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IN COPERTINA

Gli approcci terapeutici
alle lesioni cartilaginee

L'EZIOLOGIA DELLE PATOLOGIE
CARTILAGINEE DEL GINOCCHIO

Al congresso Siagascot si fa il punto anche sulle patologie cartilaginee del ginocchio.
Sono attualmente disponibili diverse soluzioni, dagli scaffold ai trattamenti cellulari,
ma la realizzazione di una cartilagine ialina resta una chimera

Il primo congresso della Società italiana di artroscopia, ginocchio, arto superiore, sport,
cartilagine e tecnologie ortopediche (Siagascot) si tiene dal 10 al 12 marzo al Seraphicum
di Roma in presenza, con la presidenza di Enrico Gervasi e Giuseppe Milano.
«Nonostante le nuove ondate della pandemia, ci siamo battuti per mantenere questa impostazione, che è necessaria per tutti» ci ha detto Massimo Berruto, presidente Siagascot
e responsabile dell'unità operativa di Chirurgia articolare del ginocchio dell'Asst Gaetano Pini-Cto di Milano.
La società scientifica fondata nel 2019 ha dovuto attendere quasi tre anni per celebrare
il suo primo congresso nazionale in presenza. Ma la tecnologia digitale che è stata sperimentata e affinata negli scorsi due anni per gli eventi online verrà sfruttata anche in questa edizione: tutti i relatori da oltreoceano saranno collegati e faranno le loro relazioni in
streaming; è inoltre prevista una room dedicata a interviste, lezioni magistrali e attività
registrate.
Dal punto di vista contenutistico è difficile fare una sintesi del congresso, perché verranno trattati praticamente tutti gli argomenti d'interesse della Siagascot, con simposi con le
più importanti società scientifiche internazionali, con interventi re-live che saranno discussi direttamente con i chirurghi, con aree dedicate alle mini-battle, che soddisferanno
le esigenze informative e formative di tutti i partecipanti.
Tra i diversi temi trattati, ci saranno le patologie della cartilagine del ginocchio, sulle quali Berruto vanta una grande esperienza. Abbiamo fatto con lui il punto sui trattamenti
oggi disponibili.

Dottor Berruto, quando può
essere indicato il trapianto di
cartilagine?
Il cosiddetto trapianto di condrociti, o trapianto di cartilagine, è ormai un intervento
datato; i primi sono stati fatti
25 anni fa e a distanza di tanto tempo confermano di aver
offerto buoni risultati anche
a lungo termine. Eppure, incredibilmente, è un intervento che ormai non si fa più, non
per ragioni cliniche ma economiche: si tratta infatti di interventi costosi e i rimborsi sono
stati ridotti.
Quali interventi si eseguono
oggi?
Una volta si prelevavano i
condrociti, quindi dei fram-

menti di cartilagine del ginocchio, e queste cellule venivano coltivate e successivamente reimpiantate, mentre
oggi c'è tutta una serie di interventi diversi.
Il trattamento di base, laddove le lesioni cartilaginee siano
ancora relativamente piccole,
è ancora quello delle microfratture. Si tratta di un intervento tradizionale che consiste nel provocare piccole fratture dell'osso sottocondrale e
stimolare il sanguinamento,
facendo in modo che le cellule che provengono dal flusso
sanguigno e dall'osso si localizzino nella zona del difetto,
per poi differenziarsi in cartilagine, che purtroppo non
è ialina ma fibrosa; inoltre,
anche se i risultati di questa

> Lesione cartilaginea: un importante distacco condrale dalla rotula
(Photo credit: Massimo Berruto)

tecnica sono inizialmente discreti, tendono a decadere nel
tempo.
E quando le lesioni sono più
ampie?
Laddove il difetto cartilagineo
abbia dimensioni maggiori, ci
sono trattamenti più evoluti,
di vera e propria rigenerazione, che comportano l'utilizzo
di scaffold, tipicamente in collagene o acido ialuronico, che
vengono posizionati nella sede
della lesione, anche in questo
caso associati a microfratture
che provocano sanguinamento. Gli scaffold sono realizzati per raccogliere le cellule che
si generano col sanguinamento e indirizzarle a una riproduzione di cartilagine. Sono

trattamenti cosiddetti bioingegnerizzati e hanno fatto registrare dei buoni successi in
tempi medio lunghi, anche se
si tratta sempre di cartilagine
simil-ialina, non quindi della
medesima struttura ialina che
caratterizza la cartilagine naturale.
Abbiamo anche degli scaffold
osteocondrali, fatti di materiali diversi a due o tre strati:
quello in profondità è costituito da idrossiapatite, quello in
superficie da collagene, mentre lo strato intermedio è composto da un misto dei due: sono sostituti che servono per
trattare lesioni osteocondrali,
quindi per cercare di rigenerare, nella sede della lesione, in
profondità l'osso e in superficie la cartilagine.
Oltre a questi, esistono trattamenti puramente cellulari,
con cellule staminali, non più
mesenchimali, che vengono
prelevate dal bacino, centrifugate, solidificate e posizionate
nella zona del danno cartilagineo.
I trattamenti con posizionamento di scaffold danno buoni
risultati soprattutto nei pazienti giovani, tra i 15 e 45 anni.
Per i pazienti più anziani,
quali sono i margini di intervento?
In questi casi resta la terapia
infiltrativa e funziona bene nei
pazienti che iniziano ad avere fastidi e una sintomatologia
dolorosa legata al consumo
cartilagineo. Si va dal classico
acido ialuronico fino alle cellule staminali, che oggi vengono molto utilizzate.
L'acido ialuronico produce
semplicemente una viscosupplementazione che tende a migliorare la qualità della cartilagine residua e l'omeostasi articolare. Neppure le altre forme
di infiltrazione, essenzialmente il Prp (fattori di crescita)
prelevato dal sangue, centrifugato e poi filtrato oppure le
staminali, ricavate dal tessuto adiposo addominale o dalla cresta iliaca, sono in grado
di far ricrescere la cartilagine,
ma riducono l'infiammazione,
migliorano l'ambiente articolare e quindi alleviano i sintomi dolorosi.
La pandemia ha ostacolato
sia la clinica che la ricerca;
quali sono le prospettive attuali?
La diffusione del Covid19 ha
innanzitutto ridotto in modo
drastico i trattamenti, specie

Le patologie cartilaginee del ginocchio si possono distinguere in due grandi capitoli: da una parte ci sono le lesioni
cartilaginee dell'adolescente e del giovane adulto e dall'altra le problematiche che riguardano la fascia di pazienti
più anziani, ma anche quella tra i 45 e i 55 anni, che sperimentano spesso una condizione che noi inquadriamo con
il termine anglosassone di early osteoarthtitis, non artrosi
vera e proprio ma un iniziale consumo delle cartilagini del
ginocchio.
Negli adolescenti e nei giovani le lesioni sono principalmente di origine traumatica e possono essere associate
a traumi che coinvolgono altre strutture del ginocchio, ad
esempio quelle legamentose, oppure si può trattare di lesioni traumatiche dirette, che possiamo distinguere in condrali, quando si tratta puramente della cartilagine, o osteocondrali in caso di distacchi di frammento cartilagineo o del
frammento osseo che è alla base della cartilagine; queste
ultime si verificano frequentemente nelle lussazioni e nelle
sublussazioni rotulee.
Sempre parlando di soggetti giovani, ci sono lesioni che
derivano da patologie osteocartilaginee: le osteocondriti
dissecanti, che si localizzano soprattutto a livello dei condili femorali con un progressivo danno di un'area osteocondrale, che parte da una sofferenza dell'osso e interessa poi
la cartilagine fino ad arrivare a un distacco di una pastiglia
osteocondrale.
I pazienti più maturi presentano quadri di usura cartilaginea; possono essere secondari a vecchi traumi, che hanno prodotto un danno cartilagineo diretto o indiretto, oppure
possono essere legati a trattamenti chirurgici, come esito
di ricostruzioni legamentose o di meniscectomie, o infine
essere conseguenza dei piccoli ma ripetuti traumi da sovraccarico che si producono in certe attività sportive che
portano gradualmente a usura della cartilagine e che si
verificano anche negli sportivi che non hanno avuto pregressi interventi.
Massimo Berruto
Asst Gaetano Pini-Cto

durante il lockdown quando
gli interventi elettivi sono stati
completamente interrotti, ma
teniamo sempre conto che il
trattamento delle lesioni cartilaginee, nell'ambito della chirurgia ortopedica, rappresenta
un'area di nicchia, con minori
possibilità di valutare a distanza risultati su grandi numeri.
Anche la ricerca richiede
un'applicazione clinica e ha
fatto registrare una battuta
d'arresto, ma l'impressione è
che i futuri miglioramenti saranno il frutto di un'ulteriore
evoluzione dei materiali degli
scaffold, su cui si stanno facendo molti studi. Vorrei citare, per esempio, il gruppo di
ricerca dell'Humanitas di Milano che sta studiando l'utilizzo di scaffold prodotti con
i coralli, strutture abbastanza
simili all'osso, con un tipo di
porosità molto interessante.
Abbiamo anche capito che
gran parte dei problemi della cartilagine sono secondari
alla sofferenza dell'osso sottocondrale e si è così sviluppato
un filone di ricerca che ha portato a sviluppare terapie; quelle mediche, come i bisfosfonati, permettono di curare l'edema osseo che rappresenta una
fase preliminare allo sviluppo
dell'artrosi e quindi alla sintomatologia del ginocchio; quelli chirurgici, con riempimenti
dei danni dell'osso sottocondrale, hanno un effetto positivo indiretto sulla cartilagine.

Infine, c'è tutta la parte di valutazione dei trattamenti cellulari e della loro evoluzione,
che hanno anch'essi necessità di uno stretto collegamento
con la clinica. La realizzazione
di una cartilagine ialina resta
comunque una chimera.
Cosa ci può dire a proposito
delle tecniche chirurgiche?
Oggi, gran parte di questi impianti si fanno per via artroscopica con strumentari particolari che permettono di realizzare una chirurgia meno
invasiva. Ci sono però distretti
difficili da trattare artroscopicamente, come la rotula, e un
altro limite all'artroscopia è
determinato dalla dimensione
delle lesioni: sopra i 4 cm bisogna ricorrere alla chirurgia
aperta.
Sempre più spesso, noi chirurghi cerchiamo di preservare.
Oggi, per esempio, quando è
possibile trattiamo la frattura
di un menisco con suture invece che con meniscectomie,
e questo significa prevenire
l'evoluzione artrosica. Molto
importanti sono anche la ricostruzione e stabilizzazione
del ginocchio e la valutazione
dei morfotipi, che non possono essere corretti ma compensati con l'uso di solette, evitando l'evoluzione di un varo o di
valgo verso condizioni patologiche.
Renato Torlaschi
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Pne, l'impatto della pandemia
sugli interventi di ortopedia
Come previsto, con la pandemia sono crollati i numeri della chirurgia protesica:
nel 2020 giù protesi d'anca (-18%), protesi di ginocchio (-27%) e protesi di spalla
(-23%). La spinta alla ripartenza degli interventi in elezione viene dal settore privato
Come ogni anno Agenas, in
collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e con il
dipartimento di Epidemiologia della Asl Roma 1, ha presentato i risultati dell'ultima
edizione 2021 del Pne, il Piano nazionale esiti, sviluppato
dall'Agenzia su mandato del
ministero della Salute con l'obiettivo di valutare l'efficacia,
l'appropriatezza, l'equità di accesso e la sicurezza delle cure
garantite dal Servizio sanitario
sazionale. Alla presentazione
della più dettagliata fotografia
disponibile del nostro sistema
sanitario era presente il ministro della Salute, Roberto Speranza.
Il Pne 2021 è il primo a restituire il quadro di un periodo del
tutto eccezionale: i dati forniti sono infatti relativi al 2020,
anno in cui la pandemia da
Covid19 ha messo a dura prova i sistemi sanitari di tutto il
mondo.
La pandemia ha ovviamente
avuto un forte impatto anche
sui servizi ospedalieri italiani,
con una riduzione complessiva dell'ospedalizzazione pari
a 1 milione e 700 mila ricoveri in meno rispetto al 2019. La
riduzione ha riguardato in misura minore i ricoveri urgenti (-13%), mentre l'impatto è
stato più marcato per i ricoveri ordinari programmati e per
i day hospital, con almeno un
quarto dei volumi in meno.
Tuttavia, il direttore generale
dell'Agenas Domenico Mantoan rileva che il nostro Ssn
«sembra aver resistito all'impatto della pandemia e si appresta oggi a ripartire con le
nuove sfide poste dal Pnrr
(Piano nazionale ripresa resilienza). A fronte di una riduzione attesa delle attività in

elezione, sembra infatti essersi mantenuta la capacità di risposta rispetto alle patologie
tempo-dipendenti. A questo
proposito, riguardo alla valutazione ospedaliera, le novità
introdotte consentono di valutare in maniera molto più accurata la tempestività di intervento».
In linea con la congiuntura
storica, il Pne ha avviato un
vasto programma di rinnovamento e sviluppo, ha ampliato
il set di indicatori e ha esteso
l'indagine a nuovi ambiti nosologici. Riguardo all'apparato muscolo-scheletrico, anche
quest'anno l'approfondimento ha riguardato i due ambiti
fondamentali delle fratture del
collo del femore e della chirurgia protesica.
Frattura del collo del femore
Se nel periodo pre-Covid si
era evidenziato un progressivo aumento del volume di ricoveri chirurgici dovuti a frattura di femore, nel 2020 si è
verificata una riduzione dell'ospedalizzazione, con 6.435 ricoveri in meno rispetto all'anno precedente: tenendo conto
dell'andamento in atto prima
dell'ondata pandemica, il calo
è stimabile intorno all'8%, da
addebitare con ogni probabilità a una minore occorrenza
di traumatismi a seguito della bassa mobilità della popolazione durante i lockdown.
C'è stata infatti una flessione
in corrispondenza del primo
periodo di chiusure, tra marzo e maggio 2020, e una successiva stabilizzazione dei volumi a partire da giugno, il tutto senza importanti differenze
per area geografica.
A fronte della contrazione os-

servata a livello nazionale, non
si è verificata una contestuale
frammentazione della casistica. Nell'ultimo anno di valutazione, infatti, il 58,3% delle
strutture che hanno praticato
chirurgia su pazienti con frattura del femore ha raggiunto
la soglia raccomandata di 75
interventi annui, coprendo il
94,3% del volume complessivo registrato nel 2020, rispetto al 96% nel 2019. Permane
un quarto delle strutture con
volumi di attività particolarmente esigui. Analogamente,
sul versante degli esiti non si è
osservato un significativo peggioramento delle performance assistenziali. La proporzione mediana di anziani ultrasessantacinquenni con frattura del collo del femore trattata chirurgicamente entro due
giorni si è leggermente ridotta rispetto all'anno precedente: 67% contro 70,1% nel 2019.
Questo andamento si conferma su scala regionale, con
una lieve tendenza al peggioramento dei valori mediani in
molte aree del Paese e un incremento del grado di dispersione, segno di un'eterogeneità intra-regionale nei livelli di
performance garantiti.
Sebbene negli anni il divario
Nord-Sud si sia ridotto, anche
nel 2020 quasi tutte le strutture del Molise, della Basilicata e
della Calabria non raggiungono lo standard di riferimento
indicato dal DM 70/2015 (nei
pazienti dai 65 anni in su, soglia minima del 60% di interventi effettuati entro le 48 ore
dalla frattura).
Infine, per quanto riguarda la
mortalità a 30 giorni dalla data
di ricovero, a fronte di un lieve peggioramento dei tempi di
attesa pre-operatoria si è regi-

> Fig. 1: distribuzione degli interventi di protesi d'anca, per istituti pubblici e privati accreditati
Italia 2018-2020

strato nel 2020 un contestuale
aumento del numero di decessi rispetto all'anno precedente: da 5,1% nel 2019 a 6,4% nel
2020.
Protesi d'anca
Nella congiuntura della pandemia, tutta la chirurgia elettiva ha subito una marcata riduzione.
Gli interventi di protesi d'anca (che in elezione rappresentano circa due terzi del totale)
avevano fatto registrare un aumento nei cinque anni precedenti la pandemia, da 104.425
nel 2015 a 115.989 nel 2019.
Nel 2020 si è invece verificata
una marcata contrazione della
casistica rispetto all'anno precedente e la riduzione attribuibile al Covid19 è stimabile intorno al 18%: circa 21mila ricoveri in meno rispetto all'atteso.
L'impatto della pandemia
non è stato uniforme sul territorio nazionale: in particolare la riduzione degli interventi di protesi d'anca è stata
più marcata al Nord (-20,8%),
dove la prima ondata si è abbattuta con maggiore virulenza, meno al Centro (-11,1%) e
al Sud e nelle Isole (-10,2%).
Inoltre, nel 2020 la riduzione è
stata maggiore nelle strutture
pubbliche (-20,7%) rispetto a
quelle private (-11,3%), indice
di un tentativo che è ripartito
proprio dal settore privato, anche in una prospettiva di cooperazione con il pubblico per
il recupero delle prestazioni
elettive non effettuate durante
i lockdown.
Questa dinamica ha portato
a un consolidamento del peso relativo del privato accreditato nell'ambito della chirur-

gia protesica dell'anca, peraltro già in crescita anche prima
della pandemia, dal 42,8% nel
2018 al 47,5% nel 2020.
Protesi di ginocchio
Anche i ricoveri per interventi di chirurgia protesica del ginocchio, quasi esclusivamente
in elezione, erano in costante
aumento prima della pandemia e nel 2020 si sono drasticamente ridotti, con una quota attribuibile al Covid19 stimabile intorno al 27%, pari
a 24.700 ricoveri in meno rispetto all'atteso.
Come nel caso degli interventi protesici dell'anca, anche per
le protesi di ginocchio la pandemia ha avuto un diverso impatto per area geografica, con
riduzioni più marcate al Nord
(-28,5%), meno al Centro
(-16,3%) e al Sud e nelle Isole (-20,5%).
Emergono, inoltre, importanti differenze nella riduzione
dei ricoveri tra il settore pubblico, su cui ha pesato di più
l'impatto del Covid19 (-42%),
e il settore privato accreditato
(-17,1%), che ha tentato da subito un recupero degli interventi non eseguiti a causa dei
lockdown.
Il peso assistenziale dei privati accreditati nella chirurgia
protesica del ginocchio, già in
leggera crescita tra il 2018 e il
2019, è ulteriormente cresciuto a seguito della pandemia,
passando dal 71,3% nel 2019
al 78% nel 2020.
Protesi di spalla
Infine, anche gli interventi di
protesi della spalla, in crescita nel quinquennio precedente
la pandemia (+53,3%), si sono

fortemente ridotti nel 2020 e
il 23% di questa diminuzione
appare dovuta alla pandemia.
Si evidenziano, peraltro, le
medesime dinamiche osservate per la chirurgia protesica
dell'anca e del ginocchio, con
un impatto diversificato per
area geografica e tra il settore
pubblico e quello privato.
Disuguaglianze di genere
Il Pne 2021 dedica un approfondimento all'equità di genere, un tema che, sebbene relativamente nuovo in medicina, è divenuto oggi centrale
nell'organizzazione, nella promozione e nel monitoraggio
delle politiche sanitarie.
Diversamente da altre aree, in
ambito muscolo-scheletrico
la situazione appare ribaltata,
con differenze di genere sfavorevoli per gli uomini, tanto
sul versante della tempestività
quanto su quello della mortalità.
La frattura del collo del femore, in cui i ricoveri sono per
tre quarti di pazienti di genere femminile, fa registrare una
minore tempestività di accesso all'intervento entro le 48
ore per gli uomini nella maggior parte delle regioni italiane. A questo si associa, per gli
uomini, un maggior rischio di
morte a un anno dall'intervento: anche se con livelli di variabilità differente tra le singole regioni, il tasso di mortalità
su base nazionale risulta poco più della metà nelle donne rispetto agli uomini (16,2%
contro 28,5%).
Renato Torlaschi

> Fig. 2: distribuzione degli interventi di protesi del ginocchio, per istituti pubblici e privati accreditati
Italia 2018-2020
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Protesi complesse d'anca:
le scelte nel primo impianto
Il nuovo libro curato da Sergio Candiotto e Pietro Ruggieri, con il contributo
di numerosi autori italiani, fornisce indicazioni pratiche per le scelte da compiere
nei casi di primo impianto protesico nelle patologie “complesse” dell'anca

Displasia congenita, neoplasie primitive e secondarie, pazienti obesi, emofilici, immunodepressi, organo-trapiantati, traumatologia acetabolare e numerose altre tipologie
di alterazioni coxo-femorali difficili rappresentano una
sfida per il chirurgo ortopedico, che si appresta ad eseguire un intervento per queste condizioni. Una sfida fatta soprattutto di scelte da compiere, sicuramente in fase di pianificazione pre-operatoria, e spesso anche in fase intraoperatoria, quando bisogna ragionare e prendere decisioni
adeguate in breve tempo.
Nasce da queste esigenze il volume “Le protesi complesse

d'anca. Primo impianto”, edito da Griffin-Timeo e curato
da Sergio Candiotto (Policlinico di Abano Terme) e Pietro Ruggieri (Università di Padova), che hanno raccolto
il contributo di più di 60 colleghi ortopedici esperti sulle
specifiche tematiche affrontate e in grado di testimoniare
le sicure capacità della chirurgia ortopedica italiana.
Nei prossimi anni gli autori lavoreranno ad altri libri sulla
chirurgia protesica dell'anca e in particolare sulla chirurgia protesica di revisione, sulle tecniche chirurgiche mininvasive, sulla tribologia e la biomeccanica protesica, per
finire con un compendio su complicanze ed errori.

NOVITÀ EDITORIALE

Pietro Ruggieri

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

> Pietro Ruggieri

Dottor Candiotto e professor
Ruggieri, quali sono gli accessi più utilizzati in questa
chirurgia?
Nel libro abbiamo redatto un
ampio capitolo sulle vie d'accesso chirurgico, sviluppando
il relativo percorso storico. Le
scuole universitarie e i centri
specialistici ospedalieri si rifanno in genere agli studi e alle acquisizioni dei luoghi dove
è nata e si è sviluppata l'anatomia chirurgica dell'anca (Germania, Gran Bretagna e Usa).
Gli accessi laterali, nelle varie modalità esecutive, e quelli posteriori, rappresentano
in questa fase storica le scelte
prevalenti.
La presenza di altre cicatrici chirurgiche di precedenti
interventi (osteotomia, ecc.)
possono condizionare la scelta su quale direzione prendere
per l'artrotomia.
Abbiamo dedicato ampio spazio alle tavole di anatomia e di
esecuzione tecnica chirurgica,
ritenendo la conoscenza anatomica di grande importanza per il chirurgo ortopedico,
specie nelle fasi di formazione.

ti la protesizzazione dell'anca in ambito oncologico sono
completamente diverse e specifiche per i seguenti motivi:
si utilizzano mega protesi, si
è costretti ad asportare tessuti molli circostanti, vi è conseguentemente un rischio di infezione molto alto.
È quindi una chirurgia molto
complessa, che richiede un'equipe chirurgica specializzata
in centri di riferimento, protesi “avanzate” con sistemi per
ridurre il rischio di infezione,
accurate ricostruzioni delle
parti molli, spesso con la collaborazione del chirurgo plastico.

Dottor Candiotto e professor
Ruggieri, per quanto riguarda i pazienti bariatrici, non
così comuni come negli Usa
ma sicuramente presenti e in
aumento, qual è la scelta migliore per l'accesso all'anca?
Sempre più spesso ci capita di
trattare chirurgicamente pazienti obesi, dove gli accessi
tradizionali richiedono ampie esposizioni chirurgiche,
che coinvolgono estesamente il tessuto adiposo, che presenta oggettive e importanti
problematiche, riguardanti soprattutto la cicatrizzazione dei
tessuti molli, la formazione di
ematomi o di raccolte varie e
il rischio infettivo. Abbiamo al
riguardo constatato il vantaggio della mininvasività chirurgica.
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Professor Ruggieri, quali sono gli aspetti prevalenti della
protesizzazione dell'anca in
ambito oncologico primitivo
o secondario?
Le problematiche riguardan-

Dottor Candiotto, nella traumatologia pelvica quali sono
le acquisizioni più recenti in
ambito protesico?
In numerosi casi da noi trattati è risultato molto utile, per il
paziente con fratture complesse dell'acetabolo a cattiva prognosi mediante l'osteosintesi o
perché anziano, la protesizzazione immediata, anziché scegliere il trattamento conservativo o attendere la guarigione
della frattura, con lunghi periodi di allettamento e grandi
problematiche gestionali.
La protesizzazione in acuto
della frattura acetabolare nei
casi selezionati a nostro avviso migliora notevolmente il
risultato clinico, raggiungibile peraltro in tempi più brevi e
più facili da gestire.
Dottor Candiotto e professor
Ruggieri, quale significato ha
per voi questa iniziativa editoriale?
Per noi intende essere l'inizio
di una serie di volumi da riservare alla chirurgia protesica dell'anca, convinti del valore delle scuole italiane.
La chirurgia protesica di revisione, le tecniche chirurgiche
mininvasive, la tribologia e la
biomeccanica protesica e un
compendio finale sulle complicanze e sugli errori di questo settore chirurgico sono gli
altri volumi che svilupperemo
nei prossimi anni.

CONTENUTO EXTRA
VIDEO
Sergio Candiotto
presenta il nuovo libro
VIDEO
Pietro Ruggieri
presenta il nuovo libro
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Nasce il Forum delle società scientifiche:
«abbandonare definitivamente le politiche
di deospedalizzazione»

Ricostituita la Cceps, la “Corte d'appello”
dei professionisti sanitari
contro i provvedimenti disciplinari

Potenziamento e ammodernamento sostanziale degli ospedali e dei policlinici universitari attraverso l'aumento dei posti letto di degenza ordinaria e delle terapie intensive e la riorganizzazione dell'area medica con attivazione al suo
interno delle unità di terapia semi-intensiva.
Non solo. Rinforzo dei servizi di diagnosi e cura e dell'emergenza-urgenza e la sua integrazione con l'emergenza pre-ospedaliera, riattivazione immediata degli screening oncologici su tutto il territorio e creazione delle reti assistenziali
per patologie. Senza dimenticare l'attivazione e
diffusione di programmi avanzati di telemedicina, oltre alla richiesta di nuovi ulteriori ingenti fondi per la sanità, immediatamente fruibili, che permettano all'Italia di affrontare l'emergenza causata dalla pandemia e la fase di svilup-

Dopo mesi di attesa, è stata finalmente ricostituita la
Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie (Cceps), l'organo che
decide, tra l'altro, sui ricorsi dei professionisti sanitari
contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli Ordini territoriali ai suoi iscritti. Ne dà
notizia il ministero della Salute, che pubblica sul suo sito
la nuova composizione della Commissione. I componenti, che sono stati nominati con decreto del presidente
del Consiglio dei ministri, rimarranno in carica per quattro anni.
Si tratta di un provvedimento fortemente atteso, in quanto la precedente Commissione era decaduta alla fine del
2020 e così i ricorsi, che sospendono l'efficacia della sanzione disciplinare, cadevano
nel vuoto, permettendo a professionisti sospesi o radiati di
continuare a esercitare nonostante l'esistenza di un provvedimento a loro carico.

po e ricostruzione successiva alla crisi sanitaria.
Sono questi i principali obiettivi per cui è nato il Forum delle società scientifiche dei clinici ospedalieri e universitari italiani (Fossc), che
intende collaborare con le istituzioni nazionali
e regionali a una revisione profonda e radicale
del decreto ministeriale sugli standard ospedalieri (DM 70 del 2 aprile 2015).
«Rappresentiamo i professionisti che assistono
i cittadini nei reparti – afferma Francesco Cognetti, coordinatore del Forum –. Forti della
nostra esperienza diretta sul campo, vogliamo
porci come interlocutori privilegiati per proporre soluzioni concrete alle istituzioni. Lo stato dell'assistenza nei nosocomi del nostro Paese richiede interventi urgenti. La vita media
di moltissime strutture ha superato ogni limite
plausibile e sono addirittura inadeguate anche
solo ad ospitare le nuove tecnologie. Per questo
servono una profonda modernizzazione e più
risorse. Dobbiamo tornare indietro e abbandonare definitivamente tutte le politiche di deospedalizzazione che hanno profondamente colpito il settore negli ultimi 40 anni. Gli ospedali
e i policlinici universitari sono stati mortificati e ridotti nella loro dotazione di posti letto di
degenza ordinaria, terapia intensiva, di medici
specialisti e finanziamenti rispetto a tutti i Paesi
dell'Europa occidentale. Queste strutture vanno rifondate, recuperando il gap esistente con
quasi tutti gli altri Paesi».

«La Commissione nazionale
per gli esercenti le professioni sanitarie – spiega il presidente della Fnomceo Filippo
Anelli – è sostanzialmente la
“Corte d'appello” che esamina i ricorsi nei confronti delle
decisioni assunte dalle commissioni disciplinari dei vari Ordini provinciali di tutte
le professioni sanitarie. Si rimette quindi in moto un percorso di normalità che con-

sentirà ai professionisti sanitari di poter esercitare il loro
diritto alla difesa e agli Ordini di poter vedere espressa
sino in fondo la loro attività
disciplinare. Questo significa
tornare finalmente alla normalità e sapere che i medici,
i professionisti che vengono
sanzionati potranno poi avere certezza della pena o ottenere una eventuale revisione
della loro sanzione».

Congresso Air 2022: la chirurgia di revisione nelle artroprotesi infette
Secondo i dati del registro italiano artroprotesi (Riap) del
2020 l'infezione rappresenta la quarta causa di revisione
(11,3%) nelle protesi d'anca, la terza causa in quelle di ginocchio (16,7%) e di spalla (13,8%). L'infezione continua quindi
ad essere una causa frequente di fallimento delle artroprotesi
e, presentando un alto costo sanitario e sociale nel trattamento, rende sicuramente necessaria la definizione di linee guida
dedicate anche in Italia.
Sono queste le premesse del prossimo congresso nazionale
dell'Associazione italiana di riprotesizzazione (Air), in programma a Modena (Forum Monzani) venerdì 8 e sabato 9
aprile. Il congresso ha proprio l'obiettivo di approfondire la
diagnosi e il trattamento delle infezioni protesiche nelle artroprotesi di anca, di ginocchio e di spalla, considerate le problematiche comuni a questi sistemi protesici.
I presidenti Fabio Catani e Antonio Capone, i vicepresidenti
Giuseppe Porcellini e Pietro Cavaliere, e il comitato scientifico hanno elaborato un programma che prevede tre sessioni
e una tavola rotonda.
Nella prima sessione un panel multidisciplinare di esperti affronterà le attuali problematiche relative alla diagnosi e ai cri-

teri di scelta del trattamento: indagini di laboratorio e strumentali, terapia antibiotica sistemica e locale, ruolo dei biomateriali, linee guida di diagnosi proposte dalla Siot.

> Fabio Catani e Antonio Capone

A Milano un convegno sulla traumatologia
dell'arto superiore nell'anziano
e nell'infortunato sul lavoro
Venerdì 25 marzo la Sala Napoleonica dell'Università degli Studi di Milano ospiterà
il convegno “Arto superiore: dal trauma al contenzioso
nell'anziano e nell'infortunato sul lavoro”.
«Il trauma dell'arto superiore
è frequente perchè coinvolge
tutte le fasce di età con diverse
caratteristiche anatomo-cliniche e in particolar modo in
ambito professionale, con le
problematiche dovute dalla
ripresa del lavoro – introduce
il professor Fabio Maria Donelli, presidente del convegno insieme ad Alberto Corradi –. Nel giovane abbiamo
spesso traumi ad alta energia che comportano fratture
complesse a più frammenti,
spesso associate a esposizioni

del focolaio di frattura. L'alto
grado di incidenza lo abbiamo però nel soggetto anziano, in cui queste fratture sono conseguenze di traumi lievi a bassa energia avvenuti in
ambiente domestico, particolarmente in questo periodo di
post-Covid e soprattutto durante i lockdown».
Nei pazienti anziani, oggetto
di questa giornata di approfondimento scientifico e clinico, la complessità del trattamento è data dalla fragilità
ossea, che comporta una riduzione di tenuta dei mezzi di
sintesi, e dalla comorbilità del
soggetto, che può complicare
il decorso post-operatorio.
La valutazione terapeutica dovrà considerare non solo il ripristino dell'integrità ossea,

ma anche la funzionalità delle
strutture capsulari e legamentose per evitare le complicanze
neurologiche e le complicanze
possibili, quali l'algodistrofia,
in particolar modo negli esiti traumatici delle fratture di
polso.
«Nel caso di insuccesso del
trattamento conservativo o
chirurgico che ha portato a
un contenzioso medico legale,
sarà necessaria una metanalisi
per valutare nel caso di specie
la condotta terapeutica dei sanitari dal planning preoperatorio, all'indicazione della terapia proposta, all'informazione, e alla valutazione della tecnica chirurgica se conforme
secondo le linee guida e infine
alla verifica del risultato» sottolinea Donelli.

Nelle altre tre sessioni relatori nazionali e internazionali
esporranno la loro esperienza clinica e i loro risultati sui vari trattamenti chirurgici di revisione proposti per la risoluzione dell'infezione nelle artroprotesi di anca, ginocchio e spalla. Infine verrà approfondito l'impatto delle nuove tecnologie:
i nuovi materiali di rivestimento delle protesi per prevenire le
infezioni, la ricostruzione TC 3D per la pianificazione pre-operatoria e per la costruzione di componenti custom.
Il congresso prevede anche letture frontali, discussioni tra
esperti, una tavola rotonda sul ruolo del cemento antibiotato
nel trattamento delle infezioni e la presentazione di casi clinici per un confronto interattivo tra i relatori e i partecipanti.
Tra gli ospiti internazionali saranno presenti Javad Parvizi
(Rothman Orthopaedic Institute, Philadelphia, Usa), Daniel
Kendoff (Helios Klinikum, Berlino, Germania) e Christof
Berberich (Wehrheim, Germania).
È stata organizzata infine, con la collaborazione dell'Associazione italiana dei medici specializzandi in ortopedia e traumatologia (Aisot), una sessione di comunicazioni per gli specializzandi al fine di poterli incentivare ad approfondire l'argomento e riportare l'esperienza delle scuole italiane.

Sussidio Covid dell'Enpam per i liberi
professionisti: più di cento richieste al giorno
Sono più di cento i camici bianchi contagiati che ogni giorno stanno chiedendo sostegno all'Enpam, l'Ente previdenziale di medici e odontoiatri. È il bilancio che emerge dalla
pioggia di richieste per il sussidio dedicato a
medici e dentisti positivi al Covid, che l'Ente
di previdenza sta ricevendo in questi giorni.
Si tratta di un sostegno economico che va da
600 a 5mila euro, a seconda della gravità della
malattia, riservato però ai soli medici e odontoiatri che svolgono attività libero professionale.
A gennaio, il boom di domande arrivate agli
uffici della Fondazione è lo specchio dell'impennata dei contagi anche tra i sanitari: oltre
3mila richieste nei primi 27 giorni del mese.
Oltre cento al giorno, appunto. Più che decuplicate rispetto alle 245 registrate tra fine novembre e fine dicembre, cresciute in maniera
esponenziale dal novembre scorso, quando gli
iscritti all'Enpam a chiedere il sussidio erano
stati 145.
La misura è rivolta ai medici e odontoiatri
contribuenti alla Quota B, che riguarda i redditi libero professionali, ed è quindi ragione-

vole stimare che ogni giorno il bilancio dei camici bianchi contagiati dal Covid19 in Italia
sia ancora più grave.
Sussidio Enpam: a chi spetta
Nel mezzo della corsa all'insù della curva dei
contagi, trainata dalla variante Omicron, il
sussidio Enpam per i positivi si conferma un
sostegno concreto per medici e dentisti costretti dal Covid a restare lontani dal lavoro.
Il sussidio è esentasse e viene accordato a prescindere dal reddito. Ma il suo importo definitivo è proporzionale all'aliquota contributiva scelta e alla gravità della malattia: 600 euro
in caso di contagio, 3mila euro se c'è ricovero
ospedaliero e 5mila euro per chi finisce in terapia intensiva.
Se nel corso della malattia la condizione si aggrava, è possibile accedere al grado successivo
del sussidio.
Quando la malattia si protrae oltre i trenta
giorni, dal trentunesimo giorno scatta in aggiunta la copertura ordinaria Enpam per inabilità temporanea.
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LESIONI DEL LCA, UN ALGORITMO AIUTA A DECIDERE
IL TRATTAMENTO MIGLIORE NEI PAZIENTI PIÙ GIOVANI
Un algoritmo aiuta gli specialisti a individuare il trattamento migliore delle rotture
del legamento crociato anteriore nei pazienti più giovani.
Negli ultimi vent'anni l'incidenza di queste lesioni è aumentata notevolmente nei
bambini e nei ragazzi per via
di un incremento della pratica sportiva. Nonostante i casi
si ripropongano sempre più
di frequente, non esiste un
percorso terapeutico univoco. L'individuazione del trattamento ottimale tra le tante opzioni possibili è strettamente correlata a circostanze
legate al paziente e al tipo di
lesione. L'algoritmo messo a
punto non esclude l'esperienza clinica, ma la valorizza dal
momento che proprio su essa
è basato.
I ricercatori dell'Università di
Milano-Bicocca, dell'Ospedale San Gerardo di Monza,

della Grenoble Alpes University e del Transalpine Center of Pediatric Sports Medicine and Surgery – in collaborazione con i colleghi di
Tolosa (Francia), Rochester
(Usa) e Thunder Bay (Canada) – hanno effettuato una
revisione di tutta la letteratura scientifica in materia e
della casistica dei rispettivi
centri. Un lavoro che ha portato all'elaborazione di un algoritmo di selezione del trattamento basato su tre condizioni: lo sviluppo scheletrico;
la posizione, il tipo e la qualità della lesione; le aspettative
di paziente e genitori riguardo le attività future. I risultati dello studio sono confluiti in un articolo apparso su
The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness.
Nelle rotture del legamento
crociato anteriore la decisione sul migliore trattamento

terapeutico per lo specifico
caso può essere presa, a volte, soltanto in sede di intervento operatorio. «Nei soggetti scheletricamente immaturi, che presentano un alto
potenziale rigenerativo, per
alcune lesioni del crociato è
possibile un trattamento di tipo riparativo e non ricostruttivo» spiega Marco Turati,
ricercatore del dipartimento di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Milano-Bicocca, dirigente medico del
reparto di Ortopedia dell'Ospedale San Gerardo di Monza. Poi aggiunge: «Questo tipo di trattamento permette
la preservazione del tessuto
legamentoso nativo. In altri
casi è invece raccomandata
la ricostruzione del crociato poiché è stato evidenziato
che rimandare il trattamento
a quando il soggetto presenterà caratteristiche di maturi-

tà scheletrica lo espone a un
alto rischio di lesioni associate. L'algoritmo che abbiamo
messo a punto evidenzia, infine, come il trattamento ottimale non comporti solamente scelte chirurgiche specifiche sul singolo paziente, ma
anche adattati percorsi riabilitativi che permettano un recupero funzionale il più adeguato possibile».
In sintesi, sulla base delle immagini di risonanza magnetica e della valutazione intraoperatoria delle lesioni, l'algoritmo suggerisce la riparazione primaria del Lca nelle
lesioni di tipo I e II con una
buona qualità del tessuto rimanente e la ricostruzione
con risparmio delle fisi con
un innesto di banda ileo-tibiale nelle lesioni di tipo III
e IV. Infine, nel caso di una
lesione del Lca di tipo V, il
migliore trattamento è ba-

> Marco Turati

Surgery di Monza. Il Transalpine Center of Pediatric
Sports Medicine and Surgery
nasce dalla collaborazione tra
l'Università di Milano-Bicocca e la Grenoble Alpes University con l'obiettivo di creare una sinergia per la presa
in carico dei giovani sportivi,
sopperendo in questo modo
alla mancanza di un centro
di riferimento altamente specializzato.
Andrea Peren

sato sulla classificazione di
Meyers-McKeever.
L'algoritmo elaborato dai ricercatori e i progressi nel
trattamento delle rotture del
legamento crociato anteriore
nei pazienti giovanissimi sono stati presentati il 3 dicembre durante il terzo congresso
del Transalpine Center of Pediatric Sports Medicine and

Turati M, Rigamonti L, Giulivi A,
Gaddi D, Accadbled F, Zanchi N,
Bremond N, Catalano M, Gorla
M, Omeljaniuk RJ, Zatti G, Piatti M, Bigoni M. Management of
anterior cruciate ligament tears
in Tanner stage 1 and 2 children:
a narrative review and treatment
algorithm guided by ACL tear location. J Sports Med Phys Fitness.
2021 Oct 5.

stituisce comunque una buona basa statistica: 2.183 pazienti. Di questi, il 41,7% ha
avuto un abbassamento della pressione arteriosa media
(una combinazione della sistolica e della diastolica) fino
a meno di 55 mmHg durante l'intervento chirurgico per
meno di 15 minuti, mentre
nel 2,6% dei casi è durato più
di 15 minuti. Nei pazienti che
hanno avuto un abbassamento della pressione sanguigna,
la probabilità di manifestare
delirium è stata del 60% superiore rispetto agli altri, e il rischio è stato ancora maggiore
nel caso di interventi chirurgici di lunga durata.
«Il delirium post-operatorio
è un grosso ostacolo a una
rapida guarigione dall'intervento – ha dichiarato l'autore senior dello studio, Matthias Eikermann del Montefiore Medical Center – perché i pazienti sono più dipendenti dagli altri per le attività della vita quotidiana e può
portare a una accelerazione
del declino cognitivo. La no-

stra ricerca suggerisce che affrontare rapidamente la bassa pressione sanguigna durante l'intervento chirurgico
può prevenire la condizione
di delirium e contribuire a un
più rapido recupero. Gli anestesisti misurano la pressione sanguigna dei pazienti almeno ogni tre minuti durante un intervento chirurgico e
possono dunque intervenire
immediatamente per aumentarla quando si riduce in modo eccessivo e potenzialmente pericoloso».

MANAGEMENT CLINICO

IPOTENSIONE SEVERA DURANTE LA CHIRURGIA
AUMENTA IL RISCHIO DI DELIRIUM POST-OPERATORIO
I pazienti che fanno registrare abbassamenti della pressione sanguigna durante un
intervento chirurgico sono a
maggior rischio di delirium
post-operatorio, secondo un
ampio studio presentato a
Anesthesiology 2021, l'ultima edizione del meeting annuale della American Society
of Anesthesiologists.
Questa condizione dura in
genere da uno a tre giorni
dopo l'intervento, anche se

alcuni pazienti sperimentano
perdita di memoria, difficoltà di apprendimento e di concentrazione a lungo termine.
Come ben sanno i chirurghi
ortopedici, che operano spesso persone anziane, si tratta
di una delle complicanze più
comuni in questa categoria di
pazienti e ne mette a rischio
la salute fisica, richiede più
attenzione da parte del personale sanitario e prolunga la
degenza ospedaliera: è dun-

que della massima importanza riuscire a prevenirlo.
Mentre molti studi hanno
fallito nell'individuare fattori di rischio modificabili,
quest'ultimo, con la forza che
deriva da un gran numero di
pazienti presi in considerazione, ha individuato il ruolo
significativo che assume l'abbassamento intra-operatorio
della pressione, ruolo probabilmente dovuto alla conseguente riduzione dell'appor-

to di ossigeno e glucosio al
cervello.
Gli autori hanno attinto ai dati di 316.717 pazienti sottoposti a chirurgia non cardiaca tra il 2005 e il 2017 negli
ospedali universitari dell'Albert Einstein College of Medicine nel Bronx, a New York.
La percentuale di delirium
osservata entro 30 giorni
dall'intervento è stata più bassa di quella normalmente riportata in letteratura, ma co-

Giampiero Pilat
Wachtendorf LJ, Azimaraghi O,
Santer P, Linhardt FC, Blank M,
Suleiman A, Ahn C, Low YH,
Teja B, Kendale SM, Schaefer
MS, Houle TT, Pollard RJ, Subramaniam B, Eikermann M,
Wongtangman K. Association
between intraoperative arterial
hypotension and postoperative
delirium after noncardiac surgery: a retrospective multicenter
cohort study. Anesth Analg. 2021
Sep 13.
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RICOSTRUZIONE LCA, COME MIGLIORARE
GLI ESITI DELLE REVISIONI

Che gli esiti degli interventi
di revisione siano inferiore rispetto a quelli degli interventi primari è cosa nota, ma le
ragioni non sono sempre del
tutto chiare. Un team di ortopedici statunitensi ha recentemente proposto alcuni accorgimenti nella ricostruzione
del legamento crociato anteriore, che dovrebbero migliorare la probabilità di successo
dell'intervento.
A Nashville, durante l'edizione 2021 del meeting congiunto Aossm-Aana (American
Orthopaedic Society for Sports Medicine e Arthroscopy
Association of North America) è stato presentato uno studio in cui si suggerisce un approccio chirurgico transtibiale con la scelta di una vite di
interferenza per la fissazione
tra femore e tibia.
Ne sono autori chirurghi della
Washington University e del
Centro medico universitario
della Vanderbilt University di
Nashville, che hanno avviato la sperimentazione proprio
con l'obiettivo di determinare se esistono fattori chirurgici relativi all'inervento di revisione in grado di influenzarne
l'esito a medio termine.
I ricercatori hanno esaminato 1.234 pazienti di entrambi i sessi sottoposti a revisio-
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ne della ricostruzione del legamento crociato anteriore,
tra il 2006 e il 2011; ne hanno raccolto i dati demografici di base, le tecniche chirurgiche utilizzate e hanno valutato gli esiti con una serie di
questionari. I pazienti sono
stati seguiti con un follow-up
di sei anni e il 77% di loro ha
completato lo studio, permettendo un'analisi statistica dei
risultati.
Gli autori hanno individuato
tre fattori che hanno influenzato in maniera significativa i
risultati dell'intervento di revisione, tra cui il tipo di fissazione scelta: l'uso di una vite di interferenza invece di un
perno incrociato si è associato a una probabilità ridotta di
2,6 volte di dover ricorrere a
un ulteriore intervento nei sei
anni successivi. Questa tecnica si è rivelata superiore a tutte le altre metodiche adottate
per la fissazione tra femore e
tibia.
Il ricorso a un approccio chirurgico transtibiale rispetto a
quello anteromediale ha portato a risultati significativamente migliori nelle scale di
valutazione del dolore e della
qualità della vita.
Riguardo alla posizione del
tunnel al momento dell'intervento di revisione, i chirurghi

hanno osservato che quando
è stato mantenuto perché ritenuto già in posizione ottimale,
si sono avuto risultati peggiori rispetto a quando si è deciso
di sostituirlo.
Gli altri fattori che hanno influenzato negativamente gli
esiti sono stati: il fumo di sigaretta, lo stato di obesità o
sovrappeso, il sesso femminile, un breve periodo intercorso tra l'intervento primario e quello di revisione, un
intervento di ricostruzione effettuato anche nel ginocchio
controlaterale e, infine, condizioni più critiche con bassi livelli di attività del paziente prima dell'intervento, con
punteggi inferiori nei questionari proposti.
Come fa notare Rick Wright
della Vanderbilt University,
autore dello studio, «molte di
queste variabili possono essere controllate dal chirurgo durante l'intervento di revisione,
migliorando in tal modo i risultati».

SARSCOV2, MODELLO PREDITTIVO
PUÒ CALCOLARNE LA DIFFUSIONE AEREA
NEI DIVERSI AMBIENTI INDOOR
Arpa Piemonte, Università di
Torino, Università di Cassino e del Lazio Meridionale e
Queensland University of Technology di Brisbane (Australia) hanno sviluppato, sperimentato e validato un metodo
per il campionamento e l'analisi del virus SarsCoV2 nell'aria. E, grazie a questo metodo,
hanno fornito dimostrazione
diretta del collegamento tra
emissione di una carica virale
nota di un soggetto infetto e le
relative concentrazioni di SarsCoV2 nell'aria in condizioni controllate, dimostrazione
non ancora presente in letteratura scientifica.
Gli esperimenti condotti, oltre a stabilire che il virus SarsCoV2 si trasmette tramite
aerosol ben oltre le distanze
a lungo ritenute “di sicurezza”
(un metro, un metro e mezzo), hanno confermato anche
l'influenza esercitata dalla tipologia di attività respiratoria
rispetto all'emissione di aerosol virale e alla conseguente
diffusione nell'ambiente: come già anticipato da studi precedenti, le emissioni durante
la fonazione (la produzione di
suoni o rumori per mezzo degli organi vocali) risultano essere di un ordine di grandezza
superiori rispetto alla semplice attività di respirazione.

> David Lembo

Lo studio è stato pubblicato
sul Journal of Hazardous Materials e i risultati sperimentali hanno, inoltre, validato un
nuovo approccio teorico predittivo finalizzato a calcolare
modellisticamente la concentrazione del virus in un ambiente indoor partendo dalle emissioni delle persone infette e dalle caratteristiche di
ventilazione
dell'ambiente.
Sulla base di tale strumento
modellistico è possibile costruire politiche coerenti nella
gestione degli ambienti interni e nella determinazione di
misure di controllo per ridurre il rischio di infezione (ad
esempio calcolando la massima occupazione degli ambienti indoor e la durata massima dell'occupazione).
«Questo studio colma final-

Renato Torlaschi

mente una lacuna di conoscenza circa la trasmissione
di SarsCoV2 con una solida
evidenza sperimentale che risolve un tema controverso –
sottolinea il professor David
Lembo, direttore del laboratorio di Virologia molecolare dell'Università di Torino –.
Possiamo ora affermare che
il virus può essere trasmesso
per via aerea in ambienti chiusi e non solo attraverso le droplet. Un successo della ricerca
italiana che permetterà di applicare i metodi sviluppati anche allo studio degli altri virus
respiratori noti e a quelli che
si potrebbero presentare in futuro».
«Lo ripetiamo da tempo e ora
ne abbiamo anche la dimostrazione. Il virus si trasmette per via aerea negli ambienti chiusi – afferma il professor
Giorgio Buonanno dell'Università di Cassino e del Lazio
Meridionale –. E qui mascherine chirurgiche, distanziamento e vaccini non sono sufficienti ad evitare il diffondersi
dell'infezione, come la variante Omicron ha ulteriormente
dimostrato. Ma ci sono valide contromisure di tipo tecnico-ingegneristico: ventilazione, riduzione dell'emissione,
gestione dei tempi di esposizione e affollamento possono
mitigare il rischio di infezione.
Siamo in grado di mettere in
sicurezza l'aria, a prescindere
dalle varianti, come già è stato
fatto con l'acqua».
Andrea Peren
Buonanno G, Robotto A, Brizio
E, Morawska L, Civra A, Corino F, Lembo D, Ficco G, Stabile L. Link between SARS-CoV-2
emissions and airborne concentrations: closing the gap in understanding. J Hazard Mater. 2022
Jan 15;428:128279.

Wright R. Surgical predictors of
clinical outcome six years following revision ACL reconstruction. Orthopaedic Journal of
Sports Medicine 2021. 9(7)(suppl 4).

INFEZIONI

TELEMEDICINA, "SELFIE CHIRURGICI" EFFICACI
PER INDIVIDUARE LE INFEZIONI DELLE FERITE
Un recente studio ha scoperto che le immagini delle ferite chirurgiche scattate con lo
smartphone dai pazienti stessi
dopo l'intervento e poi valutate dai medici possono aiutare
a identificare precocemente le
infezioni. I ricercatori hanno
dimostrato che questi "selfie
chirurgici" sono collegati a un
numero ridotto di visite ai medici di base e a una migliore
possibilità di accedere a consigli qualificati e personalizzati.
Questa strategia potrebbe aiutare a gestire in modo efficace
la fase post-chirurgica e a ridurre la pressione sul Servizio
sanitario nazionale, visto che
si tratta di una fase particolar-

mente delicata per i pazienti: i
decessi nei 30 giorni successivi
all'intervento sono frequenti e,
in misura significativa, dovuti
alle infezioni delle ferite chirurgiche.
Lo studio, pubblicato su NPJ
Digital Medicine, è stato condotto dai ricercatori dell'Università di Edimburgo che hanno arruolato 492 pazienti sottoposti a chirurgia per capire
come le foto degli smartphone
e le successive domande relative ai sintomi potessero essere utilizzate per diagnosticare
precocemente questo tipo di
infezioni.
I ricercatori hanno contattato
223 pazienti nei giorni 3, 7 e

15 dopo l'intervento chirurgico, chiedendo loro di rispondere a un sondaggio online relativo ai loro sintomi e di scattare e caricare su un sito web
protetto una foto della ferita.
Un membro del team chirurgico ha poi valutato le fotografie e le risposte dei pazienti per intercettare gli eventuali
segni di infezione. I rimanenti pazienti, inseriti nel gruppo
di controllo, hanno invece ricevuto le cure e l'assistenza di
routine.
I partecipanti che hanno monitorato la guarigione delle
proprie ferite con gli smatphone hanno avuto una probabilità quasi quattro volte mag-

giore di ricevere la diagnosi di
infezione nei primi sette giorni dopo l'intervento rispetto al
gruppo di controllo.
Nel caso specifico, i pazienti avevano ricevuto un intervento addominale d'urgenza,
ma il problema vale evidentemente per qualsiasi tipo di
chirurgia.
Il team di ricerca sta ora conducendo uno studio di follow-up per determinare il
modo migliore per mettere
in atto questa modalità per
i pazienti chirurgici di tutta la Scozia, ricorrendo anche all'intelligenza artificiale
per aiutare il personale clinico nella valutazione delle fo-

il follow-up successivo all'intervento chirurgico. Il recupero può essere un momento
di ansia per tutti. Questi approcci forniscono rassicurazione: dopo tutto, la maggior
parte delle persone non sa che
aspetto ha una ferita che guarisce normalmente poche settimane dopo l'intervento».
Giampiero Pilat
tografie inviate dai pazienti.
«Il nostro studio – ha spiegato Ewen Harrison, coordinatore del team di ricerca – mostra i vantaggi dell'utilizzo
della tecnologia mobile per

McLean KA, Mountain KE, Shaw
CA, et al. Remote diagnosis of surgical-site infection using a mobile
digital intervention: a randomised
controlled trial in emergency surgery patients. NPJ Digit Med. 2021
Nov 18;4(1):160.
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COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a pH neutro e con
osmolalità compatibile con il liquido sinoviale. Jonexa è prodotto dall’hylastan,
un gel di ialuronato di sodio (HA) chimicamente crosslinkato con divinilsulfone
e un liquido di ialuronato di sodio. Jonexa è una miscela composta da un gel di
hylastan e un liquido a base di HA nel rapporto gel-liquido di 80:20. Lo ialuronato di sodio utilizzato nella preparazione del Jonexa è ottenuto da fermentazione batterica. Lo ialuronano (ialuronato di sodio) è uno zucchero complesso
naturale appartenente alla famiglia dei glicosaminoglicani ed è un polimero a
catena lunga contenente unità disaccaridiche ripetute di D-glicuronato di sodio
e N-acetil-D-glucosamina, unite per mezzo di legami glicosidici ß-1,3 e ß-1,4. 1
ml di Jonexa contiene 10,5 ± 1 mg di polimeri di ialuronano (modificati e immodificati), 8,5 mg di cloruro di sodio, 2,2 mg di idrogeno fosfato disodico eptaidrato, 0,26 mg di diidrogeno fosfato sodico monoidrato, acqua per
preparazioni iniettabili (WFI) q.b.
CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente simile allo ialuronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del liquido sinoviale e ne determina le caratteristiche di viscoelasticità. Le proprietà meccaniche (viscoelastiche)
di Jonexa sono simili a quelle del liquido sinoviale e superiori rispetto a quelle
delle soluzioni a base di ialuronano immodificato di simile concentrazione. Jonexa ha un’elasticità (storage modulus G’) a 5 Hz fra i 20 e i 150 Pascal (Pa) ed
una viscosità dinamica (shear viscosity) (η) compresa tra i 30 e i 100 Pascal/secondo (Pas) misurata a 1 s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del ginocchio in soggetti di età compresa fra i 18 e i 27 anni, misurate con una tecnica
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Le siringhe contenenti Jonexa sono sterilizzate al termine di ogni processo produttivo mediante calore.
INDICAZIONI E USO
• Jonexa è un sostituto temporaneo e un integratore del liquido sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici a tutti i pazienti con patologia articolare di
Kellgren-Lawrence di grado I-II-III;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e regolarmente
l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosupplementazione,
un processo attraverso il quale lo stato fisiologico e le caratteristiche reologiche dei tessuti dell’articolazione artrosica vengono ripristinati. Jonexa è indicato esclusivamente per l’uso intra-articolare da parte di un medico per il
trattamento sintomatico del dolore associato all’artrosi del ginocchio. La viscosupplementazione con Jonexa è indicata per alleviare il dolore e le limitazioni funzionali, permettendo un movimento più esteso dell’articolazione.
CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota (allergia) alle
preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di sodio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in articolazioni infette o gravemente infiammate o in pazienti affetti da malattie della cute o infezioni nell’area del sito
di iniezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è verificato un
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AVVERTENZE
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EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a carico del ginocchio
target più frequentemente riportati durante la fase di trattamento iniziale considerati correlati al trattamento di studio e/o alla procedura includono artralgia,
rigidità e edema articolare.

• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del ginocchio target)
considerati correlati al trattamento di studio e/o alla procedura comprendevano
contusione, disgeusia (alterazione del senso del gusto), cefalea, irritazione cutanea, nausea e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del trattamento per il ginocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono risultati simili per natura e frequenza agli eventi che si sono manifestati durante la fase iniziale del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello studio è stato confermato durante la fase di ripetizione del trattamento, indicando nessun aumento
di effetti collaterali nei pazienti sottoposti a trattamento ripetuto con Jonexa.
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• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro utilizzo è a
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• Utilizzare solo aghi di calibro 18-20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni iniezione di
Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e per iniettare
Jonexa, ma usare lo stesso ago di calibro 18-20.
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LINEE GUIDA PER IL DOSAGGIO
Il regime di trattamento raccomandato è di un’iniezione intra-articolare secondo
lo schema posologico di una iniezione (4 ml) di Jonexa o due iniezioni (4 ml
ciascuna) di Jonexa a distanza di due settimane l’una dall’altra.
Il regime di trattamento può essere ripetuto dopo 26 settimane dal trattamento
iniziale se giustificato dai sintomi del paziente.
DURATA DELL’EFFETTO
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CONTENUTO PER 1ml
Jonexa contiene i componenti elencati nella Tabella 1.
Tabella 1: Componenti di Jonexa
Componente

Contenuto per 1 ml

Polimeri di ialuronano
(modificati e immodificati)

10,5 ± 1mg

Cloruro di sodio

8,5 mg

Idrogeno fosfato disodico eptaidrato

2,2 mg

Diidrogeno fosfato sodico monoidrato

0,26 mg

Acqua per preparazioni iniettabili

q.b.

CONFEZIONE
Il contenuto di ogni siringa di Jonexa è sterile e apirogeno. Jonexa è fornito
in una siringa di vetro da 5 ml con circa 4 ml di Jonexa.
Conservare Jonexa a una temperatura fra 2 e 30°C.
Repertorio Ministeriale dei dispositivi medici: 284766/R
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico
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Sport
dello

Groin pain syndrome: diagnosi
complessa, da standardizzare
La patologia, una volta chiamata pubalgia, rimane una sfida complessa
per i medici dello sport, soprattutto in ambito professionistico.
All'Inter Medical Meeting si fa il punto su prevenzione, diagnosi e terapia

Un tempo si chiamava pubalgia, oggi si preferisce definirla groin pain syndrome (Gps): il
cambio di denominazione non è solo l'ennesimo anglicismo, ma riflette il tentativo degli
esperti di fare chiarezza, a partire dalla nomenclatura, sulla valutazione clinica e dell'imaging del dolore all'inguine, campo in cui permane una certa confusione. «Il termine groin
pain syndrome sembra essere quello più appropriato per descrivere i sintomi e i quadri clinici che il paziente lamenta a livello della zona pubica – ci ha detto Piero Volpi, responsabile dell'unità operativa di Ortopedia del ginocchio e traumatologia dello sport all'Istituto
Clinico Humanitas di Rozzano –. Occorre inoltre suddividere la Gps in tre categorie: da sovraccarico funzionale, di origine traumatica e cronica. Infine, spesso osserviamo casi di associazione di più patologie che ovviamente complicano ancora di più la situazione».
Una tappa importante è stata la Conferenza italiana di consenso sulla groin pain syndrome,
organizzata nel 2016 al fine di preparare un documento di consenso riguardante, appunto, la tassonomia, la valutazione clinica e la valutazione di imaging per il dolore inguinale.
Sarà anche uno degli argomenti che verranno trattati nella terza edizione dell'Inter Medical
Meeting, che sarà presieduto in giugno da Piero Volpi (vedi box in questa pagina), medico
sociale dei neroazzurri.

Dottor Volpi, la groin pain
syndrome può essere un problema serio per gli sportivi
professionisti e portare a lunghi stop: ci può fare una panoramica di cause, diagnosi e
terapie?
La groin pain syndrome, che
un tempo era chiamata pubalgia, rappresenta una patologia rilevante e frequente negli atleti maschi, molto meno nel sesso femminile. Alcuni sport, come calcio, rugby,
football americano e atletica
leggera, hanno una incidenza
maggiore rispetto ad altri. L'eziopatogenesi è di tipo multifattoriale, con differenti quadri clinici che si possono manifestare. Anche se la prima
diagnosi di pubalgia si deve a
Spinelli novant'anni fa (1932)
e fa riferimento a schermitori,
il calcio rappresenta lo sport
più coinvolto, almeno in Europa. In questo ambito, molti
sono i gesti che possono favorire l'insorgenza della patologia, sia tecnici che tattici. Non
c'è dubbio però che l'esasperata ricerca della fisicità, tipica
di tutti gli sport, non solo del
calcio, negli ultimi vent'anni
ha rappresentato un elemento
cruciale nell'eziopatogenesi di
questa patologia.
Inoltre, l'esasperazione dei calendari nazionali e internazionali dei club professionistici e
delle rappresentative nazionali, con gare ravvicinate e continuative, favoriscono una cre-

scita degli infortuni. In particolare, le lesioni da overuse
stanno avendo la prevalenza
rispetto ai traumi acuti, con
assenze prolungate dei giocatori dalle gare e dagli allenamenti.
Tuttavia, questa patologia non
colpisce solo i professionisti,
ma è presente sempre di più
anche nelle categorie inferiori,
anche in considerazione della
scarsa attività preventiva attuata in questi settori. Non c'è
dubbio che nello sport di oggi il corpo dell'atleta, a maggior ragione nei professionisti,
rappresenta l'attrezzo, lo strumento da curare attentamente
in ogni aspetto, più del pallone, della racchetta o del campo di gioco.
Si tratta di un sintomo o di
una patologia univoca? Quali sono le principali difficoltà dei clinici nell'affrontare la
groin pain syndrome?
La terminologia del passato ha
sempre fatto intendere di riferirsi a un sintomo o a una serie di sintomi in cui il dolore
inguinale e pubico rappresenta il riferimento peculiare. La
sintomatologia è spesso bilaterale, di solito con esordio insidioso o acuto. Il dolore e l'impotenza funzionale costituiscono i sintomi soggettivi, l'intensità della sintomatologia è
variabile, in alcuni casi impedisce non solo l'attività sporti-

va ma anche quella relazionale
come camminare, vestirsi, alzarsi dal letto.
Negli atleti la sintomatologia
dolorosa può comparire in
competizione o in allenamento, a volte scompare con l'attività sportiva, altre volte viene esacerbata con il proseguire dell'esercizio fisico. Il dolore può irradiarsi verso la zona
adduttoria oppure verso la zona addominale, altre volte verso il perineo o i genitali.
È intuitivo che questa mappatura della sintomatologia dolorosa causa spesso errori diagnostici. L'esame clinico evidenzia dolore alla palpazione
e si basa su una serie di test
incentrati su contrazioni muscolari contrastate nei distretti interessati e su manovre di
stretching passivo e attivo.
Valutazione clinica e interpretazione delle immagini:
c'è un approccio condiviso da
parte dei clinici?
La standardizzazione del percorso diagnostico, sia clinico che di imaging, rappresenta, in una patologia così complessa e di difficile risoluzione,
il primo vero riferimento per
qualsiasi clinico, sia esso medico dello sport, fisiatra o ortopedico.
Nel Consensus italiano sul
groin pain si è prodotto un
documento di grande praticità e utilità, che può certamen-

te costituire una guida per un
attento esame clinico della regione retto-adduttoria, preferibilmente con l'ausilio di un
questionario che registra un
punteggio di valutazione.
Gli esami di imaging dovrebbero basarsi sulla radiologia
convenzionale, sull'ecografia e
sulla risonanza magnetica.
È sempre opportuno effettuare
una radiografia convenzionale
del bacino a cui si possono associare proiezioni dinamiche
(flamingo views) per valutare
la stabilità ed eventuali deformità della sinfisi pubica. Inoltre, la presenza o meno di un
conflitto femoro-acetabolare
(Cam-Fai) può essere meglio
valutata con le proiezioni oblique di Dunn.
L'esame ecografico costituisce la scelta d'elezione nel caso di sospetto di ernia inguinale. In particolare, l'effettuazione dell'esame in condizioni dinamiche può evidenziare
la presenza di ernie inguinali
o di debolezze della parete addominale. Ovviamente la presenza di un'ernia inguinale
rappresenta una chiara indicazione chirurgica.
La risonanza magnetica è l'esame che completa meglio l'iter diagnostico, perché consente una valutazione globale del bacino anche se non ha
caratteristiche dinamiche. Fra
l'altro, permette di evidenziare la presenza di bone marrow
edema a livello delle branche
pubiche, riscontrabile nel 90%
degli atleti sintomatici.
Per il trattamento esistono
anche approcci chirurgici:
con quali indicazioni?
L'indicazione chirurgica di solito viene proposta dopo il fallimento dei trattamenti conservativi.
Se l'iter diagnostico evidenzia
una franca patologia dell'inserzione degli adduttori con
una forte tensione della muscolatura adduttoria, il chirurgo ortopedico può procedere
a una tenotomia del lungo adduttore, di solito parziale, per
via percutanea.

> Piero Volpi

Qualora si evidenziasse invece una “sport ernia”, causa oggi frequentemente rilevabile negli atleti professionisti, il
chirurgo generale deve procedere con un intervento di ernioplastica inguinale, in laparoscopia o in chirurgia aperta,
utilizzando tecniche differenti
con o senza supporto con reti protesiche, che agiscono da
rinforzo meccanico della parete addominale.
Nella medicina sportiva, quale spazio c'è per la prevenzione della groin pain syndome?
Lo spazio per la prevenzione in
ambito medico sportivo è molto ampio. Rifacendoci al Consensus di Milano del 2016, sono state identificate 11 categorie nosologiche e 63 possibili

quadri clinici, che fanno capire la complessità della regione anatomica pubica. Questo
aspetto rende comprensibile
come sia difficile proporre un
protocollo di prevenzione primaria per la groin pain syndome, mentre rende più accessibile il percorso di protocolli di
prevenzione secondaria specifici di ogni quadro patologico.
In particolare, molti sono i
programmi che prevedono la
stabilizzazione funzionale della pelvi, il rinforzo della parete addominale, l'allungamento
e il rinforzo della muscolatura
adduttoria. Conseguentemente, in base ai fattori di rischio
individuali, a ogni giocatore
viene attribuito un programma di prevenzione specifico
per tipo di patologia.
Renato Torlaschi

INTER MEDICAL MEETING,
UN CONFRONTO SULLA MEDICINA
APPLICATA AL CALCIO
Dopo numerosi rinvii per colpa della pandemia, torna
l'appuntamento con l'Inter Medical Meeting, in programma il 17 giugno a Rozzano (Milano). Lo presiederà Piero Volpi, professore presso la Humanitas University, responsabile dell'unità operativa di Ortopedia del ginocchio
e traumatologia dello sport all'Istituto Clinico Humanitas
di Rozzano e responsabile dello staff medico dell'Inter.
«Il meeting – spiega Volpi – è il terzo di una serie iniziata
nel 2018 e poi interrottasi per via della pandemia e, sulla
scia dei precedenti, vuole innanzitutto coinvolgere figure
dell'area medica che si occupano a vario titolo nel mondo
del calcio: medici, fisioterapisti, riatletizzatori, ma anche
allenatori, preparatori, dirigenti. È indubbio che la medicina applicata al calcio ha avuto negli ultimi anni un fiorente impulso e il medico del calcio ha assunto una sempre maggiore rilevanza nella complessa gestione di una
squadra di calcio. Discutere, dibattere temi e argomenti
di medicina sportiva rappresenta, sempre e comunque,
un momento di confronto, di approfondimento e scambio
di opinioni che accresce conoscenze e competenze nei
partecipanti».
I temi scelti sono ovviamente alcuni fra i molti tipici delle
patologie del calcio: oltre alla groin pain syndrome, le lesioni del legamento crociato anteriore nel calcio femminile, le tendinopatie del rotuleo, le osteocondriti dissecanti
del ginocchio nel calcio giovanile e le lesioni capsulo-legamentose acute della caviglia.
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RICERCA

DIETA NORMOPROTEICA VS IPERPROTEICA: L'EFFICACIA DELL'ALLENAMENTO
NESSUNA DIFFERENZA SU FORZA
DIPENDE ANCHE DAI GENI:
E MASSA MUSCOLARE
VARIABILITÀ OLTRE IL 70%
Una dieta altamente proteica
non offre benefici significativi
rispetto a un apporto moderato di proteine. È questa la conclusione di uno studio americano che ha valutato gli effetti della dieta e dell'allenamento di resistenza sulla salute in
soggetti adulti di mezza età.
I ricercatori hanno valutato l'evoluzione di diversi parametri
tra cui la forza, la massa muscolare, la pressione sanguigna
e la tolleranza al glucosio in 50
uomini dai 40 ai 64 anni di età,
in seguito a un programma di
allenamento dedicato alla resistenza e strutturato in tre sessioni settimanali per dieci settimane.
Suddivisi in due gruppi, la
metà dei partecipanti ha seguito un regime alimentare equilibrato, mentre gli altri
una dieta ricca di proteine di
origine animale, con l'aggiunta di carne di manzo. In particolare, i primi hanno consumato 1,2 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno, mentre
nel secondo gruppo l'apporto
proteico quotidiano è salito a
1,6 grammi, una quantità doppia rispetto a quella consigliata dall'American food and nutrition board.
Gli autori hanno fatto notare
come in passato sia stato veicolato un messaggio fuorviante agli americani, secondo il
quale gli individui di mezza
età avrebbero la necessità di
consumare più proteine per
contrastare la perdita di massa
muscolare e di forza. Ma questo studio non ha confermato questa teoria, non rilevan-

do differenze sostanziali nei
parametri analizzati tra i due
gruppi.
In un'ulteriore indagine i ricercatori hanno analizzato il microbiota intestinale all'inizio,
dopo una settimana e alla fine
della sperimentazione. Precedenti studi avevano scoperto
che la sola dieta o il solo esercizio fisico possono alterare la
composizione delle comunità
microbiche nel tratto digerente
e anche queste nuove analisi lo
hanno confermato.
Se i miglioramenti nella forza, massa muscolare, tolleranza al glucosio, funzione renale e densità ossea in risposta
all'allenamento sono stati simili tra i due gruppi di pazienti, il gruppo che ha consumato
più proteine ha visto cambiamenti, già dopo una settimana, nella numerosità di alcuni
microbi intestinali potenzialmente dannosi.
«Riceviamo spesso consigli per un'alimentazione sana
e consigli sul tipo di allenamento da svolgere, ma rara-

mente queste due componenti vengono analizzate insieme»
commentano gli autori dello
studio. In questo caso, si sono
confermati i benefici indotti dall'attività fisica ma non la
necessità di assumere quantità eccessive di proteine: l'aggiunta alla dieta di un apporto
proteico maggiore ha in realtà peggiorato la composizione
del microbiota intestinale, che
sempre più ricerche hanno individuato come fattore chiave
per mantenere l'organismo in
buona salute.
Renato Torlaschi
McKenna CF, Salvador AF, Hughes RL, Scaroni SE, Alamilla
RA, Askow AT, Paluska SA, Dilger AC, Holscher HD, De Lisio M,
Khan NA, Burd NA. Higher protein intake during resistance training does not potentiate strength, but modulates gut microbiota, in middle-aged adults: a randomized control trial. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2021 May
1;320(5):E900-E913.

Una nuova revisione sistematica della letteratura ha permesso di evidenziare come la
genetica svolga un ruolo significativo nel modo in cui il nostro corpo risponde all'allenamento e ha anche portato all'identificazione di quegli specifici geni che possono influenzare i risultati di diversi tipi di
attività fisica.
La ricerca è stata pubblicata
sulla rivista Plos One e guidata
da esperti dell'Anglia Ruskin
University di Cambridge, in
Inghilterra, che hanno rilevato
come i fattori genetici possano
essere responsabili fino al 72%
della variabilità osservata nelle
prestazioni.
Gli autori sono giunti a questo
risultato grazie a 24 studi selezionati per la metanalisi, per
un totale di 3.012 partecipanti con età media di 28 anni che
in precedenza non avevano
mai partecipato a programmi
di allenamento.
Sono stati considerati tre effetti specifici prodotti dall'attività
fisica: la forza muscolare, l'efficienza cardiovascolare e la potenza anaerobica, tutti fattori
chiave nel modellare la forma
fisica, il benessere e la qualità
della vita. Tutti i partecipanti
hanno mostrato miglioramenti dopo un periodo di allenamento, ma in misura diversa,
anche quando i programmi di
esercizi erano esattamente gli
stessi.
Le varianti genetiche hanno
influito soprattutto sulla risposta all'allenamento aerobico
cardiovascolare, misurata attraverso il test VO2max (massimo consumo di ossigeno) e,

in misura minore, sull'efficacia degli esercizi finalizzati al
miglioramento della potenza anaerobica, fondamentale
per l'agilità e per i movimenti
esplosivi richiesti da certe attività sportive. I risultati dell'allenamento sono stati anche influenzati da altri fattori, come
il regime alimentare adottato,
i tempi di recupero e le eventuali lesioni.
I geni possono presentarsi in
forme alternative – denominate alleli – e il tipo di allele può
influire sulla capacità del gene stesso nello svolgere le sue
funzioni. I ricercatori inglesi
hanno attribuito alla diversità
degli alleli il fatto che l'allenamento risulti più o meno efficace. Il lavoro ha permesso di
individuare 13 geni, i cui alleli
sono particolarmente responsabili del benessere dell'organismo in relazione agli esercizi di allenamento cardiovascolare, di sviluppo della forza
muscolare e della potenza anaerobica.

Il passo successivo potrebbe
essere costituito dallo sviluppo di test genetici che consentano di diversificare i tipi
di allenamento, adattandoli
a ogni individuo in modo da
risultare più efficaci. «I nostri risultati – ha affermato il
coordinatore della revisione
Henry Chung – sono interessanti soprattutto per coloro che hanno bisogno di ottenere miglioramenti in un breve periodo di tempo, come ad
esempio i pazienti ospedalieri
o gli sportivi d'élite, nei quali
miglioramenti marginali possono rappresentare la differenza tra il successo e il fallimento».
Giampiero Pilat
Chung HC, Keiller DR, Roberts JD,
Gordon DA. Do exercise-associated genes explain phenotypic variance in the three components of
fitness? A systematic review & meta-analysis. PLoS One. 2021 Oct
14;16(10):e0249501.

CALCIO

RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO

ORTORISPOSTA

Palucci Vieira LH, Santinelli FB, Carling C, Kellis E, Santiago PRP, Barbieri FA. Acute Effects
of Warm-Up, Exercise and Recovery-Related Strategies on Assessments of Soccer Kicking Performance: A Critical and Systematic Review. Sports Med. 2021
Apr;51(4):661-705.

1) L'indagine RM è la più sensibile per le lesioni di
spongiosa e cartilagine? Sì, in assoluto

Renato Torlaschi

2) Nelle immagini RM1, l'edema spongioso astragalico
è visibile: molto bene in DP, bene in T1, poco in T2

dell'applicabilità – ha dichiarato l'autore senior Fabio Augusto Barbieri, direttore del
Laboratorio di ricerca sul movimento umano dell'Università di San Paolo – che è stata caratterizzata dalla raccolta
di diversi tipi di informazioni,
dall'applicazione di metodiche
diversificate e dall'utilizzo delle conoscenze più recenti nella neuromeccanica per cercare
di migliorare le prestazioni dei
calciatori. Un esempio è il monitoraggio dell'attività cerebrale durante la preparazione
e l'esecuzione del tiro».

3) Sempre nelle immagini RM1, in corrispondenza
dell'area edemigena, concomita un evidente focolaio
di sofferenza osteocondrale astragalica? No, è visibile solo una piccola irregolarità osteocondrale al
domo astragalico mediale, in sagittale

sprint di resistenza intermittente o gli sforzi graduali fino all'esaurimento. La precisione dei tiri può essere invece migliorata da esercizi di
riscaldamento che includono,
appunto, lo stretching dinamico, e risulta utile anche il
consumo durante la partita di
bevande energetiche ricche di
carboidrati.
«Si tratta di una ricerca innovativa dal punto di vista

4) Ancora nella RM1, in ax PD SPAIR, cosa è inoltre
visibile? Accenno di tenosinovite del tendine tibiale posteriore

dove le caratteristiche dei singoli giocatori come l'esperienza, il livello di abilità e il sesso possono influenzare le prestazioni, ma l'allenamento e gli
interventi di recupero aiutano
a ottenere risultati migliori.
Secondo gli autori della revisione, la potenza dei tiri è influenzata negativamente da
protocolli di allenamento che
comportano un'attività fisica troppo intensa, come gli

5) Nella RM2, e ancor piu nella RM3, cosa si osserva? L'edema spongioso tende lentamente a ridursi, con comparsa di area simil-cistica, necrotica o
geodica

In che modo si possono allenare efficacemente i giocatori
di calcio a migliorare la precisione nei tiri in porta? Non
stupisce che a chiederselo siano stati ricercatori brasiliani, e
la risposta è lo stretching dinamico, secondo i risultati di
una revisione della letteratura
comparsa su Sports Medicine.
Questa tecnica comporta l'esecuzione di movimenti la cui
escursione articolare e la velocità di esecuzione aumentano
progressivamente, stimolando
la circolazione sanguigna locale del muscolo e migliorando la flessibilità articolare.
Gli esperti dell'Università statale di San Paolo hanno analizzato più di 50 studi che avevano esaminato variabili come
gli effetti degli esercizi di riscaldamento, l'impatto complessivo dell'allenamento fisico e le strategie di recupero su
potenza e precisione dei tiri.
La precisione nei tiri è ovviamente essenziale nel calcio,

6) Concomita anche del versamento articolare alla tibio-tarsica? Non in maniera significativa in tutte e
tre le RM

STRETCHING DINAMICO, EFFICACE NEL MIGLIORARE
LA PRECISIONE DEI TIRI NEL CALCIO
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BASSI LIVELLI DI OMEGA-3 ASSOCIATI
A MAGGIOR RISCHIO DI INFORTUNI
Per i podisti, bassi livelli di
omega-3 e un elevato rapporto tra acido arachidonico e acido eicosapentaenoico (Aa/Epa) si sono correlati fortemente alla probabilità
di infortunarsi in uno studio
osservazionale retrospettivo pubblicato sull'European
Journal of Sport Science. Il
primo autore è Sergio Davinelli dell'Università del Molise e il gruppo di ricerca, tutto italiano, ha preso in esame
275 podisti, con più di 18 anni, che da almeno un anno si
allenavano tre o più volte alla
settimana e che non stavano
assumendo integratori a base di omega-3 o di antiossidanti.
I partecipanti sono stati sottoposti a un prelievo di sangue
capillare da un dito per valutare l'omega-3 index e il rapporto AA/EPA; inoltre hanno risposto a un questionario,
formulato con l'obiettivo di
raccogliere le caratteristiche
dell'allenamento e di eventuali infortuni da sovraccarico nei 12 mesi precedenti.
Lo studio ha confermato che
il rischio di infortunio da sovraccarico è molto frequen-

te nei podisti, e oltre la metà
dei partecipanti (il 50,9%) ha
riferito di aver subito almeno una di queste condizioni traumatiche legate all'allenamento eccessivo nell'anno
precedente: in totale sono stati riportati 191 episodi.
Tendinopatie, borsiti o fratture da stress si producono
in conseguenza alle ripetute sollecitazioni a carico dei
tendini, delle articolazioni e
dei muscoli e possono essere favorite da tutta una serie
di fattori, che vanno dal tipo

di allenamento all'età del podista. Già da tempo si sospetta che tra questi fattori figurino gli omega-3, grassi essenziali che favoriscono la salute cardiovascolare, del sistema nervoso e di altri organi
e sistemi, essendo in grado di
modulare positivamente l'infiammazione, lo stress ossidativo e i marker di danno
muscolare post-attività. Tuttavia non esistevano finora evidenze scientifiche che
mettessero in relazione una
varabile legata alla dieta con

Giampiero Pilat
Davinelli S, Intrieri M, Ali S, Righetti S, Mondazzi L, Scapagnini
G, Corbi G. Omega-3 index and
AA/EPA ratio as biomarkers of
running-related injuries: an observational study in recreational
runners. Eur J Sport Sci. 2021 Nov
18:1-9.

PADEL

GIOCATORI DI PADEL AD ALTO
RISCHIO DI TRAUMI OCULARI
Diverse cliniche oculistiche
in Svezia stanno assistendo a
un aumento di lesioni oculari tra coloro che giocano a padel, uno sport di derivazione tennistica. In Italia non è
molto diffuso, ma c'è il timore
che questo risultato possa riguardare anche gli appassionati di sport analoghi come lo
squash.
In un articolo comparso sulla
rivista dell'associazione medica svedese Läkartidningen,
un gruppo di oculisti dell'Università di Göteborg ha lanciato un allarme segnalando
che questo rischio è sottovalutato e ha consigliato di indossare sempre occhiali protettivi durante le partite.
Gunnar Jakobsson, primario
della clinica oculistica dell'ospedale universitario Sahlgrenska, ha ricordato che «la
palla ha un peso di circa 50
grammi e una dimensione

la probabilità di infortuni.
Invece, l'analisi di regressione multivariata dei dati raccolti dai ricercatori italiani ha
rilevato che valori ematici più
bassi di omega-3 e un elevato
rapporto AA/EPA si sono fortemente associati al rischio di
infortuni da stress, così come
altre variabili considerate e
note per essere predisponenti a infortuni da sovraccarico:
l'età, l'indice di massa corporea, gli anni di allenamento,
il numero di gare effettuate, i
chilometri percorsi in allenamento ogni settimana.
Inoltre, coloro che avevano subito infortuni ripetuti
nell'anno precedente avevano
valori più bassi di omega-3
index e valori più alti di AA/
EPA rispetto a chi aveva avuto
un solo infortunio.

corrispondente proprio all'apertura della cavità oculare.
La sua velocità è molto alta
e può arrivare fino a 130 chilometri orari. Anche le proprietà di rimbalzo della palla,
che rendono abbastanza difficili le valutazioni della sua
traiettoria, aumentano il rischio che gli occhi possano
essere colpiti e danneggiati».
La maggior parte delle lesioni oculari che si verificano
nel padel sono relativamente lievi, come piccole emorragie all'interno dell'occhio che
non richiedono un intervento
chirurgico. Tuttavia, ci sono
state anche segnalazioni occasionali di casi gravi in cui i
giocatori di padel sono andati
incontro a menomazioni visive durature ed esiste persino
un rischio, sia pur ridotto, di
cecità.
Diversi studi scientifici hanno dimostrato che l'utilizzo

di occhiali o di altri mezzi di
protezione degli occhi, come
visiere di sicurezza, rappresentano il modo più efficace per evitare lesioni agli occhi praticando questo e altri
sport in cui si utilizza la racchetta e vengono lanciate palline a velocità elevate.
È stato anche calcolato che in
questo modo le probabilità di
subire danni agli occhi si potrebbero ridurre fino al 90%.
Jakobsson ha tracciato un parallelo del padel con il floorball (detto anche unihockey),
un altro sport moderno che
in Italia è praticamente sconosciuto, ma che ha visto una
grande popolarità in alcuni
Paesi dell'Europa centro-settentrionale negli anni Novanta: «per un po' di tempo il floorball è stato lo sport che in
assoluto ha causato il maggior numero di lesioni agli
occhi, ma grazie all'introduzione di occhiali obbligatori
per i bambini e alle forti raccomandazioni per i giocatori senior, i danni oculari tra
i praticanti di questo sport si
sono sensibilmente ridotti».
Renato Torlaschi
Thörnland C, Jakobsson G. Ögonskador vid padelspel ökar
– önskvärt med skyddsglasögon [Eye injuries related to padel]. Lakartidningen. 2021 Jun
22;118:21001. Swedish.
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DIAGNOSTICO
FORMAZIONE CONTINUA

a cura di:

Giorgio Castellazzi

la soluzione a pagina

Martino è un ragazzo
di 42 anni che vive in
Olanda da alcuni anni
insieme a moglie e figli,
lavorando presso la
sede della Philips.
Gode di buona salute
e in anamnesi non
riporta eventi di rilievo,
se non un intervento
per appendicectomia.
Circa tre anni fa
Martino ha subito un
trauma alla caviglia
sinistra, con algia solo
parzialmente regredita
e poi nuovamente
accentuata. È stata
eseguita dunque una
prima risonanza
magnetica (RM1) a
cinque mesi dal trauma;
successivamente una
seconda (RM2) a un
anno dalla prima
e infine una terza
risonanza magnetica
(RM3) circa un mese
fa. Tali risonanze sono
state eseguite con
macchinari e sequenze
differenti.
Nel tempo, sono
state richieste anche
alcune radiografie e
un'ecografia, non a
disposizione.

> RM1, sag PD Spair
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> RM1, sag T1

> RM1, cor T2 Spair

> RM1, ax PD Spair

> RM2, sag T1

> RM2, sag Stir

> RM3, sag DP FS

> RM2, cor T1

> RM3, sag T1
> RM3, cor DP FS

> RM3, ax DP FS

Quesiti diagnostici
1) L'indagine RM è la più sensibile per le lesioni
di spongiosa e cartilagine?
– sì, in assoluto
– no
– sì, solo con mdc
– no, la TC è piu sensibile per le lesioni spongiose
2) Nelle immagini RM1, l'edema spongioso astragalico
è visibile:
– molto bene in DP, bene in T1, poco in T2
– molto bene in T2, bene in DP, poco in T1
– molto bene in T1 e T2, discretamente in DP
– nessuna delle precedenti

3) Sempre nelle immagini RM1, in corrispondenza
dell'area edemigena, concomita un evidente focolaio di
sofferenza osteocondrale astragalica?
– sì, in tutte le sequenze
– sì, ma solo nelle sequenze sagittali
– no, è visibile solo piccola irregolarità osteocondrale al domo
astragalico mediale, in sagittale
– no, non è visibile nulla
4) Ancora nella RM1, in ax PD Spair, cosa è inoltre visibile?
– lesione dei tendini peronei
– accenno di tenosinovite del tendine tibiale posteriore
– tendinosi dell'achilleo
– lesione post-traumatica nel malleolo peroneale

5) Nella RM2, e ancor più nella RM3, cosa si osserva?
– non ci sono modificazioni significative
– l'edema spongioso tende ad aumentare, senza ulteriori
reperti di rilievo
– l'edema spongioso tende lentamente a ridursi, con comparsa
di area simil-cistica, necrotica o geodica
– nessuna delle precedenti
6) Concomita anche del versamento articolare
alla tibio-tarsica?
– non in maniera significativa in tutte e tre le RM
– in maniera significativa solo nella RM1
– in maniera significativa solo nella RM2
– in maniera significativa solo nella RM3

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

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

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

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

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

A GE N D A DE L L ' OR TOP E DI C O
19 marzo
Congresso “Le artriti settiche in articolazione nativa”
Milano, Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario
Keep International
Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net

2 aprile
Convegno “L'anca dolorosa”
Cosenza
Viaggi Pandosia
Tel. 0984.791912
p.colistro@convegnipandosia.it

21-24 marzo
Corso teorico-pratico di chirurgia dei traumi del piede
e della caviglia
Biella, Nuovo Ospedale “degli infermi”
MV Congressi
Tel. 0521.290191
chiara@mvcongressi.it
www.mvcongressi.com

4-7 aprile
XXXIII Course on Musculoskeletal Pathology
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Centro Congressi
Codivilla Putti
Ad Arte
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com
www.musculoskeletalpathologycourse.it

22-26 marzo
AAOS Annual Meeting Chicago 2022
Chicago, Stati Uniti
AAOS
meeting@aaos.org
www.aaos.org

6-9 aprile
40° European Paediatric Orthopaedic Society (Epos)
Annual Meeting
Copenhagen, Danimarca
OIC
Tel. 055.50351
info@oic.it
www.epos2022.org

24-27 marzo
World Congress on osteoporosis, osteoarthritis and
musculoskeletal diseases WCO IOF-ESCEO
Berlino, Germania
Sinklar Conference Management
secretariat@sinklarcm.org
www.wco-iof-esceo.org
25 marzo
Arto superiore: dal trauma al contenzioso nell'anziano
e nell'infortunato sul lavoro
Milano, Università degli Studi di Milano - Sala Napoleonica
Keep International
Tel. 02.54122513/79
info@keepinternational.net
25-26 marzo
Convegno “L'anca nell'adolescente. Ponte tra bambino
e adulto”
Genova, Magazzini del Cotone
Symposia
Tel. 010.255146
symposia@symposiacongressi.com
www.symposiacongressi.com/anca-adolescente-2022
28-30 marzo
XX Congresso Nazionale del Club Italiano dell'Osteosintesi
(CIO) “Moderni orientamenti nel trattamento delle nonunion,
malunion e fratture patologiche”
Padova, Palazzo della Salute
Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681
cio2022@zeroseicongressi.it
31 marzo-1 aprile
XXIV Riunione annuale Italian Sarcoma Group
Rozzano (Milano) - Centro Congressi Humanitas
Ad Arte
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com
www.italiansarcomagroup.org

8-9 aprile
VIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana
Riprotesizzazione (AIR) - “La chirurgia di revisione
nelle artroprotesi infette”
Modena, Forum Monzani
Ad Arte
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com
12-15 aprile
ICRS 2022 - 16th World Congress
Berlino, Germania
ICRS
Tel. 0041.5037370
office@cartilage.org
22 aprile
Trauma meeting focus on:
Open fractures open questions
Fermo
Lcf Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com
27-29 aprile
20° ESSKA Congress
Parigi, Francia
KIT Group
esska-congress@kit-group.org
www.esska-congress2022.org
29-30 aprile
XXII Congresso Nazionale IORS (Italian Orthopaedic Research
Society) - “Ricerca e innovazione per l'ortopedia”
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Centro Congressi
Codivilla Putti
Ad Arte
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com

6-7 maggio
Congresso Nazionale AIP (Associazione italiana per lo
studio della traumatologia della pelvi) -“Le fratture pelviche
dell'anziano: dalla sintesi alla protesi”
Roma, Fondazione Universitaria Policlinico A. Gemelli
Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
11 maggio
Corso di chirurgia protesica for dummies
Torino, Palazzo di Anatomiai
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com
12-14 maggio
XVI Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia
della Spalla e del Gomito (SICSeG)
Napoli, Hotel Royal Continental
AIM Group - Tel. 06.330531 - www.sicseg2022.it
13 maggio
Corso della Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
“Artroscopia di caviglia: indicazioni e limiti”
Assisi, Hotel Cenacolo
MV Congressi
Tel. 0521.290191
chiara@mvcongressi.it
13 maggio
Trauma meeting focus on:
Fratture periprotesiche di anca
Assisi, Hotel Cenacolo
Lcf Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com
19-20 maggio
3° Convention Programmatica - 53° Congresso Nazionale
OTODI “Innovazioni in Ortopedia e Traumatologia”
Mestre (Venezia), Hotel NH Venezia Laguna Palace
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com
21 maggio
Congresso regionale AMOTO 2022 “Le fratture del femore
prossimale nell’anziano: ieri, oggi e domani”
Pesaro
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com
27-28 maggio
Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana di Ortopedia
e Traumatologia Geriatrica (AITOG)
“Le problematiche delle revisioni protesiche nel grande
anziano: aspetti clinici, gestionali, riabilitativi e medico legali”
Torino
Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
27-28 maggio
Corso "Chirurgia protesica di ginocchio complessa"
Torino, Centro Congressi Unione Industriali
OIC
Tel. 055.50351
info@oic.it

Per rimanere aggiornato in tempo reale su eventi, corsi
e congressi in ortopedia e traumatologia consulta la pagina

www.orthoacademy.it/agenda-ortopedico
L'agenda è in costante aggiornamento!
Per segnalare un evento alla redazione scrivi a
redazione@orthoacademy.it

DIBASELAB

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO - 001/00

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

Sistema Classificazione organo

Frequenza

Disturbi del
sistema imunitario

ipersensibilità

Rara

Disturbi del metabolismo
e della nutrizione

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

Non comune

appetito ridotto,
sete

Rara

polidipsia

Non nota

Disturbi
psichiatrici

sonnolenza,
stato confusionale

Rara

Patologie del
sistema nervoso

cefalea

Non nota

Patologie
gastrointestinali

stipsi,
flatulenza,
dolore addominale,
nausea,
diarrea

Rara

vomito,
disgeusia,
bocca secca

Non nota

Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo

eruzione cutanea,
prurito,
orticaria

Rara

Patologie renali
ed urinarie

nefrocalcinosi,
poliuria,
insufficienza renale

Non nota

ipercalcinuria

Non comune

astenia

Rara

Patologie generali e
condizioni relative alla
sede di somministrazione

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

7,00 €

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

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