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A)
L’associazione di prima scelta
per il trattamento del dolore
moderato e severo1

CODAMOL

DOLORE?

RISOLVI IL PROBLEMA

La dose dimezzata aggiunge
ﬂessibilità al trattamento così da
renderlo adatto ai pazienti anziani
nei quali è consigliabile dimezzare
la dose iniziale (2)
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IN COPERTINA

I tre temi del Trauma Meeting: fast track,
fratture periprotesiche e vie di accesso
Il timing di 48 ore nelle fratture di femore è una regola assoluta? Meglio l'osteosintesi o un intervento di revisione
per le fratture periprotesiche? Come scegliere la via chirurgica di accesso e quando è vantaggioso il ricorso
a un approccio combinato? A queste ed altre domande proveranno a rispondere i maggiori esperti di traumatologia
Il fast track delle fratture di femore prossimale over 65, le
fratture periprotesiche, le vie chirurgiche d'accesso: sono i
tre argomenti centrali che verranno approfonditi nella decima edizione del Trauma Meeting, che si terrà nell'ormai
abituale sede di Riccione da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre.
Il convegno nazionale organizzato dagli Ortopedici e trau-

matologi ospedalieri d'Italia (Otodi) si configura ormai da
un decennio come l'evento nazionale più importante in Italia
nell'ambito della traumatologia ortopedica e per molti chirurghi è diventato un appuntamento fisso durante l'anno.
Abbiamo chiesto un'anticipazione dei temi clinici che verranno discussi ai tre presidenti del congresso: Giorgio Maria Calori (direttore dell'Unità operativa di chirurgia orto-

I FATTORI DI RISCHIO
DELLE FRATTURE PERIPROTESICHE
Professor Marelli, perché le
fratture periprotesiche sono in aumento?
Negli ultimi decenni si è assistito a un esponenziale aumento delle procedure di sostituzione articolare, in particolare per quanto riguarda
anca, ginocchio e spalla.
Secondo i dati ricavati dalle
Schede di dimissione ospedaliera (Sdo) nel 2010, in
Italia, sono state impiantate
circa 157.000 protesi di primo impianto, di cui 59.631
artroprotesi d'anca, 56.664
artroprotesi di ginocchio e
2.959 protesi di spalla; questo a fronte dei circa 102.000
impianti effettuati nel 2001.
Questo trend sembra destinato a mantenersi elevato
considerato l'invecchiamento della popolazione, l'ampliamento delle indicazioni chirurgiche e il miglioramento delle tecnologie di
produzione e impianto.
Dato l'aumento del numero di interventi di protesizzazione, si stima quindi che
anche il numero di eventi fratturativi periprotesici
sia destinato ad aumentare.
Il miglioramento delle tecniche di fissazione e l'ampia
gamma di mezzi a dispozione del chirurgo hanno permesso di migliorare l'outcome chirurgico e clinico al fine di garantire un più precoce ritorno alle attività della
vita quotidiana.

Quali fattori di rischio predispongono alle fratture periprotesiche e come si
possono ridurre i rischi?
I fattori di rischio più comuni sono rappresentati
dall'età avanzata, dall'osteopenia/osteoporosi, dall'utilizzo cronico di corticosteroidi, dalle patologie infiammatorie croniche, dall'osteolisi asettica e dalla presenza
di stress riser.
Tutti questi fattori, molti dei
quali non modificabili, vanno
tenuti in considerazione nella pianificazione dell'iter terapeutico appropriato. Anche
la revisione protesica, il tipo
di impianto utilizzato e la tecnica chirurgica adottata possono avere una notevole influenza nell'insorgenza di una
frattura periprotesica. Parte di questi fattori può essere
prevenuta attraverso controlli clinici e radiografici di routine, istruendo il paziente ad
adottare un comportamento
consono nei mesi successivi all'intervento chirurgico e
soprattutto avendo massima
cautela nel gestire un paziente a rischio di frattura.
Spesso, per diverse articolazioni, si pone il dilemma
tra sintesi e revisione; quali fattori fanno propendere
per l'una o l'altra opzione?
Valutata la complessità di
queste fratture e del loro trat-

pedica riparativa e risk management dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini-Cto di Milano), Bruno Michele Marelli
(direttore del Dipartimento di ortotraumatologia generale e chirurgie ortopediche specialistiche dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini-Cto di Milano) e Vincenzo Zottola
(direttore dell'Unità operativa di ortopedia e traumatologia
dell'Ospedale Sant'Anna di Como).

LE CONTROVERSIE
SULLE VIE CHIRURGICHE DI ACCESSO

> Bruno Michele Marelli

> Vincenzo Zottola

tamento, risulta di primaria
importanza avvalersi di classificazioni riconosciute a livello internazionale al fine di
garantire un'appropriata gestione terapeutica, conservativa o chirurgica. Tra le più
importanti risultano quelle
di Vancouver e Paprosky per
l'anca e di Rorabeck e Taylor
per il ginocchio.
Per fratture con stabilità dello stelo protesico (Vancouver B1) è sufficiente un'osteosintesi open con cerchiaggi
metallici o con placche e viti, viceversa in caso di mobilizzazione della componente
femorale (Vancouver B2-B3)
è indicata una revisione dello stelo protesico.
Per quanto riguarda le fratture periprotesiche di cotile
il principio di management
mira alla valutazione della stabilità delle colonne e
quindi alla conseguente stabilità dell'impianto e dell'interfaccia osso/impianto.
Per quanto concerne il ginocchio si pone indicazione
a intervento di revisione solo nel tipo 3 secondo Rorabeck e Taylor, dove abbiamo
una netta scomposizione dei
frammenti ossei associata ad
una protesi mobilizzata. Al
contrario, in casi di protesi
non mobilizzata, si procede
a intervento di osteosintesi
con chiodo endomidollare o
con placca a stabilità angolare, in base al tipo e al grado
di scomposizione della frattura.
Renato Torlaschi

Professor Zottola, quali fattori incidono maggiormente nella scelta delle vie di accesso?
Per prima cosa bisogna considerare il pattern di frattura.
Le fratture articolari richiedono una riduzione perfetta e dunque l'accesso dovrà
consentire di raggiungere,
ridurre e stabilizzare i frammenti secondo passaggi preordinati.
Le fratture meta epifisarie richiedono il ripristino degli
assi nel rispetto della vascolarizzazione e sarà dunque il
versante di maggior scomposizione quello che deve essere raggiunto per ridurre e

rendere stabile il focolaio di
frattura.
Grande attenzione va riservata alle condizioni delle parti
molli, ovvero alle aree di sofferenza cutanea e alle zone di
esposizione che vanno accuratamente evitate, e che condizionano le strategie di approccio.
Gli stessi mezzi di sintesi sempre più dedicati al distretto
anatomico, oltre ovviamente all'esperienza del chirurgo,
possono essere ulteriori fattori che condizionano la scelta.
Esistono, in traumatologia,
controversie riguardo alle
vie di accesso ideali. Ci può
fare qualche esempio?
A questa e ad altre domande
sarà proprio il Trauma Meeting a dover dare delle risposte.
Certamente controversie esistono sia sulla via di accesso
da preferire, sia se siano opportuni approcci combinati.
Quando gli accessi utili sono
più di uno, si discute su quale
debba essere eseguito per primo.

In discussione avremo, tra
l'altro, il ruolo dell'accesso transdeltoideo all'omero
prossimale, quello della via
posteriore nelle lesioni del
piatto tibiale e quale approccio sia da preferire per ridurre
le fratture trasverse del cotile:
anteriore, posteriore e, se entrambi, da quale partire.
Tutto questo può essere trasferito ai vari distretti anatomici e anche qui l'esperienza
del chirurgo riveste un ruolo
importante.
C'è stata un'evoluzione, specie in questi ultimi anni, nelle scelte delle vie di accesso?
Sicuramente un fattore è stato l'allargamento delle indicazioni chirurgiche, un esempio
per tutti la traumatologia della pelvi e dell'acetabolo.
Un ulteriore contributo è dato dall'affermarsi delle tecniche mininvasive e dalla crescente attenzione al risparmio
tessutale.
Oggi poi abbiamo a disposizione mezzi di sintesi, a basso profilo, con una configurazione che si adatta al distretto
anatomico e che richiede accessi dedicati.
Difficile dire, in qualche caso,
se la richiesta sia venuta dal
perfezionamento di una tecnica chirurgica o se i mezzi di
sintesi abbiano avuto un ruolo nell'evoluzione delle tecniche stesse. Basterebbe portare ad esempio quello degli accessi posteriori alla tibia prossimale.
Determinante, a mio avviso, l'affermarsi della pianificazione chirurgica e l'uso sistematico delle opportunità diagnostiche offerte dalla
Tac 3D. Per ognuno di noi, e
soprattutto per i più giovani,
sarà importante seguire questa evoluzione attraverso lo
studio, la conoscenza degli
strumenti, la simulazione e i
cadaver lab.
Renato Torlaschi
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IL FAST TRACK DELLE FRATTURE DI FEMORE PROSSIMALE OVER 65
Professor Calori, com'è cambiato il trattamento delle
fratture di femore prossimale nei pazienti che hanno superato i 65 anni?
Nel trattare un tema delicato
come quello della traumatologia e particolarmente delle
modalità di trattamento delle
fratture di femore prossimale
in pazienti over 65 anni, non
vi è dubbio che debbano essere poste alcune premesse fondamentali.
Indipendentemente da opinioni personali, seppure espresse
da autorevoli esperti, che vedremo sottoposte in ogni caso
a un confronto scientifico socratico in occasione del prossimo Trauma Meeting Otodi,
non vi è dubbio che oggigiorno non sia più accettabile discorrere esclusivamente di tipologia di frattura e osteosintesi.
Nel 2017 ritengo sia imprescindibile valutare il paziente nella sua globalità, come
soggetto a rischio variabile in
considerazione delle comorbidità di cui egli stesso è portatore, che ne traducono il reale
fattore di rischio finale contribuendo a definirne il residuo
potenziale di guarigione.
Dopo i 65 anni, “la vita è adesso” per recitare i versi di una
canzone… E oggettivamente
il paziente cosiddetto anziano
non può e non deve attende-

LA CLASSIFICAZIONE NON UNION SCORING SYSTEM (NUSS)

> Giorgio Maria Calori

re per poter essere reinserito
a una vita normale, come anche deve poter beneficiare di
cure che assicurino la minore incidenza di complicazioni
prevenibili. La disabilità è, infatti, paradossalmente ancora
più penalizzante per il paziente fragile poiché agisce in aggravamento di una condizione
pregressa già compromessa.
L'intervento entro 48 ore è
un'esigenza imprescindibile
anche in questi pazienti?
Perché possa riappropriarsi
della propria autonomia, esitando postumi ragionevolmente contenuti e tali da escludere interminabili degenze riabilitative o immotivato aggravio di costi indiretti e sociali, a
mio giudizio un simile paziente critico non sempre deve essere rigorosamente sottoposto
a correzione chirurgica entro

Giorgio Maria Calori ha codificato la Classificazione Nuss
(Non Union Scoring System), che inquadra problematiche sia
meccaniche che biologiche con ampio spazio anche alle più
recenti tecnologie biotech.
«Questa classificazione – spiega Calori – è stata censita e
considerata in numerosi lavori scientifici internazionali sulle
maggiori riviste con impact factor; è peraltro utilizzata istituzionalmente in molti Paesi europei ed extra-europei. Attualmente stiamo cercando di ampliarne il significato al di fuori
del campo strettamente traumatologico, nello sforzo di definire una ulteriore Classificazione Parss (Patient at Risk Scoring
System) di valore trasversale, che possa ottimizzare e meglio
inquadrare pazienti fragili con problematiche diverse». Uno
studio di Regione Lombardia-Eupolis con Università Bocconi-Cergas ha recepito ed elaborato questa filosofia in un recente studio analitico sulla valorizzazione dei processi di cura nei percorsi di protesizzazione di anca, ginocchio e spalla,
utilizzando proprio questa classificazione.
«Sono profondamente convinto che per elaborare procedu-

le 48 ore; credo che necessiti
certamente di inquadramento clinico-strumentale immediato e che la terapia chirurgica sia tempestiva, ma effettuata
quando sia stata ottenuta una
sufficiente stabilizzazione della criticità organica nei giusti
termini, avvalendosi di un costante monitoraggio generale.
Quali sono le migliori strategie terapeutiche?
Riguardo la scelta chirurgica,
non solo placche e viti o chio-

di, ma anche sostegno farmacologico, nuove tecnologie
se utili e cure rieducative differenziate; tutte ragionate ed
erogate in modo sartoriale.
Il punto di vista è introdurre
nuovi criteri classificativi che
rendano più omogeneo e sicuro il trattamento di tali complesse patologie, nella concezione sincretistica del problema e soprattutto per corretta
indicazione.
Dal punto di vista speculativo, tali categorie possono essere desunte dalla considerazio-

re e dirimere analisi sia necessario stratificare il campione di
studio disponendo di strumenti più adeguati – sottolinea Calori –. Nell'accogliere per dovere e convinzione la norma che
regolamenta entro 48 ore l'esecuzione del trattamento chirurgico in fratture prossimali di femore nei pazienti over 65 anni,
in attesa di disporre di conclusioni più avanzate, magari elaborate con il metodo critico sopra riferito, ritengo che il problema debba comunque essere sempre approcciato nel rispetto
di tre punti fondamentali. Il primo è l'evidenza scientifica, ricavata da studi clinici prospettici randomizzati, successivamente verificati con robusti trial multicentrici di ricerca sviluppati in
rete; il secondo è la sostenibilità economica, per poter garantire a tutti l'accesso e la qualità delle cure, che differentemente verrebbero presto escluse dalla lista Lea; infine la norma
giuridica, corrisposta con linee guida specifiche atte ad affidare terapie corrette nella pratica assistenziale e nel contempo
difendere ogni giorno la scelta professionale di noi tutti, preservandoci da negativi giudizi medico-legali e fastidiosi contenziosi, alcune volte iniqui ed eccessivamente penalizzanti».

ne e dallo studio scientifico expost dei fallimenti, in modo da
tradurre ex-ante criteri certi e
verosimilmente maggiormente predittivi del risultato, che
possano essere oltremodo applicati favorevolmente a ciascun caso indirizzandone il
trattamento più appropriato
con maggiore chance di guarigione.
Tutto ciò assume ulteriore rilievo data la necessità di sviluppare linee guida scientifiche e comportamentali, che
possano non da ultimo moti-

vare e giustificare la scelta terapeutica adottata nel singolo
caso, requisito inemendabile
come espresso nel nuovo testo
di legge in tema di responsabilità professionale; che possa, infine, garantire concretamente il rimborso della cura,
in quanto riconosciuta appropriata, favorendo in tal modo anche la sostenibilità della
spesa sanitaria complessiva e il
mantenimento delle disponibilità terapeutica continuativa.
Renato Torlaschi
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Riap: raccolta e invio
dei dati saranno obbligatori?
Un decreto chiude il cerchio normativo sui registri e muove il primo passo
verso l'obbligo della raccolta dei dati. Così il Registro italiano artroprotesi
potrà diventare un riferimento epidemiologico a livello internazionale
La raccolta e invio dei dati al
Riap, il Registro italiano artroprotesi, potrebbe diventare
presto una pratica obbligatoria e di routine in ogni ospedale, pubblico e accreditato, in
ogni Regione italiana. Quando arriverà quel giorno, il Riap diventerà in poco tempo
un importante punto di riferimento epidemiologico a livello internazionale, come lo sono oggi i registri scandinavi o
quelli di Inghilterra e Australia. Un risultato che, oltre agli
enormi vantaggi dal punto di
vista della sorveglianza sanitaria, andrebbe a potenziare il
peso scientifico della comunità ortopedica italiana.
Sarà così per il Riap come per
gli altri registri di mortalità,
tumori e altre patologie, in attuazione delle norme introdotte con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12
maggio ed entrato in vigore
il 27 maggio. La pubblicazione del decreto “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità,
di tumori e di altre patologie”
va a chiudere l'iter normativo cominciato nel 2012 con il
decreto legislativo 179/2012
(convertito in legge 17 dicembre 221/2012), nel quale si legittimava l'istituzione e le responsabilità dei sistemi di sorveglianze e dei registri, e continuato con il parere del Garante per la privacy (il 23 luglio 2015) e con l'intesa nella
Conferenza Stato-Regioni del
24 novembre 2016.
Il decreto in particolare conferma e individua 31 sistemi
di sorveglianza e 15 i registri
di patologia di rilevanza nazionale. Come definito nel decreto, i sistemi di sorveglianza e i registri sono istituiti allo scopo di «garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per
registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia
e dei suoi trattamenti ed esiti
o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita» per finalità come
«prevenzione, diagnosi, cura
e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della
qualità delle cure, valutazione
dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico».
Strada tracciata
ma con tempi incerti
Il decreto prevede che le Regioni e le Province autonome

di Trento e di Bolzano «individuino progressivamente con
apposito atto» il centro di riferimento regionale che garantisce la gestione amministrativa,
tecnica e informatica del registro, tenendo conto degli organismi eventualmente già operanti nel proprio territorio.
La norma per dispiegare tutta
la sua efficacia resta in attesa
dell'emanazione dei necessari regolamenti nazionale e regionali, per i quali è impossibile ipotizzare i tempi, perché
il decreto non li prevede, così
come non prevede sanzioni. Il decreto “Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità,
di tumori e di altre patologie”
va allora letto come la volontà politica di muovere un primo e importante passo verso
l'obbligatorietà della comunicazione dei dati da parte degli ospedali su tutto il territorio nazionale, fornendo alle
Regioni il quadro normativo
entro cui muoversi e indicando il percorso da compiere.
Percorso già completato dalla Puglia dal 2010 e, a partire dal gennaio di quest’anno, dalla Campania, che hanno introdotto l'obbligatorietà
per le strutture riconoscendo
agli erogatori solo la remunerazione dei Drg relativi alle
procedure che corrispondono
al 100% con i dati inseriti nel
Registro. I risultati sono ottimi: la risposta degli ospedali
è stata estremamente efficiente e i valori di copertura sono
molto alti.
«Importante il fatto che le
Regioni e le Province autonome siano chiamate a dare
attuazione a queste disposizioni e progressivamente ad
adottare, laddove non sia ancora stato fatto, atti e procedure per la raccolta dei dati
regionali o provinciali – scrivono su EpiCentro.it Roberta
De Angelis, Angela Spinelli,
Virgilia Toccaceli e Marina
Torre dell'Istituto superiore di sanità –. Passaggio questo indispensabile per lo sviluppo a livello nazionale di
molti registri». Per le esperte di epidemiologia, la pubblicazione di questo decreto
rappresenta un momento di
svolta per la sanità pubblica,
perché sancisce l'idea che registri e sorveglianze sono effettivamente fonti informative fondamentali per la programmazione e la ricerca in
ogni ambito sanitario, dalla
prevenzione alla cura, tracciando al contempo i confini
del trattamento dei dati personali e sensibili a tutela della
privacy. Un provvedimento
che «ha una portata epoca-

le. È necessario pertanto, da
parte delle istituzioni coinvolte, l'impegno a investire
risorse per l'implementazione di un sistema che abbia
copertura nazionale. Come
dimostrato dalla letteratura e
dall'esperienza di altri Paesi,
tale sforzo sarà ampiamente ricompensato dai benefici
che ne deriveranno in termini di qualità delle cure e contenimento della spesa» commentano le esperte dell'Istituto superiore di sanità.

Il Riap apre
alle protesi di caviglia
Intanto il Riap progetta di allargare il suo raggio d'azione
alle protesi di caviglia. La raccolta dati del Registro italiano artroprotesi è attualmente
attiva per gli interventi di artroprotesi di anca, ginocchio
e spalla ma, considerato l'importante incremento del numero di impianti registrato
negli ultimi anni, si è deciso di
rilevare anche le protesi di caviglia. Al tavolo tecnico che sta

lavorando a questa sezione del
registro siedono i clinici Umberto Alfieri Montrasio, Sandro Giannini, Gustavo Zanoli e Filippo Boniforti accanto
all'ingegner Marina Torre, responsabile scientifico del Riap,
e al dottor Eugenio Carrani,
responsabile della gestione informatica dei flussi di dati.
Istituito dal 2006 presso l'Istituto superiore di sanità con
l'obiettivo di «rilevare il fallimento dell'impianto e, quindi, l'intervento necessario per

il suo espianto», il Riap punta a raccogliere, per tutti gli
interventi di artroprotesi effettuati sul territorio nazionale, le informazioni relative
al dispositivo impiantato, al
paziente e all'intervento e seguire il paziente nel tempo. «I
dati raccolti nel registro – si
legge sul sito del Riap – consentiranno di analizzare la sopravvivenza degli impianti e
rintracciare i pazienti in caso
di eventi avversi».
Andrea Peren
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I modelli anatomici 3B Scientific® sono un valido
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consentono di semplificare complessi concetti medici,
spesso difficili da spiegare.
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Chiodo o placca per le
fratture pertrocanteriche?
Fino alla fine degli anni Novanta la placca era il gold standard per le fratture
pertrocanteriche. Poi c'è stato un cambiamento delle preferenze dei chirurghi,
non del tutto supportato dalle evidenze scientifiche, verso i chiodi endomidollari
Meglio trattare le fratture pertrocanteriche con chiodo o
con placca?
Questo è uno degli argomenti più dibattuti tra i chirurghi
ortopedici traumatologi negli
ultimi anni. Il trattamento di
queste fratture è ormai la routine quasi quotidiana in tutti
gli ospedali. In Italia vengono
trattate chirurgicamente circa 100.000 fratture del femore prossimale e di queste oltre
la metà sono pertrocanteriche.
Le fratture pertrocanteriche
colpiscono principalmente i
pazienti anziani e, assieme alle fratture del collo femorale,
vertebrale, polso e omero sono la classica frattura secondaria a osteoporosi, ma con le
conseguenze in assoluto più
nefaste. Gli anziani affetti sono pazienti fragili, non solo
dal punto di vista osseo, ma
anche da quello delle comorbidità, quasi costantemente
presenti. Inoltre i pazienti affetti da frattura pertrocanterica sono in generale più anziani
e affetti da una osteoporosi più
grave rispetto a quelli con frattura del collo.
Per questo motivo l'obiettivo
del chirurgo è di effettuare l'intervento meno invasivo possibile e permettere una mobilizzazione e un carico precoce al
paziente.
Nonostante tutto i risultati nel
trattamento di queste fratture
sono ancora sconfortanti, se si
pensa che la mortalità a un anno varia, a seconda degli studi,
dal 20 al 40%. Se poi si vanno
ad analizzare i risultati funzionali dei rimanenti pazienti sopravvissuti a un anno dal trau-

ma, un quarto non è in grado
di deambulare, il 50% presenta
un peggioramento della propria autonomia mentre solo il
25% torna a condizioni precedenti alla fattura.
La storia del trattamento
Il trattamento di queste fatture ha visto una continua evoluzione, tuttora in corso.
I primi trattamenti chirurgici
risalgono alla placca di Jewett
negli anni '30, un primo sistema tipo placca con chiodo triflangiato ad angolo fisso che
permetteva una mobilizzazione più rapida del paziente. Si
trattava però di un sistema rigido, gravato da un alto tasso
di insuccesso per rottura del
mezzo di sintesi o protrusioni
del chiodo fuori della testa femorale (il cosiddetto cut out).
Una prima evoluzione è stata la realizzazione di placche
con viti a scivolamento con
design adeguati per permettere una migliore presa della vite nell'osso cefalico e diminuire i cut out. Lo scivolamento
della vite permetteva la compattazione della frattura. Studi biomeccanici hanno dimostrato che la vite a scivolamento funziona come un lateral
tension band nelle fratture stabili, permettendo una trasmissione della forza sulla corticale
mediale.
Negli anni ’70 si sono diffusi i chiodi di Ender per il trattamento di queste fatture: erano chiodi introdotti dal femore distale e posizionati per via
retrograda sino al collo e testa
femorale. Questa tipologia di

Riduzione in varo della frattura e ingresso del chiodo in frattura

>

impianto però non permetteva un controllo adeguato delle
rotazioni dell'arto e presentavano spesso complicanze.
Un ulteriore passo fu l'introduzione dei chiodi bloccati, il
cui vero capostipite fu il chiodo gamma.
Il primo vantaggio, almeno teorico, era quello biomeccanico: il chiodo aveva un braccio
di leva più corto che metteva sotto minor tensione l’impianto, diminuendo quindi il
rischio di rottura meccanica.
La frattura poteva inoltre essere trattata a cielo chiuso, senza
esporla, e poteva avvenire una
compattazione della stessa attraverso lo scivolamento controllato nella vite cervico cefalica.
Anche il chiodo endomidollare non è stato esente da problematiche, come per esempio
fratture intraoperatorie, principalmente con i primi modelli. Nel tempo si sono succedute evoluzioni degli impianti
endomidollari: un ridotto angolo di valgismo che permetteva di essere più in asse con la
diafisi, una minore lunghezza
del chiodo e un minor diametro, con la possibilità di essere
introdotti senza un alesaggio
del canale midollare, quindi
ancora meno invasivi.
La placca, però, in base ai risultati e anche ai costi, rimaneva il gold standard nel trattamento di queste fratture.
Dopo il 1999 però c'è stato un
cambiamento delle preferenze dei chirurghi, che hanno
cominciato a preferire i chiodi endomidollari rispetto alle placche tradizionali, nono-

> Esempio di placca «moderna»: doppio asse cefalico
e mininvasività

stante in letteratura non ci fossero evidenze che supportassero questo cambiamento in
termini di risultati e complicanze (Anglen JO, Weinstein
JN; American Board of Orthopaedic Surgery Research Committee. Nail or plate fixation of
intertrochanteric hip fractures:
changing pattern of practice. A
review of the American Board
of Orthopaedic Surgery Database. J Bone Joint Surg Am.
2008 Apr;90(4):700-7).
Le problematiche del chiodo
Oltre alla possibilità della già
nominata frattura iatrogena,
la principale problematica nel
trattamento con chiodo endomidollare è il corretto ingresso
dell'impianto a livello del trocantere. Frequentemente il posizionamento del paziente sul
lettino di trazione con l'arto
atteggiato in adduzione porta in varismo la frattura e non
di rado l'ingresso del chiodo
avviene a livello della frattura. La perforazione necessaria
per l'introduzione del chiodo
anche non alesato determina
inoltre una lesione degli abduttori dell'anca (sino al 50%
del tendine), fondamentali
per un corretto cammino senza zoppia. Infine, la presenza
dell'apice del chiodo può limitare la corretta compattazione
della frattura, che anzi tende
a scomporsi ulteriormente in
varo.
Una problematica comune ai
dispositivi intra ed extra midollari è l'instabilità legata alla
presenza di una sola vite: questo ha portato a sviluppare impianti a doppia vite cefalica sia
per i chiodi che per le placche.
Negli ultimi anni si è posta infine attenzione alla cosiddetta
parete laterale, ovvero quella
porzione di femore ancora intatta che si identifica nelle fratture 31A1 e 31A2, che costituiscono più dell’80% dei casi.
Dispositivi con viti di diametro eccessivo possono indebolire la parete, che si frattura successivamente, trasformando una frattura stabile in
una instabile e peggiorando la
prognosi del paziente. Si è visto infatti che la frattura della
parete laterale è il fattore di rischio indipendente maggiore
per un reintervento.
I vantaggi della placca
Per ridurre la frattura il paziente viene posizionato con
l'arto in abduzione, questo
permette di raggiungere un
modesto valgismo chi si è dimostrato, sia attraverso studi
a elementi finiti che con studi
clinici, protettivo per il cut out.
La placca con vite a scivola-

Guido Antonini, responsabile
della traumatologia d'urgenza
dell'Ospedale San Carlo Borromeo
di Milano
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mento non è un sistema di leve: il ruolo della vite cefalica è
quello di guidare la compattazionme della frattura, meglio
se un “binario” composto da
due viti parallele.
Gli svantaggi legati all'esposizione della frattura tipici delle placche tradizionali sono
oggi annullati. Esistono infatti oggi in commercio placche che vengono inserite per
via percutanea o mininvasiva
che permettano di stabilizzare la frattura senza creare danni a muscoli tendini. Anche il
sanguinamento è nettamente
diminuito, evitando di viola-

re il canale midollare e il trocantere.
Attualmente possiamo affermare, dalla evidenze della
letteratura, che la placca sia
superiore al chiodo nel trattamento delle fratture 31A1,
mentre il chiodo sia indicato
nelle fratture tipo 31A3.
Dobbiamo ancora chiarirci le
idee sulle 31A2, sulle quali andrebbero costruiti studi randomizzati controllati valutando
però i dispositivi più moderni, che quindi prevedano per
esempio una doppia vite cervico-cefalica.
Guido Antonini

------------------------------------------------------------------------RICOVERI OSPEDALIERI: I DATI 2015
Nel 2015 si osserva una generale diminuzione del volume di attività ospedaliera erogata: il numero complessivo di dimissioni
per acuti, riabilitazione e lungodegenza mostra una diminuzione di circa il 2,3%, mentre il corrispondente volume di giornate
si riduce di circa lo 0,9%. È quanto illustrato nel Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero (dati Sdo 2015), a cura
dell'Ufficio 6 della direzione generale programmazione sanitaria
del ministero della Salute. La banca dati Sdo è caratterizzata da
un elevato livello di completezza della rilevazione, pari al 99,6%
per gli istituti pubblici e al 99,8% per gli istituti privati accreditati,
con una copertura complessiva del 98,2%.
In dettaglio, la riduzione più consistente si osserva per l'attività
per acuti in regime diurno (-5,7% per le dimissioni e -5,3% per
il numero di accessi), poi per l'attività di riabilitazione in regime
diurno (-2,2% per le dimissioni e -2,8% per il numero di accessi) e infine per l'attività per acuti in regime ordinario (-1,4% per
le dimissioni e -0,6% per le giornate di ricovero). In controtendenza l'attività di riabilitazione in regime ordinario, che cresce
dell'1,1%, con un corrispondente incremento dello 0,6% per il
volume di giornate.
L'appropriatezza del ricovero ospedaliero migliora ulteriormente, come indica l'andamento dei ricoveri afferenti ai Drg a rischio
di inappropriatezza se erogati in regime di ricovero ordinario (la
lista dei Drg a rischio inappropriatezza è definita nel Patto per
la Salute 2010-2012 e confermata nel Patto per la Salute 20142016): confrontando i dati dell'anno 2015 con quelli dell'anno
precedente, si osserva un aumento della percentuale di regime
diurno in 40 dei 108 Drg a rischio inappropriatezza. Complessivamente, quindi, per i 108 Drg Lea si osserva una significativa
deospedalizzazione, con un miglioramento dell'appropriatezza
organizzativa e dell'efficienza nell'uso delle risorse ospedaliere.
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Federico Gelli spiega
la responsabilità professionale
In un convegno all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, il relatore della legge
sulla responsabilità professionale, Federico Gelli, ha spiegato il meccanismo di una
norma che prova a ricomporre la relazione, oggi sfilacciata, tra medico e paziente
Promosso dalla Regione Emilia Romagna e organizzato dalle quattro aziende sanitarie
metropolitane, si è tenuto lo
scorso giugno all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna un
incontro con il preciso obiettivo di fare chiarezza rispetto ad
alcuni quesiti che tutti i professionisti della sanità si sono posti all'indomani dell'approvazione della nuova legge sulla
responsabilità medica. Un incontro tra i tanti, con esperti di
diritto civile e penale, oltre che
rappresentanti della Regione e
dell'Università di Bologna, ma
qualificato anche dalla presenza dello stesso Federico Gelli,
responsabile sanità del Partito
Democratico e relatore della
legge che ormai tutti associano
al suo nome. A seguire i lavori
c'eravamo anche noi di Tabloid
di Ortopedia.
Recuperare il rapporto
medico-paziente
«Non è pensabile che con una
legge si possano risolvere tutti i mali della sanità di questo
Paese, specie con tutte le differenze che ci sono sul territorio
italiano», ha esordito Gelli dal
palco del convegno, dichiarando però che la scommessa più
importante che la legge si propone di vincere è di contribuire al recupero di quella alleanza terapeutica tra operatori sanitari e pazienti che si è venuta
incrinando sempre di più negli
ultimi tempi.
Secondo l'onorevole, è importante un'azione preventiva. «Il
nostro compito non deve essere esclusivamente di ridurre il
contenzioso e la medicina difensiva. Certo abbiamo il diritto-dovere che le risorse che
ci vengono affidate dai cittadini vengano utilizzate al meglio
in termini di spesa sanitaria e
non possiamo permetterci di
buttare al vento diversi miliardi all'anno in medicina difensiva. Ma dobbiamo innanzitutto
agire per evitare che un evento
sentinella, un semi-errore, un
potenziale rischio diventi un
danno a carico del nostro assistito, della persona che abbiamo in cura».
La gestione del rischio
e il nodo assicurativo
Ecco quindi l'importanza di
una serie di strumenti inseriti
nella legge. Esiste, per esempio,
un principio di omogeneizzazione delle forme di autogestione del rischio, per evitare
che ogni Regione abbia il proprio sistema e che i cittadini
abbiano diritti garantiti in maniera differente a seconda della Regione in cui vivono. «L'idea – ha spiegato Gelli – è che

rimanga l'autonomia delle singole Regioni, ma in una cornice che garantisca a tutti il diritto alla sicurezza delle cure; con
il primo articolo delle legge noi
introduciamo questo nuovo
diritto, la sicurezza delle cure,
all'interno del più ampio diritto alla salute garantito dall'articolo 32 della Costituzione».
Da questa premessa discende
l'obbligatorietà della copertura assicurativa: «vi scandalizzate se vi dico che il più grande
ospedale del sud non ha nessuna forma di copertura, né assicurativa né di autogesione del
rischio»?
Il provvedimento prevede la
costituzione e valorizzazione
della funzione di risk management all'interno delle strutture
sanitarie e socio-sanitarie del
Paese, pubbliche e private, in
maniera multiprofessionale e
multidisciplinare, che dovrebbe diventare il luogo principale dell'azione di prevenzione,
in sinergia con centri regionali
di rischio clinico e la sicurezza
delle cure, che avranno il compito di omogeneizzare, definire
linee guida e linee di indirizzo,
per un intervento importante
all'interno dello stesso contesto regionale. Questi dati dovranno confluire poi nell'Osservatorio nazionale costituito
all'interno dell'Agenas, perché
il tema del risk management
diventi patrimonio dell'intera
comunità scientifica del Paese.
Documentazione sanitaria
digitale e trasparenza
«Un altro argomento che ritengo molto importante – ha
detto Gelli – è quello della trasparenza dei dati; noi dovremmo lavorare affinché le nostre
strutture pubbliche e private
non si nascondano dietro un
filo d'erba sul tema del contenzioso, ma che in maniera trasparente attraverso i propri siti web informino i cittadini, i
propri potenziali assistiti, riguardo all'entità del contenzioso, alle coperture, ai massimali
e a tutta la propria attività», in
modo da permettere al cittadino di scegliere liberamente e in
modo informato la struttura a
cui rivolgersi.
L'ultimo argomento trattato da
Gelli nell'incontro al Rizzoli di
Bologna è quello della documentazione sanitaria. «Noi ci
troviamo in una condizione
primitiva, continuiamo ancora oggi a utilizzare la cartella
clinica cartacea negli ospedali. Le famiglie degli assistiti che
ne fanno richiesta ricevono
fotocopie di cartelle cliniche,
spesso scritte male, in maniera
svogliata dagli operatori della
sanità e anche da molti medici; con foglietti di esami che si

aggiungono a seconda dei casi.
È una cosa da paese del terzo
mondo», ha sostenuto Gelli e
ha rilevato che la quasi totalità delle azioni di responsabilità
nei confronti dei professionisti si basa proprio sulla cartella clinica. «Il software per gestire la cartella digitale esiste
già e molte strutture pubbliche
ne fanno uso, guadagnando in
trasparenza, comprensibilità,
affidabilità e facile riproduzione dell'originale».
Il meccanismo della legge
L'impianto della norma, ha riassunto l'onorevole, sposta l'attenzione prevalente sul tema
dell'azione civile e della prevenzione in termini risarcitori nei confronti delle strutture: «il paziente si rivolgerà alla struttura e, all'interno di un
rapporto che rimane di natura
contrattuale, quest'ultima dovrà motivare e giustificare gli
eventuali problemi o incidenti. L'assistito avrà la possibilità
di avere una risposta in maniera stragiudiziale, tempestiva e
certa, cosa che crediamo aiuterà moltissimo a deflazionare
il contenzioso».
Infine è lo stesso autore della legge a ritenere che riguardo alla parte riferita al giudizio
penale ci sia bisogno di fare un
aggiustamento, argomento ripreso dai penalisti presenti al
convegno, il procuratore capo
di Bologna Giuseppe Amato
e il professore di diritto penale
Vittorio Manes.
Il parere dell'esperto
di diritto penale
Vittorio Manes è professore ordinario di diritto penale
all'Università di Bologna, dove
insegna diritto penale dell'economia e istituzioni di diritto penale, ma all'Istituto Ortopedico Rizzoli è di casa, essendo figlio di quell'Emilio
Manes, ortopedico e traumatologo, che all'istituto bolognese ha lavorato per molti anni,
oltre a esercitare la propria attività accademica nello stesso
ateneo “Alma mater” del capoluogo emiliano. Intervenuto a commento della legge sulla responsabilità professionale degli operatori della sanità,
ne ha innanzitutto riconosciuto l'importanza, confermando le parole dello stesso Federico Gelli. «È apprezzabile nel
metodo, nel merito e innanzitutto nella finalità, che è molto chiara: porre riparo alla frattura dell'alleanza terapeutica
tra medico e paziente che, soprattutto davanti ai giudici penali, si è consumata nell'esperienza italiana recente, per ripristinarla con un più corret-

LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE GELLI-BIANCO
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia
di responsabilità professionale degli esercenti
le professioni sanitarie”: più nota come Legge
Gelli-Bianco, era attesa da anni ed è in vigore dallo scorso aprile. Le novità previste sono
numerose e di grande rilievo. Riportiamo qui
alcune tra le più rilevanti.
L'articolo 8 prevede il tentativo obbligatorio di
conciliazione. Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante
da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso al giudice competente. Solo se la conciliazione fallisce o non
si conclude entro sei mesi, la domanda diviene procedibile.
Riprendendo un concetto della precedente
Legge Balduzzi, la Gelli-Bianco stabilisce che
l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente
la professione sanitaria può essere esercitata
solo in caso di dolo o colpa grave.
A questo proposito, l'articolo 10 dispone che
«le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per
la responsabilità civile verso prestatori d'opera [...] anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture». La disposizione «si applica anche alle
prestazioni sanitarie svolte in regime di libera
professione intramuraria ovvero in regime di
convenzione con il Servizio sanitario naziona-

to equilibrio tra tutela del paziente e garanzia di sicurezza
per il medico curante; la legge
persegue innanzitutto un mutamento strategico estremamente importante, passando
da una logica sanzionatoria di
repressione a una di carattere
preventivo».
Inoltre, in prima linea vi sono i controlli civilistici e solo
in una logica di sussidiarietà e
di estrema ratio si ricorre al diritto penale. Manes ha rilevato
che il diritto penale è di facile
utilizzo a fronte di fenomeni di
impatto sociale, perché ha una
componente simbolica placativa attraverso l'individuazione
di un responsabile penale: «ma
il diritto penale ha costi altissimi, è un farmaco che cura ma
distrugge i diritti delle persone
coinvolte, primo fra tutti quel
bene immateriale che è costituito della reputazione, così
difficile da raggiungere e facile
da perdere, anche se poi arriva un'assoluzione. La riforma è
dunque apprezzabile per questo mutamento strategico; anteporre il civile ha un ruolo ulteriormente deflattivo, perché
nella malpractice il diritto penale è utilizzato come leva, come strumento, ad assicurare il
soddisfacimento delle pretese
civilistiche, il risarcimento del

le, nonché attraverso la telemedicina». È anche ribadita l'obbligatorietà dell'assicurazione
per tutti i liberi professionisti.
Il ricorso alla giustizia penale è limitato. Uno
dei passaggi più rilevanti è nell'articolo 6:
«qualora l'evento si sia verificato a causa di
imperizia, la punibilità è esclusa quando sono
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le
buone pratiche clinico-assistenziali, sempre
che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».
A tale proposito, la legge prevede l'istituzione
presso l'Agenas di un Osservatorio nazionale
delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, che dovrà occuparsi della prevenzione e
gestione del rischio sanitario e del monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle
cure, oltre che della formazione del personale
esercente le professioni sanitarie.
Le linee guida assumono dunque una centralità anche nel contenzioso, ma chi le deve
redigere? Possono essere elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle
società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del ministro della Salute. In loro assenza, gli esercenti le professioni
sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
R. T.

danno. Si sa bene che quando
viene risarcita la parte civile in
un processo penale il processo
perde d'interesse».
Ci sono però alcune perplessità ed è lo stesso padre della riforma, l'onorevole Gelli, a ritenere che la parte più debole
sia proprio quella sulla responsabilità penale, perché le scelte
lessicali e terminologiche che
sono state adottate non sono le
più convincenti.
«Ma ora che la legge è stata approvata – ha dichiarato Manes
– dobbiamo cercare di darne
un'interpretazione sostenibile, altrimenti avrebbe ragione
chi dice che i giuristi sono bravissimi a trovare per ogni soluzione un problema. Il messaggio dal punto di vista penalistico è piuttosto chiaro. Orizzonte di fondo per la valutazione
dell'attività del medico sono le
linee guida accreditate oppure
le buone pratiche, che non solo hanno il grado di formalizzazione di una linea guida, ma
che possono essere utilizzate
in maniera suppletiva ove questa manchi»: il riferimento alle buone pratiche è proprio la
valvola di sfogo che permette
una maggiore duttilità.
«Il secondo messaggio è in relazione alla categoria dell'imperizia, che è il punto un po'

più critico e impone al giurista l'obbligo di distinguere le
diverse tipologie di violazione
che un medico può aver commesso: come distinguerla dalla negligenza o dall'imprudenza? L'aver assunto maldestrmente un consenso informato è imperizia o negligenza? È
una partita aperta su cui i giuristi si dovranno esercitare, ma
il messaggio è chiaro, le linee
guida diventano parametro di
confronto, sempre che risultino adeguate al caso concreto:
sono raccomandazioni operative che hanno una valenza di
massima, nascono dalla standardizzazione di casi, ma esistono i casi eccezionali e quelli
più complessi e delicati, esistono per esempio le comorbilità.
Allora si è voluto riconoscere
al medico la possibilità di manifestare la propria autonomia
di scelta terapeutica. Come?
Verificando appunto l'adeguatezza della linea guida al caso
concreto. E non credo che servano poteri divinatori per presagire che proprio su questo
punto si dispiegherà il maggior sforzo difensivo e il maggior spazio dialettico tra i consulenti tecnici del pubblico ministero e della difesa».
Renato Torlaschi
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Sanità digitale: innovazione
viaggia a due velocità
Secondo una ricerca dell'Osservatorio innovazione digitale in sanità tra i cittadini
cresce l'utilizzo di servizi digitali per la salute e anche i medici sono sempre
più aperti alla tecnologia. Il sistema sanitario nazionale però non tiene il passo
L'innovazione digitale nella sanità italiana avanza a rilento e,
dopo un 2015 sostanzialmente stabile, nel 2016 fa registrare un leggero calo degli investimenti. Per la digitalizzazione della sanità italiana l'anno
scorso sono stati spesi complessivamente 1,27 miliardi di
euro (1,1% della spesa sanitaria pubblica, 21 euro per abitante), con una contrazione del
5% rispetto al 2015.
La spesa complessiva dell'Italia
per la sanità resta lontana dagli standard dei Paesi europei
avanzati e la contrazione conferma quanto i ritardi normativi, la mancanza di risorse inizialmente “promesse” nel Patto
per la sanità digitale e l'incertezza dovuta alle riforme sanitarie in atto in molte Regioni abbiano bloccato nuovi progetti.
Ma il quadro della sanità digitale, oltre alle ombre, presenta
diverse luci. Prosegue il percorso di digitalizzazione di base delle aziende sanitarie, con
la cartella clinica elettronica
che rappresenta l'ambito di investimento più significativo.
Inoltre le direzioni strategiche
degli ospedali sono ormai consapevoli dell'importanza di offrire servizi digitali ai cittadini:
l'80% delle strutture offre già
– direttamente o tramite soluzioni regionali – il download
dei referti via web e il 61% la
prenotazione delle prestazioni
via internet.
Sono alcuni dei risultati della
ricerca dell'Osservatorio innovazione digitale in sanità della
School of Management del Politecnico di Milano (www.osservatori.net), presentata a inizio maggio a Milano al conve-

gno “La sanità alla rincorsa del
cittadino digitale” e patrocinata tra gli altri dal ministero della Salute.
«La sanità digitale rappresenta finalmente una priorità per
il governo, per il ministero della Salute e per le Regioni, tuttavia i tempi di realizzazione delle iniziative a livello nazionale
e regionale sono troppo lunghi, con il rischio di non stare
al passo con la rapidità di evoluzione di bisogni e aspettative
di cittadini e pazienti – afferma
Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio
–. I cittadini italiani utilizzano
già ampiamente le tecnologie
digitali in ambito sanitario e i
medici sono già ampiamenti
digitali: comunicano e condividono documenti e immagini con il paziente attraverso canali non convenzionali come
email, sms e WhatsApp».
Cartella clinica
è sempre più digitale
Tra i diversi ambiti della sanità digitale, è in particolare alla cartella clinica elettronica
che le direzioni aziendali delle strutture sanitarie riconoscono un ruolo chiave: è molto
rilevante per il 59%, con investimenti di 65 milioni di euro
nel 2016. Sono ormai presenti
e diffuse le funzionalità di consultazione di referti e immagini (nell'88% delle strutture rispondenti) e l'order management (nel 70%), ma mancano
ancora le funzionalità caratterizzanti come la gestione del
diario medico e infermieristico o la gestione della farmacoterapia, presenti in modo diffuso solo nel 38% e 39% delle

strutture. Ancor meno presenti le funzionalità più avanzate
come il supporto alle decisioni
cliniche con linee guida e best
practice (18%) e la gestione del
consenso informato alle procedure sanitarie (14%).
Nel 2016 le strutture sanitarie hanno investito 14 milioni di euro in servizi digitali al
cittadino e molti prospettano
aumenti di budget nel 2017. I
servizi digitali più diffusi nelle
aziende sono il download dei
referti via web (lo offre l'80%
delle strutture) e la prenotazione delle prestazioni via web
(61%).
«Questi dati sono incoraggianti, ma confermano il quadro a
luci e ombre in cui da un lato
alcune applicazioni sono consolidate, dall'altro stentano a
decollare quelle più innovative – sottolinea Paolo Locatelli, responsabile scientifico
dell'Osservatorio innovazione
digitale in sanità –. È ancora limitata l'offerta di servizi digitali al cittadino tramite specifiche soluzioni mobile: download dei referti e prenotazione
delle prestazioni online sono
fruibili tramite App solo nel
19% dei casi. Un ritardo non
giustificato, visto che i cittadini
italiani sono sempre più a loro
agio con le tecnologie digitali
in mobilità».
La telemedicina stenta
Crescono anche gli investimenti sulla telemedicina, tuttavia l'adozione capillare di tali
soluzioni di frontiera è ancora
lontana. Le soluzioni di telemedicina maggiormente diffuse nelle strutture sanitarie
sono quelle di teleconsulto tra

strutture ospedaliere o i dipartimenti: per un'azienda su tre
sono presenti ormai a regime.
Soluzioni più avanzate, come
la teleriabilitazione e la teleassistenza, sono per ora confinate a sperimentazioni – pari rispettivamente al 10% e all'8%
delle aziende – che faticano ad
andare a regime principalmente a causa dell'assenza di tariffe
dedicate.
«Le soluzioni di telemedicina
sono di interesse sia per i medici che per i pazienti – spiega Paolo Locatelli –, ma non
sembrano trovare ad oggi il
giusto spazio nei piani di investimento delle strutture sanitarie, ancora impegnate a informatizzare i servizi di base».
Anche l'ambito dei Big Data
Analytics & Business Intelligence rappresenta un'area strategica. Nelle applicazioni di
Business Intelligence, le principali fonti di dati utilizzate per
analizzare le informazioni riguardano i database amministrativi, utilizzati nel 78% delle
aziende del campione per supportare, ad esempio, l'attribuzione dei Drg e il controllo di
appropriatezza. Ancora poco
diffuse, invece, le applicazioni
che raccolgono dati da social
media e dispositivi indossabili.
Cittadini sempre più in rete
I cittadini italiani sono già in
rete e pronti a sfruttare i vantaggi delle tecnologie digitali
anche nell'eHealth: il 51% degli italiani ha utilizzato almeno un servizio online in ambito sanitario, con un livello di
utilizzo superiore tra i cittadini
laureati o di età compresa tra
i 25 e i 54 anni, ovvero quella
fascia di età abituata all'utilizzo del digitale nella vita quotidiana.
L'indagine condotta dall'Osservatorio innovazione digitale in sanità in collaborazione
con Doxapharma su un campione di 1.000 cittadini mostra come il servizio digitale
più utilizzato dagli italiani sia
l'accesso alle informazioni sulle strutture sanitarie (32% dei
cittadini), seguito dalla prenotazione online di esami e di
visite, utilizzata dal 22% della popolazione. Aumenta l'accesso e la consultazione online dei documenti clinici (18%,
contro il 15% del 2016). Il 14%
dei cittadini ha comunicato via
email con il proprio medico
di famiglia e l'11% ha pagato
online le prestazioni sanitarie
di cui ha usufruito. Il 36% dei
cittadini utilizza internet per
ricercare informazioni e opinioni su problemi di salute e
malattie, il 30% usa il web per
trovare informazioni su farmaci e terapie.

Pur rappresentando una quota ancora minoritaria dei servizi digitali, l'utilizzo delle App
per monitorare lo stile di vita è
sempre più frequente, in particolare tra i cittadini under 44. I
dispositivi indossabili associati
alle App più utilizzati sono gli
orologi, seguiti dai braccialetti.
Il 7% dei cittadini, soprattutto
nella fascia 35-44 anni, utilizza WhatsApp per comunicare
con il proprio medico di base
e/o con il medico specialista.
Questi trend sono confermati
dall'indagine condotta in collaborazione con l'Irccs Istituto di Ricerche Farmacologiche
“Mario Negri” su conoscenze
e attitudini delle associazioni
di pazienti verso l'innovazione digitale. I social network e
i servizi di telemedicina sono
le innovazioni tecnologiche
considerate di maggior impatto sull'assistenza medica e sulla salute.
«Dall'indagine emerge come
App per la salute e dispositivi
indossabili siano considerati
dalle associazioni un'opportunità per coinvolgere i pazienti nei processi che riguardano
la propria salute – afferma Eugenio Santoro, responsabile
del Laboratorio di informatica medica del Mario Negri –.
L'uso medico degli strumenti
innovativi è per ora limitato,
in attesa di maggiori evidenze
che ne dimostrino la reale efficacia. Inoltre, perché questi
strumenti siano più utilizzati,
sono necessari interventi che
garantiscano una maggiore
privacy dei dati raccolti e che
evitino un eccesso di medicalizzazione».
Medici di famiglia
e internisti
I medici sono sempre più aperti e interessati alle tecnologie digitali e, in particolare, al
mondo delle App. Lo rivelano
le ricerche realizzate dell'Osservatorio innovazione digitale in sanità su 540 medici di
medicina generale attraverso
la collaborazione con la Fimmg e Doxapharma, e su 229
medici di medicina interna attraverso la collaborazione con
Fadoi e Digital Sit.
Emerge che il 52% degli internisti e il 39% dei medici di medicina generale utilizzano App
per consultare informazioni e
linee guida, e rispettivamente il 45% e il 32% per visionare articoli scientifici, report,
ecc. Il 42% degli internisti e il
53% dei medici di base utilizzano WhatsApp per comunicare con i propri pazienti, anche se si tratta di un canale non
certificato.
«Secondo i medici intervistati,
il principale beneficio derivan-

te dall'utilizzo di WhatsApp è
l'efficacia dello scambio di dati e immagini, che spesso consente al paziente di evitare una
visita – spiega Paolo Misericordia, responsabile del Centro studi della Fimmg –. Tra le
motivazioni che invece ne determinano il mancato utilizzo
c'è il rischio di un aumento del
carico di lavoro e la possibilità
di creare incomprensioni con i
pazienti».
Tra i servizi online maggiormente utilizzati dai medici di
base, invece, si segnala la consultazione dei referti di laboratorio (47%) e dei referti di visite specialistiche (32%). Anche coloro che non utilizzano
questo tipo di servizi sono comunque interessati, soprattutto per la consultazione online
dei verbali di Pronto Soccorso
(70%) e le lettere di dimissione
(69%). Tuttavia Chiara Sgarbossa, direttore dell'Osservatorio, osserva un segnale della
distanza tra istituzioni e utenti:
«se, da un lato, gli strumenti digitali sono entrati nella quotidianità professionale dei medici, dall'altro gli strumenti messi a disposizione dalle Regioni e
dalle aziende sono ancora percepiti come inadeguati».
Gli ostacoli da superare
Cosa serve alla sanità italiana
per avviare quel rinnovamento organizzativo e tecnologico
che le consentirebbe di offrire
servizi efficienti e di qualità a
cittadini, pazienti e medici? Oltre ai ritardi normativi, secondo le direzioni strategiche delle strutture sanitarie la principale barriera allo sviluppo della sanità digitale è la mancanza
di risorse economiche e umane. Tuttavia, il digitale stenta a
decollare spesso a causa di una
bassa cultura digitale tra gli addetti ai lavori: barriera riconosciuta dal 34% delle direzioni
strategiche, dal 43% degli internisti e dal 51% dei medici di
medicina generale.
«La sanità italiana è a un bivio.
Appare ormai chiaro come l'innovazione digitale sia essenziale per andare verso una sanità
sostenibile – conclude Mariano Corso –, ma occorre accelerare e rimuovere barriere e
inerzie all'innovazione cominciando dal valorizzare al meglio le iniziative di successo già
presenti sul territorio italiano
ed europeo. In sintesi, è urgente agire affinché il Ssn e i sistemi sanitari regionali possano
mettersi in marcia speditamente per rispondere alle esigenze
di cittadini, medici e operatori
sanitari, che vanno resi sempre
più digitali e protagonisti del sistema di cura».
A. P.
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Sport dopo chirurgia protesica:
«manteniamo attivi i pazienti»
Dopo protesi d'anca o di ginocchio, il ritorno allo sport dipende molto dalle indicazioni
del chirurgo che, secondo il presidente Efort, dovrebbe incoraggiare i pazienti a
rimanere attivi, consigliando a ognuno lo sport più adatto e le eventuali limitazioni
Le persone che praticano
sport hanno migliori prospettive di una vita più lunga
e più sana. Ma che tipo di attività fisica possono praticare i pazienti dopo protesi di
ginocchio o altri interventi
di chirurgia ortopedica? Possono ancora correre, giocare a golf o sciare? A queste
domande hanno cercato di
dare una risposta razionale e scientificamente guidata i molti esperti internazionali riuniti a Vienna, in Austria, in occasione del 18esimo congresso annuale della Federazione europea delle associazioni nazionali di
ortopedia e traumatologia
(Efort). Attività sportive e
pratiche ortopediche è stato infatti il tema principale
di questo importante evento scientifico, che ha visto la
partecipazione di circa 6.000
ortopedici provenienti da
tutto il mondo.
«Lo sport è un elemento essenziale di uno stile di vita sano, non solo in termini
di attività fisica, ma anche in
considerazione dei suoi importanti aspetti sociali – in-

troduce Jan A.N. Verhaar
del centro medico dell'Università Erasmus di Rotterdam e presidente di Efort –.
Gli ortopedici spesso svolgono un ruolo chiave nel fatto
che le persone rimangano fisicamente attive, per questo
abbiamo fatto il punto sugli
ultimi risultati nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni da sport. Abbiamo
anche discusso, ad esempio,
dei modi per incoraggiare i
pazienti obesi ad essere più
attivi o di come si possano
controllare i disturbi cronici
in modo che i pazienti che ne
sono affetti possano comunque proseguire l'attività fisica».
Nel frattempo ci si attende
che il numero dei cittadini
dell'Unione Europea di età
superiore ai 65 anni cresca
del 177% entro il 2050. Ciò
avrà un impatto significativo sui servizi sanitari e, come mostrano i dati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), gli interventi
di protesi articolare sono in
forte crescita, anche a causa

di queste tendenze demografiche. In questo contesto, ci
si chiede sempre più spesso
se l'attività fisica sia vantaggiosa per la salute o piuttosto un fattore di rischio dopo
la sostituzione di anca o ginocchio. «Fondamentalmente dipende dalla disciplina
sportiva e dall'intensità con
cui viene praticata – riflette
Verhaar –. Grazie alle nuove tecniche chirurgiche e ai
modelli innovativi di protesi, i pazienti sono comunque
più mobili e più liberi da limitazioni funzionali rispetto
a qualche anno fa».
Sport a confronto
Anche per i chirurghi è più
agevole rispetto al passato condurre una valutazione precisa circa l'idoneità di
un paziente all'attività sportiva ed eventualmente con
quali limitazioni, perché gli
studi più recenti stanno fornendo una crescente evidenza scientifica su quali sport
possono essere raccomandati. «Il ciclismo, il camminare e, forse sorprendentemen-

te, il tennis, sono considerati relativamente sicuri dopo
un intervento di protesi articolare» riferisce il presidente
Efort, mentre i rischi del golf
sarebbero stati finora sottovalutati, perché la rotazione
di 90° richiesta dallo swing
esercita forze estreme sull'articolazione del ginocchio. In
caso di protesi di ginocchio,
quindi, questo gesto sportivo dovrebbe essere eseguito
con bassa intensità. Massima
attenzione anche alla corsa,
perché le articolazioni sono
soggette a grandi sollecitazioni ogni volta che il piede
impatta con il terreno.
Lo sci sembra invece una
buona soluzione per mantenersi in forma, anche dopo un intervento di chirurgia protesica: «studi recenti dimostrano che una sciata controllata e poco intensa non solo è un'attività sicura, ma è anche adatta come attività di riabilitazione
dopo l'intervento chirurgico
di protesi al ginocchio». Dati
pubblicati da ricercatori austriaci e norvegesi dimostrano ad esempio che lo sci ha

un effetto positivo sulla rigidità dei tendini. Nei pazienti anziani (età media 70 anni) con protesi di ginocchio
che hanno partecipato a un
programma di sci di 12 settimane, la rigidità del tendine nella gamba operata è aumentata del doppio rispetto
al gruppo di controllo. Un altro studio ha dimostrato che
un programma di sci di tre
mesi aumenta la massa muscolare della gamba operata del 10%, mentre nessun
cambiamento è stato rilevato nel gruppo di controllo
inattivo. Nello sci entrambe
le gambe sono soggette allo stesso carico e secondo le
ultime ricerche questo sport
può essere quindi raccomandato come misura di riabilitazione in pazienti che sono
esperti sciatori.
I relatori del congresso Efort
hanno anche esaminano la
prevenzione e la gestione
delle lesioni al ginocchio negli atleti di alto livello. «Non
è solo nel campo dello sport
amatoriale che il nostro lavoro svolge un ruolo importante. La prestazione di atleti

professionisti spesso dipende
dalla qualità e dalla precisione della cura ortopedica» ha
sottolineato Jan A.N. Verhaar, discutendo di gestione
degli infortuni nelle corse di
Formula 1, nel calcio professionistico e nello sci alpino
ad alto livello.
Efort 2018 a Barcellona
Intanto si lavora già al programma scientifico dell'edizione 2018 del congresso Efort, in programma a
Barcellona, in Spagna, dal
30 maggio al primo giugno (www.efort.org/barcelona2018).
L'anno prossimo i protagonisti del congresso saranno
l'innovazione e le nuove tecnologie: le più recenti tecniche diagnostiche, la chirurgia robotica e computer assistita, la stampa 3D, la medicina rigenerativa e la telemedicina su tutte, senza dimenticare la parte post-chirurgica, con un focus sui programmi riabilitativi di ultima generazione.
A. P.
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Attacchi terroristici portano
l'ortopedia di guerra in Europa
Dopo gli attentati terroristici a Parigi, Bruxelles, Londra, Berlino e Manchester,
la comunità ortopedica europea è consapevole di doversi preparare dal punto
di vista clinico e organizzativo ad affrontare anche questa evenienza
«Come specialisti in ortopedia e traumatologia, dobbiamo essere in grado di affrontare anche sfide inaspettate
– ha detto il presidente Efort
Jan A.N. Verhaar dal palco
del congresso di Vienna, riferendosi all'emergenza medica a seguito dei recenti attacchi terroristici in Europa
–. Abbiamo la grande responsabilità di servire le nostre comunità offrendo le migliori
cure anche nelle circostanze più urgenti. Molti colleghi
provenienti da tutta Europa e
da altre parti del mondo si sono dovuti confrontare con le
conseguenze della crescente
violenza terroristica, così abbiamo deciso di dedicare alcune sessioni del congresso
alle implicazioni degli attacchi terroristici per la chirurgia ortopedica».
Attacchi terroristici: siamo
pronti? È questa la domanda che, attraverso il congresso Efort, si pone l'intera comunità ortopedica europea
e non solo. «Il terrorismo è
sempre qualcosa di imprevedibile. Non siamo abbastanza
preparati per il terrorismo in

Europa e dobbiamo migliorare notevolmente la nostra conoscenza delle molte implicazioni che questi atti di violenza hanno sul nostro lavoro –
riflette Verhaar –. Come primo passo, i colleghi che si sono recentemente confrontati direttamente con i risultati
di attacchi terroristici a Parigi, Bruxelles, Berlino o Israele
sono stati invitati a raccontare la loro esperienza. Condividendo le lezioni che hanno
imparato, ci aiutano a prepararci per l'inaspettata, indesiderata, ma comunque possibile evenienza di attacco terroristico».
Parigi 2015: la medicina di
guerra nel cuore dell'Europa
L'attacco a Parigi il 13 novembre 2015 ha avuto conseguenze particolarmente gravi. «Abbiamo rapidamente
capito che eravamo di fronte all'attacco peggiore dopo
la seconda guerra mondiale» racconta il dottor Olivier
Barbier, chirurgo ortopedico
all'ospedale militare di Bégin,
a Parigi.

Per 120 vittime, i soccorsi sono arrivati troppo tardi; ci
sono stati 302 casi di lesioni, in alcuni casi molto gravi, di cui 45 trattate proprio
nell'ospedale militare di Bégin. 22 di questi pazienti sono
stati sottoposti a interventi
di emergenza per lesioni tissutali, fratture esposte d'arma da fuoco e ferite addominali. «Era l'applicazione civile della medicina di guerra – ricorda Barbier –. I feriti
portati in ospedali militari in
questi casi beneficiano dell'esperienza del personale nella
gestione del triage e del controllo dei danni». Seguendo
un modello clinico-organizzativo mutuato dalle zone di
guerra, i pazienti dell'attentato di Parigi sono stati ordinati per gravità delle lesioni. Otto sono state classificate come
T1 (quelle che richiedono un
trattamento urgente), dieci
sono state collocate nella categoria di triage T2 e 27 sono
state ritenute meno urgenti,
con una categoria di T3. Questo ha permesso ai chirurghi
di eseguire un totale di 50
operazioni in modo ordinato

ed efficiente.
«I criteri chiave delle prime
ore dopo l'attacco terroristico
sono quello di gestire i parametri vitali dei pazienti, chiamare personale medico aggiuntivo e garantire l'accesso
a tutte le sale operatorie» ha
spiegato il dottor Barbier ricordando la sua esperienza.
Ventiquattro ore dopo l'inizio
degli attacchi, tutti i 302 feriti
sono usciti dalle sale di emergenza e dalle unità di trauma.
Solo quattro pazienti sono
deceduti.
Prepararsi e formarsi
alle emergenze
«Qualcosa di simile può accadere ovunque, anche in piccole città – osserva Verhaar
–. Dobbiamo assicurarci che
tutti siano pronti a gestire un
numero così elevato di feriti.
I piani di emergenza attualmente disponibili, in alcuni
casi non sono adeguati. Un
attacco terroristico differisce
intrinsecamente da un incidente di massa. Ad esempio,
un incidente con veicoli multipli in autostrada è chiara-

mente definito, mentre non è
mai chiaro se un attacco terroristico sia veramente concluso e quanti pazienti avranno bisogno di un trattamento medico. Per questo motivo occorre prendere decisioni completamente diverse» ha
detto il presidente Efort.
L'aspetto organizzativo però
da solo non basta e deve viaggiare di pari passo con un'adeguata formazione rivolta ai chirurghi. Per Jan A.N.
Verhaar «nella traumatologia
di cui si occupano normalmente i chirurghi ortopedici,
la maggior parte dei pazienti
ha subito una serie di fratture e la loro sopravvivenza dipende da come queste fratture vengono trattate e in quale
ordine. I terroristi però spesso usano armi che causano lesioni che i medici civili hanno visto raramente nella loro
pratica clinica, lesioni spesso
caratterizzate da forte sanguinamento. Per questo i medici
civili devono essere addestrati anche nel trattamento delle
ferite da arma da fuoco e delle
lesioni da esplosione».
Il medico israeliano Alexan-

der Lerner ha riferito al congresso Efort la sua esperienza al confine siriano nella gestione di più di 800 rifugiati,
alcuni feriti gravemente: «il
trattamento iniziale dovrebbe includere la stabilizzazione generale del paziente e il
sostegno di base delle funzioni vitali, il controllo delle emorragie e, in molti casi,
l'immobilizzazione delle fratture. Il problema più comune – racconta Lerner – è l'infezione della ferita. La nostra
esperienza ha dimostrato che
il debridement radicale e la
stabilizzazione con fissatore esterno sono fondamentali
per il successo clinico».
Lerner, sulla scorta della sua
esperienza lungo il confine siriano, ha fatto notare anche
un altro importante aspetto,
quello psicologico: «il sostegno psicologico ai pazienti e
ai medici è essenziale. Nessuno può gestire da solo la pressione e la responsabilità che si
sente nel trattare persone così
gravemente ferite, soprattutto
quando si tratta di bambini».
A. P.
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Sicoop fa il punto sul ruolo
dell'ospedalità privata
In un forum al congresso della Società italiana chirurghi ortopedici
dell'ospedalità privata si è parlato molto anche di nuove tecnologie: «con
meno burocrazia, il settore privato può fare innovazione a lungo termine»
L'ortopedia privata rappresenta in Italia una realtà consolidata, con 263 case convenzionate, 1.232 posti letto ortopedici accreditati Aiop e 100 privati puri. «L'attività è in grade
crescita, sia per la qualità delle prestazioni che per la quantità. Spesso, con il riferimento al privato, si tende a sottolineare l'aspetto legato al profitto economico che, seppure
lo caratterizza, non costituisce
l'elemento dominante bensì
secondario e legato prevalen-

temente alla necessità di conciliare le esigenze del mercato
a una elevata qualità dei servizi». Si è aperto così il forum
dedicato alle problematiche
dell'ortopedia privata tra presente e futuro, che si è tenuto
in giugno a Roma in occasione del 17esimo congresso della Società italiana chirurghi ortopedici dell'ospedalità privata
(Sicoop).
Un momento di riflessione per
fare il punto sulle novità, intravedere gli scenari dell'ortope-

dia del futuro e ipotizzare l'evoluzione della figura dell'ortopedico, «che sarà sicuramente anche un tecnico informatico – spiega Emmanuel Miraglia, presidente gruppo Giomi,
società che opera nella sanità privata – e dovrà saper utilizzare le nuove tecnologie e
tenersi al passo con gli avanzamenti scientifici, con i progressi nel campo della robotica, della microchirurgia e della
bioingegneria, come anche nel
campo della protesica».

Ortopedia privata come
risorsa del servizio pubblico
Tra i maggiori prossimi obiettivi, c'è quello di riuscire a
guardare al privato con uno
sguardo nuovo: una ortopedia
privata che sia risorsa e non
ruota di scorta, che sia al servizio del pubblico attraverso
la collaborazione e libera dai
vecchi schemi basati sulla dicotomia tra le due. «Bisogna
rendersi conto che i meccanismi alla base dell'ortopedia
privata sono diversi da quelli

del pubblico – ha detto Jessica Faroni, presidente dell'Associazione italiana ospedalità
privata (Aiop) Lazio –. Per alcuni aspetti, il privato ha delle
possibilità più a lungo termine
per quanto riguarda l'innovazione, poiché la proprietà privata significa avere procedure
più snelle».
Ci sono nuovi traguardi da
raggiungere, che passano necessariamente attraverso l'adeguamento alle recenti leggi
che disciplinano l'offerta sanitaria, tra cui ad esempio la
nuova norma che regola l'immissione dei dispositivi medici sul mercato, per i quali è
diventato necessario informare i decisori del valore del loro
impatto attraverso la redazione di un fascicolo clinico, nel
quale si attestano la raggiungibilità dei risultati prospettati e
si identifica in maniera univoca la funzione del dispositivo.
Ssn e futuro
Alla luce di questi aspetti, si è
voluto ragionare sulla attuale
missione del Servizio sanitario
nazionale, affinché possa garantire in futuro migliori prestazioni con un buon livello di
sostenibilità.
Dalla discussione è emersa
certamente la necessità di capire i costi e i livelli di efficacia delle tecnologie: l'innovazione può essere sostenibile
solamente operando una attenta e ferrea selezione di ciò
che è davvero utile e ha valore. Precedenza, ad esempio, a
quelle tecnologie o innovazioni che permettono di ottenere
vantaggi come poter mandare
il paziente a casa in tempi più
brevi, metterli nella condizione di non dover prendere ulteriori giorni di malattia o ferie
dal lavoro. Pensare perciò in
un'ottica più ampia, non solo
sul costo immediato della prestazione.
Drg e liste d'attesa
C'è però ancora da affrontare
il problema dei Drg, che l'onorevole Federico Gelli, relatore della nuova legge sulla sicurezza delle cure in sanità e
responsabilità dei medici, definisce «un sistema obsoleto,
che andrebbe superato poiché presenta notevoli limiti».
A riguardo, infatti, alcune tipologie di intervento non risultano contemplate, essendo
rimborsabili solo alcune tecniche, peraltro le meno avanzate rispetto a quelle più innovative.
Molto importante è anche il
tema delle liste d'attesa che,
secondo Gelli, «sono l'emble-

ma dell'incapacità di gestione da parte delle Regioni, che
hanno il compito di stabilire le
priorità e occuparsi dell'organizzazione. Anche per questo
problema, ma non solo, il Paese dovrebbe avere il coraggio
di superare i modelli sanitari
frammentati di Regione in Regione. Non si può pensare che
una struttura che nasce in un
territorio abbia un trattamento diverso da quello di un'altra
Regione, perché il diritto alla
salute è un diritto di tutti i cittadini. Bisognerebbe rivedere
l'eccesso di ruolo e di competenza delle Regioni» ha detto
Gelli dal palco del congresso
Sicoop.
Cosa può fare allora il servizio privato per venire incontro
al sovraccarico nel pubblico?
«Lavorare sull'appropriatezza come già accade – risponde Jessica Faroni dal tavolo dei
relatori –. Oggi il privato offre
un 20% delle sue agende per
andare incontro al pubblico».
Novità alla luce
della Legge Gelli
Durante il forum si è dato approfondimento anche ai cambiamenti conseguenti alla recente approvazione della legge
Gelli, specialmente in relazione alla questione della responsabilità professionale. Con tale legge, infatti, cambia molto rispetto al passato, quando
il paziente poteva rivalersi sia
sulla struttura che sul professionista.
Attualmente la norma modifica il rapporto tra paziente e
professionista, che non è più
di natura contrattuale bensì
extracontrattuale. La responsabilità dei professionisti dipendenti, infatti, è a carico
delle aziende e delle strutture, il professionista è chiamato solo ad avere una polizza
assicurativa per le azioni di
rivalsa. Il paziente può rivalersi sulla compagnia di assicurazione della struttura,
può chiamare in causa anche
il professionista ma, in questo caso, l'onere della prova è
a carico del paziente.
Diversamente, per i liberi
professionisti, la responsabilità resta di tipo contrattuale con il paziente, dovuta alla
personale assunzione del rischio d'impresa e poiché scelti direttamente dal paziente.
Nuove norme dunque, molti
risultati raggiunti, ma anche
tanti nuovi obiettivi e problemi che attendono soluzione.
«L'importante – ha concluso
Gelli – è prendere ad esempio
i modelli che funzionano».
Lucia Oggianu
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Fratture del pilone tibiale
nel corso avanzato Sicp
Gli esperti della Società italiana della caviglia e del piede si confrontano sul
trattamento delle fratture del pilone tibiale e dei loro esiti. Una chirurgia complessa
ma piuttosto frequente, in particolare nella fascia d'età compresa tra 35 e 40 anni
I pazienti affetti da fratture
del pilone tibiale rappresentano una realtà con la quale
frequentemente l'ortopedico
deve interfacciarsi in un reparto di ortopedia e traumatologia. Per questo un corso
dedicato al tema nell'ambito
della programmazione della
Società italiana della caviglia
e del piede (Sicp) rappresenta
un'occasione preziosa per tutti: soci e non soci. Per l'ortopedico più giovane, che tratterà queste lesioni nella sua
pratica ospedaliera quotidiana, per il più consumato ed
esperto che potrà confrontare la propria esperienza con
quella dei colleghi, traendone spunto di miglioramento,
e per il più incallito superspecialista, appassionato di chirurgia del piede e della caviglia, che ben sa quanto possa
essere complesso il recupero
della funzionalità negli esiti post-traumatici sfavorevoli.
Inoltre, l'opportunità di poter
accedere alla riunione Simfer
(Società italiana di medicina
fisica e riabilitativa), che avrà
luogo nella sede congressuale
contestualmente al corso Sicp, permetterà di gettare uno
sguardo approfondito anche
sugli aspetti non chirurgici
del trattamento, assistendo al
dibattito scientifico tra fisiatri
e fisioterapisti, assieme a tutte le altre, non meno importanti, figure professionali che
condividono il comune sforzo della cura del paziente con
patologia all'apparato locomotore.
Una chirurgia complessa
ma di frequente riscontro
Le fratture del pilone tibiale incidono prevalentemente nell'età compresa tra i 35
e i 40 anni, quindi nel pieno
dell'età lavorativa e socialmente attiva. Si può perciò
immaginare come il risultato sfavorevole e la cronicizzazione degli esiti possa rappresentare un evento ad altisSabato 18 novembre a Roma presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico Gemelli si terrà il
corso avanzato della Società italiana della caviglia e
del piede, che quest'anno si
incentra sul trattamento delle fratture del pilone tibiale e
dei loro esiti.
Per informazioni:
segreteria Sicp
sicp@mvcongressi.it
www.simcp.it

simo costo umano, per il singolo soggetto, e sociale, per la
comunità cui appartiene. Per
contrastare un simile panorama da tempo si sono mossi
sia il mondo clinico che quello industriale. Sono stati registrati notevoli progressi nel
disegno e realizzazione dei sistemi di osteosintesi corticali,
ma anche endomidollari. Attualmente sono a disposizione del clinico una vasta gamma di placche dedicate, con
fori sia per viti a compressione che per viti a stabilità angolari poliassiali. Per cercare
di fare chiarezza su un'offerta che a volte può sembrare
ridondante, nel programma
del corso è stato dedicato ampio spazio ai sistemi di sintesi
corticale, richiamandone i loro principi informatori e dettagliandone le caratteristiche
fino a spingersi a fare luce sulle più promettenti prospettive
di innovazione.
Ampio spazio viene dedicato
anche alla cura delle lesioni
dei tessuti molli che avvolgono la sede di frattura. Il trattamento delle fratture del pilone tibiale richiede un accurato planning pre-operatorio
che inizia dalla valutazione
delle condizioni dell'involucro cutaneo: trofismo, esposizioni, perdite di sostanza.
Nella passata edizione Efort
che ha avuto luogo a Ginevra,
in Svizzera, è già stato posto
l'accento sulle conseguenze
di un inappropriato bilancio
delle lesioni dei tessuti molli.
La carenza di cura dei tegumenti è sospettata di essere il
principale fattore responsabile nello stridente contrasto tra
i notevoli progressi delle tecniche di osteosintesi e i non
pari progressi negli outcome
riportati dalle revisioni delle recenti casistiche cliniche.
Questa particolare criticità
verrà affrontata in un approccio multidisciplinare confrontando le esperienze del
chirurgo plastico con quelle
degli esperti nel maneggiare

estese perdite di sostanza con
tecniche di terapia a pressione
negativa (Npwt).
L'approccio agli esiti intra-articolari ed extra-articolari di
una frattura, che per definizione coinvolge una zona di
carico, è inoltre argomento di
ampio respiro e che si presta
a una complessa dissertazione tra gli specialisti ortopedici che si occupano di piede e
caviglia.
Nella seconda parte del corso saranno affrontate le tec-

niche di salvataggio e sostituzione articolare della caviglia
e il professor Sandro Giannini interverrà esponendo i risultati a distanza delle sostituzioni articolari biologiche.
Una particolare attenzione è
posta sulla sostituzione protesica, che sta diventando una
realtà con le sue luci e ombre.
I pazienti trattati in più giovane età possono andare incontro a chirurgia di revisione
negli anni, argomento su cui
esiste una letteratura molto

>

meno ricca e su cui le “expert
opinion” diventano determinanti e di assoluta ispirazione
per la pratica quotidiana. Due
ospiti Efas (European Foot
and Ankle Society), svilupperanno l'argomento in altrettante “invited lectures”.
Questo corso, pertanto, ha
l'obiettivo innanzitutto di formare i giovani specialisti a
una chirurgia complessa, ma
di frequente riscontro, ed è rivolto a un ampio ventaglio di
figure professionali: ortope-

Marco Galli

dici, fisiatri, specializzandi di
ortopedia e medicina fisica,
fisioterapisti e studenti di fisioterapia. Ha inoltre l'intento di favorire il confronto tra
gli esperti, in un clima d'interazione tra le specialità coinvolte nel trattamento di questi pazienti, condividendo le
specificità per produrre un
risultato superiore a quanto
i singoli potrebbero ottenere.
Marco Galli
Presidente del corso Sicp
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Ginocchio, osteotomia o protesi?
La risposta in un corso Sigascot
Le letteratura non fornisce indicazioni precise sulla scelta tra osteotomia e protesi
e anche la scelta del tipo di osteotomia è fondamentale: in entrambi i casi
dipende sempre dalle caratteristiche del ginocchio, dalla deformità e dal paziente

L'appuntamento per i chirurghi che si vogliono aggiornare sulle osteotomie di ginocchio è a Pavia, venerdì
15 settembre, con un corso teorico-pratico targato Sigascot.
«Sarà un corso molto pratico» ci ha detto il presidente del corso Giacomo Zanon, responsabile dell'Unità semplice di traumatologia dello sport del Policlinico
San Matteo di Pavia. Presidente del comitato Sport di
Sigascot, Zanon ha sviluppato negli anni una particolare esperienza nella medicina dello sport, in cui l'osteotomia ha un ruolo di rilievo, ed è stato consulente ortopedico delle squadre di calcio di Piacenza e Genoa. Oggi è consulente ortopedico dell'Atalanta.

Dottor Zanon, negli ultimi
tempi c'è stata una grande attenzione alla protesica, ma
ora sembra di assistere a un
ritorno alle osteotomie di ginocchio rispetto al recente
passato. Da cosa è determinato?
In realtà, per chi si occupa di
ginocchio a 360 gradi l'osteotomia non è mai stata abbandonata. L'aumentata considerazione odierna nei confronti
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dell'osteotomia, a mio parere, è
dovuta soprattutto all'aumento
dell'artrosi precoce nel paziente giovane e nel giovane sportivo.
"Save the meniscus" è una filosofia scarsamente perseguita nel recente passato, quando
troppi menischi venivano tolti
con troppa leggerezza e pochi
menischi suturati. Se è vero che
la meniscectomia ha risultati a
breve termine soddisfacenti, lo

stesso non si può dire dei risultati a lungo termine: a un menisco tolto corrisponde spesso
una degenerazione artrosica
del comparto interessato.
Questo fenomeno ha portato
alla generazione di una popolazione numerosa di giovani con
artrosi precoce di ginocchio,
che spesso hanno bisogno di
un'osteotomia più o meno associata a un trattamento della patologia cartilaginea e a un
trapianto di menisco. La protesi per questa popolazione sarebbe un overtreatment.
In che modo si sono evolute le
tecniche chirurgiche?
La chirurgia mininvasiva ha
abbracciato anche il mondo
dell'osteotomia. Ad oggi strumentari precisi e placche tecnologicamente avanzate consentono di eseguire i più diversi tipi di osteotomia con grande
risparmio dei tessuti molli e di
tessuto osseo. Soprattutto per
quanto riguarda le osteotomie
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Anche le indicazioni per le
osteotomie sono cambiate rispetto al passato?
Le indicazioni non sono cambiate ma si sono casomai allargate. Abbiamo capito soprattutto che una parte delle instabilità di ginocchio e una parte
dei fallimenti delle ricostruzioni legamentose sono legate ad
alterazioni dello slope del piatto tibiale: in questi casi la correzione dello slope o dell'asse
del ginocchio aiuta la ricostruzione legamentosa nella sua efficacia.
Tutte quelle ginocchia con recidive di lesioni del crociato
anteriore andrebbero indagate
con teleradiografie per capire
se lo slope del piatto tibiale, soprattutto quello laterale, favorisce il cedimento del neo-Lca:
così facendo siamo in grado di
proteggere la nostra ricostruzione da ulteriori traumi.
È sempre chiaro quando è opportuno indirizzare un paziente verso l'osteotomia oppure verso la chirurgia protesica? Quali considerazioni
sono alla base di questa decisione?
Le metanalisi della letteratura
scientifica non favoriscono l'una o l'altra scelta. La scelta tra
protesi e osteotomia è come un
menù a la carte: le caratteristiche del ginocchio, l'età, le esigenze funzionali, le aspettative del soggetto e la confiden-

za del chirurgo con la tecnica
sono tutti fattori da analizzare
al fine di prendere la decisione
più corretta e duratura per ogni
singolo paziente.
Ciò che è vero, in ogni caso, è
che protesizzare un ginocchio
che ha subito in passato un'osteotomia risulta più complicato, poiché possono cambiare
tutti i reperi chirurgici. D'altra
parte però, se un paziente è giovane, attivo e con richieste di
attività sportiva non agonistica, l'osteotomia è spesso molto utile.
Della stessa osteotomia esistono diversi tipi, ci può spiegare in che modo va effettuata
la scelta?
La scelta del tipo di osteotomia
è la chiave del successo: non
esiste un'osteotomia più corretta di un'altra ma esiste l'osteotomia più corretta per quel
tipo di deformità. L'osteotomia infatti è in grado non solo
di correggere la deviazione sul
piano frontale, varo o valgo, ma
a seconda che sia in addizione
o sottrazione, mono o biplanare, è in grado di influire sull'altezza della rotula o sullo slope
del piatto tibiale. E non dimentichiamo che alcune deformità, soprattutto in valgo, vanno
corrette a livello femorale anziché tibiale: il planning chirurgico è fondamentale e rappresenta metà del successo dell'intervento.
Osteotomia non significa quindi correzione agendo sulla tibia, ma bisogna anche considerare tutte quelle situazioni nelle
quali la correzione può e deve
avvenire a livello femorale.
Strumentari e sistemi di fissazione: quali sono le principali
novità?
Come già accennato in precedenza, gli strumentari oggi
consentono di eseguire oste-
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di apertura di tibia, si possono
utilizzare strumentari per chirurgia mininvasiva con grande
risparmio dei tessuti mediali.
La stabilità dell'osteotomia
si riflette su tempi di ricovero brevi e recuperi funzionali
molto rapidi e può essere aumentata anche grazie a moderni sostituti dell'osso che, anche
se un po' cari, consentono di
colmare il gap osseo.
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otomie molto precise e molto stabili. Misuratori di correzione angolare facili da usare
consentono di comprendere il
grado di correzione che stiamo dando. Placche con viti a
stabilità angolare e bassissimo
profilo consentono di conferire all'osteotomia grande stabilità in modo da poter deambulare pressoché immediatamente nella maggior parte dei casi.
L'osteotomia però è un gesto
che va correttamente pianificato, la manualità e l'esperienza
del chirurgo sono fondamentali nella corretta esecuzione
dell'intervento, lo strumentario
aiuta ma non basta.
Ci può fare un confronto tra
le osteotomie di addizione e
di sottrazione, riguardo alle possibilità offerte e agli
outcome clinici?
Gli outcome clinici sono sovrapponibili. L'osteotomia in
chiusura possiede il vantaggio
di mettere in compressione il
focolaio di osteotomia consentendo una deambulazione a carico completo immediato, non
esponendosi a casi di ritardi di
consolidazione che si possono osservare, seppur rari, nelle osteotomie di apertura. D'altro canto, la contiguità del nervo sciatico rende l'osteotomia
di chiusura esterna un pochino
più rischiosa. Inoltre, bisogna
porre attenzione alla possibilità
di variazione dell'altezza della
rotula, che può essere fonte di
dolore e di insuccesso.
In che modo il corso servirà
ad approfondire queste tematiche? Ce ne può fare una presentazione?
Il corso si articolerà in diverse
sessioni: ginocchio varo, ginocchio valgo, gravi deformità, femoro-rotulea e un'ultima sessione dedicata a un argomento
a me molto caro quale osteotomia e sport.
Sarà un corso molto pratico,
con ospiti internazionali: a lezioni magistrali verranno intervallate diverse relive surgery
e verrà lasciato molto spazio
alla discussione. Si tratta di un
corso all'insegna della praticità
nel quale, in un'aula parallela,
verranno lasciate diverse postazioni per programmazione
dell'osteotomia con programmi computerizzati dedicati e la
possibilità di eseguire da parte dei discenti osteotomie su
sawbone con placche e fissatori
esterni per tutta la giornata. Il
tutto con il massimo della tecnologia possibile. L'aggiornamento mantiene vivo il sapere
ortopedico.
Renato Torlaschi
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Protesi bilaterale di ginocchio
nei pazienti grandi anziani
Il trattamento chirurgico dell'artrosi nei pazienti fragili, over 80, può essere la
protesi monocompartimentale di ginocchio bilaterale, in un solo tempo chirurgico,
per comprimere tutti i rischi intra e post-operatori legati a due successivi interventi

L'invecchiamento medio della popolazione e una sempre maggiore richiesta di recupero della qualità di vita,
pone sempre più frequentemente l'ortopedico di fronte a interrogativi complessi che riguardano le modalità, l'appropriatezza e la qualità degli interventi in favore della popolazione anziana, non raramente esposta a
underuse o misuse. È quanto accade nei pazienti definiti “grandi anziani”, in cui la sedentarietà secondaria
a gonartrosi bilaterale di ginocchio diventa un fattore
di rischio per lo sviluppo e l'evoluzione clinica di comorbidità.
Ne abbiamo parlato con il dottor Federico D'Amario,
responsabile dell'Unità operativa di ortopedia protesica
e ricostruttiva di anca e ginocchio dell'Ospedale Humanitas San Pio X di Milano.

Dottor D'Amario, sono sempre più frequenti gli anziani
che richiedono all'ortopedico soluzioni per ridurre il
dolore da artrosi. Nella sua
esperienza, come si interviene nei grandi anziani?
Spesso si presentano pazienti over 80 con diagnosi di gonartrosi bilaterale, coinvolgimento del compartimento
mediale in varismo intermedio o grave, e con comorbidità quali patologie cardiache o neurologiche di gravità
moderata-lieve o con anamnesi di patologie tumorali e
una storia clinica di più interventi chirurgici. Alleviare
il dolore, recuperare qualità
di vita e, come capita in molti dei miei pazienti, iniziare a
camminare seguendo così le
raccomandazioni del proprio
cardiologo per tenere sotto
controllo le patologie cardiovascolari, per esempio, sono
le richieste di questi pazienti.
Una soluzione potrebbe essere quella di alleviare il dolore riducendo il varismo,
con il ricorso a un intervento di protesi monocompartimentale one-stage. Seguire le
corrette indicazioni per questo tipo di chirurgia è importante, ma nei grandi anziani
è ancora più importante ridurre il ricorso all'intervento
di protesi totale perché, come dimostrato in letteratura
e nella pratica chirurgica, ha
sempre un impatto importante in termini di perdita di
sangue, di recupero funzionale e, talvolta, il risultato dal
punto di vista clinico è inferiore a quello atteso. Perchè
allettare il paziente grande
anziano significa soprattutto
complicanze cardiovascolari. Per questo motivo, se nel
paziente giovane l'indicazione in termini di varismo alla chirurgia monocompartimentale bilaterale one-stage
è compresa tra 5 e 15 gradi,
nei grandi anziani le indicazioni possono essere più “elastiche”.

Quali sono limiti e vantaggi della chirurgia one-steptwo-knees in questa categoria di pazienti?
Partendo dall'evidenza ormai ampiamente dimostrata
in letteratura che correggere
il grado di varismo di un solo
arto e lasciare l'altro ginocchio in grave varismo, cioè la
two-stage surgery, induce un
peggioramento clinico della patologia artrosica del ginocchio in breve tempo, addirittura in poche settimane,

è subito evidente il vantaggio
per il paziente della chirurgia
monocompartimentale bilaterale-one-stage nei grandi
anziani che presentano comorbidità.
La one-step-two-knees surgery per questo tipo di pazienti ha il vantaggio di ridurre i rischi intra e post-operatori dovuti alla doppia
anestesia per la chirurgia in
due tempi, ridurre i tempi di
ospedalizzazione e allettamento che, nei pazienti più
fragili, si traducono in un
diminuito rischio di perdita
di autonomia, complicanze
cliniche, disorientamento e
confusione. Inoltre, l'utilizzo di protesi monocompartimentali anziché totali ha un
minore impatto sul paziente
in termini di perdita di sangue, favorisce il recupero
funzionale e permette al paziente anziano di deambulare e recuperare la propria
autonomia in tempi rapidi.
Senza considerare la chirurgia monocopmartimentale
bilaterale-one-stage, anche
nei grandi anziani, ha una
durata media di 55 minuti.

> Nella foto, controllo radiografico di protesi monocompartimentale
mediale nel ginocchio destro di un paziente di 82 anni

Dottor D'Amario, anche in
questi pazienti si applica il
fast track?
Certo. Noi usiamo la metodica Eras Fast Track anche
nei grandi anziani, ovvero
formazione pre e post-operatoria al paziente per favorire una maggiore compliance, niente drenaggi né catetere vescicale, uso di acido
tranexamico per via endovenosa al fine di annullare le
perdite ematiche, controllo
del dolore con infiltrazione
di anestetico intra-articolare
nella capsula posteriore, accesso mininvasivo con taglio
e risutura con due punti del
Midvastus, e quindi nessuna lesione muscolare durante l'atto chirurgico. Impianto di protesi monocompartimentali di ultima generazione, mobilizzazione precoce
dopo l'intervento, fisioterapia che non cambia nei tempi rispetto alla chirurgia monolaterale, stampelle e ritorno alla vita autonoma in 15

> Federico D'Amario

giorni.
In particolare, la gestione del
dolore in questo tipo di pazienti è estremamente importante per due motivi: il
primo, per evitare di sovraccaricare il paziente anziano
di antinfiammatori e antidolorifici; il secondo, perché
la gestione del dolore ha riflessi sulla patologia cardiovascolare e cardiaca. Affidare
la gestione del dolore ai soli farmaci, però, è riduttivo:
infatti, secondo la mia personale esperienza, un dolore che continua dopo sei
ore dall'intervento è più una
questione di errore di tecnica
chirurgica.
In che senso l'errore della
tecnica chirurgica è responsabile del dolore post-operatorio?
Prestare attenzione all'esecuzione di una buona coagulazione e chiudere i tessuti senza devastare il muscolo, aiu-

ta a ridurre il rischio di formazione di ematomi responsabili del dolore muscolare.
Inoltre, una buona gestione
del dolore nelle prime sei ore
con l'infiltrazione di anestetico intra-articolare (tecnica Lia, local infiltration analgesia), lascia al paziente un
buon ricordo dell'intervento, oltre al fatto che il dolore
da cicatrizzazione muscolare, che può durare per 15-20
giorni, viene meglio tollerato
essendo un dolore con score
2-3.
Infine, soprattutto nei grandi anziani, sarebbe sempre
raccomandata l'osservazione
dei parametri cardiaci e del
dolore nelle sei ore post-chirurgia di impianto protesico.
Liana Zorzi
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Instabilità rotulea, sfida
clinica ancora aperta

> Francesco Mattia Uboldi è specializzando all'Università di Sassari
con il professor Andrea Manunta.
Nel 2015 ha svolto un periodo di
formazione sulla patologia femoro-rotulea sotto la guida del professor David Dejour presso la Lyon
Ortho Clinic grazie alla fellowship
Sigascot-Djo Reaction

Negli uomini l'evento scatenante del primo episodio di lussazione è quello
traumatico, mentre nelle donne sono più spesso i fattori anatomici. Nella chirurgia
a fare la differenza non è la tecnica adottata ma la sua corretta esecuzione

La patologia femoro-rotulea, per quanto ampiamente studiata, rappresenta tuttora uno dei capitoli più complessi
dell'ortopedia, sia sul piano dell'interpretazione eziopatogenetica sia su quello clinico. E sul piano clinico, sia nei
termini dell'inquadramento diagnostico sia in quelli del
trattamento. La stessa terapia chirurgica delle condizioni
di instabilità attribuibili ad anomalie anatomiche ben definite è ancora considerata una sfida anche dagli operatori
più esperti.
Data la molteplicità dei fattori strutturali e funzionali che
possono contribuire, in varia combinazione, ad alterare la
biomeccanica dell'articolazione, praticamente ogni caso di
patologia femoro-rotulea ha connotazioni proprie. Mentre la sindrome dolorosa femoro-rotulea, caratterizzata da
gonalgia anteriore in assenza di alterazioni anatomiche e
di fenomeni lussativi, è una condizione generalmente risolvibile con interventi riabilitativi, l'instabilità obiettiva
rappresenta spesso di per sé un'indicazione al trattamento chirurgico. Secondo la prassi più accreditata, quella del-

Dottor Uboldi, il concetto
di sindrome femoro-rotulea
comprende un'ampia gamma di anomalie anatomiche
e/o funzionali dell'articolazione o di distretti muscolo-scheletrici ad essa connessi. Quali difficoltà si incontrano nella diagnosi differenziale di un dolore in sede rotulea in assenza di dislocazione o di instabilità
evidente?
Secondo la scuola lionese –
che costituisce il riferimento
per la chirurgia dell'articolazione femoro-rotulea nei centri presso i quali ho intrapreso la mia formazione, primo

tra tutti quello diretto dal dottor Massimo Berruto all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano – la sindrome dolorosa anteriore del ginocchio
rappresenta il polo opposto
rispetto all'instabilità obiettiva all'interno del gruppo delle
patologie femoro-rotulee. Ciò
che differenzia le due condizioni è proprio la presenza o
meno di alterazioni anatomiche che generano l'episodio
dislocativo.
Nel caso di una gonalgia anteriore senza evidenze di episodi
di lussazione rotulea, la grande difficoltà, al momento della diagnosi differenziale, è riu-

GLI ESITI A LUNGO TERMINE
NELLA CASISTICA
DELL'AOU DI SASSARI
Lo studio presentato al congresso Siot da un team di chirurghi dell'Unità operativa di ortopedia e traumatologia
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari è consistito in un'analisi retrospettiva degli esiti del trattamento
chirurgico “à la carte” dell'instabilità obiettiva in 20 pazienti con follow-up minimo di 10 anni, operati tra il 1995 e il
2005 con 18 trasposizioni di tuberosità tibiale anteriore
sec. Elmslie-Trillat, 15 plastiche prossimali del vasto mediale obliquo sec. Insall, 13 lateral release per via “open”
e 3 capsuloplastiche (associati in varia combinazione).
Lo studio riporta buoni risultati sull'instabilità, con un solo caso di recidiva; valori di bascule post-operatori entro
i valori di normalità nel 95% dei casi; persistenza di dolore anteriore residuo e incompleta restitutio ad integrum
nelle funzioni dell'articolazione con punteggi medi relativamente alti nelle scale utilizzate (VAS 4,5; Kujala 75,7;
IKDC soggettivo 65,7; Tegner 4) e solo un quarto dei pazienti tornati a svolgere attività sportiva ai livelli precedenti la comparsa della patologia; quadri di artrosi femoro-rotulea, valutata con radiogrammi assiali di rotula eseguiti
a 45° di flessione, di entità superiore rispetto alle articolazioni controlaterali.
Uboldi FM, Caggiari G, Donato A, Mosele GL, Puddu L,
Manunta A. Trattamento chirurgico dell'instabilità obiettiva di rotula: analisi critica dei risultati a lungo termine.
Giot 2016;42:182-6.

la scuola ortopedica di Lione, tale trattamento – di cui rimane peraltro controversa l'opportunità già dopo un unico
episodio di dislocazione piuttosto che solo nelle forme ricorrenti – prevede l'eliminazione, con procedure correttive
a carico dei tessuti molli e/o delle strutture ossee, di ogni
fattore predisponente rilevato nelle indagini diagnostiche.
Ad oggi però vi sono da un lato una considerevole eterogeneità nelle tecniche utilizzate e dall'altro dati di efficacia e
sicurezza a lungo termine non ancora definitivi.
In questo contesto è interessante, soprattutto per la lunga
durata del follow-up, l'analisi retrospettiva di una casistica di instabilità obiettiva trattata chirurgicamente, per l'appunto in base ai principi lionesi del “menu à la carte”, presso
l'Unità operativa di ortopedia e traumatologia dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria di Sassari. Il lavoro è stato presentato all'ultimo congresso nazionale della Società italiana
di ortopedia e traumatologia (Siot) da uno degli autori del
giovane team sassarese che lo ha condotto, il dottor Francesco Mattia Uboldi.

scire a valutare il paziente nel
suo complesso, perché talvolta
l'origine del dolore deve essere
ricercata in alterazioni strutturali o funzionali estrinseche
all'articolazione.
Qual è l'iter diagnostico consigliato in questi casi?
Nelle sindromi dolorose anteriori è innanzitutto necessario valutare la localizzazione
del dolore, per distinguere la
cause pararotulee, per esempio tendinopatie quadricipitali, del tendine rotuleo, della
zampa d'oca, oppure pliche sinoviali o borsiti, da quelle rotulee.
Il dolore è spesso associabile
ad alcune situazioni riscontrabili in anamnesi, come nello
sportivo improvvisato o nell'iperattività professionale, dove si può avere una compromissione dell'omeostasi articolare per causa meccanica.
Un alterato schema motorio,
un'attivazione muscolare poco bilanciata, fattori predisponenti secondari come alterazioni dell'asse del collo femorale, sindrome pronatoria del
piede ecc, possono scatenare
l'iperproduzione di mediatori
infiammatori, con un dolore
di tipo neurogeno e biomeccanico.
È invece da sfatare il mito di
una correlazione con le lesioni
cartilaginee, le quali, se isolate, sono spesso asintomatiche.
L'esame fisico deve pertanto
concentrarsi in primo luogo
su alterazioni posturali o del
movimento che possano agire
da fattori scatenanti.
In presenza, invece, di un'instabilità sintomatica, quali
sono i test clinici e strumentali che consentono di identificarne le cause?
Nell'instabilità obiettiva l'esa-

me clinico è volto soprattutto
alla quantificazione dell'instabilità stessa e consiste nel valutare la mobilità della rotula
in medio-laterale e la sua inclinazione verso l'esterno del
ginocchio e il fatto che questa
sia o meno riducibile, per programmare eventualmente un
ulteriore gesto chirurgico quale il lateral release. La valutazione dinamica, con flesso-estensione del ginocchio, aiuta nella visualizzazione e nella comprensione del tracking
rotuleo.
A fare la parte del leone sono
comunque le tecniche di imaging, tra le quali anche la radiologia tradizionale mantiene una grande importanza:
la lastra in latero-laterale vera del ginocchio permette di
graduare la displasia trocleare
e di misurare l'altezza rotulea;
la radiografia assiale di rotula a 20° consente di calcolare
i gradi di bascule della stessa
e la sua congruenza con il femore. La risonanza oggi può
sostituire la Tc nella valutazione del rapporto tra tuberosità
tibiale e solco trocleare (TTTG, Tibial Tuberosity-Trochlear Groove), dell'engagement
rotula-troclea e inoltre nella
diagnosi di eventuali lesioni
osteo-cartilaginee e del retinacolo mediale.
Quali sono i fattori causali di
instabilità che si riscontrano
più spesso nella casistica corrente?
Nel sesso maschile il 54% dei
casi vede in un episodio traumatico l'evento scatenante del
primo episodio di lussazione,
contro il 7% di quello femminile, dove sono invece i fattori
anatomici a costituire la causa
primaria.
Tra questi ultimi, il fattore predisponente più frequente è la
displasia della troclea femora-

le, che ai gradi maggiori perde la sua capacità contenitiva e
consente lo scivolamento verso l'esterno della rotula, presente nel 96% dei casi. Altro
elemento favorente abbastanza comune, circa il 56% dei
casi, è un'alterazione anatomica che posizioni la tuberosità tibiale anteriore più esternamente del normale, portando il tracking rotuleo a forzare
sulla troclea con un momento lateralizzante eccessivo, clinicamente rappresentato dal
classico angolo Q, radiologicamente calcolabile con il rapporto TT-TG.
Infine, l'altezza eccessiva della
stessa rotula rispetto alla troclea, e qui parliamo del 30%
dei casi, rappresenta una condizione destabilizzante poiché
determina un ritardato ingaggio tra rotula e troclea durante
la flessione del ginocchio.
Si possono individuare fattori di rischio prevenibili sia
nelle condizioni di instabilità obiettiva o potenziale che
nella semplice sindrome rotulea dolorosa?
Nella sindrome dolorosa i fattori di rischio per la sintomatologia algica sono individuabili e correggibili. Nell'instabilità rotulea potenziale, cioè
in presenza di fattori anatomici predisponenti alla lussazione, ma senza che questa sia
mai avvenuta, vanno bilanciati i pro e contro di un trattamento invasivo, cercando di
soppesare i benefici attesi sulla base della sintomatologia e
delle richieste funzionali del
paziente.
La scelta fra trattamento
conservativo e correzione
chirurgica dell'instabilità
rotulea dopo un primo episodio di lussazione o sublussazione è tuttora argomento controverso. Quali sono i
criteri di scelta?
Bisogna considerare che solo
nel 17% dei casi alla prima lussazione segue un secondo episodio e che nel 49% di questi
ultimi la condizione diventa
ricorrente. Va detto anche che
i tassi di incidenza di recidiva in caso di trattamento conservativo o chirurgico quasi si
equivalgono.
Le nostre indicazioni alla chirurgia immediata si limitano
agli adolescenti con lesioni per
traumi a bassa intensità in presenza di fattori anatomici predisponenti, con un intervento
ponte di ricostruzione del legamento patello-femorale mediale, agli atleti con lesione del
medesimo legamento in corri-

spondenza dell'inserzione rotulea con distacco osteocartilagineo e ai casi di lesione
osteocondrale articolare.
Quali trattamenti conservativi danno maggiori garanzie di un buon controllo a
lungo termine dell'instabilità
quando non sussista l'indicazione alla chirurgia?
Nei pazienti con instabilità recidivante purtroppo l'approccio chirurgico è quasi sempre
necessario, perché la disabilità
che ne consegue è molto importante. In caso di controindicazioni alla chirurgia è indicato un programma riabilitativo sia con interventi mirati
all'incremento della forza muscolare del quadricipite nella
sua componente del vasto mediale, che può contrastare parzialmente le forze lateralizzanti, sia con un importante lavoro di ricondizionamento neuromotorio. Quest'ultimo va
programmato con l'obiettivo
di migliorare la capacità di attivazione muscolare e di incrementare la coordinazione, nel
tentativo di ridurre al minimo
le situazioni che favoriscono
un meccanismo distorsivo.
Quali sono nella sua esperienza le tecniche chirurgiche più indicate nelle principali tipologie di instabilità?
La nostra scuola chirurgica
ha abbracciato la strategia “à
la carte”, indirizzata alla correzione di ogni singolo fattore anatomico/biomeccanico predisponente individuato
nel paziente. Ciò significa che
si interviene sull'eventuale eccessiva altezza della rotula, si
medializza la tuberosità tibiale anteriore dove necessario e,
in casi selezionati, si può procedere alla plastica della gola
trocleare al fine di ricostruire
un solco valido e congruente
alla rotula. Inoltre, da qualche
anno associamo sempre più
spesso la ricostruzione del legamento patello-femorale mediale, che è una sorta di “cintura di sicurezza” per la rotula,
idonea a mantenerla in posizione adeguata nei primi gradi di flessione quando inizia
il suo ingaggio con la troclea.
Tra l'altro si tratta di un legamento che in tutti i casi di lussazione subisce inevitabilmente lesioni.
Ci sono differenze in termini
di esiti a lungo termine tra le
diverse tecniche chirurgiche
adottate?
Il primo obiettivo della chirurgia per l'instabilità rotulea è
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proprio quello di evitarne la recidiva. I nostri dati hanno confermato nella quasi totalità dei
casi l'efficacia in tal senso dei
trattamenti attuati.
Purtroppo però, i gesti chirurgici sull'articolazione femoro-rotulea hanno sempre registrato effetti indesiderati, e in
particolare quello di non fermare e, anzi, in alcuni casi peggiorare il processo artrosico del
compartimento anteriore del
ginocchio. La correzione delle deformità articolari va immancabilmente a modificare
uno stato naturale, per quanto meccanicamente sbagliato, e
ciò può portare, con il tempo, a
un consumo anomalo dell'articolazione, determinato dall'alterazione dei carichi e delle
pressioni di contatto, con la relativa sintomatologia dolorosa. Si tratta di un compromesso che spesso i pazienti, sempre
preventivamente informati, sono disposti ad accettare pur di
poter svolgere attività, e anche
semplici gesti quotidiani, che
altrimenti divengono rischiosi
o addirittura impossibili.
Quanto al confronto tra tecniche chirurgiche, in genere a
fare la differenza in termini di
esiti non è tanto il tipo di tecnica adottata quanto la sua appropriata esecuzione. Una correzione eccessiva, per esempio,
indipendentemente dalla tecnica con la quale la si produce, può avere effetti devastanti

sulla biomeccanica dell'articolazione.
Quali potrebbero essere i
prossimi sviluppi del trattamento chirurgico della patologia femoro-rotulea?
Da una parte c'è ancora spazio per migliorare alcune tecniche chirurgiche, come nel caso della plastica trocleare, che
è in continuo sviluppo; dall'altra si deve contare anche sulle
nuove tecnologie in campo riabilitativo, che diventeranno
sempre più indispensabili nella prevenzione delle recidive e
nella riduzione del dolore. Per
esempio, l'analisi computerizzata del movimento (Mat), che
permette la visualizzazione in
tempo reale delle alterazioni
dinamiche, può guidare fisiatri
e fisioterapisti negli interventi
di ricondizionamento atletico
e in quelli riabilitativi, consentendo di sviluppare un controllo muscolare bilanciato dell'apparato estensore. Un lavoro,
questo, che si rivela essenziale
anche per la prevenzione degli
infortuni.
Come sempre, i migliori risultati si ottengono con un lavoro multidisciplinare d'équipe,
con l'analisi critica costante
dei risultati ottenuti dalle tecniche classiche e con la ricerca di nuove metodiche di trattamento.
Monica Oldani

LA CLASSIFICAZIONE LIONESE
DELLA FEMORO-ROTULEA
Nel 1987, in occasione della 6a edizione delle Journées
Lyonnaises de Chirurgie du Genou, che fu dedicata esclusivamente alla patologia femoro-rotulea, i due autorevoli ortopedici lionesi Henry Dejour e Gilles Walch ne descrissero
gli indicatori radiologici di predisposizione, suddividendoli in
fattori maggiori e fattori minori a seconda del loro grado di
correlazione statistica con la condizione di instabilità rotulea, e ne stilarono i criteri diagnostici, classificandola in tre
entità distinte in base alla combinazione dei dati clinici e dei
riscontri radiologici.
La classificazione costituisce ancora oggi lo schema teorico
di riferimento per l'inquadramento diagnostico e ha dato origine, a sua volta, al razionale di trattamento detto “menu à la
carte”, che viene tuttora applicato negli interventi di correzione chirurgica delle forme instabilità obiettiva.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AL VIA IL PROGETTO PILOTA “LEAN4HEALTH”
PER RIDURRE LE INFEZIONI OSPEDALIERE
Sono quattro gli ospedali che saranno scelti per il progetto pilota “Lean4Health”, ideato con l'obiettivo di raggiungere una
riduzione dell'80% dei pazienti contaminati da infezioni correlate all'assistenza sanitaria (ad oggi sono stimati 700mila casi
ogni anno in Italia).
Terapia intensiva, riabilitazione, medicina interna o chirurgia
sono le aree di ricovero che verranno coinvolte, due per ciascuna struttura, nel progetto di riorganizzazione dei reparti
con il metodo Lean, promosso da Assobiomedica in collaborazione con Telos consulting. Attraverso l'analisi e la mappatura dei processi e dei movimenti del personale medico-sanitario e dei pazienti in tutte le fasi di ospedalizzazione, verranno
ridefiniti e standardizzati percorsi e soluzioni volti al miglioramento delle condizioni di igiene, pulizia e sicurezza del paziente e degli ambienti.
Il progetto “Lean4Health” partirà il 20 settembre ed è stato presentato al II Forum Lean Healthcare, organizzato dalla Luiss
Business School e dall'Università di Siena.
«Ogni anno nel nostro Paese circa 700mila persone vengono
contaminate da infezioni ospedaliere con un danno finanziario che si aggira attorno a 1 miliardo di euro – ha dichiarato
il direttore generale di Assobiomedica, Fernanda Gellona –.
Si tratta di un problema economico, sociale e umano che va

arginato e gestito attraverso l'applicazione di buone pratiche
cliniche. Siamo convinti che il metodo Lean possa rappresentare un approccio efficacie per ridurre drasticamente il tasso
di pazienti contaminati, incidendo su sprechi ed errori, anche
nascosti. Questa metodologia, sempre più spesso applicata al
mondo sanitario – ha concluso Gellona –, riteniamo sia molto valida nell'ottimizzazione dei processi e dell'organizzazione
per ridimensionare il fenomeno, introducendo ruoli e responsabilità nei reparti che seguono procedure standardizzate di
rilevazione, controllo e prevenzione delle infezioni».

Il punto di riferimento nelle neuropatie

Fattori maggiori di instabilità rotulea
- Displasia trocleare con ridotta profondità del solco
- Rotula alta
- Distanza TT-TG >15 mm in flessione a 30° e > 20 mm in
estensione
- Bascule o tilt rotuleo (in congressi più recenti, la bascule o
tilt rotuleo è stato "derubricato" a fattore minore, inserendo
tra i maggiori la lesione del MPFL)
Fattori minori di instabilità rotulea
- Difetti torsionali del femore (eccessiva antiversione)
- Difetti torsionali della tibia (deformità in rotazione esterna)
- Ginocchio recurvato
- Ginocchio valgo
Forme cliniche della patologia femoro-rotulea
- Sindrome dolorosa femoro-rotulea: assenza anamnestica
di fenomeni dislocativi a carico della rotula e di alterazioni
anatomiche a carico dell'articolazione
- Instabilità rotulea obiettiva: almeno un episodio dislocativo
documentato e presenza di almeno un fattore maggiore di
instabilità
- Instabilità rotulea potenziale: assenza anamnestica di fenomeni dislocativi e presenza di almeno un fattore maggiore di instabilità

Il massimo del dosaggio per il massimo dell’efficacia:
• Sindromi canalicolari
• Sindromi vertebro-canalicolari
• Infiammazioni del plesso lombare
• Radiculopatie sensitivo-motorie

Linea specialistica nella pratica clinica
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
FARMACOLOGIA

SUPPLEMENTAZIONE CON CALCIO E VITAMINA D:
IL PUNTO SULLE ATTUALI EVIDENZE SCIENTIFICHE
In sette punti i maggiori
esperti internazionali hanno
riassunto le evidenze scientifiche finora acquisite riguardo al calcio e alla sua efficacia, quando utilizzato come
integratore, nel trattamento
e prevenzione dell'osteoporosi. È stato il punto di arrivo
di un lavoro di revisione svolto durante un consensus meeting a cui hanno partecipato
la European Society for Clinical and Economic Aspects of
Osteoporosis, la Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (Esceo) e l'International Osteoporosis Foundation
(Iof).
Come ha spiegato René Rizzoli, presidente del comitato consultivo scientifico di
Esceo, «l'obiettivo era quello
di valutare tutte la conoscenza scientifica accumulata fino ad oggi riguardo al ruolo
della supplementazione con il

calcio, specialmente in combinazione con la vitamina
D, nel favorire un invecchiamento muscoloscheletrico sano e in particolare nel ridurre il rischio di fratture. Abbiamo anche ritenuto importante esaminare criticamente le
evidenze degli eventuali effetti avversi, visto che su questo
aspetto sono stati prodotti report controversi, che hanno
prodotto confusione tra i professionisti sanitari, i pazienti e
la popolazione generale».
Riportiamo qui, punto per
punto, le conclusioni degli
esperti.
1. La supplementazione con
calcio e vitamina D porta a una modesta riduzione di fratture, ma non ci sono prove robuste dell'efficacia della supplementazione
con il solo calcio.
2. Le evidenze a favore della
supplementazione con cal-

cio e vitamina D per la riduzione delle fratture sono
più forti per gli individui
a maggior rischio di insufficienza di queste sostanze;
interventi sulla popolazione generale non hanno invece prodotto risultati convincenti.
3. Anche se il calcio è profondamente coinvolto nei processi fisiologici dei muscoli,
le migliori evidenze scientifiche suggeriscono che
un apporto ottimale di vitamina D possa ridurre il
rischio di cadute più della supplementazione con il
calcio.
4. L'assunzione di integratori
di calcio si associa a effetti
collaterali a livello gastrointestinale e a un piccolo aumento del rischio di calcoli
renali.
5. L'affermazione che la supplementazione con calcio

e vitamina D aumenti il rischio cardiovascolare non
è supportata da evidenze;
al contrario, diversi studi
mostrano l'assenza di effetti
cardiovascolari.
6. Per chiarire il punto precedente è necessario effettuare un ampio studio randomizzato controllato.
7. Sulla base delle evidenze attualmente disponibili, si raccomanda la supplementazione con calcio e vitamina D per le persone a
rischio di insufficienza di
queste sostanze e in coloro che ricevono trattamenti
per l'osteoporosi.
Anche se le conclusioni della revisione possono apparire modeste, Cyrus Cooper,
presidente del comitato consultivo scientifico di Iof, invita a considerare l'elevata percentuale di cadute nelle persone anziane e le pesanti con-

seguenze in termini di disabilità, mortalità e costi economici associati: in quest'ottica,
anche piccoli miglioramenti percentuali si possono tradurre in benefici consistenti
per la popolazione e per i sistemi sanitari.
R. T.

Harvey NC et al. The role of calcium
supplementation in healthy musculoskeletal ageing: An expert consensus meeting of the European Society
for Clinical and Economic Aspects
of Osteoporosis, Osteoarthritis and
Musculoskeletal Diseases (ESCEO)
and the International Foundation
for Osteoporosis (IOF). Osteoporos
Int. 2017 Feb;28(2):447-462.

GINOCCHIO

RIPARAZIONE DEL MENISCO, L'INDICE DI MASSA
CORPOREA NON SEMBRA UN FATTORE DI RISCHIO
«I pazienti con indice di massa corporea (Bmi, body mass
index) superiore a 25 non sono a maggior rischio di fallimento negli interventi di riparazione del menisco rispetto a quelli con Bmi inferiore».
Lo affermano, anch'essi sorpresi, David Flanagan della
Ohio State University e i suoi
colleghi che hanno condotto uno studio retrospettivo
(1) su 410 pazienti sottoposti a riparazione meniscale tra
il 2006 e il 2012, in due centri accademici statunitensi di
medicina dello sport.
Le riparazioni di menisco sono tra gli interventi ortopedici più frequenti e, negli Stati Uniti, hanno percentuali di
fallimento non trascurabili:
nel 15% dei casi si rende infatti necessario un intervento
di revisione. È convinzione di
molti che una maggiore massa
corporea si associ a percentuali di fallimento maggiori, dato
che il peso esercita una pressione sull'articolazione del ginocchio. I risultati dello studio americano smentiscono
questa ipotesi, anche se il 90%

> Il dottor David Flanagan esamina il suo paziente tre mesi dopo
averlo operato al ginocchio presso il Wexner Medical Center della Ohio
State University Wexner Medical Center
Courtesy: The Ohio State University Wexner Medical Center

dei pazienti inclusi nello studio avevano un Bmi comunque inferiore a 35, escludendo
dunque forme di obesità più
gravi.
Gli autori ipotizzano diver-

se spiegazioni per il mancato aumento del rischio nei
pazienti con indice di massa
corporea elevato. «È possibile – scrivono – che le maggiori forze reattive sull'articola-

zione, associate al Bmi elevato, non influiscano in maniera negativa la guarigione. Anche se in questo studio non
sono state raccolte per tutti i
pazienti informazioni specifiche riguardanti la morfologia
delle lesioni, le indicazioni
chirurgiche per le riparazioni
meniscali erano generalmente focalizzate su lesioni longitudinali e l'aumentato carico
sulle articolazioni potrebbe
aver ulteriormente compresso queste lesioni, non esercitando dunque un effetto negativo».
Altre spiegazioni sono legate alle possibili differenze tra
i due gruppi di pazienti messi
a confronto nello studio. Nonostante l'analisi abbia tenuto
conto di età, genere, localizzazione della lesione, gli autori non escludono che altri
fattori possano aver influito
sui risultati, per esempio i livelli di attività fisica: «è possibile che i soggetti con Bmi
inferiore avessero una maggiore attività fisica e abbiano
così sottoposto le articolazioni a forze aggiuntive, che po-

trebbero aver bilanciato l'effetto del maggior peso corporeo dei pazienti appartenenti
all'altro gruppo».
Gli autori considerano infine
la limitazione di un follow-up
che è stato in media di due
anni, forse insufficiente per
valutare in modo più preciso
il rischio. C'è infatti uno studio del 2014 (2) secondo cui
i fallimenti delle riparazioni del menisco laterale e mediale si verificano in media,
rispettivamente, dopo 2,1 e
dopo 3,7 anni. «Anche se ci
si aspetta che la lunghezza del
follow-up influisca in modo
simile sui pazienti con diverso Bmi – commenta Flanagan
– sarebbe interessante fare
confronti su periodi di maggior durata».
I chirurghi spesso considerano fattori di rischio come il
peso corporeo, i livelli di attività fisica, il tipo di lesione
e la stabilità del ginocchio per
decidere quale tipo di chirurgia effettuare a fronte di menischi lesionati. Se si intravede un'elevata possibilità di
fallimento, la scelta può rica-

dere sulla meniscectomia, ma
questa nuova ricerca rimuove l'elevato Bmi dai fattori di
rischio: «i menischi costituiscono una struttura di vitale
importanza per il ginocchio
– afferma Flanagan – e la loro riparazione può prevenire
alcuni successivi cambiamenti artrosici; così, se un menisco è riparabile, io sono molto orientato a scegliere questa
procedura invece della meniscectomia».
Giampiero Pilat
1. Sommerfeldt MF, Magnussen
RA, Randall KL, Tompkins M,
Perkins B, Sharma A, Blackwell
R, Flanigan DC. The Relationship between Body Mass Index
and Risk of Failure following Meniscus Repair. J Knee Surg. 2016
Nov;29(8):645-648.
2. Westermann RW, Wright RW,
Spindler KP, Huston LJ; MOON
Knee Group. Wolf BR. Meniscal repair with concurrent anterior cruciate ligament reconstruction: operative success and patient outcomes
at 6-year follow-up. Am J Sports
Med. 2014 Sep;42(9):2184-92.
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IPERSENSIBILITÀ AI METALLI DELLE PROTESI,
DONNE PIÙ COLPITE DEGLI UOMINI
Dopo un intervento di sostituzione protesica di anca o di
ginocchio, risulta che le donne siano a maggior rischio di
complicazioni: le ragioni non
sono del tutto chiare ma sembra che uno dei fattori sia una
più diffusa ipersensibilità ai
metalli contenuti negli impianti. A suggerirlo è uno studio pubblicato su The Journal
of Bone & Joint Surgery.
Nadim J. Hallab e i suoi colleghi del Rush University Medical Center di Chicago scrivono che «i risultati ottenuti
spiegano, almeno in parte, le
differenze di outcome clinici in base al genere che si riscontrano in certi casi di artroprotesi totale».
Gli autori hanno riesaminato
2.613 pazienti che erano già

stati visitati per dolori inspiegabili dopo una sostituzione
protesica d'anca o di ginocchio avvenuta mediamente
tre anni prima; avevano un'età
media di 62 anni e nel 60% dei
casi erano donne. Tutti loro
avevano parti metalliche impiantate durante l'intervento
e nessuno aveva segni di infezione, infiammazione o di altre possibili cause che potessero spiegare il dolore che avvertivano; su una scala di misurazione del dolore da zero a
dieci, le donne presentavano
punteggi medi superiori agli
uomini: 6,8 contro 6,1.
A tutti i partecipanti è stato
fatto, su campioni di sangue,
il test di trasformazione linfocitaria (Ltt), che rileva l'attivazione di linfociti T speci-

fici al contatto con certe sostanze, in particolari metalli,
evidenziando in tal modo il
fatto che il paziente ha sviluppato un'ipersensibilità. I test
effettuati dai ricercatori americani hanno riscontrato ipersensibilità a cobalto, cromo e
nichel, presenti negli impianti, nel 49% delle donne esaminate e nel 38% degli uomini.
La differenza si è mantenuta
anche dopo aver adottato una
definizione di sensibilizzazione più restrittiva, scendendo
rispettivamente al 25% e al
18%. In aggiunta, tra i pazienti positivi al test di trasformazione linfocitaria, la gravità
della sensibilità al metallo è
risultata maggiore nelle donne. In alcuni casi, i pazienti erano già consapevoli del-

la loro condizione: il 29% delle donne e il 4% degli uomini
esaminati, già prima di sottoporsi al test avevano dichiarato di avere avuto reazioni cutanee al contatto con i metalli.
«Il nostro studio conferma
osservazioni precedenti in
cui le donne avevano mostrato una maggior frequenza di
complicazioni dopo le sostituzioni protesiche con parti
metalliche», affermano gli autori, e ipotizzano che possano agire fattori immunologici
specifici ancora da individuare, forse legati ad aspetti ormonali. Ciò che lo studio non
chiarisce è se l'ipersensibilità
ai metalli era una condizione preesistente all'intervento
oppure se è stata indotta dal
contatto continuo con i me-
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Caicedo MS, Solver E, Coleman L,
Jacobs JJ, Hallab NJ. Females with
unexplained joint pain following
total joint arthroplasty exhibit a
higher rate and severity of hypersensitivity to implant metals compared with males: implications of
sex-based bioreactivity differences. J Bone Joint Surg Am. 2017
Apr 19;99(8):621-628.

ORTOPEDIA PEDIATRICA

N OV I T À E D I TO R I A L E

Alessandro Zati

talli degli impianti protesici.
Il test di trasformazione linfocitaria non è particolarmente
utilizzato nella medicina, per
lo meno in quella “ufficiale”,
ma questi risultati (e gli autori lo sottolineano) ne aumentano la credibilità, in quanto
fornisce esiti congruenti con
le osservazioni mediche e la
sintomatologia dei pazienti,
e ne suggerisce un'utilità diagnostica in ortopedia protesica.
Renato Torlaschi

PAZIENTI IN ETÀ PEDIATRICA:
PER RIDURRE L'ESPOSIZIONE
I pazienti in età pediatrica
sono particolarmente vulnerabili alle radiazioni a cui si
espongono quando vengono
sottoposti a test di diagnostica per immagini e gli ortopedici si trovano spesso nella
posizione di decidere la prescrizione di questi esami, dovendo tener conto della necessità clinica immediata ma
anche dell'aumentato rischio
di future neoplasie. Ad aiutarli c'è ora una nuova ricerca, coordinata da David H.
Godfried, professore di chirurgia ortopedica e pediatria
e direttore del Centro pediatrico presso il NYU Langone
Hospital for Joint Diseases di
New York.
Gli autori hanno analizzato le
evidenze scientifiche pubblicate finora sull'argomento e
hanno presentato i risultati al
meeting annuale della American Academy of Orthopaedic Surgeons (Aaos) lo scorso
marzo a San Diego, corredandoli con una serie di raccomandazioni per i colleghi, finalizzate a ottimizzare il processo decisionale e a ridurre
l'esposizione non necessaria
alle radiazioni. Godfried fa
l'esempio della Tac: «in certi
casi può essere assolutamente necessaria per un bambino;
ma quando ci sono più opzioni i medici dovrebbero cercare di ottenere le informazioni
in un altro modo».
Un altro esempio portato dai
ricercatori americani è quello
dei bambini affetti da displasia: se devono essere operati
vengono sottoposti a diverse Tac e ricevono tipicamente
una dose doppia di raggi X rispetto ai piccoli pazienti non
chirurgici; questo comporta
un aumento del rischio complessivo di decesso per cancro e di difetti genetici; è un

rischio inferiore all'1%, ma è
statisticamente significativo.
Un risultato analogo riguarda
la scoliosi nel sesso femminile, in cui le pazienti sottoposte a chirurgia si espongono
al doppio delle radiazioni rispetto a quelle non operate e
hanno un rischio aumentato
di oltre il 2% di contrarre nella loro vita un tumore al seno
e anche una piccola probabilità in più di morire di leucemia.
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BIOTECNOLOGIE

UNA RASSEGNA DELLE SOLUZIONI ORTOBIOLOGICHE
PER LA CHIRURGIA DI PIEDE E CAVIGLIA
Rigenerare i tessuti e non solo
sostituirli: è l'approccio innovativo dell'ortobiologia, nuova
frontiera della medicina rigenerativa che punta a ridurre il
ricorso alla chirurgia nel trattamento delle lesioni muscolo-scheletriche e, contemporaneamente, ad aumentare l'efficacia degli impianti ortopedici
esistenti e delle stesse tecniche
chirurgiche. Si tratta sostanzialmente di prodotti utilizzati per i loro effetti positivi sulla
guarigione delle lesioni scheletriche e dei tessuti molli.
Una rassegna di soluzioni ortobiologiche nella chirurgia
di piede e della caviglia è stata pubblicata a cura di James
Wee e Gowreeson Thevendran del Tan Tock Seng Hospital di Singapore su Efort

Open Reviews, la rivista ufficiale della European Federation of National Associations
of Orthopaedics and Traumatology.
La gamma di prodotti ortobiologici attualmente disponibili è ampia e comprende
allograft, sostituti ossei, fattori di crescita e scaffold osteocondrali; tuttavia, nonostante
il crescente interesse per il loro utilizzo, c'è ancora una relativa scarsità di studi rivolti
espressamente ad applicazioni per il distretto di piede e
caviglia. «Gli studi presenti in
letteratura sugli innesti ossei
allogenici nelle procedure di
osteotomia e di artrodesi primaria nella chirurgia di piede e caviglia, li mettono generalmente a confronto con

innesti autologhi in termini
di percentuali di fusione e di
outcome clinici e – spiegano
gli autori della review – spesso evidenziano minori complicazioni, potendo nel primo
caso quantomeno evitare l'eventuale morbilità al sito del
prelievo».
Quando si arriva ai sostituti ossei di sintesi, l'evidenza
è meno chiara, soprattutto a
causa della grande varietà di
prodotti disponibili in commercio, ma anche per la mancanza di studi prospettici di
buona qualità. «Basti dire – affermano Wee e Thevendran –
che i dati clinici migliori sono
stati prodotti in ambito traumatologico, specie in studi
sulle fratture calcaneari intrarticolari»: in questo caso, le ce-

ramiche bioassorbibili al solfato oppure al fosfato di calcio
hanno fornito buoni risultati
nel mantenere la riduzione articolare e l'unione della frattura, con complicanze minime.
Altri materiali promettenti,
sviluppati recentemente, combinano le due sostanze: il rapidamente riassorbibile calcio solfato con il relativamente inerte calcio fosfato, dando
origine a una ceramica bifasica che promuove l'angiogenesi e l'integrazione dell'innesto
man mano che il calcio solfato
viene riassorbito, mantenendo
un adeguato supporto strutturale. In altri casi si fa uso anche
di fattori di crescita, unendo
ad esempio le proteine morfogenetiche dell'osso ricombinanti al fosfato di calcio. Infi-

ne, la matrice ossea demineralizzata è un prodotto che appare interessante nella chirurgia
di piede e caviglia grazie alle
sue proprietà osteoinduttive e
osteogeniche.
«Complessivamente – riassumono gli autori – gli innesti ossei allogenici e i sostituti d'osso rivestono un ruolo
di prima linea nell'affrontare
i difetti ossei che si presentano in traumatologia e nei tumori, oltre che nella chirurgia
di correzione delle deformità.
Inoltre questi prodotti sono

importanti perché consentono
di rilasciare localmente antibiotici in dosi elevate contro le
infezioni, di migliorare la forza di fissazione nell'osso osteoporotico, di promuovere la
guarigione ossea e la fusione
articolare».
Giampiero Pilat
Wee J, Thevendran G. The role of
orthobiologics in foot and ankle surgery: allogenic bone grafts
and bone graft substitutes. EFORT
Open Rev 2017;2:272–280.

RACCOMANDAZIONI
ALLE RADIAZIONI
Elenchiamo qui le best practice che gli autori dello studio
suggeriscono ai chirurghi ortopedici per ridurre l'esposizione alle radiazioni a carico
dei loro piccoli pazienti.
– Seguire il principio Alara
(as low as reasonably achievable – il più basso ragionevolmente raggiungibile)
limitando l'esposizione alle
parti del corpo che è assolutamente essenziale indagare per formulare la dia-

gnosi.
– Eliminare le esposizioni ripetute dovute a errori tecnici.
– Usare i collimatori per limitare il campo di visione allo
stretto necessario.
– Limitare la fluoroscopia a
brevi lampi, secondo necessità.
– Adottare protocolli di Tac a
dose ridotta, adattata al peso corporeo del paziente.
– Limitare le Tac a spina dorsale e bacino nei pazienti
pediatrici.
– Le pazienti sono più suscettibili a effetti avversi rispetto ai maschi.
– Nei pazienti con scoliosi, le
radiografie di controllo dovrebbero essere limitate.
– Negli studi su pazienti con
dismetrie degli arti inferiori, scoliosi o displasia
dell'anca si dovrebbe per
quando possibile ricorrere
alla tecnologia Eos in sostituzione dei tradizionali
raggi X.
– I raggi X sono uno strumento diagnostico accettabile per le estremità (come
polso, caviglia, ecc.)
– Le Tac sono uno strumento
diagnostico accettabile per
le fratture del triplane.
Diverse di queste pratiche sono state messe in atto nello
stesso ospedale NYU Langone e diventeranno protocolli
da rispettare. Per esempio, nei
bambini con scoliosi o in cui
si sospettano problemi vertebrali, vengono ormai utilizzate di routine le apparecchiature Eos, che forniscono informazioni utili e comportano
circa un decimo delle radiazioni emesse da una convenzionale radiografia spinale o
da una Tac.
Renato Torlaschi
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CODAMOL
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film
CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse effervescenti

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film
Una compressa contiene:
Principi attivi:
Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg
CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse effervescenti
Una compressa contiene:
Principi attivi:
Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg
Eccipienti con effetti noti:
Sorbitolo (E 420) 252 mg , Aspartame (E 951) 30 mg, Sodio 348 mg (pari a 15 mEq)
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA

Compresse rivestite con film e compresse effervescenti.
La compressa può essere divisa in due dosi uguali.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico del dolore da moderato a severo che non risponde al trattamento con
analgesici non oppioidi utilizzati da soli.
La codeina è indicata in pazienti di età superiore ai 12 anni per il trattamento del dolore acuto moderato che non è alleviato da altri analgesici come paracetamolo o ibuprofene in monoterapia.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

La durata del trattamento deve essere limitata a 3 giorni e se non si ottiene un’efficace riduzione del dolore i pazienti/o chi se ne prende cura devono contattare il medico curante. Adulti e
bambini al di sopra dei 12 anni: 1-2 compresse a seconda dell’entità del dolore 1-3 volte al giorno ad intervalli di almeno 4 ore.
Anziani: la dose iniziale deve essere dimezzata in funzione del dosaggio raccomandato per gli
adulti e può essere, successivamente, aumentato in funzione della tolleranza e dei requisiti.
Pazienti con insufficienza renale: in caso di grave insufficienza renale l’intervallo tra due somministrazioni deve essere di almeno 8 ore.
Popolazione pediatrica: bambini di età inferiore ai 12 anni: la codeina non deve essere usata
nei bambini di età inferiore ai 12 anni perché il rischio di tossicità da oppioidi è dovuto al metabolismo variabile e non prevedibile della codeina a morfina (vedere paragrafi 4.3 e 4.4). Modo
di somministrazione delle compresse effervescenti Sciogliere la compressa in un bicchiere di acqua e bere immediatamente la soluzione ottenuta.

4.3 Controindicazioni

•

Ipersensibilità al paracetamolo, al propacetamolo cloridrato (precursore del paracetamolo),
alla codeina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o ad altre sostanze
strettamente correlate dal punto di vista chimico.
• Insufficienza respiratoria, indipendentemente dal grado, in quanto la codeina ha un effetto
depressivo sui centri respiratori.
• Bambini di età inferiore ai 12 anni.
• In tutti i pazienti pediatrici (0-18 anni di età) che si sottopongono a interventi di tonsillectomia
e/o adenoidectomia per la sindrome da apnea ostruttiva del sonno, a causa di un aumentato rischio di sviluppare reazioni avverse gravi e pericolose per la vita (vedere paragrafo 4.4
“Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”).
• Nelle donne durante l’allattamento con latte materno (vedere paragrafo 4.6 “Fertilità, gravidanza e allattamento”).
• Nei pazienti per i quali è noto che sono metabolizzatori ultra-rapidi del CYP2D6.
Limitatamente alla formulazione in compresse effervescenti
Intolleranza al fruttosio: soggetti con rare forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono
assumere questo medicinale per la presenza di sorbitolo nella formulazione.
Fenilchetonuria: soggetti con fenilchetonuria non devono assumere questo medicinale per la
presenza del dolcificante aspartame nella formulazione.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego

Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela a pazienti con insufficienza epatica da
lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insufficienza epatica grave (Child-Pugh>9),
epatite acuta, in trattamento concomitante con farmaci che alterano la funzionalità epatica,
carenza di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, anemia emolitica. Non somministrare durante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare l’induzione delle monoossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere tale effetto (vedere paragrafo 4.5
“Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione”). Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela in soggetti con insufficienza renale (clearance della creatinina ≤ 30 ml/
min). Usare con cautela in caso di alcolismo cronico, eccessiva assunzione di alcool (3 o più bevande alcoliche al giorno), anoressia, bulimia o cachessia, malnutrizione cronica (basse riserve
di glutatione epatico), disidratazione, ipovolemia.
Durante il trattamento con paracetamolo, prima di assumere qualsiasi altro farmaco, controllare che non contenga lo stesso principio attivo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi elevate si possono verificare gravi reazioni avverse. Invitare il paziente a contattare il medico prima
di associare qualsiasi altro farmaco. Vedere anche il paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione”. Dosi elevate o prolungate del prodotto possono provocare
una epatopatia ad alto rischio e alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del sangue (paracetamolo) o dare luogo a dipendenza (codeina). In caso di reazioni allergiche si deve sospendere la somministrazione. È opportuno, per la presenza di codeina, non assumere bevande alcooliche; la codeina può provocare aumento dell’ipertensione intracranica. Nei pazienti che
hanno subito l’asportazione della colecisti, la codeina può indurre dolore addominale biliare o
pancreatico acuto, generalmente associato con anomalie nei test di laboratorio, indicative di
spasmo dello sfintere di Oddi. In presenza di tosse che produce catarro, la codeina può impedire l’espettorazione.
Metabolismo CYP2D6 La codeina viene metabolizzata dall’enzima epatico CYP2D6 in morfina,
suo metabolita attivo. Se un paziente ha una carenza o gli manca completamente questo enzima un sufficiente effetto analgesico non sarà ottenuto. Le stime indicano che fino al 7% della
popolazione caucasica può avere questa carenza. Tuttavia, se il paziente è un metabolizzatore
vasto o ultra-rapido vi è un aumentato rischio di sviluppare effetti indesiderati di tossicità da oppioidi anche a dosi comunemente prescritte. Questi pazienti convertono codeina in morfina rapidamente con conseguente incremento dei livelli serici di morfina attesi. Sintomi generali di tossicità da oppioidi includono confusione, sonnolenza, respirazione superficiale, pupilla miotica ,
nausea, vomito, costipazione e mancanza di appetito. Nei casi più gravi questo può comprendere sintomi di depressione respiratoria e circolatoria, che può essere pericolosa per la vita e
molto raramente fatale. È stato riportato un caso fatale di intossicazione da morfina in un neonato allattato al seno materno, la cui madre era una metabolizzatrice ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche (vedi anche paragrafo 4.6 “Fertilità, gravidanza e allattamento”). Le
stime di prevalenza di metabolizzatori ultra-rapidi in diverse popolazioni sono riassunti di seguito:
Popolazione
Africani/Etiopi
Africani Americani
Asiatici
Caucasici
Greci
Ungheresi
Nord Europei

Prevalenza %
29%
3.4% - 6.5%
1.2% - 2%
3.6% - 6.5%
6.0%
1.9%
1%-2%

I sintomi di sovradosaggio da morfina ed il suo trattamento sono descritti nel paragrafo 4.9
“Sovradosaggio”.
Uso post-operatorio nei bambini In letteratura sono stati riportati casi in cui la codeina, somministrata a bambini post-intervento di tonsillectomia e/o adenoidectomia per l’apnea ostruttiva
del sonno, ha indotto a rari, ma pericolosi per la vita, eventi avversi, tra cui la morte (vedere anche paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). Tutti i bambini hanno ricevuto dosi di codeina che erano all’interno dell’intervallo di dose appropriato; tuttavia vi erano evidenze che questi bambini fossero metabolizzatori ultra-rapidi o forti nella loro capacità di metabolizzare codeina in morfina.
Bambini con funzione respiratoria compromessa La codeina non è raccomandata per l’uso nei
bambini nei quali la funzione respiratoria potrebbe essere compromessa, tra cui disturbi neuromuscolari, condizioni cardiache o respiratorie gravi, infezioni delle alte vie respiratorie o polmonari, traumi multipli o procedure chirurgiche estese. Questi fattori possono peggiorare i sintomi
di tossicità da morfina.
Avvertenze relative agli eccipienti della compressa effervescente 1 compressa effervescente di
CODAMOL contiene 348 mg di sodio (pari a 15 mEq). Da tenere in considerazione in persone
con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio. Questo medicinale contiene aspartame, una fonte di fenilalanina: pertanto può essere dannoso per chi è
affetto da fenilchetonuria. A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con rare
forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione

Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati se somministrato contemporaneamente ad altri farmaci. La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il metodo dell’acido fosfo-tungstico) e con
quella della glicemia (mediante il metodo della glucosio-ossidasi-perossidasi). Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si consiglia di ridurre le dosi.
Farmaci induttori delle monoossigenasi Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo du-

rante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare l’induzione delle monossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere tale effetto (per esempio rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali glutetimmide, fenobarbital, carbamazepina).
Fenitoina La somministrazione concomitante di fenitoina può risultare in una diminuita efficacia
del paracetamolo ed in un aumentato rischio di epatotossicità. I pazienti in trattamento con fenitoina devono evitare l’assunzione di dosi elevate e/o croniche di paracetamolo. I pazienti devono essere monitorati in caso di evidenza di epatotossicità.
Probenecid Il Probenecid causa una riduzione di almeno due volte della clearance del paracetamolo attraverso l’inibizione della sua coniugazione con acido glucuronico. Deve essere presa in considerazione una riduzione della dose di paracetamolo se somministrato contemporaneamente al probenecid.
Salicilamide La salicilamide può prolungare l’emivita di eliminazione (t½) del paracetamolo. Gli
effetti degli alcaloidi dell’oppio possono essere potenziati da altri farmaci depressori come sedativi, tranquillanti ed antistaminici.
CODAMOL è controindicato in combinazione con:
• Agonisti ed antagonisti della morfina (buprenorfina, nalbufina, pentazocina)
In funzione del ridotto effetto analgesico dovuto al blocco competitivo dei recettori, con rischio d’insorgenza di sindrome da rigetto
• Alcool
L’alcool aumenta l’effetto sedativo degli analgesici morfinici
Lo stato di ridotta allerta può rendere pericoloso guidare e usare macchinari
• Naltrexone
Vi è un rischio di ridotto effetto analgesico. Il dosaggio dei derivati della morfina deve essere aumentato se necessario.
Può essere presa in considerazione la combinazione di CODAMOL con:
• Altri analgesici agonisti della morfina (alfentanil, destromoramide, destropropossifene, fentanyl, diidrocodeina, idromorfone, morfina, ossicodone, petidina, fenoperidina, remifentanil, sufentanil, tramadolo), farmaci antitussivi morfino-simili (destrometorfano, noscapina, folcodina), farmaci morfinici soppressori della tosse (codeina, etimorfina), benzodiazepine, barbiturici, metadone
Aumentato rischio di depressione respiratoria che può essere fatale in caso di sovradosaggio.
• Altri farmaci ad azione sedativa: derivati della morfina (analgesici, soppressori della tosse
e trattamenti di sostituzione), neurolettici, barbiturici, benzodiazepine, ansiolitici diversi dalle benzodiazepine (meprobramato), ipnotici, antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepina,
mirtazapina, mianserina, trimipramina) antistaminici H1 ad azione sedativa, farmaci antiipertensivi ad azione centrale, baclofen e talidomide. Aumento dell’azione depressiva a livello
centrale. Lo stato di vigilanza alterato può rendere pericoloso guidare o usare macchinari.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento

L’esperienza clinica con l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e l’allattamento è limitata.
Gravidanza I dati epidemiologici sull’uso di dosi terapeutiche di paracetamolo orale indicano
che non si verificano effetti indesiderati nelle donne in gravidanza o sulla salute del feto o nei neonati. Studi riproduttivi con paracetamolo non hanno evidenziato alcuna malformazione o effetti fetotossici. Il paracetamolo deve, comunque, essere utilizzato durante la gravidanza solo
dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. Nelle pazienti in gravidanza, la posologia raccomandata e la durata del trattamento devono essere strettamente osservati. Per
quanto attiene la presenza di codeina, se il farmaco è assunto al termine della gravidanza, vanno tenute in considerazione le sue caratteristiche morfinomimetiche (rischio teorico di depressione respiratoria nei neonati in caso di assunzione di alte dosi prima della nascita, rischio da sindrome di astinenza in caso di somministrazione cronica al termine della gravidanza). Nella pratica
clinica, sebbene in alcuni casi campione sia stato dimostrato un incremento del rischio di malformazioni cardiache, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il rischio di malformazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratogeno.
Allattamento La codeina non deve essere usata durante l’allattamento con latte materno (vedere paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). La codeina passa nel latte materno. Alle normali dosi
terapeutiche codeina e il suo metabolita attivo possono essere presenti nel latte materno a dosi
molto basse ed è improbabile che possa influenzare negativamente il lattante. Tuttavia, se il paziente è un metabolizzatore ultra-rapido del CYP2D6, livelli più elevati di metabolita attivo, morfina, possono essere presenti nel latte materno e in rarissimi casi, possono provocare sintomi di tossicità da oppioidi nel neonato, che possono essere fatali (vedi anche paragrafi 4.4 “Avvertenze
speciali e precauzioni di impiego” e 5.2 “Proprietà farmacocinetiche”). È stato riportato un caso
di intossicazione da morfina in un neonato allattato al seno materno la cui madre era una metabolizzatrice ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari

Il prodotto può causare sonnolenza e di ciò devono essere avvertiti i conducenti di veicoli e le
persone che usano macchinari.

4.8 Effetti indesiderati

Con l’uso di paracetamolo sono state segnalate reazioni cutanee di vario tipo e gravità inclusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e necrolisi epidermica. Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio angioedema, edema della laringe, shock
anafilattico. Inoltre sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia, agranulocitosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a carico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, anuria) reazioni gastrointestinali e vertigini. La tabella sottostante elenca le reazioni avverse, alcune delle quali già precedentemente menzionate, associate alla somministrazione di paracetamolo.
La frequenza delle reazioni avverse riportate di seguito non è nota.
Alterazioni del sangue e sistema linfatico
Alterazioni dell’apparato
gastrointestinale
Alterazioni del sistema
epatobiliare
Alterazioni del sistema
immunitario
Indagini diagnostiche
Alterazioni della cute e del
tessuto sottocutaneo
Alterazioni del sistema vascolare

Trombocitopenia
Neutropenia
Leucopenia
Diarrea
Dolore addominale
Aumento degli enzimi epatici
Shock anafilattico
Edema di Quincke
Reazioni di ipersensibilità
Diminuzione dei valori delle INR
Aumento dei valori delle INR
Orticaria
Eritema
Rash
Ipotensione (come sintomo di anafilassi)

In caso di iperdosaggio, il paracetamolo può provocare citolisi epatica che può evolvere verso
la necrosi massiva e irreversibile.
A dosi terapeutiche, gli effetti indesiderati correlati alla codeina sono paragonabili a quelli degli
altri oppioidi, sebbene sono più rari e più modesti.
È possibile il verificarsi di:
• stipsi, nausea, vomito
• sedazione, euforia, disforia
• miosi, ritenzione urinaria
• reazioni di ipersensibilità (prurito, orticaria e rash)
• sonnolenza e vertigini
• broncospasmo, depressione respiratoria
• sindrome da dolore addominale acuto, di tipo biliare o pancreatico, che suggeriscono spa
smo dello sfintere di Oddi, che si verifica in particolare nei pazienti che hanno subito l’asportazione della cistifellea.
A dosaggi superiori a quelli terapeutici: vi è un rischio di dipendenza e sindrome da astinenza a
seguito di un’improvvisa interruzione della somministrazione che può essere osservata sia nei pazienti sia nei neonati nati da madri codeina-dipendenti. Nelle associazioni paracetamolo e codeina è stato evidenziato il rischio di pancreatite.
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 www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

4.9 Sovradosaggio

Paracetamolo
Esiste il rischio di intossicazione, specialmente nei pazienti con malattie epatiche, in caso di alcolismo cronico, nei pazienti affetti da malnutrizione cronica e nei pazienti che ricevono induttori enzimatici. In questi casi il sovradosaggio può essere fatale. L’intossicazione acuta si manifesta con nausea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali, malessere, sudorazione: tali sintomi compaiono in genere entro le 24 ore.
Il paracetamolo, assunto in dosi elevate di gran lunga superiori a quelle comunemente consigliate, può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi completa e irreversibile, che comporta insufficienza epatocellulare, acidosi metabolica ed encefalopatia, che possono portare al coma ed alla morte. Contemporaneamente, si osservano aumentati livelli delle
transaminasi epatiche (AST, ALT), della lattico deidrogenasi e della bilirubina, insieme ad una diminuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48 ore dopo la somministrazione. Sintomi clinici di danno epatico si manifestano di solito già dopo uno o due giorni, e raggiungono il massimo dopo 3-4 giorni.
Misure di emergenza:
• Ospedalizzazione immediata.
• Prima di iniziare il trattamento prelevare un campione di sangue per determinare i livelli plasmatici di paracetamolo, il prima possibile, ma non prima di 4 ore dopo il sovradosaggio.

•
•

Eliminazione rapida del paracetamolo tramite lavanda gastrica.
Il trattamento in seguito ad un sovradosaggio include la somministrazione dell’antidoto l’N-acetilcisteina (NAC) per via endovenosa od orale, se possibile entro 8 ore dall’ingestione. L’Nacetilcisteina può, tuttavia, dare un certo grado di protezione anche dopo 16 ore.
La posologia è di 150 mg/kg/e.v. in soluzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore
successive e 100 mg/kg nelle 16 ore successive, cioé un totale di 300 mg/kg in 20 ore.
• Trattamento sintomatico.
Devono essere effettuati dei test epatici all’inizio del trattamento, che saranno ripetuti ogni 24
ore. Nella maggior parte dei casi, le transaminasi epatiche ritornano nella norma in una o due
settimane con piena ripresa della funzionalità epatica. Nei casi molto gravi, tuttavia, può essere necessario il trapianto epatico.
Codeina Segnali negli adulti: i sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei centri respiratori (cianosi, ridotta funzionalità respiratoria), sonnolenza, rash, prurito, vomito, atassia, edema
polmonare (raro). Segnali nei bambini (dose tossica: 2 mg/kg come singola dose): ridotta funzionalità respiratoria, arresto respiratorio, miosi, convulsioni, segnali di rilascio di istamina: rossore
facciale e gonfiore, orticaria, collasso, ritenzione urinaria.
Misure d’emergenza: Ventilazione assistita, somministrazione di naloxone.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Analgesici, alcaloidi naturali dell’oppio. Codice ATC: N02AA59.
CODAMOL è una specialità farmaceutica a base di paracetamolo e codeina, classificata tra
i farmaci analgesici ed antipiretici, indicata nel trattamento sintomatologico delle affezioni dolorose. Il paracetamolo occupa un posto di rilievo tra gli antalgici-antipiretici. Essendo inoltre un
farmaco non salicilico, esso è ben tollerato a livello gastrico, e può quindi essere utilizzato in caso
di intolleranza ai salicilati. La codeina è un analgesico ad azione centrale debole. Esercita il suo
effetto attraverso i recettori oppioidi μ, anche se la codeina ha una bassa affinità per questi recettori, e il suo effetto analgesico è dovuto alla sua conversione in morfina. La codeina, in particolare in combinazione con altri analgesici come il paracetamolo, ha dimostrato di essere efficace nel dolore nocicettivo acuto. L’associazione paracetamolo-codeina è dotata di effetto
antalgico maggiore rispetto ai singoli componenti e più duraturo.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Il paracetamolo viene assorbito a livello gastro-intestinale rapidamente e quasi totalmente, con
rapida diffusione nei liquidi organici e debole legame alle proteine plasmatiche; ha una emivita
di circa 2 ore. A livello epatico viene metabolizzato ed eliminato per via urinaria in forma di glicuronoconiugati (60-80%), solfoconiugati (20-30%) e come tale solo in piccola parte (meno del
5%). Una piccola percentuale (4% circa) ad opera del citocromo p 450 dà luogo ad un metabolita che viene coniugato dal glutatione; la quantità di tale metabolita aumenta in caso di intossicazione da sovradosaggio. La codeina è assorbita rapidamente a livello intestinale, con emivita di circa 3 ore; a livello epatico viene trasformata in glicuronoconiugati inattivi ed escreta per
via urinaria. La codeina attraversa la barriera placentare.
Gruppi speciali di pazienti metabolizzatori lenti ed ultrarapidi dell’enzima CYP2D6
La codeina è metabolizzata principalmente tramite glicuroconiugazione, ma attraverso una
via metabolica minore, quale l’O-demetilazione, essa viene convertita in morfina. Questa trasformazione metabolica è catalizzata dall’enzima CYP2D6. Circa il 7% della popolazione di origine caucasica presenta un deficit dell’enzima CYP2D6 dovuto a variazione genetica. Questi
soggetti sono detti metabolizzatori lenti e possono non beneficiare dell’effetto terapeutico atteso poiché incapaci di trasformare la codeina nel suo metabolita attivo morfina.
Viceversa circa il 5.5% della popolazione in Europa occidentale è costituito da metabolizzatori ultra-rapidi. Questi soggetti presentano uno o più duplicati del gene CYP2D6 e quindi possono
presentare concentrazioni più alte di morfina nel sangue con conseguente aumento del rischio
di reazioni avverse (vedi anche paragrafi 4.4 e 4.6). L’esistenza di metabolizzatori ultra-rapidi va
considerata con particolare attenzione nel caso di pazienti con insufficienza renale nei quali si
potrebbe verificare un aumento della concentrazione del metabolita attivo morfina-6-glucoro-

nide. La variazione genetica relativa all’enzima CYP2D6 può essere accertata dal test di tipizzazione genetica.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Il paracetamolo somministrato ai comuni animali da laboratorio e per diverse vie (orale, i.p., sottocutanea) si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene, anche a seguito di somministrazioni prolungate. Inoltre è risultato privo di effetti embriotossici e teratogeni ed è stato ben tollerato anche in specifici studi di carcinogenesi. Il suo profilo tossicologico non viene potenziato dalla associazione con codeina.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti

Compresse rivestite con film: Nucleo: idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa microcristallina (E 460), povidone (E 1201), idrossipropilcellulosa (E 463), magnesio stearato (E 572), acido stearico (E 570), silice colloidale anidra (E 551). Rivestimento: polivinil alcol (E 1203), titanio
biossido (E 171), macrogol 3350 (E 1521), talco (E 553b).
Compresse effervescenti: Acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, sorbitolo (E 420),
aspartame (E 951), aroma arancia, aroma limone, docusato sodico, simeticone.

6.2 Incompatibilità

Non sono note incompatibilità specifiche.

6.3 Periodo di validità

Compresse rivestite con film: 4 anni. Compresse effervescenti: 3 anni.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione

Compresse rivestite con film Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di
conservazione.
Compresse effervescenti Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Tenere il tubo nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dall’umidità.

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Compresse rivestite con film Astuccio di cartone litografato, contenente un blister di Al – PVDC –
PVC. Confezione da 16 compresse divisibili.
Compresse effervescenti Astuccio di cartone litografato, contenente due tubi in polipropilene
con tappo in polietilene. Confezione da 16 compresse divisibili.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
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QUESITO
DIAGNOSTICO
FORMAZIONE CONTINUA

A CURA DI:

GIORGIO CASTELLAZZI
LA SOLUZIONE A PAGINA

Martino è un signore di 50 anni, che vive a Milano e lavora
come impiegato in una ditta dolciaria.
In passato ha subito alcuni interventi per frattura di radio
e ulna, appendicectomia e occlusione intestinale da briglia;
gli esami del sangue, da alcuni anni, rivelano solo una
riduzione aspecifica della calcemia.
Due anni fa, dopo un trauma banale, ha iniziato a soffrire
di algie ingravescenti all'anca sinistra, con relativa zoppia: si
è dunque recato in Pronto Soccorso, dove ha eseguito una
radiografia dell'anca, riportante una frattura sottocapitata
ingranata di femore, poi operata; il decorso è stato regolare.
Da due mesi riferisce ripresa del dolore locale, sempre con
zoppia.
Il medico curante ha dunque prescritto una radiografia
(RX) dell'anca sinistra e successivamente una risonanza
magnetica (RM) del bacino, evidenziando una sofferenza
ischemica del versante antero-superiore della testa femorale
sinistra.

38

Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta? (vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) Le radiografie eseguite:
- Evidenziano una pseudoartrosi della frattura originaria
al femore sinistro
- Mostrano mobilizzazione di almeno uno degli elementi
di sintesi
- Non rilevano alcun reperto patologico
- Mostrano una sfumata linea di radiopacità alla base
della testa femorale, possibile espressione di sottostante
sofferenza ischemica
2) La sequenza gradient T2 della RM:
- È tecnicamente adeguata per lo studio del tessuto osseo
intorno agli elementi metallici
- Non è adeguata per lo studio del tessuto osseo intorno
agli elementi metallici, per gli artefatti locali
- Non fornisce informazioni utili sul resto del bacino

3) La linea di demarcazione del focolaio ischemico
(ipointensa) in RM T1 coronale:
- È visibile in tutte e tre le sequenze a disposizione
- È visibile solo nelle sequenze T1 a e T1 b
- Non è visibile
- Nessuna di queste risposte è corretta
4) Quali dei seguenti altri reperti è apprezzabile
all'indagine RM, in particolare nelle sequenze T2?
- Esiti di frattura della branca ischio-pubica destra
- Presenza di versamento articolare
- Ernia inguinale sinistra di discreta entità
- Macro-adenopatie in inguinale destra

>

RX anca sinistra, pr. frontale

>

RM, coronale, T1 a

>

RM, coronale, T1 b

>

RM, coronale, T1 c

>

RM, assiale, T1

>

RM, assiale, T2 a

>

RM, assiale, T2 b

>

RX anca sinistra, pr. assiale

- Va sempre comunque eseguita

>

RX anca sinistra, particolare di pr. frontale

>

RM, coronale, T2 gradient
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NERIXIA
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
Una fiala da 2 ml contiene 27 mg di sodio neridronato, pari a 25 mg di acido neridronico.
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
Una fiala da 8 ml contiene 108 mg di sodio neridronato, pari a 100 mg di acido neridronico.
Eccipienti con effetti noti: sodio cloruro; sodio citrato diidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione iniettabile
Concentrato per soluzione per infusione
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Adulti
Osteogenesi imperfetta.
Malattia ossea di Paget.
Algodistrofia.
Bambini (al di sotto di 18 anni di età)
Osteogenesi imperfetta.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Osteogenesi imperfetta
Adulti
Da 25 mg a 100 mg e.v., in funzione del peso corporeo, in un’unica somministrazione per infusione
lenta, previa diluizione in 250-500 ml di soluzione di cloruro di sodio 0,9%. La posologia orientativa è
di 2 mg/kg di peso corporeo ogni 3 mesi.
La dose totale può essere frazionata in dosi i.m. da 25 mg/die fino a 4 giorni consecutivi ogni 3 mesi.
Bambini (al di sotto di 18 anni di età)
Il dosaggio raccomandato è di 2 mg/kg di peso corporeo (al massimo 100 mg) per infusione endovenosa lenta (almeno 2 ore) ogni 3 mesi.
Prima della somministrazione diluire in 250-500 ml di soluzione di cloruro di sodio 0,9%.
Malattia ossea di Paget
La dose più comunemente raccomandata è di 100 mg e.v. al giorno, per 2 giorni consecutivi, per infusione lenta (almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di soluzione fisiologica. Dosi inferiori possono essere sufficienti per forme meno severe di malattia; la dose complessiva può anche essere
frazionata in dosi i.m. di 25 mg/die da somministrare in giorni consecutivi fino ad un massimo di 8
giorni. L’opportunità di ripetere il ciclo terapeutico andrà valutata dopo non meno di 6 mesi, quando
l’effetto terapeutico sul turnover osseo (fosfatasemia alcalina sierica) del primo ciclo si sarà completamente espresso.
Algodistrofia
La dose raccomandata è di 100 mg e.v. al giorno ogni 3 giorni per un totale di 400 mg di neridronato, somministrati in infusione endovenosa lenta (almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di soluzione fisiologica.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 o ad altri
farmaci del gruppo dei bisfosfonati.
Insufficienza renale grave.
Gravidanza e allattamento.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Durante il trattamento con neridronato devono essere monitorati la funzionalità renale, nonché il calcio e il fosfato sierici.
Osteonecrosi della mandibola e/o mascella.
L’osteonecrosi della mandibola e/o mascella, generalmente associata ad estrazione dentale e/o ad
infezione locale (osteomielite inclusa), è stata riportata in pazienti con cancro in trattamento con regimi comprendenti i bisfosfonati somministrati principalmente per via endovenosa. Molti di questi pazienti erano trattati anche con chemioterapia e corticosteroidi. L’osteonecrosi della mandibola e/o
mascella è stata anche riportata in pazienti con osteoporosi in trattamento con i bisfosfonati orali.
Prima di iniziare il trattamento con i bisfosfonati in pazienti con concomitanti fattori di rischio (come cancro, chemioterapia, radioterapia, corticosteroidi, scarsa igiene orale) deve essere presa in considerazione la necessità di un esame odontoiatrico con le appropriate procedure dentistiche preventive.
Durante il trattamento, questi pazienti devono, se possibile, evitare procedure dentarie invasive. Nei
pazienti che hanno sviluppato osteonecrosi della mascella durante la terapia con i bisfosfonati, la chirurgia dentaria può esacerbare la condizione. Per i pazienti che necessitano di chirurgia dentale, non
ci sono dati disponibili per suggerire che l’interruzione del trattamento con i bisfosfonati riduca il rischio
di osteonecrosi della mandibola e/o mascella.
Osteonecrosi del canale uditivo esterno
È stata riferita osteonecrosi del canale uditivo esterno in concomitanza con l'uso di bisfosfonati, prevalentemente in associazione a terapie di lungo termine. Tra i possibili fattori di rischio dell'osteonecrosi del canale uditivo esterno sono inclusi l'uso di steroidi e la chemioterapia e/o fattori di rischio locali
quali infezione o trauma. L'eventualità di osteonecrosi del canale uditivo esterno deve essere valutata
in pazienti trattati con bisfosfonati che presentano sintomi a carico dell'orecchio, tra cui infezioni croniche dell'orecchio.
Il giudizio clinico del medico deve guidare il programma di gestione di ciascun paziente, sulla base
della valutazione individuale del rapporto rischio/beneficio.
Fratture atipiche del femore
Sono state riportate fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore, principalmente in pazienti in terapia da lungo tempo con bisfosfonati per l’osteoporosi. Queste fratture trasversali o oblique corte possono verificarsi in qualsiasi parte del femore a partire da appena sotto il piccolo
trocantere fino a sopra la linea sovracondiloidea. Queste fratture si verificano spontaneamente o dopo
un trauma minimo e alcuni pazienti manifestano dolore alla coscia o all’inguine, spesso associato con
reperti di diagnostica per immagini a evidenze radiografiche di fratture da stress, settimane o mesi
prima del verificarsi di una frattura femorale completa. Le fratture sono spesso bilaterali; pertanto nei
pazienti trattati con bisfosfonati che hanno subito una frattura della diafisi femorale deve essere esaminato il femore controlaterale. È stata riportata anche una limitata guarigione di queste fratture. Nei
pazienti con sospetta frattura atipica femorale si deve prendere in considerazione l’interruzione della
terapia con bisfosfonati in attesa di una valutazione del paziente basata sul rapporto beneficio rischio
individuale.
Durante il trattamento con bisfosfonati i pazienti devono essere informati di segnalare qualsiasi dolore
alla coscia, all’anca o all’inguine e qualsiasi paziente che manifesti tali sintomi deve essere valutato per
la presenza di un’incompleta frattura del femore.
Informazioni importanti su alcuni eccipienti
Nerixia 25 mg contiene 417,74 mmol (o 9,6 mg) di sodio per dose. Da tenere in considerazione in
persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
Nerixia 100 mg contiene 1670,98 mmol (o 38,42 mg) di sodio per dose. Da tenere in considerazione
in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Non esistono studi in proposito. È necessario essere prudenti quando si somministrano bisfosfonati
assieme ad aminoglicosidi perché ambedue i principi attivi possono abbassare la calcemia per periodi di tempo prolungati.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
NERIXIA non è stato studiato in donne in gravidanza e durante l’allattamento; quindi, è controindicato
in tali condizioni.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non esistono dati che suggeriscono che NERIXIA interferisca sulla capacità di guidare o sull’uso di
macchine.
4.8 Effetti indesiderati
La somministrazione parenterale di neridronato, come per altri bisfosfonati, è stata associata ad un
aumento della temperatura corporea.
È stata riportata una sindrome simil-influenzale, con febbre, malessere, brividi e dolori ossei e/o muscolari. Nella maggior parte dei casi non è necessario alcun specifico trattamento e i sintomi regrediscono nel giro di poche ore o giorni.
Ipocalcemia, ipofosfatemia.
Più raramente negli studi clinici sono stati anche osservati: vertigini, rash e orticaria.
La somministrazione per via intramuscolare può essere accompagnata da un leggero dolore al sito
di iniezione, che si attenua dopo pochi minuti.
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Esperienza post-marketing
Durante l’esperienza post-marketing sono state riportate le seguenti reazioni avverse:
- Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Raro: fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore (reazione avversa di classe dei bisfosfonati).
- Patologie dell’occhio
Frequenza non nota: uveite anteriore, episclerite, congiuntivite e dolore oculare.
- Patologie dell’orecchio e del labirinto
Molto raro: osteonecrosi del canale uditivo esterno (reazione avversa per la classe dei bisfosfonati).
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 www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento di un sovradosaggio con neridronato.
Una ipocalcemia clinicamente rilevante può essere corretta con somministrazione endovenosa di
calcio gluconato.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa - Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazioni ossee - Bisfosfonati
Codice ATC: M05BA
Il neridronato appartiene alla classe dei bisfosfonati, composti che agiscono sul metabolismo osseo
impedendo il riassorbimento, con conseguente diminuzione del turnover osseo.
Studi in vitro e in vivo hanno dimostrato che il neridronato inibisce il riassorbimento osseo senza modificare il processo di mineralizzazione. Studi clinici hanno messo in evidenza che il trattamento con
neridronato comporta riduzioni significative sia dei parametri di riassorbimento, come l’idrossiprolina
e il telopeptide N-terminale del collageno di tipo I urinari, che della fosfatasi alcalina, indice di turn-over
osseo. I parametri di riassorbimento subiscono decrementi molto rapidi, pochi giorni nel caso di somministrazione parenterale, anticipando di alcune settimane la riduzione della fosfatasi alcalina, che
mostra un andamento più lento e graduale. La rapida inibizione del riassorbimento osseo provoca un
transitorio disaccoppiamento tra i processi di neoformazione e quelli di riassorbimento; questo stato
perdura sino a quando non venga raggiunto un nuovo equilibrio, con l’adeguamento della neosintesi
ossea ad un livello di turnover più basso. La prevalenza dei processi di osteosintesi durante la fase
di disaccoppiamento determina la riduzione dell’afflusso di calcio verso l’ambiente extracellulare ed
un temporaneo aumento della secrezione di paratormone (PTH). L’insorgenza di un iperparatiroidismo
secondario permette di contrastare l’ipocalcemia incrementando la sintesi di calcitriolo e stimolando
l’assorbimento intestinale di calcio. Inoltre l’aumento del PTH diminuisce il riassorbimento tubulare dei
fosfati, diminuendone in tal modo la concentrazione sierica.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Le caratteristiche farmacocinetiche del sodio neridronato sono state valutate nel plasma e nelle urine
di ratto dopo somministrazione endovenosa singola di 10 mg/kg. I risultati dello studio hanno mostrato
una concentrazione massima (0,06 mg/ml) raggiunta subito dopo la somministrazione, seguita da una
fase rapida di riduzione delle concentrazioni plasmatiche, dovuta ai fenomeni di distribuzione tissutale
e di eliminazione. Il 31,7% del farmaco veniva escreto nelle urine durante le 24 ore successive alla
somministrazione.
Nell’uomo l’infusione endovenosa lenta di 25, 50 e 100 mg ha mostrato una chiara linearità e proporzionalità fra le dosi. Neridronato 25 mg viene completamente assorbito dopo somministrazione intramuscolare e i profili di escrezione sono confrontabili con quelli osservati dopo somministrazione della
stessa dose per infusione e.v.. Circa la metà della dose somministrata per infusione e.v. o per via i.m.
viene escreta nelle urine dopo ogni somministrazione. L’emivita di eliminazione è di circa 7 ore.
Non sono disponibili dati in soggetti con insufficienza renale o epatica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Tossicità acuta
Specie animale

Via di somministrazione

DL50

Topo
Ratto

i.v.
i.v. lenta

55,5 mg/kg
49 mg/kg

Tossicità subacuta
In seguito a somministrazione endovenosa per 4 settimane sono risultate ben tollerate dosi fino a 2,5
mg/kg/die nel ratto e fino a 20 mg/die nel cane.
Tossicità genetica
Il neridronato non è risultato mutageno nei test di mutagenesi valutati.
Tossicità locale
In seguito a somministrazione intramuscolare nel ratto non sono stati evidenziati segni di tossicità locale a livello tissutale.
Carcinogenesi
Non sono stati effettuati studi di carcinogenesi, data l’assenza di effetti mutageni del farmaco, le caratteristiche chimico - fisiche del prodotto, e l’evidenza che gli altri bisfosfonati, correntemente usati
in terapia, non hanno mostrato rischi di cancerogenicità.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sodio cloruro; sodio citrato diidrato; acido citrico monoidrato; acqua per preparazioni iniettabili.
6.2 Incompatibilità
Onde evitare eventuali incompatibilità, NERIXIA per infusione endovenosa deve essere diluito in soluzione isotonica di cloruro di sodio.
6.3 Periodo di validità
4 anni.
Dopo la diluizione in soluzione isotonica di cloruro di sodio, la miscela ottenuta è risultata stabile per
un periodo di tempo di 48 ore a 20°C.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile: una fiala di vetro neutro incolore con anello di pre-rottura, da 2
ml, classe idrolitica I (Ph. Eur.).
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione: due fiale di vetro neutro incolore con anello
di pre-rottura, da 8 ml, classe idrolitica I (Ph. Eur.).
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla
normativa vigente locale.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE DELL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A. - Via Meucci 36 - Ospedaletto - PISA.
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
AIC n. 035268010
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
AIC n. 035268022
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Aprile 2002/ Aprile 2007
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Maggio 2017

25 mg soluzione iniettabile 1 fiala
Classe A - RR

Euro 14,65

100 mg conc. soluz. per inf. 2 fiale
Euro 100,00
Classe H - RNRL, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista,
ortopedico, oncologo, reumatologo
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Mal di schiena acuto e cronico
come malattia professionale
In Europa un lavoratore su quattro soffre di mal di schiena, ad oggi non inquadrato
come malattia professionale. Alcuni lavori però presentano fattori di rischio molto
alti per la lombalgia. Ecco i consigli di Isico da dare ai pazienti a rischio
In Europa, un lavoratore su
quattro soffre di mal di schiena: lo affermano i dati dello European statistics on accident at work e l'Italia non fa
eccezione. Per il nostro Paese, alcuni dati epidemiologici significativi sono forniti
da Amnil (Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro) e Inail (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro). La prima
ha emesso un rapporto nel
2013 da cui si apprende che
i disturbi muscolo-scheletrici sono causa del 49,9% delle assenze sul lavoro e del 60%
delle incapacità permanenti
al lavoro; a soffrire maggiormente di mal di schiena sono
i lavoratori dei settori agricolo, forestale e pesca, manifatturiero e minerario, dei trasporti, dell'edilizia, dell'artigianato, della vendita al dettaglio e all'ingrosso, del settore alberghiero-ristorazione
e sanitario.
Il rapporto Inail 2012 ha invece contato le denunce per
disturbi muscolo-scheletrici,
il cui numero è più che raddoppiato dal 2005 al 2009,
passando da 7.926 a 16.593:
le cifre sono decisamente importanti, anche se l'aumento è
probabilmente dovuto in larga misura al Decreto legislativo 81/08 che nel 2008 ha introdotto un nuovo riferimento normativo in Italia sulla sicurezza in ambito lavorativo e
ha accelerato il processo delle denunce, promuovendo l'emersione del fenomeno.
Tuttavia, la relazione tra ambiente di lavoro e dolori a carico della colonna vertebrale non è sempre chiara e, come spiega Francesca Di Felice, fisiatra specialista dell'Isico (Istituto scientifico italiano colonna vertebrale) «è
per questo che il mal di schiena non viene definito malattia professionale, condizione
in cui, invece, il rapporto causa-effetto tra lavoro e patologia risulta essere netto. Il mal
di schiena può avere origini
diverse e non strettamente legate all'attività lavorativa. È
fondamentale, dunque, capire
quando la comparsa di dolore
alla colonna vertebrale in un
lavoratore trova correlazione con fattori di rischio lavorativi. A difesa della schiena
dei lavoratori la legge stabilisce l'utilizzo di ausili meccanici, una corretta organizzazione del lavoro con relative
pause e turni e l'applicazione
dei principi ergonomici alle
postazioni di lavoro. Da non
dimenticare poi che la tutela
più grande per la salute della
schiena rimane sempre e co-

munque il movimento».
L'Agenzia europea per la salute e sicurezza sul lavoro considera sia fattori di rischio fisico, che ambientale e organizzativo. Tra i primi figurano il
sollevamento carichi, posizioni ergonomiche incongrue,
movimenti altamente ripetitivi, lavorazioni manuali con
carichi pesanti; i secondi comprendono ritmi di lavoro, attività ripetitive, orari di lavoro,
retribuzione, attività monotona, fatica, microclima ambientale, percezione dell'organizzazione di lavoro, fattori psicosociali presenti sul lavoro.
La terapia del mal di schiena
Come trattare nell'immediato
il paziente che riferisce dolore
muscolo-scheletrico e in particolare mal di schiena? «Primo compito del medico è discriminare», risponde Di Felice.
«Attraverso l'anamnesi e la valutazione clinica, vanno escluse tutte quelle condizioni che
riporterebbero a una lombalgia secondaria, cioè a un mal
di schiena non aspecifico, che
invece è la forma più frequente
e che colpisce la maggior parte della popolazione. Se si arriva a diagnosticare una lombalgia aspecifica acuta l'approccio
farmacologico più corretto vede l'utilizzo di Fans come farmaci di primo livello, mentre
studi recenti ridimensionano l'utilità del paracetamolo
– spiega la fisiatra –. Se il controllo del dolore non è sufficiente, è possibile aggiungere
un altro farmaco analgesico di
secondo livello attingendo alla
categoria degli oppiacei deboli. Possono poi essere associati altri farmaci considerati degli adiuvanti, dal cortisone al
miorilassante agli anticonvulsivanti, ovviamente scelti sulla
base del singolo paziente e di
necessità particolari».
Classicamente, per trattare il
mal di schiena, alla terapia farmacologica, che è puramente
sintomatica e non eziologica,
si abbinano esercizi, ma nella
fase acuta sono meno importanti: «in caso di episodi ricorrenti ci può essere una gestione fisioterapica, nella singola fase prettamente acuta, lo
stretching può essere efficace.
L'unica cosa certa è che va evitato il totale riposo a letto, che
tende a ritardare la guarigione,
a meno di casi particolari come traumatismi o altro».
Completamente diversa è la
gestione del mal di schiena
cronico. La forma acuta colpisce la quasi totalità della popolazione: l'85% delle persone, in qualche momento del-

la vita, ha qualche esperienza
di mal di schiena acuto; però
solo una piccola percentuale
di questi ha poi un'evoluzione nella forma cronica, circa
il 5%. «La distinzione tra la
forma acuta e la forma cronica è fondamentale – osserva Francesca Di Felice – perché si tratta di due tipi di malattia completamente diversi.
La forma acuta viene definita così se i dolori durano da
pochi giorni fino a un mese
e generalmente è espressione di un danno tissutale, muscolare o articolare. Invece la
forma cronica, quando il mal
di schiena dura più di tre-sei
mesi, assume un altro aspetto
e diventa una vera e propria
sindrome, detta biopsicosociale, perché la componente
organica iniziale di danno tissutale passa quasi in secondo
piano e si instaurano una serie di circuiti che comprendono anche dei fattori sociali e
psicologici, che portano il dolore ad autosostenersi e a ridurre la qualità di vita».
Il mal di schiena acuto può
talvolta essere gestito in relativa autonomia anche dal paziente stesso, che magari ne
ha già avuto esperienza e non
nota particolari cambiamenti dei sintomi; questo perché,
anche se non trattato in maniera attenta e particolare,
tende all'autorisoluzione; invece il mal di schiena cronico
richiede un trattamento specialistico. Di Felice sottolinea
anzi l'importanza di un coinvolgimento di più specialisti
di discipline diverse. «Sul versante fisico, dopo una corretta diagnosi da parte del medico, la prima cosa che viene effettivamente consigliata
sono degli esercizi fisioterapici specifici, scelti sulla base delle caratteristiche del paziente: possono essere prettamente antalgici, di rinforzo o
di stabilizzazione. Però questo aspetto fisico va affiancato
a una terapia cognitivo-comportamentale. Il fisioterapista, nelle forme croniche, deve lavorare molto sull'aspetto
sociale invitando il paziente
a cambiare sia le modalità di
comportamento che l'approccio nei confronti del dolore.
Talvolta questi aspetti richiedo l'intervento congiunto di
uno psicologo. La lombalgia
cronica non è di facile gestione e solo una percentuale minima di chi ne è affetto raggiunge la piena guarigione;
la maggior parte dei pazienti, con l'aiuto degli specialisti,
impara a gestire il dolore senza risolverlo completamente ma migliorando la qualità
della propria vita».

Diagnosi differenziale
Tra i pazienti con mal di schiena ce n'è qualcuno che richiede un approfondimento diagnostico, con un'indagine
strumentale. Sono quelli che
riferiscono sintomi che vengono definiti semafori rossi e che
sono in realtà manifestazioni
che fanno sospettare una causa differente; si configura quindi una forma di mal di schiena
secondaria.
«Sono di diverso tipo – riferisce Di Felice – e si tratta per lo
più di sintomi e segni atipici rispetto al mal di schiena acuto
primario associato ad alterazione meccanica. Può trattarsi ad esempio di dolore notturno ingravescente: sebbene possa caratterizzare anche
forme di lombalgia aspecifica, è caratteristico delle forme infiammatorie e quindi artritiche, che vanno gestite in
tutt'altro modo. Oppure può
esserci una storia di patologia
tumorale, con perdita di peso e dolore subdolo, che deve
portare il medico a fare una serie di indagini di esclusione; in
particolare i tumori prostatici,
mammari o polmonari possono dare delle metastasi a livello osseo: i dati e i sintomi forniti dal racconto del paziente o
verificati clinicamente portano
a indagare in quel senso. Altre
volte possono presentarsi sintomi neurologici come deficit
motori o irradiazione del dolore alle gambe. Un'alterazione
degli sfinteri, sia a livello anale che a carico del sistema urinario, può far pensare alla sindrome della cauda equina. Infine, se visitando un paziente
con una storia di aterosclerosi si sente una massa pulsante
all'addome, si potrebbe trattare di un aneurisma dell'aorta.
Insomma, ci sono diverse possibilità e, a seconda della problematica primaria identificata
o sospettata, il medico dispone
gli opportuni approfondimenti
diagnostici. Il problema addominale porterà probabilmente a prescrivere un ecoaddome; se si sospetta un problema
al tessuto osseo o se il paziente riferisce l'assunzione di cortisone per lunghi periodi, può
essere utile approfondire con
una radiografia per escludere
la presenza di fatture; oppure,
tutto quello che si potrebbe ricondurre al coinvolgimento
del tessuto nervoso, può essere indagato con la risonanza
magnetica. Ma se la visita non
porta a rilevare sintomi e segni
atipici, la lombalgia viene classificata come aspecifica, che
nella forma acuta non necessita di alcun approfondimento
radiologico».
Renato Torlaschi

>

Francesca Di Felice

------------------------------------------------------------------------I CONSIGLI DI ISICO PER I PAZIENTI
Isico (Istituto scientifico italiano colonna vertebrale) ha elencato una serie di regole per prevenire il mal di schiena in ambito lavorativo, consigli che i medici possono riportare ai propri pazienti.

Alcuni specialisti del team di Isico. Da sinistra Fabio Zaina,
Stefano Negrini, Francesca Di Felice e Salvatore Minnella

>

Regole per spostare gli oggetti
- Avvicinare l'oggetto al corpo. Tenere il carico lontano dal
corpo costringe la muscolatura della schiena ad uno sforzo
maggiore, aumenta la pressione generata a livello intervertebrale esponendo i tessuti ad una sollecitazione facilmente riducibile gestendo la nostra posizione rispetto al carico
sollevato.
- Non sollevare pesi dal pavimento.
- Spostare oggetti nella zona compresa tra l'altezza delle spalle e l'altezza delle nocche (mani a pugno lungo i fianchi).
- Nei movimenti di torsione, evitare di ruotare solo il tronco,
ma girare tutto il corpo, spostandosi con gli arti inferiori. La
postazione di lavoro in tal caso deve essere progettata in
modo che il piano di presa e quello di rilascio dell'oggetto
siano il più possibile vicini e a un'altezza simile.
Regole per il lavoro statico
- Un piano di lavoro di altezza adeguata e profondità non superiore a 50-55 cm deve consentire di lavorare mantenendo il gomito ad angolo retto.
- L'appoggio di un piede su un rialzo, alternando durante la
pratica le due gambe, è un utile stratagemma per variare il
carico che agisce sulla colonna.
- Bisogna evitare di stare seduti con la schiena ingobbita:
non lasciarsi vincere dalla forza di gravità, ma cercare di sostenersi come se ci si volesse allungare verso l'alto. L'appoggio dei piedi ben saldi a terra e della colonna sullo schienale
sono validi aiuti.
- La profondità e la larghezza del piano di lavoro devono consentire di disporre i materiali e le attrezzature (schermo, tastiera, mouse, strumenti di lavoro) in funzione dell'attività da
svolgere nonché consentire un appoggio per gli avambracci
dell'operatore in modo da garantire uno scarico del cingolo scapolo-omerale e conseguentemente della muscolatura
del rachide.
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Sale: effetti su metabolismo
del calcio e salute dell'osso
Studi scientifici hanno dimostrato che gli effetti del sodio sull'organismo sono
molteplici e riguarderebbero anche le ossa, tanto che il suo effetto ipercalciurico ha
portato a ipotizzare un possibile ruolo del sodio nella patogenesi dell'osteoporosi
Si discute molto sulle conseguenze dell'uso eccessivo di
sale sulla salute dell'uomo. Oltre alle varie campagne che
mirano a consapevolizzare i
consumatori e i produttori di
alimenti a contenere l'uso del
sale quale fattore dietetico di
rischio per le malattie cardiovascolari, dalla letteratura si
raccolgono evidenze riguardo
l'influenza del sale sulla salute
dell'osso.
Il consumo eccessivo di sale infatti appare, in numerosi
studi, un fattore di rischio per
la salute dell'osso, specialmente nelle donne in menopausa,
già più predisposte all'osteoporosi rispetto ad altri gruppi
di popolazione. Più sale è consumato con la dieta, attraverso
alimenti e condimenti ricchi
di sale, più aumenta l'escrezione di calcio. L'interazione che
intercorre tra sodio e calcio, in
particolare sulle modalità di
assorbimento ed escrezione, è
da tempo sotto osservazione
dei ricercatori che si occupano
di osteoporosi.
Relazione tra sodio
e ipercalciuria
Il sodio è presente all'interno delle ossa come componente strutturale che con tutta probabilità viene intrappolata nei processi di precipitazione dell'idrossiapatite. Esso
si trova in forma parzialmen-

te mobilizzabile (circa il 50%
può essere scambiato con il
sodio del liquido extracellulare, LEC), tuttavia il sodio osseo (che può essere mosso in
caso di stati acidosi) non sembra essere interessato in processi di scambio con il calcio
o di mobilizzazione della massa minerale ossea. I primi studi riguardo all'interferenza del
sodio sul metabolismo del calcio risalgono al 1937, quando
venne notato che il carico di
cloruro di sodio incrementava
il calcio urinario.
Negli anni successivi, studi
mirati hanno provato con risultati piuttosto validi in termini di significatività statistica, l'esistenza di una relazione
positiva tra l'escrezione urinaria nelle 24h di sodio con
quella corrispettiva di calcio.
ll meccanismo fisiopatologico alla base della ipercalciuria
sarebbe legato in parte all'effetto del sodio nell'incremento del volume plasmatico, che
ne favorisce la filtrazione renale, e in parte alla competizione dei due cationi per uno
stesso sito di legame a livello del tubulo contorto prossimale e nel tratto ascendente
dell'ansa di Henle; eccessive
concentrazioni di sodio in tale sede determinerebbero, con
effetto competitivo, uno spiazzamento del calcio dai siti di
riassorbimento, causandone
una perdita netta. L'ammonta-

re di quest'ultima sarebbe direttamente proporzionale alla quantità di sodio introdotta
con la dieta. Da un calcolo approssimativo si è riuscito a stimare che l'escrezione di calcio
aumenta di circa 1 mmol (40
mg) per ogni 100 mmol (2,3
g) di sodio introdotto con la
dieta. L'effetto diretto, correlato alla calciuria aumentata
nei casi sovraccarico sodico, è
quello di promuovere l'aggregazione dei sali di calcio, favorendo in tal modo i processi di
litiasi renale.
È stato osservato che per un
aumento di circa 100 mmol di
calcio (1 mmol di sodio), si ottiene un significativo aumento
della probabilità di formazione di calcoli urinari. Sembra
quindi piuttosto plausibile che
una riduzione del sale introdotto con la dieta sia in grado
di scongiurare fenomeni di litiasi renale da sali di calcio.
Sodio e osteoporosi:
una relazione
da approfondire
L'effetto ipercalciurico determinato dal sodio ha portato
a ipotizzare un possibile ruolo del sodio nella patogenesi
dell'osteoporosi. È infatti prevedibile che alla perdita urinaria di calcio segua un decremento della concentrazione
del catione anche nel LEC, in
grado di promuovere l'attiva-

> Dati da: Luca Scalfi. Sale, alimenti e dieta. Convegno “Abuso di sale, obesità e ipertensione.
Meno sale, più salute: vicini alla soluzione?”

zione del paratormone (PTH)
e della vitamina D (D3) le cui
azioni, in ultima analisi, risulterebbero in un aumento
dell'assorbimento intestinale
di Ca e in fenomeni di rimodellamento osseo; questi ultimi sarebbero alla base anche
di processi osteoporotici.
Le ipotesi teorizzate in merito tuttavia non hanno trovato pieno suffragio empirico. Sebbene, infatti, una larga
quantità di esperienze scientifiche dimostrino come la perdita di calcio si accompagni
all'elevazione del PTH, della D3 e dei metaboliti che sono spia del rimaneggiamento
osseo come l'idrossiprolina,
non sembra pienamente lecito affermare che l'aumento
dei suddetti ormoni produca
un effettivo depauperamento
osseo tale da elevare il rischio
di osteoporosi. Infatti sembrerebbe importante, nel determinismo dell'assorbimento osseo, capire il bilancio fra
calcio perso con le urine e riassorbimento di calcio a livello intestinale.
In ultima analisi, l'introito di
calcio medio nelle diete occidentali dovrebbe riuscire a
tamponare discretamente le
maggiori perdite urinarie determinate dall'eccesso dietetico di sodio. Lo scarso influsso del sodio sul riassorbimento osseo potrebbe dipendere dai complessi meccanismi
di compenso e di regolazione
dell'omeostasi del calcio, oltre
che dai molti fattori che intervengono.
Assunzione e perdita
di calcio
Dal punto di vista pratico è interessante notare che pazienti
affetti da ipertensione essenziale dimostrano livelli di calciuria superiori rispetto alla
media della popolazione e tendono ad avere livelli più elevati di PTH, D3 e livelli più bassi di calcio ionizzato. Queste
evidenze da un lato sollevano delle perplessità in merito
al fatto che la perdita di calcio
urinario non venga totalmente compensata dai meccanismi
regolatori fisiologici e dall'altro che i soggetti ipertesi corrono un rischio maggiore di
mobilizzazione ossea, rispetto alla popolazione normotesa. Di rilievo è inoltre l'osservazione che negli effetti calciurici sia importante la tipologia di anione che accompagna il sodio. Si è infatti notato che il sodio bicarbonato, ad
esempio, non determina alcun
effetto calciurico. Anche l'introduzione concomitante di
potassio tende a determinare
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dell'Università di Pavia

lo stesso fenomeno. Questi dati fanno supporre che il potassio e lo ione bicarbonato funzionino da agenti facilitanti il
trasporto del calcio non assorbito attraverso l'epitelio della porzione distale del tubulo
contorto, che possono fungere
da soggetti confondenti negli
studi e che potrebbero rappresentare una valida soluzione al
contenimento delle perdite di
calcio.
A un consumo dietetico di
calcio in linea con i livelli attualmente raccomandati non
sembra che corrispondano effetti deleteri del consumo di
sale sull'osso o sul metabolismo del calcio stesso, soprattutto per un aumento adattivo dell'assorbimento del calcio a compensare l'aumentata
perdita urinaria. Tale meccanismo di compenso è probabile che sia incompleto se l'assunzione di calcio giornaliera
non raggiunge i livelli raccomandati.
Le evidenze finora raccolte
non concordano del tutto nel
suggerire effetti osseo-risparmiatori in seguito a restrizione
di sale o all'aumentata assunzione di calcio. Data la relativa
difficoltà della prima e i benefici ausiliari di quest'ultima, la
strategia ottimale suggerita da
molte fonti autorevoli per proteggere lo scheletro è quella di
garantire un adeguato apporto
di calcio e potassio con la dieta e un uso moderato di sale.
Oggi come oggi è facile esagerare nel consumo di sale, senza rendersene conto, attraverso l'uso di alimenti pronti o
il consumo di affettati e salse
spesso ricche di sale, che sono protagoniste facili e gustose della nostra alimentazione.
Il consiglio quindi è di sostituire il sale da cucina con erbe e
spezie che forniscano sapore
agli alimenti senza aumentare ulteriormente il contenuto
di sale e di limitare l'uso degli
alimenti ricchi in sale (tab. 1)
a favore invece di frutta e verdura ricchi in potassio e di alimenti ricchi in calcio altamente biodisponibile come yogurt,
latte e alimenti fortificati nonché acqua ricca di calcio.

stono molte evidenze scientifiche, non è del tutto chiaro se
e come queste condizioni possano tradursi in un effettivo
danno d'organo o peggiorare
le condizioni cliniche.
Se da un lato è difficile tracciare con certezza l'impatto complessivo sulla salute dell'osso,
si può affermare che le maggiori evidenze sperimentali
depongano a favore di un uso
moderato di sodio.

Conclusioni
Gli effetti dimostrabili del sodio sull'organismo sono svariati e complessi. I dati più
interessanti sono quelli provenienti da studi che attestano modificazioni pressorie e
perdita di calcio urinario sodio-dipendenti. Anche se esi-

Hellas Cena
Lucio Della Guardia
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Cortisonici per il controllo dell'infiammazione
di basso grado, sempre presente nell'osteoartrosi
L'osteoartrosi è una malattia degenerativa caratterizzata dal
progressivo degrado della cartilagine, alterazioni dell'osso subcondrale e della membrana e del liquido sinoviale. Essa rappresenta un disturbo dell'articolazione nel suo complesso, con
infiammazione diffusa che comporta cambiamenti patologici e
conseguenze come dolore, disabilità e perdita dell'omeostasi articolare. Ad essere coinvolte sono le articolazioni sinoviali
quali ginocchia, anca, colonna vertebrale e dita.
L'osteoartrosi è stata considerata per anni una malattia degenerativa della cartilagine ma recenti evidenze hanno sottolineato il ruolo dell'infiammazione nella progressione della malattia
che, a differenza di quanto succede in altre malattie autoimmuni, è cronica, relativamente di basso grado e mediata dal
sistema immunitario.
I segni clinici della patologia sono la rigidità mattutina, la sensazione di calore (soprattutto nelle fasi di flogosi acuta), dolore e rigidità articolare. I mediatori dell'infiammazione presenti
nell'osteoartrosi sono sintetizzati, almeno in parte, in risposta
al danno tissutale e alla degradazione articolare. Questi contribuiscono ad alterare la differenziazione e la funzione condrocitaria, così come inducono l'espressione e l'attivazione di
metalloproteinasi e aggrecanasi, enzimi che degradano la cartilagine. Studi su modelli animali hanno evidenziato che un ruolo chiave nei processi di degenerazione articolare è svolto dai
macrofagi, cellule coinvolte nei meccanismi di degenerazione
cartilaginea e nella formazione di osteofiti tramite la produzione di citochine, quali la IL-1ß e pro-MMP.
In corso di osteoartrosi si osserva anche una dimunizione della concentrazione e del peso molecolare dell'acido ialuronico

all'interno del liquido sinoviale, con una conseguente riduzione
della protezione articolare a causa di una perdita della funzionalità reologica. Inoltre, a causa di una modificata permeabilità
della sinovia, il liquido sinoviale risulta particolarmente ricco di
citochine, chemochine, prostaglandine e leucotrieni, tutte sostanze tipiche del processo infiammatorio che promuovono la
degradazione cartilaginea e inibiscono i processi anabolici necessari a garantire l'omeostasi articolare.
Tra le cause scatenanti l'osteoartrosi, vi sono certamente alcuni fattori predisponenti che includono l'invecchiamento, il sesso
femminile, l'obesità, alcuni profili genetici, stress meccanico e
la cattiva qualità dell'osso subcondrale, ma l'eziologia di questa malattia non è ancora completamente compresa. Non vi
è dubbio però che la risposta immunitaria sia fondamentale
nel suo sviluppo. Infatti, il catabolismo indotto da questo tipo di
infiammazione risulta strettamente controllato da risposte immunitarie del recettore toll-like. Questo aspetto è molto importante per spiegare l'interazione dell'infiammazione tra i tessuti
articolari: cartilagine, sinovia, tendini, muscoli, legamenti, osso
subcondrale, tessuto adiposo.
Secondo i dati dell'Oms, il 9,6% degli uomini e il 18% delle donne di età superiore ai 60 anni presenta sintomi di osteoartrosi
e ciò evidenzia una crescente diffusione di questa patologia.
La cura include certamente un cambiamento nello stile di vita
attraverso l'esercizio fisico e la perdita di peso ma, da un punto di vista farmacologico, tra le terapie attualmente disponibili
per ridurre i sintomi e limitarne l'avanzamento, in aggiunta ai
prodotti antidolorifici e antinfiammatori per os, vi sono anche
trattamenti intrarticolari, in particolare a base di acido ialuroni-

co e corticosteroidi.
Più nello specifico, l'acido ialuronico, per le sue peculiarità,
è finalizzato a ripristinare la reologia e la fisiologia articolare
tramite un'azione di tipo sia meccanico (viscosupplementazione) che anabolica (viscoinduzione) i cui effetti, soprattutto
nel caso di acidi ialuronici cross-linkati, si protraggono per periodi di sei mesi e oltre. I cortisonici, al contrario, sono agenti
dalla spiccata azione antinfiammatoria. Un loro uso in acuto
risolve nell'immediato situazione importanti di flogosi articolare ma, considerando il basso grado di infiammazione sempre
presente nell'osteoartrosi, sarebbe auspicabile un loro uso mirato proprio al controllo di questa componente infiammatoria
di basso grado. Controllare l'infiammazione in una patologia
cronica come l'osteoartrosi significa intervenire per ritardare i
meccanismi degenerativi associati alla degradazione tissutale e contribuire a preservare, almeno in parte, l'integrità delle
strutture articolari.
1. Gómez R,Villalvilla A, Largo R, Gualillo O, Herrero-Beaumont
G. TLR4 signalling in osteoarthritis--finding targets for candidate DMOADs. Nat Rev Rheumatol. 2015 Mar;11(3):159-70.
2. Robinson WH, Lepus CM, Wang Q, Raghu H, Mao R, Lindstrom TM, Sokolove J. Low-grade inflammation as a key mediator of the pathogenesis of osteoarthritis. Nat Rev Rheumatol. 2016 Oct;12(10):580-92.
3. Evans CH, Kraus VB, Setton LA. Progress in intra-articular
therapy. Nat Rev Rheumatol. 2014 Jan;10(1):11-22.
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Iraline, la terapia intrarticolare con acido ialuronico lineare
L'osteoartrosi è una patologia articolare ampiamente diffusa all'interno della popolazione, favorita da molteplici cause
quali l'età, il sovrappeso, l'ereditarietà e numerosi altri fattori
(pratica sportiva intensiva, sovraccarico meccanico e sollecitazione eccessiva di un'articolazione). Sebbene la sintomatologia dolorosa sia la più diffusa, essa è spesso accompagnata da rigidità articolare, deformità e versamenti.
Iraline è un dispositivo medico iniettabile a base di acido ialuronico lineare, la cui somministrazione per via intrarticolare è
in grado di ripristinare la corretta fisiologia delle articolazioni
attraverso la viscosupplementazione temporanea del liquido
sinoviale nei pazienti affetti da osteoartrite. Grazie alle sue
proprietà viscoelastiche, infatti, l'acido ialuronico svolge un
ruolo primario nello sviluppo della cartilagine e nel mantenimento del fluido sinoviale che circonda le articolazioni, agendo come lubrificante e ammortizzatore.

Iraline è indicato in caso di dolore e riduzione della mobilità
causate da alterazioni degenerative o traumatiche delle articolazioni. Iraline è una terapia intrarticolare all'avanguardia,
per una maggiore libertà di movimento.
Il trattamento con Iraline prevede una iniezione settimanale
per 3-5 settimane di una siringa da 2 ml contente gel di acido
ialuronico lineare al 2%, ripetuta con una terapia personalizzabile da parte del medico curante, a seconda dalla sintomatologia del paziente.
Con i suoi standard di qualità produttivi, Ira Istituto Ricerche
Applicate porta le iniezioni di acido ialuronico a un nuovo
livello: l'elevato grado di purezza, la bassa concentrazione
di acidi nucleici e proteine, oltre a un livello di endotossine
estremamente basso (al di sotto dei limiti imposti dalla Farmacopea Europea) rendono Iraline un prodotto sicuro sia per
i pazienti che per i medici.

SANITÀ PRIVATA

UN VIAGGIO A PUNTATE PER CONOSCERE DA VICINO
I MAGGIORI GRUPPI ITALIANI DELLA SANITÀ PRIVATA

Gruppo Policlinico di Monza (Servisan Spa) al sesto posto tra gli operatori della sanità privata italiana
Servisan Spa (l'acronimo di servizi per la sanità), con sede a
Milano, rappresenta la holding della famiglia De Salvo e opera
nelle seguenti direzioni: attività di gestione di strutture sanitarie, attività di consulenza a favore di gestioni sanitarie, attività di
consulenza per la realizzazione di strutture sanitarie e commercializzazione di prodotti destinati alle funzioni sanità.
Il gruppo iniziò l'attività nel 1993 con il commercio di articoli sanitari (prevalentemente di area ortopedica) e nel 1995 si inserì nel
settore ospedaliero con l'acquisizione del 50% della Nuova Casa di Cura Città di Alessandria (quota incrementata al 100% nel
2013) e del 33% del Policlinico di Monza (ex-Progess). La quota
nel Policlinico di Monza è stata poi incrementata al 38,64% nel
1996 e al 60,29% nel 1999, fino a raggiungere il 92% nel 2014.
Negli anni duemila il gruppo Servisan ha ampliato la propria attività acquisendo diverse strutture ospedaliere nel Nord Italia e
realizzando un ospedale privato a Bucarest con 140 posti letto,
divenendo uno dei principali operatori privati italiani del settore.
Servisan Spa svolge attività di direzione e coordinamento del
Gruppo Policlinico di Monza, società operante nella gestione
diretta di presidi sanitari privati accreditati con il Servizio sani-

tario nazionale.
Policlinico di Monza Spa non è quindi solo il nome del presidio
ospedaliero del capoluogo della Brianza, ma è altresì la denominazione del gruppo sanitario (di cui è amministratore delegato Massimo De Salvo) a cui il Policlinico appartiene e a cui
afferiscono le seguenti strutture sanitarie: San Gaudenzio di Novara, Santa Rita di Vercelli, Eporediese di Ivrea, Città di Alessandria, La Vialarda di Biella, Salus di Alessandria, Istituto Clinico
Valle D'Aosta di Aosta, Spitalul Monza, Centru Cardiovascular di
Bucarest (Romania), Clinica Pinna Pintor di Torino, Istituto Clinico Universitario di Verano Brianza, Centro Ricerche di Neuro-Bio-Oncologia di Vercelli, Poliambulatorio di Via Modigliani di
Monza, Poliambulatorio di Bovalino, Centro Medico Monferrato
di Casale Monferrato.
Il Gruppo Policlinico di Monza ricovera ogni anno nelle proprie
strutture circa 40.000 pazienti ed eroga prestazioni ambulatoriali
a oltre 1.750.000 pazienti (dati al 31/12/2015).
Secondo lo studio stilato dal servizio Ricerca e studio di Mediobanca sui principali operatori italiani in sanità privata riferito al
2014, Servisan si colloca al sesto posto con 211 milioni di euro

di fatturato, 350 di attivo e 1.865 dipendenti.
Il professor Elio Guido Rondanelli attualmente è il direttore
scientifico del Gruppo Policlinico di Monza. La Clinica San Gaudenzio, unitamente al Policlinico di Monza, sono annoverate tra
i più prestigiosi centri d'Italia per la diagnosi e la terapia delle patologie cardiovascolari.
Dal 2011 Servisan Spa svolge attività di coordinamento anche
di un nuovo progetto sperimentale di struttura ospedaliera privata veterinaria denominata Istituto Clinico Veterinario di Novara. Nel luglio 2016, inoltre, il gruppo Policlinico di Monza ha
inaugurato in provincia di Novara l'Ica (Istituto ad alta specializzazione di chirurgia anatomica), che con il suo cadaver lab
si propone quale centro di formazione permanente anatomica
e chirurgica per i medici, a disposizione anche dell'università e
dell'industria. L'istituto è provvisto di tutte le più moderne tecnologie necessarie. Ma Servisan Spa ha esteso i propri interessi anche al mondo dello sport, detenendo la maggioranza
delle quote azionarie del Novara Calcio, club che attualmente
milita in serie B.
Luca Vanni
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Congresso internazionale Laser Florence 2017
Si terrà nel centro di Firenze dal 9 all'11 novembre la
29esima edizione del congresso internazionale di medicina
laser organizzato dall'International Academy of Laser Medicine and Surgery e presieduto dal professor Leonardo Longo, medico chirurgo
specialista e presidente della
World Federation Societies of
Laser Medicine and Surgery.
Dopo più di mezzo secolo
dalla scoperta del laser, medici e ricercatori da tutto il
mondo si ritroveranno presso
l'Auditorium Sant'Apollonia
(via San Gallo 25/a) dove verranno presentate tutte le novità, le ricerche, le scoperte e
le innovazioni dai più importanti luminari della medici-

na laser mondiale sull'uso del
laser nei diversi ambiti della medicina, dalla chirurgia e
medicina estetica, alla dermatologia, all'ortopedia, all'odontoiatria, alla riabilitazione
neurologica, alla veterinaria.
«Farmaci e terapie fisiche
possono avere effetti identici, opposti o sinergici a quelli
della luce laser. È compito del
medico capire come utilizzare
queste associazioni – spiegano gli organizzatori –. I laser
inoltre sono utilizzati in molte procedure chirurgiche, sostituendo addirittura il bisturi
o assistendo le procedure chirurgiche per semplificare gli
interventi e garantire un risultato migliore. Laser e luce
vengono poi utilizzati insie-

me ai farmaci anche in campo diagnostico, dalla prevenzione dei tumori alla diagnosi
precoce di molte malattie degenerative e metaboliche».
Per la fisioterapia tra gli
esperti interverranno, tra gli
altri, il professor Pier Francesco Parra, docente al corso di laurea in scienze motorie dell'Università di Pisa, attivo nell'ambito non solo della ricerca scientifica ma anche
progettazione e ingegnerizzazione di nuove apparecchiature laser, e il dottor Gian Paolo Tassi del Queen Ann Street Medical Center di Londra,
che illustrerà lo stato dell'arte
della decompressione percutanea tramite laser delle ernie
del disco. Per l'odontoiatria

tra gli esperti interverranno al
congresso, tra gli altri, il professor Jean-Paul Rocca, direttore dell'UFR de Odontologie dell'Università di Nizza,
e il professor Carlo Fornaini,
docente di applicazioni laser
in odonotstomatologia clinica presso il corso di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di Parma.
Per la medicina estetica, invece, è già confermata la presenza del dottor Fulvio Tomaselli, presidente onorario
della Società italiana di medicina estetica (Sime), e del professor Zoran Zgaljardic, board member della Swiss Academy of Cosmetic Dermatology & Aesthetic Medicine.
Laser Florence 2017 coprirà

e della World Federation Societies of Laser Medicine and
Surgery.
L'International Academy of
Laser Medicine and Surgery,
fondata a Firenze nel 2000, ha
l'obiettivo di accogliere momenti di incontro e aggiornamento per gli specialisti della
laserterapia e promuoverne
l'insegnamento ai neofiti attraverso l'International School “Theodore Maiman” di Firenze.

> Leonardo Longo

tutti questi argomenti in modo scientificamente corretto, senza vincoli commerciali o di altro tipo, sotto l'egida
dell'International Academy of
Laser Medicine and Surgery,
dell'International Society for
Laser Surgery and Medicine

Laser Florence Secretary
Tel. 055.2342330
info@laserflorence.eu
www.laserflorence.eu

Rizzoli Elbow Course: rigidità
e osteocondrite dissecante

Congresso Sia, focus su fallimenti e revisioni
nella chirurgia artroscopica in medicina dello sport

> Da sinistra Roberto Rotini, Shawn W. O'Driscoll, Enrico Guerra

Dal 12 al 14 ottobre al Palazzo Mauro De Andrè di Ravenna si
terrà il XXIII congresso nazionale della Società italiana di artroscopia (Sia) focalizzato sul tema dei “Fallimenti e revisioni nella
chirurgia in sport medicine”. Negli ultimi anni le tecniche chirurgiche artroscopiche sono diventate insostituibili per i trattamenti
delle più disparate affezioni sia traumatiche che croniche in medicina dello sport. Costantemente inoltre il loro campo di utilizzo
viene allargato e vengono descritte nuove procedure. Ma in caso
di fallimenti o di recidive di lesione o anche in caso di presenza
di più affezioni contemporaneamente, come accade nei casi complessi, sia per la gestione del problema medico che delle aspettative dell'atleta, delle società sportive e spesso dei media, risulta ancora possibile reintervenire con queste metodiche? «L'obiettivo
di questo congresso è quello di dare più risposte efficaci possibile
e dare indicazioni a tutti i chirurghi ortopedici, medici di tutte le
specialità e riabilitatori che hanno a che fare con la medicina dello
sport» spiegano Gianezio Paribelli e Stefano Boschi, i due presidenti della manifestazione scientifica.
Il format dell'evento è quello di mostrare le tecniche chirurgiche con live surgery e relive surgery e poi discuterle con dei “talk
show” con i massimi esperti del settore, che commenteranno anche casi clinici complessi posti dai conduttori e saranno in contatto e risponderanno ai quesiti posti dalla audience attraverso
schermate di “whats up”, in modo che tutti possano liberamente
porre le loro domande. «Lo sport ad ogni livello viene ormai praticato a tutte le età e le carriere sportive, anche di alto livello, si sono notevolmente allungate. Questo lo si deve oltre alla chirurgia
quando necessaria, anche alla prevenzione e preparazione tecnica
ed atletica sempre più specifica, ma anche grazie all'aiuto di farmaci, integratori, terapie fisiche e riabilitative e alle biotecnologie
– sottolineano i due presidenti –. Per questo durante il congresso

e Alessandro Marinelli

Martedì 12 settembre torna
l'appuntamento con il Rizzoli Elbow Course, la manifestazione scientifica che si propone, fin dal suo inizio nel 2007,
di trattare in modo didattico, ma completo e rigoroso, le
principali patologie del gomito, avvalendosi della partecipazione di rinomati esperti internazionali e nazionali.
Il corso, che in questa edizione farà il punto sulla rigidità e sull'osteocondrite dissecante del condilo omerale, si
terrà come ogni anno presso
l'Istituto Ortopedico Rizzoli
di Bologna e sarà organizzato dal direttore del reparto di
chirurgia della spalla e del gomito Roberto Rotini insieme
a Shawn W. O'Driscoll della Mayo Clinic di Rochester,
Minnesota, centro statunitense che rappresenta un punto di
riferimento per l'ortopedia internazionale.
Il corso prevede letture frontali, chirurgia in diretta, tavole rotonde tra esperti. Ampio spazio verrà dato alla discussione e all'interazione tra
il pubblico e la faculty. «La rigidità di gomito, esito sovente di traumi, è una condizione
che può essere estremamente limitante per il paziente e
per la quale oggi esistono novità nell'inquadramento e nel
trattamento chirurgico – fa il
punto Rotini –. Verranno prese in considerazione le indicazioni all'intervento, le tecniche
chirurgiche artroscopiche e a
cielo aperto e infine la riabilitazione post-operatoria per

mantenere l'articolarità acquisita in sala operatoria. Per quel
che riguarda l'osteocondrite –
continua l'esperto – verranno
sottolineati gli aspetti clinici
e di imaging per ridurre il rischio di ritardo di diagnosi di
questa non frequente ma seria patologia, che esordisce a
livello del gomito soprattutto
in soggetti sportivi di giovane
età. Verranno inoltre illustrate
e confrontate le differenti tecniche oggi proponibili per ottenere la migliore guarigione
e ridurre gli esiti invalidanti a
distanza».
«Il gomito, un tempo articolazione poco conosciuta e studiata, è attualmente in grado
di catalizzare grande attenzione da parte di molti ortopedici interessati a comprendere le
tante novità di inquadramento e tecnica chirurgica. Contiamo – sottolineano Rotini e
O'Driscoll – che anche questa prossima sessione del Rizzoli Elbow Course costituisca
un prezioso momento di confronto e di condivisione di conoscenze all'interno di quel
gruppo, sempre più numeroso, di appassionati della chirurgia del gomito che sta crescendo in seno alla Società italiana di chirurgia della spalla e
del gomito (Sicseg)».

Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160
info@adarteventi.com

vi saranno sessioni, simposi, tavole rotonde specifiche su questi
temi. Inoltre, proprio per il crescere dell'età di pratica sportiva e
anagrafica, si tratteranno anche le tecniche di sostituzione protesica, cercando di dare risposte su quali attività sportive potranno
poi essere praticate».
Durante tutta la durata del congresso sarà a disposizione una sala per la consultazione di poster inviati da specialisti “under 45”
e per la visione di video inviati e selezionati su tecniche originali
o sul trattamento di casi complessi. Ampio spazio sarà a disposizione per le comunicazioni libere nella sessione dedicata alla
“voce delle Regioni”, con la collaborazione di tutti i delegati regionali Sia.
Dynamicom
Tel. 02.89693750 sia2017
@dynamicom.it
www.dynamicom-sia.it

Corso avanzato teorico-pratico sul trattamento con onde d'urto
Venerdì 22 e sabato 23 settembre a Conegliano Veneto,
in provincia di Treviso, la Società italiana terapia con onde d'urto (Sitod) ha organizzato un corso avanzato teorico-pratico di formazione e approfondimento nel trattamento con onde d'urto, con focus
sui diversi aspetti della risposta biologica conseguenti alla
stimolazione terapeutica.
«La ricerca dell'ultimo decennio ha mostrato come gli effetti del trattamento con onde d'urto sui tessuti in vivo sia
profondamente diverso dagli effetti della litotrissia sulle concrezioni renali amorfe, tanto che si parla ormai di
“medicina rigenerativa” anziché di terapia con agenti fisici
– spiega il dottor Paolo Buselli, responsabile scientifico del
corso e past president Sitod –.
La letteratura scientifica prodotta mostra risultati estremamente interessanti in diversi ambiti proprio in relazione

> Paolo Buselli

all'induzione di complessi fenomeni rigenerativi e tale riscontro ha ottenuto riconoscimento formale anche attraverso l'inserimento nei nuovi Lea
per alcune indicazioni cliniche specifiche».
In particolare, spiega Buselli, in ambito ortopedico viene riconosciuta la validità della terapia con onde d'urto focalizzate nel trattamento delle pseudoartrosi. «La stimolazione dell'osso derivante dalla

somministrazione delle onde d'urto nelle pseudoartrosi consente una significativa
riduzione dei rischi operatori – sottolinea Paolo Buselli –
soprattutto nei casi di quadri
patologici complessi, e appare
anche a ridotto rischio di effetti indesiderati se eseguita da
mani esperte, inoltre consente
anche un significativo contenimento dei costi».
Al corso di Conegliano Veneto, il focus sarà sul trattamento con onde d'urto della fascite plantare e delle tendinopatie
di spalla, gomito e tendine d'achille. L'iniziativa formativa
ha l'impostazione di un corso teorico-pratico con grande
spazio lasciato alla discussione e al confronto con operatori esperti sia sugli aspetti generali che sugli aspetti pratici,
per stimolare uno scambio di
esperienze che sia utile a tutti i partecipanti. E nello spirito della promozione dell'aggiornamento specifico, la so-

cietà scientifica ha deciso di
proporre a tutti gli iscritti alla
Siot una riduzione sulla quota di partecipazione, che viene
significativamente ridotta per
gli specializzandi.
«L'intento della Sitod è quello di divulgare le potenzialità
della terapia con onde d'urto
che, se ben utilizzata, può dare
risultati interessanti per i pazienti, ma anche per gli operatori» conclude Buselli, invitando sia chi opera già con le
onde d'urto, sia gli specialisti
interessati a questa terapia, a
seguire le iniziative della società scientifica anche attraverso il sito web www.sitod.
it, dove è possibile trovare riferimenti di casi clinici, della
letteratura e informazioni più
generali.
MV Congressi
Tel. 0521.290191
sitod@mvcongressi.it
www.sitod.it
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Congresso Siot Palermo 2017: infezioni
e fratture complesse dell'arto superiore

Congresso Isico, anche
in diretta streaming

Il 102esimo congresso della Società italiana di ortopedia e
traumatologia (Siot) è in programma a Palermo (Fiera del Mediterraneo) da venerdì 20 a lunedì 23 ottobre e tratterà l'attualissimo tema delle infezioni in chirurgia ortopedica accanto
alle fratture complesse dell'arto superiore. A presiedere i lavori
saranno il docente universitario Michele D'Arienzo, della clinica ortopedica dell'Università di Palermo, e il chirurgo Ernesto Valenti, già presidente Otodi tra il 2007 e il 2009. Entrambi consapevoli, proponendo Palermo come sede del congresso
Siot, «che ci attendeva una sfida al contempo difficile ed esaltante. Difficile, perché il congresso nazionale della Siot deve
essere espressione, sia per l'aspetto scientifico che per quello
organizzativo, dell'alto livello della società e dell'ortopedia italiana nel suo complesso; esaltante perché è stato un onore ricevere la fiducia dei colleghi e riportare il congresso nazionale a
palermo, da cui mancava da 39 anni. Non nascondiamo le difficoltà con le quali ci stiamo misurando: il momento è difficile
e l'organizzazione di eventi di questo livello va necessariamente modulata in funzione delle disponibilità. Tuttavia stiamo facendo il possibile per presentarvi un congresso che risponda
nel modo migliore alle aspettative del nostro consiglio direttivo e di tutti i soci».
Dal punto di vista organizzativo sul sito dedicato all'evento
(www.congressosiot.it) sono disponibili tutte le informazioni
per raggiungere la sede congressuale e per la sistemazione alberghiera. Per raggiungere la Sicilia, l'aereoporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo è collegato con gli aereoporti
delle maggiori città italiane, anche con voli di compagnie lowcost, ed è a circa 30km (mezz'ora di auto) dalla sede congressuale, distanza che potrà essere coperta con il servizio di bus
navetta.

Sabato 21 ottobre a Milano
torna l'appuntamento con il
congresso dell'Istituto scientifico italiano colonna vertebrale (Isico) e anche quest'anno, dopo il grande successo
dell'anno scorso, sarà possibile, con un costo di iscrizione
molto contenuto, seguire tutti i lavori scientifici in diretta
online e persino porre domande ai relatori. Il congresso potrà essere seguito in diretta via
internet o visto registrato nei
due mesi successivi.
Il programma del congresso
(www.isico.it/congresso) aprirà
con lezioni magistrali di ospiti
stranieri di alto profilo: il dottor Reuven Mader, a capo del
Reparto di malattie reumatiche dell'ospedale Ha'Emek in
Israele, approfondirà la relazione fra back pain e dolore
articolare; il dottor Dino Samartzis farà un aggiornamento sull'imaging lombare in relazione alla clinica grazie alla sua esperienza come ricercatore presso la Divisione di
chirurgia spinale del dipartimento di ortopedia e traumatologia dell'Università di Hong
Kong; la dottoressa Michele
Crites-Battlé, insignita di numerosi riconoscimenti a livello internazionale, terrà una revisione sistematica dell'utilizzo del termine “Malattia degenerativa del disco”; la dottoressa Christy Tomkins-La-

Il contenuto scientifico
«Crediamo che i due argomenti scelti siano di grande interesse e di stretta attualità – affermano D'Arienzo e Valenti –.
Le fratture complesse dell'arto superiore sono un capitolo di
grande importanza e oggi, grazie al miglioramento delle tecniche, all'approccio multidisciplinare e al timing di trattamento, è possibile in tanti casi conservare l'arto e recuperarne la
funzione in situazioni che, in passato, avrebbero probabilmente richiesto interventi demolitivi. Le infezioni – continuano i
due presidenti del congresso Siot 2017 – mettono spesso a dura prova le nostre capacità. Le difficoltà di trattamento, e a volte anche di diagnosi, di un processo infettivo conseguente a
un intervento di chirurgia ortopedica sono al centro dell'atten-

> Michele D'arienzo

> Ernesto Valenti

zione della comunità scientifica internazionale, come testimoniano la dichiarazione Sicot del 2014 e la scelta di questo tema
per il congresso Efort nel 2015. Cercheremo soprattutto di analizzare le procedure che possono contribuire a ridurre il numero di queste gravi patologie e faremo il punto sulle metodiche
diagnostiche nei casi dubbi e sulle opzioni di trattamento nei
casi accertati».
Il programma scientifico mette in scaletta una serie di appuntamenti paralleli al programma principale. Nella giornata di
venerdì si terranno Efort Forum, comunicazioni, sessione specializzandi e, a sera, la cerimonia inaugurale di benvenuto al
congresso. Sabato, oltre agli approfondimenti sui temi congressuali, si terranno comunicazioni e simposi tecnici oltre al corso di istruzione “Lesioni da atti di violenza e arma da fuoco”.
Domenica spazio alla tavola rotonda Siot, alla seduta amministrativa e alla sessione infermieri, con simposi tecnici, comunicazioni e corsi di istruzione (“Fratture periprotesiche di ginocchio”, “Lesioni del tendine di achille”, “Polso reumatoide”,
“Trattamento in urgenza delle fratture di bacino”) a completare la giornata. Lunedì infine è la giornata dedicata interamente
alle società superspecialistiche. In molte hanno optato per riunioni congiunte.

Oic srl
info2017@oic.congressosiot.it
abstract2017@congressosiot.it
iscrizioni2017@congressosiot.it
Tel. 055.50351
Fax 055.5001912
www.congressosiot.it

ne presenta una relazione su
“La diagnosi di stenosi e l'esito”; il dottor Matthew Smuck,
a capo del PM&R e professore associato presso la facoltà di
ortopedia e chirurgia dell'Università di Stanford, pluripremiato come ricercatore e
pioniere nel campo del monitoraggio delle prestazioni fisiche, parlerà di diagnosi e trattamento conservativo dell'articolazione sacroiliaca. Infine
il dottor René Marten Castelein terrà una lezione sull'equilibrio sagittale della colonna vertebrale nella scoliosi.
Gli esperti di Isico proporranno relazioni sullo stato dell'arte del ruolo dell'equilibrio sagittale nell'approccio riabilitativo per le deformità vertebrali. Completa il programma
la decima edizione dell'Isico
Award, che premia il meglio
della letteratura indicizzata
prodotta dagli italiani nel settore della riabilitazione delle
patologie vertebrali.
Il congresso si terrà in lingua
inglese, con traduzione simultanea integrale in italiano.

Segreteria Isico
Tel. 0381.23617 (ore 9-12)
congresso@isico.it
www.isico.it/congresso

Convegno di traumatologia clinica e forense:
il trauma, dal soccorso alla perizia
Anche quest'anno, presso le Terme di Salsomaggiore, si terrà il
corso di ortopedia, traumatologia e medicina legale presieduto
da Fabio M. Donelli (chirurgo ortopedico e coordinatore del
Gruppo di studio di traumatologia forense della Siot), Mario
Gabbrielli (ordinario di medicina legale all'Università di Siena) e Giorgio Varacca (per molti anni responsabile sanitario
delle Terme di Salsomaggiore). Venerdì 17 e sabato 18 novembre si parlerà in particolare di trauma, dal soccorso alla perizia,
affrontando sia gli aspetti clinici che quelli medico legali, in un
congresso ormai diventato il punto di riferimento per una platea multidisciplinare che coinvolge avvocati, giudici, medici legali e clinici e patrocinato dalla Società italiana di ortopedia e
traumatologia (Siot) e dalla Società italiana di medicina legale
e delle assicurazioni (Simla).
La vita moderna in particolare ha aumentato l'incidenza del
rischio di infortuni e di incidenti stradali e la traumatologia oggi assume ogni giorno un'importanza sempre maggiore. «Accertare una lesione, cercarne le complicanze, valutarne
la gravità, provvedere e quantificare l'estensione dei postumi,
sono gli obiettivi per la valutazione del quadro anatomo-clinico post-traumatico – spiega Donelli –. Il doloroso iter inizia al pronto soccorso con gli accertamenti clinici e le indagini iconografiche e strumentali per identificare il quadro anatomo-clinico post-traumatico e impostare l'inizio delle cure che,
successivamente, sarà mirato e infine termina con lo specialista
medico legale che valuta, se richieste, le conseguenze riconducibili all'incidente».
Nella prima giornata, venerdì 17 novembre, si parlerà dei meccanismi patogenetici. Seguirà un work-up diagnostico sull'evolutività del trauma. Sono quindi previste due sessioni chirurgiche su come organizzare e gestire il trauma sino alle amputazioni traumatiche, suddividendo la stabilizzazione clinica
ed emodinamica a seconda della sede scheletrica danneggiata.
Sempre nella giornata di venerdì Rodolfo Capanna, del dipartimento di ricerca traslazionale e nuove tecnologie dell'Università di Pisa, coordinerà una tavola rotonda sulle tecnica di ricostruzione negli esiti traumatici.

Coxartrosi: passato,
presente e futuro

Nella seconda giornata, sabato 18 novembre, il tema portante
sarà la medicina legale, con la simulazione di una consulenza
tecnica d'ufficio: verrà anzitutto descritto in sala un caso clinico, dando poi il via alla simulazione di un processo, che si
concluderà con la sentenza del magistrato. Parteciperanno ai
lavori Giuseppe Sessa, presidente Siot, e Riccardo Zoia, presidente Simla.
A seguire, una tavola rotonda sul contenzioso nelle menomazioni di interesse traumatologico, con la partecipazione dell'onorevole Federico Gelli, che parlerà della nuova legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario recentemente approvata in Parlamento.
Chiuderà il corso, nel pomeriggio, un seminario di traumatologia forense con l'identificazione dei criteri di obiettivazione
del danno.
Keep International
Tel. 02.54122513
info@keepinternational.net
www.keepinternational.net

«Perché parlare ancora di artrosi dell'anca?» A chiederselo è Marco Monteleone, che
in risposta alla sua domanda ha organizzato il congresso “Coxartrosi: passato, presente e futuro” per fare il punto attuale, partendo dal passato, «sulle più moderne conoscenze relative a eziopatogenesi, diagnosi e trattamenti
della coxartrosi, anche in considerazione del fatto che questa patologia colpisce una popolazione sempre più giovane
e con condivisibili esigenze di
migliorare la qualità della vita». Monteleone spiega infatti che «la continua evoluzione
delle possibilità di trattamento non sostitutivo, quello farmacologico e fisioterapico, e le
sempre più avanzate tecnologie protesiche, rendono l'argomento della coxartrosi sempre
attuale e degno di continuo
approfondimento».
Il presidente del congresso, in
programma sabato 30 settembre a Baggiovara, in provincia di Modena, ricorda che la

coxartrosi fu argomento monotematico del congresso Siot
a Venezia nel lontano 1964.
«Da allora questo argomento è stato continuo oggetto di
indagini, discussioni, incontri scientifici e aggiornamenti
diagnostici, terapeutici e tecnologici. La patologia artrosica, prima o poi, colpisce pressochè tutta la popolazione ed è
la causa più frequente, assieme
all'infortunistica, di assenza
lavorativa, tanto che può essere considerata “malattia sociale”. L'interessamento artrosico
dell'anca – spiega il chirurgo
ortopedico – è riscontrato in
circa un terzo della popolazione over 70 e, considerando la
sempre pià prolungata aspettativa di vita, comporta un elevato impegno di risorse economiche e assistenziali».

MV Congressi
Tel. 0521.290191
lilia@mvcongressi.it
www.mvcongressi.it

A GE N D A DE L L ' OR TOP E DI C O
7-9 settembre
Musculoskeletal Oncology Course
Mestre (VE), NH Laguna Palace
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
12 settembre
Rizzoli Advanced Elbow Course
Stiffness and osteochondritis dissecans
Bologna, Centro Congressi Codivilla Putti
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
15 settembre
2° Corso SIGASCOT sulle osteotomie di ginocchio
Pavia, Campus Aquae
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it
www.sigascot.com
15 settembre
47simo Simposio Allievi "Oscar Scaglietti"
La riunione scientifica del venerdì del Prof. Pier Giorgio Marchetti
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - antonella.nesi@adarteventi.com
15-16 settembre
The Hip Cartilage Course - 2nd International AMIC Hip Meeting
Como, Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
15-16 settembre
A bridge from degenerative spine to deformity
Meet the experts (GSpine4 Istituto Ortopedico Galeazzi)
Calambrone (Pisa), Green Park Resort
Segreteria Organizzativa: My Meeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com
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21-23 settembre
19° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia
e Traumatologia Pediatrica (SITOP)
Eterometrie degli arti inferiori e fratture vertebrali in età evolutiva
Genova, Acquario di Genova
Segreteria Organizzativa: Symposia Congressi
Tel. 010.255146 - symposia@symposiacongressi.com
www.sitop.it
22-23 settembre
What went wrong. Mistakes and complications
in degenerative lumbar spine surgery
Bologna, I Portici Hotel
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
22-23 settembre
Corso avanzato teorico-pratico di formazione
e approfondimento nel trattamento con onde d'urto
Conegliano Veneto (Treviso)
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sitod@mvcongressi.it - www.sitod.it

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
1) Le radiografie eseguite mostrano una sfumata linea
di radiopacità alla base della testa femorale, possibile
espressione di sottostante sofferenza ischemica.
2) La sequenza gradient T2 della RM non è adeguata per
lo studio del tessuto osseo intorno agli elementi metallici,
per gli artefatti locali.
3) La linea di demarcazione del focolaio ischemico
(ipointensa) in RM T1 coronale è visibile in tutte e tre le
sequenze a disposizione.
4) Quali dei seguenti altri reperti è apprezzabile all'indagine RM, in particolare nelle sequenze T2? La presenza
di versamento articolare.

23 settembre
XIX Congresso Regionale OTODI Toscana
To operate or not to operate? That is the question
Artimino (Prato), Tenuta Artimino
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.org

12-14 ottobre
Congresso Nazionale della Società Italiana di Artroscopia (SIA)
Fallimenti e revisioni nella chirurgia in sport medicine
Ravenna, Palazzo Mauro De Andrè
Segreteria Organizzativa: Dynamicom
Tel. 02.89693750 - fiorella.mortara@dynamicom.it

27-28 settembre
114° Corso di aggiornamento della Società PiemonteseLigure-Lombarda di Ortopedia e Traumatologia (SPLLOT)
La prevenzione ossea e tissutale in chirurgia protesica
dell'anca, del ginocchio e della spalla
La corretta indicazione clinico chirurgica come strumento
e risorsa per ottimizzare le risorse economiche in ortopedia
Alessandria
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
www.spllot.it

12-14 ottobre
55° Congresso Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM)
Modena, Forum Guido Monzani
Segreteria Organizzativa: PLS Educational
Tel. 055.24621 - congressosicm@promoleader.com
www.www.sicm.it

28-29 settembre
International Cartilage Repair Society (ICRS)
Focus Meeting “Osteoarthritis in Athletes”
Zurigo, Svizzera
Segreteria Organizzativa: Cartilage Executive Office
Tel. +41 445037370 - office@cartilage.org - www.cartilage.org
29 settembre
Corso avanzato SICP 2017
Il trattamento delle fratture del pilone tibiale e dei loro esiti
Roma, Policlinico Gemelli
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it
29-30 settembre
24° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Biomeccanica in Ortopedia e Traumatologia (SIBOT)
Fattori biomeccanici nella etiopatogenesi, nella clinica
e nella terapia della traumatologia del collo del piede
Milano, Politecnico di Milano (Aula Rogers)
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - sibot@oic.it
29-30 settembre
7° Congresso internazionale per infermieri di sala operatoria
Nursing peri operatorio, tecniche chirurgiche e management
infermieristico
San Marino
Segreteria Organizzativa: Dr. Giuseppe Mancini
convegnosalaoperatoria@gmail.com
30 settembre
Coxartrosi passato, presente e futuro
Baggiovara (Modena), Una Hotel
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - lilia@mvcongressi.it
4-6 ottobre
10° Trauma Meeting
Il fast track delle fratture di femore prossimale over 65
Le fratture periprotesiche
Le vie chirurgiche d'accesso
Riccione, Palazzo dei Congressi
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
11-13 ottobre
Eurospine 2017
Dublino, Irlanda
Segreteria Organizzativa: Mondial Congress & Events
eurospine2017@mondial-congress.com
www.eurospinemeeting.org/dublin2017

13-14 ottobre
Congresso nazionale ImmunoOrto & Reum@network
Catania, Mercure Catania Excelsior
Segreteria Organizzativa: AIM Group International
Tel. 02.56601.1 - immunortoreuma@aimgroup.eu
www.immunortoreuma.net
14 ottobre
Congresso regionale Oto
Fratture dell'arto superiore
Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria)
Segreterie Organizzative: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com
20-23 ottobre
102° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia
e Traumatologia (SIOT)
Le infezioni in chirurgia ortopedica
Le fratture complesse dell'arto superiore
Palermo, Fiera del Mediterraneo
Segreterie Organizzative: OIC
Tel. 055.50351 - info2017@oic.congressosiot.it
www.congressosiot.it
9-11 novembre
2° Corso Watch & Try sull'arto superiore
Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it
11 novembre
Congresso regionale Otodi Friuli Venezia Giulia
Attualità in chirurgia protesica di ginocchio
Udine, Hotel La Di Moret
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com
11 novembre
Congresso regionale Otodi Umbria
Le lesioni ripetitive dello scheletro
Foligno, Delfina Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com
13 novembre (dalle ore 21 alle ore 23)
Webinar ALOTO
Le fratture del piatto tibiale
www.otodieducational.it
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - eventi_otodi@adarteventi.com
17-18 novembre
15° Congresso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale
"Il Traumatizzato. Dal Soccorso alla perizia"
Salsomaggiore Terme (Parma)
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
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