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Convention Otodi, soluzioni
per formazione e burocrazia
Per Otodi il problema delle liste d'attesa va affrontato nell'immediato con il
finanziamento di prestazioni aggiuntive. Indispensabile poi ridurre la burocrazia,
liberando tempo al medico, e definire meglio la formazione degli specializzandi
Il 19 e 20 maggio a Mestre (Venezia) è in programma la
terza Convention programmatica Otodi. A presiedere
i lavori di questa edizione sono Andrea Miti (Mestre),
Silvio Demitri (Treviso) e Corrado D'Antimo (Belluno).
La Convention è un momento di incontro per la società
scientifica per approfondire argomenti di tipo clinico
(quest'anno si parlerà di innovazione in ortopedia e traumatologia dell'arto superiore e di innovazione nell'allestimento della sala operatoria: digitalizzazione, imaging,
letti operatori), ma anche di tipo organizzativo e gestionale, sui quali abbiamo chiesto un confronto al presidente Otodi Vincenzo Caiaffa.
Dalla carenza di personale (non solo ortopedico) alle liste d'attesa, dalla formazione degli specializzandi fino alla burocrazia che sottrae troppe ore di lavoro ai chirurghi: sono queste le attuali criticità del Sistema sanitario
nazionale.

Presidente, forse siamo davvero a fine pandemia e il
problema delle liste d'attesa
non è più rimandabile. Cosa
propone Otodi?
È molto complesso uscire
da questa situazione, con liste d'attesa ipertrofizzate rispetto alla norma. Siamo nel
momento più critico, dove c'è
stata una convergenza nega-

tiva legata da una parte all'emergenza pandemica, dall'altra alla carenza di ortopedici. Paghiamo la mancata programmazione degli ultimi 15
anni e nonostante nel 2022 siano stati raddoppiati i posti
nelle scuole di specializzazione, i giovani colleghi non potranno essere inseriti nel contesto ospedaliero prima di 3 o

4 anni. Così non ci resta che
aumentare il carico di lavoro
in maniera notevole per sopperire alle richieste della popolazione.
Ma ci scontriamo anche con
la carenza di anestesisti. Rispetto al passato insomma il
problema si è nettamente spostato dall'insufficienza di posti letto a quella di personale.
Per quanto riguarda le soluzioni, riteniamo opportuno anzitutto individuare delle strutture ospedaliere dedicate per un certo periodo di
tempo alla chirurgia d'elezione. Ci sono delle realtà in cui
questo modello organizzativo
ha già dimostrato di funzionare.
Inoltre si può pensare di ricorrere alle prestazioni aggiuntive, chiedendo agli operatori (chirurghi, anestesisti e
infermieri) di andare oltre le
36 ore settimanali, fino al tetto di 48 ore indicato dalla legge europea 161/2014. Ovviamente questa operazione andrebbe finanziata, ma ci porterebbe a una soluzione netta

SONDAGGIO OTODI, ORTOPEDICI SCHIACCIATI
DALLA BUROCRAZIA: «AL MEDICO OBBLIGO
DI FIRMA MA NON DI COMPILAZIONE»
Sette ore al giorno per compilare moduli e firmare referti, un'ora e mezza per il verbale operatorio, un'ora per compilare le cartelle cliniche e solo 48 minuti per i pazienti: sono questi
i risultati della ricerca “Tempo perso” realizzata da Otodi e Otodi Young, il primo sondaggio
sul tempo dedicato al paziente e alla burocrazia da parte degli ortopedici.
Il sondaggio ha raccolto i dati di 82 unità ospedaliere di ortopedia e traumatologia italiane
(il 20% delle 400 totali) distribuite in modo omogeneo sul territorio nazionale, focalizzando
l'analisi su attività svolte in reparto, in sala operatoria e in ambulatorio o pronto soccorso.
I risultati dicono che un chirurgo ortopedico può trascorrere in reparto fino a quattro ore al
giorno solo per la compilazione delle cartelle cliniche, o per completare le procedure finalizzate alla dimissione dei pazienti, o la compilazione dei moduli di richiesta di continuità
assistenziale.
In sala operatoria non va meglio: il chirurgo può trascorrere oltre 100 minuti al giorno per
la registrazione dei codici degli impianti, la compilazione del verbale operatorio o lo scarico dei mezzi di sintesi.
L'ortopedico in ambulatorio o in pronto soccorso, su una media di 30 prestazioni giornaliere, dedica fino a 410 minuti al giorno alla compilazione di moduli per presidi ortopedici,
certificati di malattia o Inail oltre che alla programmazione di controlli, al collegamento dei
database ai sistemi tessera sanitaria e alla firma dei referti con token.
«In una équipe di 10 chirurghi, delle 24 ore complessive, 11 ore sono dedicate a questioni
burocratiche; ciò significa che due ortopedici al giorno non lavorano come medici chirurghi,
bensì sono dediti ad attività burocratiche» riflette il presidente Otodi Vincenzo Caiaffa, secondo cui il lavoro burocratico sta aumentando a livelli insostenibili a discapito delle attività davvero importanti, quelle cliniche e quelle chirurgiche. Queste incombenze dovrebbero
essere snellite dalla digitalizzazione, che risulta invece un ulteriore ostacolo all'attività dei
medici: «il passaggio alla digitalizzazione, che è fondamentale per il nostro sistema sanitario, non si sta compiendo nel modo giusto – dice Caiaffa –. Abbiamo connessioni lente,
banche dati che non parlano tra di loro. Tutto questo rallenta il nostro lavoro, anziché agevolarlo come dovrebbe essere l'obbiettivo della digitalizzazione». Una “lentezza digitale”
equamente distribuita su tutto il territorio nazionale, a dimostrazione che l'inefficienza non
è degli operatori, ma dei sistemi informatici.
Le soluzioni proposte da Otodi sono sia tecnologiche che normative: da una parte basterebbe che i sistemi e le piattaforme informatiche usassero lo stesso linguaggio e integrassero i dati tra di loro; dall'altra si potrebbe prevedere per il medico solo l'obbligo di firma e
non anche di compilazione.

del problema.
Per quanto riguarda gli spazi,
quelli disponibili negli ospedali pubblici potrebbero essere integrati con altri messi a
disposizione attraverso accordi con case di cura private.
Alla Convention Otodi si
parlerà anche dei “teaching
hospital”. Quali sono gli
aspetti critici?
Abbiamo una normativa europea che indica cosa dovrebbero fare gli specializzandi,
ma in Italia è stata recepita in
maniera poco precisa. Così
ci sono scuole di specializzazione con una rete formativa
estremamente estesa e altre
scuole con una rete molto ridotta. Ma soprattutto non c'è
chiarezza e uniformità riguardo ai tempi e ai modi del percorso formativo.
La loro presenza in ospedale
è regolata singolarmente da

ogni scuola di specializzazione, creando così un'enorme
eterogeneità sul territorio nazionale.
Come superare queste problematiche nell'ottica del
completamento formativo
pratico in ospedale?
I medici ospedalieri sono totalmente a disposizione dei
colleghi universitari per trovare le giuste soluzioni. Negli
ultimi dieci anni è stata finalmente superata la contrapposizione tra mondo universitario e ospedaliero e la criticità
del momento attuale impone
piena collaborazione e scelte
condivise.
Per quanto riguarda la frequenza degli specializzandi in
reparto, servirebbero indicazioni chiare e uniformi a livello nazionale su chi deve fare
che cosa, quanto e per quanto tempo. Tutto questo al mo-

mento viene definito in modo autonomo e spesso eterogeneo tra ogni scuola di specializzazione e la propria rete
formativa.
Sempre in ottica “teaching
hospital”, quale interazione vede tra sanità pubblica e
privata accreditata?
Come sono stati ampliati i posti nelle scuole di specialità, di
conseguenza dovrebbero essere ampliate nei prossimi anni anche le reti formative. Sotto questo punto di vista sarebbe auspicabile allargare la rete
trauma anche alle case di cura
convenzionate: alcune di queste potrebbero infatti attivare
un pronto soccorso e questo
aiuterebbe notevolmente ad
ampliare l'offerta traumatologica, che tra l'altro dopo il Covid soffre di parziali chiusure.
Andrea Peren
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Fast-track contro le liste d'attesa:
il percorso accelerato per le protesi
Il percorso accelerato per la chirurgia protesica di anca, ginocchio, spalla, caviglia
e gomito entra nel nuovo protocollo del Policlinico di Monza. Ecco il percorso
studiato per migliorare gli esiti della chirurgia e abbattere le liste d'attesa
Nei primi anni 2000, e in particolare nella letteratura anglosassone, sono comparsi i primi
report relativi a protocolli definiti Eras (Enhanced recovery
after surgery) o, più semplicemente, Fast-track (percorso accellerato) per la chirurgia protesica d'anca e di ginocchio, estensibili, peraltro, ad
altre tecniche di ricostruzione
articolare.
L'associazione di tecniche chirurgiche mininvasive computer-assistite con protocolli
avanzati di gestione perioperatoria (figg. 1, 2 e 3), può costituire uno strumento sicuro ed efficace da applicare alla
moderna chirurgia ricostruttiva articolare, migliorando la
ripresa post-chirurgica dei pazienti sottoposti ad artroprotesi totale d'anca, ginocchio,
spalla, caviglia e gomito. I possibili benefici possono riguardare il paziente (minor dolore,
ridotto stress chirurgico, allettamento più breve, minor rischio di complicanze, minor
impatto psicologico dell'intervento e ridotta interferenza
con le normali abitudini), e la
struttura di ricovero (miglior

efficienza gestionale, maggior
disponibilità di posti letto, riduzione dei costi e standardizzazione del protocollo assistenziale). La sua attualità è
stata ulteriormente evidenziata dalla pandemia, che ha posto con urgenza la necessità di
ridurre al minimo necessario
la degenza.
I pazienti candidati
Il percorso Fast-track è particolarmente indicato per i pazienti che soffrono di artrosi
primitiva e secondaria delle
articolazioni maggiori (anca,
ginocchio, spalla, caviglia gomito), cui è stata data indicazione all'impianto di artroprotesi. Spetta allo specialista valutare caso per caso l'opportunità di applicare o meno il
protocollo accelerato, verificando con attenzione la presenza di eventuali altre patologie che potrebbero determinare l'insorgenza di complicanze
tali da rallentare il percorso: il
grado cognitivo della persona, la sua autonomia funzionale, la collocazione in ambito familiare, con particolare ri-

guardo alla possibilità di avere
assistenza dopo la dimissione.
Tutto ciò si traduce in un recupero funzionale precoce,
con il trattamento riabilitativo che inizia immediatamente
dopo l'intervento; nella possibilità di deambulare dopo 1-2
giorni con un rapido ritorno
alla vita di relazione; nella ripresa dell'attività lavorativa in
un periodo solitamente compreso tra 20-45 giorni; nel ritorno anche ad attività ricreative e sportive.
Il pre-ricovero
Il paziente candidato al percorso accelerato dovrà effettuare il pre-ricovero, essendo
già stato informato delle procedure previste dallo specialista al momento della prima
visita: oltre ad essere sottoposto ai comuni esami di routine
incontrerà, se necessario e per
ulteriori chiarimenti, gli specialisti coinvolti nel “percorso chirurgico veloce”, che potranno esporre nuovamente le
tecniche anestesiologiche, chirurgiche, riabilitative e di controllo del dolore.

Come prepararsi
Prima dell'intervento è consigliabile potenziare l'apporto
nutritivo con integratori alimentari, da assumere nei giorni che precedono il ricovero.
Al paziente vengono fornite, fin dalla prima visita effettuata dallo specialista che pone l'indicazione chirurgica, informazioni sui comportamenti
da adottare fin dall'immediato
post-operatorio, con particolare attenzione alla mobilizzazione articolare attiva, alla non assunzione di posture anomale,
alla esecuzione dei cambi posturali letto-sedia-wc, alla verticalizzazione e deambulazione
con ausili.
Riabilitazione
e ritorno a casa
Le prime forme di assistenza
successive all'intervento chirurgico interessano la gestione
del dolore, la ripresa delle normali funzioni viscerali e l'alimentazione.
Il programma riabilitativo inizia nell'immediato post-operatorio, sia con la mobilizzazione
attiva (contrazioni muscolari,

> Da sinistra Luca Tanel, Emilio Motta e Francesco Biggi del dipartimento
di Chirurgia ricostruttiva osteo-articolare del Policlinico di Monza

movimenti dell'articolazione
interessata e di quelle vicine),
che passiva (eseguita con apparecchiature tipo Kinetec), cui
fa seguito la ripresa della deambulazione assistita, con due
bastoni canadesi e carico progressivo con l'intervento del fisioterapista.
La riabilitazione prosegue in
modo intensivo nei giorni successivi, con l'obiettivo di raggiungere un adeguato recupero funzionale, tale da rendere
il paziente autonomo nelle sue
attività più essenziali quali cura della persona, alimentazione, gestione alvo e diuresi, deambulazione con possibilià di
salire e scendere le scale.
Dopo 3-5 giorni, raggiunti gli
obiettivi previsti dal protocollo, il paziente viene dimesso
con un programma riabilitativo che proseguirà secondo le
modalità indicate nella lettera
di dimissione.
Francesco Biggi (direttore)
Emilio Motta
Luca Tanel
Policlinico di Monza
Dipartimento di Chirurgia
ricostruttiva osteo-articolare
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CASO 1

> Fig. 1: caso clinico, pianificazione digitale

> Fig. 2: caso clinico, immagine intraoperatoria

> Fig. 3: caso clinico, radiografia post-operatoria

> Fig. 5: caso clinico, pianificazione digitale

> Fig. 6: caso clinico, radiografia post-operatoria

CASO 2

> Fig. 4: caso clinico, immagine preoperatoria
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Protesi nell'anziano fragile:
«ridurre lo stress chirurgico»
In chirurgia protesica la fragilità del paziente è tra le variabili fondamentali della
pianificazione dell'intervento: condizioni come osteoporosi, osteomalacia e sarcopenia
devono condizionare le scelte del medico, con lo scopo di ridurre lo stress chirurgico

“La protesizzazione e riprotesizzazione inevitabile nel paziente geriatrico fragile”: il tema affrontato dal decimo congresso nazionale dell'Associazione italiana di traumatologia
e ortopedia geriatrica (Aitog), che si tiene a Torino il 27 e 28
maggio, è estremamente delicato.
L'aumento dell'età media rende sempre più frequente l'osservazione di situazioni caratterizzate dalla necessità di procedere a interventi di protesizzazione o riprotesizzazione in pazienti anziani con situazioni di fragilità clinica o decadimento cognitivo; la gestione di tali pazienti presenta complesse
problematiche multidisciplinari che coinvolgono l'ambito
anestesiologico, ortopedico, medico-legale e fisiatrico. Così

al congresso Aitog si analizzano gli aspetti più complessi e
controversi della gestione clinica, organizzativa e normativa,
attraverso relazioni e tavole rotonde che vedono la partecipazione di specialisti delle diverse discipline coinvolte nella
gestione del paziente geriatrico.
Con Alessandro Massè, direttore della Prima clinica ortopedica e traumatologica della Città della salute e della scienza
di Torino e presidente del congresso, abbiamo fatto il punto
sulle condizioni del paziente e in particolare sulle comorbidità rilevanti in chirurgia, su osteoporosi e osteomalacia e sulla
sarcopenia. Come influenzano le scelte del chirurgo e gli esiti
del suo intervento?

NOVITÀ EDITORIALE

> Alessandro Massè

Professor Massé, a cosa ci riferiamo parlando di fragilità
del paziente anziano?
Il costante aumento dell'età
media della popolazione italiana negli ultimi decenni ha portato il nostro Paese ad essere
uno dei più anziani del mondo,
con oltre 2 milioni di over 85.
La fragilità è uno stato di fisiologica vulnerabilità legata
all'invecchiamento e si riferisce a quei soggetti in età avanzata, affetti da patologie croniche multiple, frequentemente disabili e con stato di salute
instabile. I soggetti fragili hanno minore resistenza a eventi esterni di stress. La fragilità
è un fattore predittivo di scarso outcome post-operatorio, di
aumentata incidenza di elevata
morbidità e di mortalità, di aumentata degenza ospedaliera,
di riduzione dell'autonomia e
di frequente riospedalizzazione in reparti per acuti.
La fragilità rappresenta quindi una situazione comune, che
deve essere considerata tra le
variabili fondamentali nella pianificazione chirurgica e
che deve condizionare la scelta delle tecniche e strategie con
lo scopo di ridurre i possibili
effetti negativi derivanti dallo
stress chirurgico.

In questi pazienti, quali problematiche sono di maggiore
rilevanza per il chirurgo?
Identificare e trattare la fragilità nella fase pre-operatoria
è essenziale, ma vi sono differenze sostanziali tra i casi di
chirurgia elettiva e quelli in urgenza.
Nella chirurgia di elezione è
raccomandata una valutazione
accurata che includa un'informazione adeguata del paziente in merito ai rischi e un potenziale intervento sulla condizione di fragilità affinché il
paziente possa partecipare alle decisioni dell'ortopedico riguardo alla scelta di trattamento chirurgico o eventualmente
conservativo.
In urgenza ovviamente non è
sempre possibile intervenire
sulle condizioni di fragilità ma
è necessaria una ottimizzazione multidisciplinare di quelle
patologie, in particolare cardiologiche, pneumologiche e
neurologiche, che comportano
un aumentato rischio di complicanze peri e post-operatorie. Nel soggetto fragile anche
la scelta del timing chirurgico
e del tipo di intervento hanno
un ruolo molto importante e
devono essere attentamente
valutati in équipe.
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Gianfranco Zinghi

Hanno collaborato in questo numero: Giorgio Castellazzi,
Fabio Donelli, Monica Oldani, Giampiero Pilat, Renato Torlaschi

Raffaele Pascarella

Griffin-Timeo presenta la terza edizione del volume “Anello pelvico e
acetabolo. Lesioni traumatiche: dall’urgenza al trattamento programmato”
degli autori Gianfranco Zinghi e Raffaele Pascarella. «Questo lavoro
riassume in un unico volume tutti i tempi della chirurgia dell’anello pelvico
e dell’acetabolo, dal trattamento in urgenza a quello in elezione – scrivono
i due autori nella presentazione –. L’opera è pensata per consentire una
consultazione anche rapida da parte del traumatologo».
Questa nuova edizione, rivista, aggiornata e arricchita di contenuti, porta
il best seller della casa editrice nelle librerie dei traumatologi italiani con
un unico volume di più di 600 pagine. «Abbiamo rielaborato “La chirurgia
d’urgenza” con i percorsi diagnostici e terapeutici oggi in auge (vedi
traumi maggiori), aggiunto un capitolo sulle fratture peri-protesiche,
modificato radicalmente la parte dedicata alle fratture della terza età
ampliando gli orizzonti terapeutici fino alla chirurgia protesica» spiegano
Zinghi e Pascarella.
La prima edizione dell’opera, suddivisa in due volumi, è datata 2000; seguì
la seconda edizione, sempre in due volumi, nel 2012. Ora, a distanza di più
di vent’anni e con centinaia di copie vendute, il libro di Zinghi e Pascarella
si rinnova in una terza edizione, ideata in un unico grande volume,
aggiungendo contenuti aggiornati alla ricchezza esplicativa delle tavole
anatomiche, degli schemi e dei disegni, per ridefinire l’opera come punto di
riferimento sull’argomento anche per le generazioni future di ortopedici.
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PAZIENTE INTERDETTO, PAZIENTE NON LUCIDO, COMUNICAZIONE AI PARENTI: COME DEVE AGIRE IL CHIRURGO
Il presupposto fondamentale perché un consenso sia valido è
costituito dall'informazione, che deve essere sempre esaustiva
perché necessaria per la sua validità. Aspetti particolari sono dati da soggetti interdetti o inabilitati, come può capitare nel caso
del paziente anziano, e che sono incapaci di esprimere un valido consenso.
«Per questi pazienti, incapaci di intendere e di volere e interdetti o inabilitati, si fa riferimento al tutore, che dovrà agire sempre
nel loro interesse – spiega Fabio Maria Donelli, presidente Aitog –. Nel codice civile vi è stata l'introduzione dell'amministratore di sostegno, che assiste le persone che si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi. L'amministratore di
sostegno può essere nominato dal giudice tutelare del luogo di
residenza, ma anche dal paziente stesso in previsione di una futura incapacità».
Ma come deve comportarsi il chirurgo nei diversi scenari? «Nel
caso in cui il tutore rifiuti le cure che i medici ritengono necessarie, si dovrà ricorrere all'autorità giudiziaria – ci ha risposto Donelli, esperto di medicina legale –. In presenza di un paziente
non interdetto e senza amministratore di sostegno, ma temporaneamente incapace di esprimere la propria volontà, il medico
deve prestare le cure indispensabili e indifferibili anche al fine di
portare il paziente verso un miglioramento che dovrà essere valutato anche attraverso consulenze specialistiche. Ciò rispetta la

Spesso sono presenti osteoporosi e osteomalacia, come
si effettua la valutazione preoperatoria e quali sono le implicazioni chirurgiche?
I disordini scheletrici come
l'osteoporosi e l'osteomalacia
compromettono la resistenza ossea e producono un aumento del rischio di fratture
perimplantari o di fallimenti
meccanici degli impianti chirurgici.
È importante, quindi, eseguire
sempre un'accurata valutazione anamnestica per individuare fattori di rischio per fragilità ossea.
La pianificazione chirurgica prevede analisi strumentali con radiografia tradizionale, tomografia computerizzata,
densitometria ossea e talvolta
ricostruzioni tridimensionali
al fine di compiere le corrette
scelte chirurgiche e di identificare mezzi di sintesi o impianti protesici più adeguati. In
queste valutazioni l'esperienza
del chirurgo ortopedico ha un
ruolo determinante.
Professor Massé, un altro
problema frequente è quello
della sarcopenia: come la si
può prevenire? Quando e come è il caso di trattarla?
La sarcopenia è una sindrome
che si caratterizza per la progressiva e generalizzata perdita di massa, forza muscolare e
performance e che porta a un

aumentato rischio di disabilità fisica, incrementa il rischio
di caduta, si associa a diverse
complicanze – fra cui molto
importante l'osteosarcopenia
– e che comporta quindi un
globale peggioramento della
qualità di vita e aumenta il rischio di morte.
L'unità osso-muscolo deve
essere attentamente presa in
considerazione nelle decisioni terapeutiche pre e post-operatorie, in particolare quando queste riguardino pazienti anziani fragili. Individuare
fattori di rischio specifici come l'obesità e la disabilità motoria è fondamentale per prevenire il rischio di sarcopenia.
Il calcolo dell'indice di massa
corporea, la somministrazione
di semplici test che valutino la
performance fisica del paziente, una valutazione nutrizionale, specifici esami ematici e
una densitometria ossea permettono un inquadramento
dell'unità osso-muscolo preoperatoria.
Nel post-operatorio un adeguato apporto nutrizionale
con eventuali integrazioni di
calcio e vitamina D associato
a una precoce mobilizzazione
con specifici protocolli riabilitativi possono prevenire una
perdita di massa muscolare e
determinare un importante
stimolo per l'osso.
Renato Torlaschi
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normativa ed è contemplato dal codice di deontologia medica,
che prevede che il medico assicuri l'assistenza indispensabile,
in condizioni di urgenza e di emergenza. Infine, qualora dalla risultanza delle consulenze e dallo scarso successo della terapia
prescritta si confermi lo stato di incapacità temporanea, si dovrà
adire o al giudice tutelare per un'amministrazione di sostegno, o
al procuratore della Repubblica per un'iniziativa di interdizione».
I parenti e il rischio clinico
Accanto al paziente ci sono sempre (o quasi sempre) i parenti.
Come va gestita la comunicazione con loro? «I parenti potranno
essere informati delle condizioni del paziente, tenendo presente i limiti imposti dal segreto professionale, ma non hanno alcun
potere di scelta sulla diagnosi e sulle terapie – ricorda Fabio Maria Donelli –. Sarà comunque opportuno far nominare l'amministratore di sostegno».
In ogni caso il rischio clinico – che si può identificare nella probabilità che un paziente sia vittima di un evento avverso, ovvero
subisca un qualsiasi danno di natura iatrogena – va in qualche
modo comunicato ai parenti. «Possono pertanto essere fissati
parametri probabilistici che definiscono con un valore numerico
in percentuale il rischio del verificarsi di un determinato evento avverso, che può essere effetto di complicanza o di errore
– suggerisce Donelli –. La valutazione del rischio del curando

> Fabio Maria Donelli

deriva dal rischio individuale, dato dalle comorbilità dello stato
anteriore, sommato al rischio attribuibile alla tipologia del quadro anatomo-clinico o dell'intervento chirurgico da effettuarsi. La
startificazione del rischio clinico permette di individuare i soggetti con quadro clinico a basso rischio, a rischio contenuto e a
maggior rischio». Come spiega l'esperto, i fattori legati al rischio
clinico sono il quadro anatomo-clinico o la tipologia della frattura;
la caratteristica della terapia chirurgica o conservativa; il timing
dell'intervento; la postura dell'operando sul lettino operatorio in
caso di intervento chirurgico. L'identificazione e la gradazione
del rischio chirurgico sono date dalla procedura anestesiologica.
Andrea Peren
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Malattie rare: la patologia
delle esostosi multiple ereditarie
Gli osteocondromi multipli sono una patologia su base genetica della cartilagine
di accrescimento, la cui diagnosi è clinica e radiografica. A volte c'è un'indicazione
chirurgica. La complicanza più severa è la trasformazione maligna delle lesioni
La patologia delle esostosi multiple o osteocondromi multipli (Omim #133700,
#133701) (1) è una malattia
rara della cartilagine di accrescimento, su base genetica, caratterizzata dall'insorgenza di
escrescenze ossee ricoperte da
tessuto cartilagineo (esostosi,
anche dette osteocondromi) in
prossimità delle articolazioni.
La patologia viene anche chiamata acalasia diafisaria o osteocondromatosi multipla.
Le esostosi possono creare de-

viazioni scheletriche (ginocchia valghe, lussazione del capitello radiale a causa dell'accorciamento dell'ulna) e compressioni delle strutture circostanti con possibile formazione di borsiti.
La complicanza più severa,
seppur rara, è rappresentata
dalla trasformazione maligna
di una di queste lesioni in condrosarcoma periferico.
L'espressione clinica della patologia presenta variabilità inter e intra-familiare (2).

Epidemiologia
La prevalenza riportata in letteratura medica è di circa
1:50.000, sembra maggiore nei
maschi (1.5:1), ma potrebbe
essere sottostimata (2).
Le esostosi osteocartilaginee o
osteocondromi sono neoformazioni benigne tra le più comuni neoplasie dell'osso, rendendo conto di circa il 30% dei
tumori benigni dell'osso. Il reperto di una sola esostosi (esostosi solitaria) non è raro nella popolazione generale; si sti-

ma che l'1-2% dei pazienti che
si sottopongono a un'indagine radiografica presentino una
esostosi solitaria (3).
L'esostosi solitaria è circa sei
volte più frequente della forma multipla e non rappresenta
una condizione su base genetica. La presenza di due o più
esostosi, invece, caratterizza gli
osteocondromi multipli, una
malattia su base genetica.
Negli osteocondromi multipli
le esostosi si sviluppano in genere nella prima decade di vi-

> Maria Gnoli (medico dirigente) e Luca Sangiorgi (direttore) del reparto
di Malattie rare scheletriche dell'Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna

ta e aumentano in numero e
dimensioni fino alla maturità
scheletrica dell'individuo. Le
prime esostosi generalmente
compaiono nell'infanzia, raramente sono presenti alla nascita.
Patogenesi e genetica
Si tratta di una malattia a trasmissione autosomica dominante. Un individuo affetto
ha il 50% di probabilità di trasmettere l'alterazione genetica,
e quindi la patologia, a ciascuno dei propri figli. Varianti patogenetiche dei geni EXT1 ed
EXT2 (mutazioni puntiformi
o, meno comunemente, delezioni/duplicazioni) rendono
conto del 70-95% dei pazienti. I geni codificano, per le esostosine, delle glicotransferasi
transmembrana coinvolte nella biosintesi e nell'allungamento delle catene dell'eparan solfato (2-9).
Generalmente non esistono
portatori sani della patologia e
ogni paziente ha una probabilità del 50% di generare figli affetti. L'espressione clinica della patologia (numero, dimensione, localizzazione delle esostosi) è variabile da individuo
a individuo, anche all'interno
della stessa famiglia
Nella maggior parte dei casi la
malattia viene ereditata da un
genitore affetto, ma può manifestarsi in modo sporadico, in
questo caso generalmente dovuta a una mutazione di nuova
insorgenza (de novo) nell'individuo affetto.
Studi condotti su ampie casistiche hanno evidenziato una
tendenza a sviluppare la patologia in forma più severa in
presenza di mutazioni a carico
del gene EXT1 e nel sesso maschile (10); tuttavia non è possibile predire con precisione
in base al dato molecolare l'espressione clinica della malattia, che presenta marcata variabilità da individuo a individuo.

Uno studio sulla storia naturale della malattia in una casistica italiana di 158 pazienti pediatrici suggerisce, in accordo
con altri lavori, come la presenza di un numero maggiore
di esostosi sia indicativa di una
evoluzione con una espressione clinica della malattia più severa (11).
Segni e sintomi
Le esostosi sono escrescenze
ossee rivestite da un cappuccio
cartilagineo e possono essere
peduncolate o sessili (a larga
base di impianto) e le dimensioni sono variabili (2).
Le sedi più frequentemente
coinvolte sono le ossa lunghe
delle estremità, in particolare a
livello del ginocchio, tuttavia le
esostosi si possono localizzare
in tutte le ossa dello scheletro
eccetto quelle della volta cranica e facciali.
Le esostosi possono determinare deviazioni scheletriche o
deformità, in particolare a carico dell'avambraccio (aspetto simil Madelung con accorciamento dell'ulna e incurvamento del radio) (39-60%),
asimmetria nella lunghezza
degli arti (10-50%), valgismo
o varismo del ginocchio (833%).
Altre complicanze possono essere borsiti, artriti (14%), compressione di tendini e nervi
(22,6%) e vasi (11,3%) o compressione del midollo spinale
(0,6%). Nei pazienti con osteocondromi multipli si possono osservare anomalie di cicatrizzazione (2). Generalmente
i pazienti con osteocondromi
multipli presentano una statura inferiore alla media della
popolazione generale e dei fratelli o sorelle non affetti.
L'esatta incidenza della trasformazione maligna non è
ben definita, risulta variabile
in diverse casistiche in letteratura medica (stimata in circa 0,5-2% dei casi; 5-7% in al-

MALATTIE RARE SCHELETRICHE:
I CENTRI DI RIFERIMENTO ERN BOND
La Rete di riferimento europea sulle malattie rare scheletriche (European Reference Network on Rare Bone Diseases - ERN BOND) è una delle reti tematiche cofinanziata dall'Unione Europea. È stata creata per favorire la
collaborazione e il confronto, tramite piattaforma web dedicata, tra i vari specialisti, in particolare appartenenti alla
rete, ma anche con gli specialisti locali al fine di formulare
diagnosi, percorsi terapeutici o piani di trattamento per i
diversi pazienti affetti da malattie rare scheletriche.
Per trovare il centro di riferimento più vicino o per maggiori informazioni su ERN BOND:
Sito web: http://ernbond.eu
Email: info@ernbond.eu
Centro Coordinatore: SC Malattie Rare Scheletriche, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna
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tri lavori). Tale trasformazione generalmente interessa l'età
adulta.
Diagnosi
La diagnosi è clinico-radiologica in prima battuta e si pone in presenza di almeno due
esostosi
radiograficamente
confermate (2).
L'analisi molecolare dei geni
EXT1 ed EXT2 permette di
confermare la diagnosi clinica nella larga maggioranza dei
casi, tuttavia è noto che in alcuni casi non si riscontrano alterazioni a carico di tali geni,
pertanto l'esito negativo dell'analisi molecolare non esclude
a priori la diagnosi. In questi casi la patologia verosimilmente è legata a varianti patogenetiche a carico di geni non
ancora noti.
La diagnosi differenziale si pone con altre patologie, tra cui
la metacondromatosi (legata a
varianti patogenetiche del gene
PTPN11), caratterizzata da lesioni esostosiche che si sviluppano verso le articolazioni e da
encondromi. Alcune condizioni non ereditarie (malattia
di Ollier o displasia epifisaria
emimelica) sono distinguibili
in base all'aspetto radiologico e
il quadro clinico e non rappresentano condizioni ereditarie.
La presenza di esostosi multiple, insieme ad altri segni clinici e ritardo mentale, caratterizza due sindromi da delezione
di geni contigui: la sindrome
tricofalangea tipo 2 o Langer
Gedion (legata a una microdelezione cromosomica che
coinvolge il gene EXT1 e il gene TRPS1) e la sindrome di Potocki-Shaffer (microdelezione
della regione 11p12-p11.2, che
include EXT2) (1).
Trattamento
Attualmente il trattamento è
sintomatico. In considerazione della variabilità di espressione clinica è necessario follow-up periodico, in particolare in età pediatrica, al fine di

gestire le possibili complicanze (deviazioni assiali, dolore
e deficit funzionale per compressioni nervose, ecc.) che
gli osteocondromi possono
determinare durante l'accrescimento scheletrico. Il trattamento, nei casi indicati, è
chirurgico, con asportazione
della lesione, preferibilmente
presso centri di riferimento.
Le nuove acquisizioni in merito alle basi molecolari della
patologia hanno posto le basi
per ulteriori studi, finalizzati a
indentificare potenziali trattamenti farmacologici. In particolare, l'effetto della perdita di
espressione di eparan solfato
sulla via di segnale della bone
morphogenetic protein giocherebbe un ruolo nella formazione delle esostosi. È stata evidenziata un'azione dei retinoidi nello sviluppo e nell'accrescimento scheletrico (12), per
cui sono stati intrapresi studi
preclinici, che suggeriscono
come un agonista selettivo del
recettore γ dell'acido retinoico
rappresenti un potenziale trattamento per la malattia (13).
Ulteriori studi saranno necessari per chiarire questi aspetti.
La complicanza più severa è
rappresentata dalla trasformazione maligna di un'esostosi,
pertanto è indicato un monitoraggio al fine di identificare
precocemente i casi con trasformazione maligna. In particolare alcuni autori suggeriscono, in base a revisione della
letteratura, un monitoraggio
annuale mediante risonanza
magnetica in tutti i pazienti
affetti da osteocondromi multipli, tra i 20 e 40 anni, sebbene non si tratti di indicazioni
conclusive e siano dibattute le
sedi da indagare (14).

logia, sia in età pediatrica, sia
in età adulta, in particolare per
quanto attiene alla complicanza più severa (la trasformazione maligna di una delle lesioni), per cui è indicato monitoraggio clinico-strumentale, in
particolare per quelle lesioni
che hanno localizzazione profonda e che sembrano soggette a una maggiore incidenza di
questa complicazione.
Maria Gnoli
Luca Sangiorgi
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Conclusioni
Gli osteocondromi multipli
sono una patologia su base genetica della cartilagine di accrescimento, la cui diagnosi è
clinica e radiografica e che necessita follow-up per gestione
delle complicanze della pato-
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

GINOCCHIO

DOLORE PERSISTENTE DOPO PROTESI DI GINOCCHIO:
L'OPZIONE DELL'ABLAZIONE A RADIOFREQUENZA RAFFREDDATA
L'ablazione a radiofrequenza
raffreddata (C-Rfa) offre sollievo a lungo termine ai pazienti che soffrono di malattie
croniche e dolore debilitante
dopo un intervento chirurgico di sostituzione del ginocchio, secondo uno studio presentato durante l'ultimo meeting annuale della Radiological Society of North America e poi pubblicato su Radiographics.
Si stimano tra il 15 e il 30% le
persone che, dopo essersi sottoposte a chirurgia protesica del ginocchio, continuano
a provare dolore e rigidità; si
possono sottoporre a un nuovo intervento, senza però garanzie di eliminare questi sintomi.
L'ablazione a radiofrequenza è una procedura minimamente invasiva che sta guadagnando sempre più spazio
in oncologia e altre specialità
mediche; la C-Rfa è una variante della tecnica conven-

zionale, in cui si ottiene un
raffreddamento dell'area interessata. La procedura comporta l'inserimento di un ago
in anestesia locale in posizioni tali da poter agire su alcuni
nervi specifici. Viene poi inserita una sonda guidata, la
cui punta trasmette una corrente a bassa tensione ai nervi
sensoriali profondi e che permette la circolazione di acqua
attraverso il sistema per una
maggiore dissipazione del calore dalla punta della sonda.
Questo offre la possibilità di
trattare una zona più ampia,
aumentando l'efficacia del
trattamento.
In ricerche precedenti, lo
stesso gruppo della Emory
University di Atlanta aveva
dimostrato che la C-Rfa contrasta con successo il dolore
nelle persone con artrosi di
ginocchio, anca e spalla, efficacia peraltro confermata da
studi condotti da altri autori.
La nuova sperimentazione si

è svolta su 21 pazienti che riportavano dolore persistente
dopo sostituzione totale del
ginocchio, pur senza presentare complicazioni evidenti. In precedenza, tutti erano
stati sottoposti a trattamento
conservativo, ma senza successo.
I ricercatori americani hanno
controllato l'efficacia dell'ablazione attraverso questionari
validati per valutare l'entità del
dolore e della rigidità, la capacità di svolgere le attività funzionali della vita quotidiana e
l'uso di farmaci antidolorifici
prima e dopo la procedura. Le
domande sono state sottoposte ai pazienti fino a un anno
dopo l'ablazione.
I risultati del questionario
hanno mostrato un significativo miglioramento della qualità di vita dei pazienti: sia i punteggi relativi al
dolore che alla rigidità sono
migliorati notevolmente. Altrettanto importante è il fatto

che nessun paziente ha avuto
complicazioni importanti, né
ha richiesto la ripetizione del
trattamento, una revisione
chirurgica o altri interventi.
Il sollievo a lungo termine che
offre questa procedura le conferisce un grande vantaggio
rispetto alle iniezioni di cortisone, che in questi pazienti
offrono una diminuzione del
dolore solo per pochi mesi.
Inoltre, essendo minimamente invasiva, secondo gli autori la C-Rfa può essere facilmente ripetuta, riducendo o
eliminando l'uso di analgesici
oppioidi, che comportano rischi significativi associati alla
dipendenza.
Renato Torlaschi
Kallas ON, Nezami N, Singer AD,
Wong P, et al. Cooled Radiofrequency Ablation for Chronic Joint
Pain Secondary to Hip and Shoulder Osteoarthritis. Radiographics.
2022 Mar-Apr;42(2):594-608.

> L'elettrodo per ablazione a radiofrequenza viene inserito nell'ago
dopo il suo posizionamento, verificato tramite imaging

PIEDE E CAVIGLIA

FASCITE PLANTARE, PROMETTENTE L'AUTOTRAPIANTO DI GRASSO
Una nuova tecnica di trapianto di grasso nella pianta del piede potrebbe offrire
sollievo a chi soffre di fascite
plantare. Lo sostengono i ricercatori della Scuola di medicina dell'Università di Pittsburgh, autori di uno studio
pilota pubblicato su Plastic
and Reconstructive Surgery.
«Abbiamo sviluppato questa procedura per sfruttare
le proprietà rigenerative del
grasso – ha affermato uno
degli autori, il professore di
chirurgia plastica Jeffrey
Gusenoff – e in questo studio abbiamo dimostrato che
le iniezioni di grasso nel piede hanno ridotto il dolore al
tallone e aiutato i pazienti a
tornare a fare una vita attiva e a praticare attività sportiva».
La forma acuta della fascite
plantare, condizione estremamente dolorosa, può essere trattata con stretching,
plantari o iniezioni di corti-

sone, ma circa un paziente su
dieci progredisce verso una
forma cronica in cui il collagene del piede degenera e
la fascia plantare si ispessisce. Per questi pazienti, può
essere d'aiuto il rilascio chirurgico della fascia plantare con una piccola incisione.
Recentemente però, come riporta Beth Gusenoff, moglie
di Jeffrey, anch'essa autrice
dello studio, «c'è stato un appello dai podologi affinché
si smetta di tagliare la fascia
plantare, perché in alcuni pazienti si produce molto tessuto cicatriziale, che provoca
dolore; e se si taglia troppo,
il piede può diventare instabile».
Ispirandosi alle proprietà rigenerative delle cellule staminali adipose, i Gusenoff
hanno sviluppato una tecnica che utilizza grasso proveniente dall'addome o da
un'altra area del corpo dello stesso paziente. «Nel gras-

so ci sono cellule staminali e
fattori di crescita che aiutano
a veicolare l'afflusso di sangue, che promuove la guarigione delle ferite con riduzione delle cicatrici – ha
spiegato Jeffrey –. Noi usiamo un ago smussato per perforare la fascia plantare, che
produce una piccola lesione per stimolare questo processo. Poi, quando estraiamo
l'ago, iniettiamo una piccola
quantità di grasso».
Gli autori dello studio hanno
sperimentato il metodo su 14
pazienti con fascite plantare
cronica; li hanno suddivisi in
due gruppi, trattandone nove all'inizio dello studio e seguendoli per 12 mesi, mentre
gli altri cinque sono stati prima tenuti sotto osservazione per sei mesi, poi trattati e
controllati per altri sei mesi.
«Nel primo gruppo – hanno
riportato gli autori – abbiamo osservato miglioramenti
nella qualità della vita e nella

ripresa della pratica sportiva,
una riduzione dello spessore della fascia plantare e del
dolore. E i miglioramenti ottenuto dopo sei mesi hanno
continuato a rafforzarsi nei
sei mesi successivi. Allo stesso modo, il secondo gruppo
ha fatto registrare un assottigliamento della fascia plantare e un ritorno all'attività fisica, ma il miglioramento della sintomatologia dolorosa è
stato modesto e non statisticamente significativo».
Il prossimo passo è la progettazione di un nuovo studio
con un numero di pazienti maggiore e con tempi più
lunghi di follow-up.
Giampiero Pilat
Gusenoff BR, Minteer D, Gusenoff JA. Perforating Fat Injections
for Chronic Plantar Fasciitis: A
Randomized, Crossover Clinical
Trial. Plast Reconstr Surg. 2022
Feb 1;149(2):297e-302e.
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DIAGNOSI DELLE FRATTURE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE
POTENZIA L'OCCHIO CLINICO DI OLTRE IL 10%
L'efficienza della gestione dei
pazienti con possibile frattura traumatica nelle unità di
pronto soccorso dipende considerevolmente dalla tempestività della diagnosi, che spesso è pregiudicata dai tempi richiesti per la refertazione delle
indagini radiologiche. D'altra
parte le condizioni di urgenza pongono gli operatori a rischio di errori nell'interpretazione degli esami strumentali,
in particolare se non specialisti. Errori che secondo alcune
stime possono arrivare a rappresentare quasi un quarto del
totale delle diagnosi inesatte
formulate in questo specifico
ambito sanitario.
Questa la considerazione preliminare che ha ispirato lo studio realizzato da un gruppo di
radiologi, ortopedici e medici
di medicina generale dell'Università di Boston in collabo-

razione con i ricercatori dell'Istituto di sistemi intelligenti e
robotica della Sorbona di Parigi con l'obiettivo di verificare in un contesto sperimentale
la potenziale utilità dell'intelligenza artificiale per ottimizzare l'identificazione delle fratture nelle immagini radiografiche.
Gli autori hanno utilizzato un
algoritmo specifico per il riconoscimento delle fratture sviluppato a partire da una serie
di oltre 60.000 radiogrammi
ricavati dalla casistica traumatologica di 22 dipartimenti
di emergenza-urgenza dall'azienda informatica francese
Gleamer (che ha anche progettato e finanziato il lavoro)
per testare le performance di
un campione di 24 operatori
con diversa competenza specialistica.
Il materiale sottoposto era

costituito da 480 radiografie, 60 per ciascuno di otto
distretti (piede-caviglia, ginocchio-gamba, anca-bacino,
mano-polso, gomito-braccio,
spalla-clavicola, cassa toracica e colonna dorso-lombare),
di cui il 50% con presenza di
una o più fratture e l'altra metà
negative e con almeno il 25%

GOMITO E AVAMBRACCIO

di fratture “evidenti” (per definizione scomposte, comminute, angolate o comunque facilmente identificabili da qualsiasi operatore) e il 25% di fratture “non evidenti” (per definizione non facilmente identificabili anche da un radiologo esperto). Le immagini sono
state presentate a ogni opera-

tore due volte, con e senza l'aiuto dell'algoritmo, a distanza
di almeno un mese.
La lettura assistita dal software ha migliorato la capacità interpretativa di tutti gli specialisti del campione con l'eccezione dei radiologi e dei reumatologi, con un guadagno in
sensibilità, rispetto alla lettura
del solo operatore, del 10,4%
(dal 64,8% al 75,2% delle letture) senza che si sia riscontrata una riduzione della specificità, che è anzi aumentata per
tutti gli specialisti. L'effetto è
risultato significativo per tutte
le sedi anatomiche tranne che
per il distretto spalla-clavicola e per la colonna dorso-lombare, per tutti i tipi di fratture,
sia evidenti che non evidenti, e
anche per le fratture singole e
multiple. L'intervento dell'intelligenza artificiale ha inoltre
consentito agli operatori di ab-

breviare i tempi di lettura delle
lastre, risparmiando in media
6,3 secondi per paziente.
«Pur con i limiti della situazione sperimentale, con la quale
abbiamo peraltro cercato di simulare la pratica clinica di un
contesto di emergenza – concludono Ali Guermazi e collaboratori – il nostro studio
indica che il supporto di sistemi informatici approntati
specificamente per l'identificazione delle fratture può perfezionare le performance degli
operatori nell'interpretazione
degli esami radiologici, prevenendo diagnosi errate».
Monica Oldani
Guermazi A et al. Improving radiographic fracture recognition
performance and efficiency using
artificial intelligence. Radiology
2022;302(3):627-36.

OSTEOPOROSI

BORSITE OLECRANICA SI PUÒ GESTIRE
CON L'ANTIBIOTICOTERAPIA EMPIRICA

VACANZA TERAPEUTICA DA BISFOSFONATI:
PRATICABILE MA DIPENDE DAL FARMACO

Secondo le linee guida più diffuse la diagnosi eziologica della borsite olecranica acuta prevede l'agoaspirazione del versamento per stabilirne innanzitutto la natura, settica o asettica.
Poiché nella casistica dei servizi di emergenza le due tipologie si presentano approssimativamente con pari frequenza,
la raccomandazione di anteporre l'indagine strumentale all'intervento terapeutico si
basa sull'opportunità di limitare il ricorso al trattamento
antibiotico ai casi di infezione
certa. Secondo gli autori del
lavoro pubblicato sulla rivista della Society for Academic
Emergency Medicine statunitense il razionale di tale orientamento, per quanto scontato,
si scontra con la necessità di
evitare le complicanze – la fistolizzazione in primo luogo
– che alla procedura di agoaspirazione non di rado si associano, oltre che con la scarsità di evidenze che depongano
a favore di tale approccio piuttosto che dell'avvio di un trattamento antibiotico empirico
sulla base del solo sospetto di
causa settica.
Il loro studio è consistito
nell'analisi retrospettiva di
266 accessi, per un totale di
264 pazienti adulti, avvenuti
presso il pronto soccorso della Mayo Clinic di Rochester,
in Minnesota, tra il 2011 e il
2018, con sintomatologia riferibile a borsite olecranica acuta, la cui evoluzione è stata poi
verificata in follow-up di non
meno di tre mesi nell'86% dei
casi e di almeno sei nell'83%
dei casi.
Sul totale degli accessi l'agoaspirazione è stata eseguita in
pronto soccorso solo in quattro casi e in quelli restanti i 186

Le interruzioni di terapie di
lunga durata con risedronato
si sono associate a un piccolo aumento del rischio di frattura dell'anca rispetto a quelle
avvenute dopo l'interruzione
della terapia con alendronato,
in una ricerca canadese pubblicata su Annals of Internal
Medicine (1).
Dato che i principi attivi permangono nell'osso anche dopo l'interruzione della loro
assunzione, la maggior parte dei pazienti può prendersi
una pausa, rimanendo sotto
controllo medico, dopo diversi anni di terapia continuativa.
Sono tuttavia scarse le evidenze su quale sia la durata migliore di questa “vacanza terapeutica” e su un eventuale
aumento di rischio di fratture
durante questo periodo.
Grazie alla disponibilità dei
dati sanitari completi dello
Stato dell'Ontario, il gruppo di
ricercatori ha potuto condurre
una ricerca su grandi numeri: sono stati circa 25mila i pazienti che hanno assunto uno
dei due farmaci per almeno
tre anni e hanno poi sospeso
la terapia. Il risultato rassicurante è che, in entrambi i casi,
il rischio di frattura durante la
pausa è stato molto basso, ma
dopo due anni dall'interruzione i pazienti che erano stati in
trattamento con risedronato
hanno fatto registrare un rischio leggermente superiore
rispetto a quelli che avevano
assunto alendronato.
I risultati possono aiutare i
medici a gestire al meglio il rischio di frattura dell'anca durante i periodi di sospensione delle terapie farmacologiche. «Questo studio mette in
evidenza i vantaggi di un monitoraggio e un di follow-up
più ravvicinati, a circa due

pazienti con diagnosi di borsite di sospetta natura infettiva
sono stati per lo più dimessi con la prescrizione di una
terapia antibiotica empirica
(79%), in un terzo dei casi con
copertura per Staphilococcus
aureus meticillino-resistente,
oppure, in presenza di indici
di maggiore gravità (alti valori
di Pcr, febbre, evidenza di cellulite), sottoposti al medesimo
trattamento in regime di ricovero (21%).
Il follow-up a lungo termine ha
dato i seguenti esiti: nell'88,1%
dei casi trattati con antibioticoterapia empirica a domicilio
l'infiammazione della borsa si
è risolta senza complicanze,
nel 6% è stata effettuata un'agoaspirazione dopo la dimissione dal pronto soccorso, risultata positiva per causa infettiva solo in due casi su sette,
e nel 6,7% si è reso necessario
un ricovero a distanza di uno
o due giorni; dei 67 pazienti sui 76 dimessi senza trattamento di cui è stato seguito il
decorso il 91% non avuto bisogno di alcun intervento terapeutico, quattro hanno subito interventi di vario tipo
(aspirazione terapeutica o diagnostica, borsectomia, artrocentesi) per cause non settiche

e solo due hanno ricevuto successivamente una terapia antibiotica in regime di ricovero; tra i pazienti ospedalizzati
l'89% è andato incontro a risoluzione non complicata con il
trattamento empirico, con copertura per Staphilococcus aureus meticillino-resistente nel
77% dei casi, e su 38 solo tre
sono stati sottoposti ad agoaspirazione diagnostica durante la degenza.
«Nel complesso i nostri riscontri indicano che nella gestione in emergenza delle borsiti olecraniche acute di sospetta natura infettiva la prescrizione di un'antibioticoterapia empirica può essere un
intervento di prima linea adeguato – concludono i ricercatori –. Ovviamente a condizione che se ne valutino preventivamente rischi e benefici per il
singolo paziente».
Monica Oldani
Beyde A, Thomas AL, Colbenson
KM, Sandefur BJ, Kisirwan I, Mullan AF, O'Driscoll SW, Campbell
RL. Efficacy of empiric antibiotic
management of septic olecranon
bursitis without bursal aspiration
in emergency department patients.
Acad Emerg Med. 2022;29(1):6-14.

anni dall'inizio della sospensione del trattamento con bisfosfonati, in particolare per
quei pazienti che in precedenza avevano assunto risedronato per un periodo tra i tre e i
cinque anni» ha commentato
Suzanne Cadarette, docente
all'Università di Toronto e autrice senior della ricerca.
La problematica era già stata
trattata da un gruppo di esperti italiani che avevano pubblicato considerazioni interessanti su L'Endocrinologo (2).
«In base alle evidenze disponibili – scrivono – i pazienti a
basso rischio di frattura possono essere candidati alla sospensione del trattamento con
aminobisfosfonati dopo una
terapia protratta fino a tre-cinque anni, mentre i pazienti ad
alto rischio possono beneficiare dell'estensione del trattamento». E ricordano che le linee guida italiane della Commissione intersocietaria per
l'osteoporosi raccomandano
una rivalutazione del rischio
fratturativo dopo cinque anni
di trattamento con aledronato,
ibandronato e risedronato e
dopo tre anni di zolendronato.
È invece indicata una sospensione di 12-24 mesi in pazienti

a basso rischio di frattura e in
terapia con aminobisfosfonati
orali da più di cinque anni; è
prevista la prosecuzione della
terapia a dieci anni nei pazienti a elevato rischio. Infine, nei
pazienti in trattamento con
zolendronato a elevato rischio
è indicato continuare la terapia per ulteriori tre anni.
Pertanto, nella gestione terapeutica dell'osteoporosi, per
mantenere un favorevole rapporto tra benefici e rischi, si
conferma che la decisione di
interrompere il trattamento
dipende dal bisfosfonato impiegato e dalla rivalutazione
del rischio di frattura dopo
tre-cinque anni.
Renato Torlaschi
1. Hayes KN, Brown KA, Cheung
AM, et al. Comparative Fracture Risk During Osteoporosis Drug
Holidays After Long-Term Risedronate Versus Alendronate Therapy: A Propensity Score-Matched
Cohort Study. Ann Intern Med.
2022 Jan 11.
2. Bellone F, Morabito N, Corica F,
Catalano A. Sospensione dei bisfosfonati e persistenza degli effetti terapeutici. L'Endocrinologo, 2021.
22(1), 74-76.
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Antonio è un uomo di 50 anni che lavora a Milano come insegnante di storia e filosofia presso un liceo classico, è sposato e con due figli.
In anamnesi, riporta una tiroidite autoimmune cronica e la
rimozione di un meningioma aggressivo fronto-temporale
destro.
Da alcuni mesi, presenta una lesione cutanea distale al pollice della mano sinistra, con progressiva tumefazione dei tessuti molli sottostanti. È stato visitato da un dermatologo in
prima istanza, che ha eseguito un prelievo bioptico locale, e
successivamente da un ortopedico, che ha consigliato di eseguire un'ecografia mirata (non in visione), riportante una
lesione solida con vascolarizzazione patologica all'ECD.
In seguito, in attesa del risultato istologico, è stata richiesta
anche una tomografia computerizzata (TC) nel sospetto di
interessamento del piano osseo.
Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
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1) L'ecografia è il corretto esame di prima istanza per le
lesioni dei tessuti molli?
– sì
– no
– meglio la TC
– meglio la scintigrafia
2) Lo studio con contrasto, di completamento all'ecografia
basale, è meglio farlo?
– sempre con ecografia
– con risonanza magnetica
– con TC
– con PET
3) La lesione dei tessuti molli visibile in TC interessa:
– solo il derma
– il derma e il sottocute
– il derma, il sottocute e il comparto tendineo
– nessuna delle precedenti

> TC, assiale, finestra per osso a

> TC, assiale, finestra per osso b

> TC, coronale, finestra per osso

> TC, assiale, finestra t. molli a

> TC, assiale, finestra t. molli b

> TC, assiale, finestra t.molli c

4) La lesione infiltra anche la falange distale del pollice?
– sì, da un solo versante corticale
– sì, con entrambi i versanti corticali
– no
– nessuna delle precedenti
5) Quale potrebbe essere l'istologia di tale lesione?
– fibromatosi aggressiva
– dermatofibrosarcoma
– carcinoma spinocellulare
– metastasi da carcinoma tiroideo
6) La radiografia avrebbe fornito dati aggiuntivi a
completamento di tale percorso diagnostico?
– no
– sì
– sì, solo se in proiezione standard + oblique
– sì, solo se eseguita in ortostasi
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Congresso Iors: focus sulla ricerca e sull'innovazione in ortopedia
Venerdì 10 e sabato 11 giugno è in programma presso il Centro congresssi dell'Istituto Ortopedico Rizzoli il XXII Congresso dell'Italian Orthopaedic Research Society (Iors).
Il congresso è dedicato al tema della ricerca e innovazione in
ortopedia: si articolerà in tre simposi, di mezza giornata ciascuno, dedicati ai temi di ortopedia (medica e chirurgica), oncologia ortopedica e chirurgia vertebrale, anche attraverso la
presentazione dei risultati degli studi clinici provenienti dalle
più importanti scuole ortopediche italiane, con particolare attenzione alla ricerca transazionale. Per ciascuna delle tematiche sono previste due sessioni in cui si ascolteranno letture e
comunicazioni orali su aspetti rappresentativi della ricerca clinica e pre-clinica. Ogni sessione si concluderà con una sintesi
di punti di forza, criticità e opportunità esistenti per ciascuna
delle tematiche affrontate.
Nello sviluppo dei temi del congresso si cercherà di portare
l'attenzione sul trasferimento tecnologico e sul finanziamento

della ricerca scientifica, temi di grande attualità che investono
la ricerca in ambito sanitario.
«Seguendo i principi che hanno animato da sempre la società
scientifica – ricerca, sviluppo, aggiornamento e formazione –
si intende realizzare un incontro scientifico che privilegi gli
aspetti innovativi, derivanti da ricerche cliniche o di base nei
settori dell'ortopedia e traumatologia e delle discipline specialistiche correlate – spiegano Donatella Granchi e Giovanni Barbanti Brodano, presidenti dell'evento –. L'intenzione è
quella di stimolare, attraverso le relazioni scientifiche di gruppi
diversi, un confronto tra ricercatori che nei laboratori sviluppano nuove conoscenze e nuove tecnologie, e clinici che in reparto o in sala operatoria si trovano a fronteggiare ogni giorno
le aspettative del paziente. Di fatto, l'obiettivo prioritario di Iors
sarà quello di favorire un'interazione virtuosa fra ricercatori e
clinici che possa portare idee innovative e facilitare l'introduzione nella pratica clinica dei risultati acquisiti».

Congresso Sices (chirurgia delle estremità)
analizza le sinergie funzionali
nella chirurgia di mano e piede
Mercoledì 16 giugno si tiene a
Bologna presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli il terzo congresso della Società italiana di chirurgia delle estremità (Sices),
uno spazio di ricerca innovativo nel campo dell'ortopedia italiana e internazionale. «In esso
intendiamo riunire e discutere alcune delle più significative patologie nelle due estremità – spiega Antonino Messina,
presidente e fondatore di Sices
– per far emergere le proposte
chirurgiche più interessanti e
per rendere più performanti e
aggiornate le nostre professionalità».
Il congresso cercherà di evidenziare e confrontare le sinergie
funzionali che in modo diverso
agiscono sulle estremità del nostro corpo: le forze di trazione
e d'estensione che agiscono su
mano e polso e le forze di compressione che vengono esercitate su piede e caviglia. «Ne emergerà uno studio comparativo
nel trattamento delle lesioni
della stessa nosologia e ciò renderà possibile l'aumento delle nostre conoscenze culturali e l'apertura di nuovi e più allargati orizzonti scientifici, oggi
racchiusi prevalentemente nella
monocultura superspecialistica
delle regioni anatomiche» ci ha
detto Messina, già primario di
ortopedia al Cto di Torino, do-

> Antonino Messina

ve ha fondato il Centro di chirurgia della mano e il Laboratorio di microchirurgia, e docente
presso le cliniche ortopediche
universitarie di Torino, Losanna, Ginevra e Lione.
La società scientifica, fondata
nel 2018, è ad iscrizione libera
ed è priva di quote societarie e
di bilancio. Il congresso è gratuito per gli under 30.
Superare la monocultura
superspecialistica
«Con la deriva superspecialistica, oggi l'ortopedia generale
si ritrova ad essere depauperata dal punto di vista culturale:
è ormai troppo settorializzata
e spesso mancante di una visione globale sia scientifica che
professionale – riflette Antonino Messina, che è specializzato

anche in chirurgia generale –.
Una monocultura superspecialistica delle regioni anatomiche
umane che determina un'insufficiente formazione scientifica e
culturale nei giovani, che non
sono e non saranno più capaci
di affrontare i problemi tecnici e professionali con orizzonti allargati e globali, utili a dare soluzioni esaustive, oltre che
avanzate, alle multiple e coesistenti patologie che affliggono i
nostri pazienti».
Per questi motivi «al fine di cercare di produrre nuovo sviluppo scientifico, metodologia chirurgica e professionale, mi è
sembrato utile riunire la cultura e le tecniche delle specialità
di due organi importanti e periferici come la chirurgia della
mano e del piede, nella chirurgia delle estremità». Nasce così
Sices, che apre allo studio e alla ricerca delle sinergie funzionali contrapposte fra l'arto superiore e l'arto inferiore. «La
chirurgia delle estremità, dunque, rappresenta un orizzonte
biomeccanico innovativo, funzionale e culturale; uno spazio
nuovo, aperto a nuove ricerche
scientifiche, morfologiche, biomeccaniche, di metodologia e
di tecnica operatoria innovativa, in grado di offrire nuove e
più avanzate prospettive di cura» spiega Messina.

Recuperare il rapporto medico-paziente:
da Siot un itinerario teorico e pratico
Gli ultimi due anni, segnati
dalla pandemia da Covid19,
hanno avuto certamente un
impatto sulla comunicazione tra medico e paziente. Sia
in senso positivo (miglioramento dell’immagine del medico-eroe) che negativo (aumento esponenziale del ricorso ai motori di ricerca per autodiagnosi).
In questo scenario, la Siot ha
deciso di intraprendere un
percorso finalizzato a rafforzare, e in alcuni casi ricucire,
il legame medico-paziente.
«Nel periodo della pandemia le nuove tecnologie hanno supportato un nuovo tipo
di relazione, da remoto, che
se da un lato ha permesso di
mantenere i contatti dimostrando l'efficientismo della
sanità nonostante il virus che
ha sconvolto le esistenze di
tutti, dall'altro ha fatto emergere criticità legate al massiccio ricorso a internet per
la ricerca di informazioni su
malattie, diagnosi e terapie –
dice il presidente Siot Paolo
Tranquilli Leali –. In questi
lunghi mesi, i pazienti hanno
perso il contatto diretto, personale e umano con i medici
e sono aumentati i casi di fake
news in ambito medico-sanitario, così come quelli in cui i
pazienti hanno realizzato diagnosi fai da te. È stato tutto
difficilissimo, anche perché i

medici “corrono” sempre. E
se da un lato è giusto cercare
di recuperare le liste d'attesa
che si sono allungate in questi
anni di pandemia, dall’altro
vale la pena riflettere sul fatto
che spesso viene sacrificato il
tempo dell’ascolto e della comunicazione. Per questo motivo, come Siot abbiamo deciso di affrontare la tematica
della comunicazione empatica con il paziente. Il medico
deve ascoltare chi si rivolge a
lui e deve rispondergli. Questo è il nostro compito».
Per affrontare questo tema
la Siot ha organizzato un itinerario di approfondimento teorico e pratico dal titolo “Primum non tacere” che
il 4 giugno, Giornata nazionale dell’ortopedia e traumatologia, celebrerà il tema
della comunicazione medico-paziente. Questo percor-

so, che si è aperto il 20 aprile con un webinar in diretta
sui canali social della società
scientifica e che si concluderà con una tavola rotonda
il 12 novembre in occasione
del congresso nazionale Siot,
prevede una serie di eventi formativi in programma a
maggio (Dr Google e Mr Health), giugno (digital reputation in sanità) e settembre
(community in sanità) dove il tema dell'interrelazione
con i pazienti e i loro familiari verrà approfondito nei
diversi suoi aspetti; empatia,
prima di tutto. Come riferisce Siot un buon medico deve saper ascoltare il paziente,
comprendere le sue paure e
il suo stato d'animo, farsi carico delle domande e fornire
risposte adeguate sia nella fase della diagnosi che nelle indicazioni terapeutiche.

Siot per l'Ucraina: al via la raccolta di strumentazione chirurgica per ferite di guerra
La Siot sostiene l'iniziativa per
la raccolta di strumenti chirurgici e kit medici da destinare
all'ospedale ucraino di Khmelmitskyi lanciata dall'ortopedico e socio Francesco Allegra
assieme alla Onlus Il Caleidoscopio di Roma, in collaborazione con i colleghi Andrea
Grasso e Giuseppe Milano.
«È un appello che rivolgiamo

a tutti i medici e tutte le strutture sanitarie italiane per ampliare la catena di solidarietà
in favore della popolazione
ucraina attiva già dai primi
giorni di inizio del conflitto,
con la rete di accoglienza e assistenza medica per i profughi
in fuga – dice il presidente Siot
Paolo Tranquilli Leali –. Tutti, soprattutto noi medici, ab-

biamo il dovere di fare qualcosa e lo possiamo fare concretamente anche raccogliendo gli
strumenti personali che non
usiamo più e favorendo la raccolta di quelli dismessi dalle
strutture, in modo da consentire ai colleghi ucraini di prestare cure ai feriti di guerra».
«Serve soprattutto materiale per la fissazione di fratture

e per il trattamento delle ferite da armi da fuoco, esplosione o travolgimento, da destinare a una struttura sanitaria
di seconda linea che si trova
nella zona est del Paese – spiega Francesco Allegra –. Si tratta di un gesto di concreta solidarietà verso i nostri colleghi
ucraini, dei quali non possiamo divulgare i nomi per motivi di sicurezza, chiamati a
lavorare in condizioni molto
critiche. Quanti vorranno fare uno sforzo in più potranno
mettere da parte dei set di Vac
per il trattamento delle ferite
passanti».
Assieme al collega Andrea
Grasso, ortopedico di Roma,
hanno già consegnato due carichi di materiale chirurgico al
centro umanitario che si trova al confine con la Polonia.

«Il materiale è stato affidato al
personale medico che poi è ripartito in direzione est, per rifornire un ospedale della zona
di Khmelmitskyi», racconta
Allegra che ha deciso di partire assieme ai volontari.
Lungo la via del ritorno, il
gruppo ha accompagnato un
gruppo di profughi nella Repubblica Ceca, a Cracovia, in
Austria e in Italia, dove i rifugiati sono stati affidati alla rete
della Caritas e ai centri del comune di Roma e di altre amministrazioni comunali.
«I profughi sono tutti del
Donbas – continua Allegra
–. Gli uomini sono rimasti a
combattere, mentre le donne
sono riuscite a fuggire assieme
ai figli minorenni e agli anziani. Una donna è scappata dalla
zona in cui si trova la centrale

nucleare di Zaporižžja: ha tre
figli di 10, 7 e 1 anno appena
e il marito è lì a combattere. I
medici ucraini sono stati contentissimi perché il materiale
serve per fronteggiare l'emergenza sanitaria sul campo: c'è
l'occorrente per la medicazione, ci sono coperte termiche,
c'è il necessario per le suture.
Tutto quel che serve per gli
ospedali militari. Ma non basta. È necessario altro materiale e con Andrea Grasso e Giuseppe Milano ci siamo messi
in moto per proseguire nella raccolta e organizzare altri
viaggi».
Per aderire alla raccolta degli
strumenti chirurgici è possibile contattare la segreteria Siot
(tel. 06.80691593; segreteria@
siot.it)
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CONSULENZA

Clariscience: consulenza completa sui dispositivi medici,
dal regolatorio alla comunicazione scientifica
Quando si inizia a operare nel mondo dei dispositivi medici, in qualunque veste – fabbricanti, importatori, distributori,
consulenti – la prima impressione è quella di un'elevata eterogeneità. Le tipologie di prodotti, le loro modalità di impiego,
i principi costruttivi sono notevolmente differenti. Le stesse
realtà imprenditoriali che animano questo settore sono notevolmente diverse, in quanto si spazia dalle piccole-medie
imprese, a volte a conduzione familiare, fino alle multinazionali più importanti. Questo mondo è animato da alcuni fili
conduttori, sottesi a questa eterogeneità, che accomunano
tutto quanto gravita attorno a esso, dal prodotto alle realtà
aziendali che lo fabbricano, producono o commercializzano.
Clariscience fornisce all'intera catena degli operatori economici e degli stakeholder che hanno a che fare con i dispositivi
medici l'intero panel di servizi necessari a soddisfare tutte
queste esigenze: sia quelle di natura regolatoria, sia quelle
relative ai sistemi di gestione per la qualità, sia quelle relative
a una comunicazione efficace lungo l'intera catena di distribuzione e impiego del prodotto.
Quali sono le esigenze del mercato
dei dispositivi medici?
Vediamo, nel dettaglio, quali sono i fili conduttori che accomunano i vari aspetti di questo mondo.
Il primo fil rouge è, certamente, l'unico framework regolatorio:
è ben noto a tutti gli operatori del settore come, nel 2017, sia
entrato in vigore un unico regolamento europeo, il 2017/745,
che ha messo ulteriormente a fuoco questo scenario, intervenendo a regolare, o meglio definire, quanto nella vecchia
direttiva 93/42/EEC, e nelle sue successive modifiche e integrazioni, così come recepite dalle legislazioni nazionali degli
stati membri dell'Unione, mancava ancora di definizione o
sul quale non erano stati ancora espressi requisiti di legge.
Ulteriore filo conduttore è rappresentato dalla necessità, per
la maggior parte degli operatori del settore, di dotarsi – almeno nella sostanza – di un sistema di gestione per la qualità
conforme allo standard ISO 13485. Lo stesso regolamento
meglio definisce anche questo requisito, di fatto allineando
legge e standard tecnico per quanto riguarda i loro principi informatori. Questi principi – quelli che portano a definire
quando un dispositivo medico sia conforme ai requisiti di legge e quando un sistema di gestione per la qualità sia adeguato – rimangono gli stessi indipendentemente dal dispositivo medico prodotto e dalla dimensione dell'organizzazione

coinvolta, pur dovendo essere declinati poi, nella pratica, in
modo diverso in relazione al caso di interesse. Questi due
mondi, la conformità di prodotto e quella di sistema, tra l'altro,
sono strettamente interconnessi: la gestione del ciclo di vita
del prodotto è, infatti, descritta dalle procedure di sistema.
Comunicare efficacemente il valore del dispositivo
Veniamo, infine, al terzo filo conduttore da osservare da vicino. Durante la vita del prodotto, ovvero lungo tutto il periodo
in cui il dispositivo è immesso in commercio, gli operatori
economici che da tale immissione in commercio traggono
il proprio reddito hanno la necessità di comunicare efficacemente il valore intrinseco del dispositivo alla catena a valle
del suo fabbricante o del suo produttore materiale: si tratti del
distributore, dell'utilizzatore medico o profano, del paziente.
Il valore del dispositivo medico si fonda, in sostanza, sul valore intrinseco delle scelte progettuali adottate (si pensi, ad
esempio, all'impiego di tecnologie innovative e tutto quanto
ha a che fare col mondo digitale) e sull'evidenza clinica che
dimostra che il dispositivo è efficace e sicuro per l'uso per cui
è progettato.
Tutti gli operatori economici si trovano, quindi, di fronte a un
potenziale dilemma: possedere una certa quantità di dati,
siano essi tecnici e/o clinici, che potrebbe e dovrebbe raccontare a chi di interesse il valore del dispositivo, ma che
non lo riesce a fare. Una qualità, infatti, intrinseca del dato
tecnico e/o clinico è la sua natura squisitamente da “addetto
ai lavori”: molto spesso, per essere reso “parlante” all'interlocutore desiderato è necessario “tradurlo” in un messaggio di
più semplice comprensione e veicolarlo attraverso mezzi che
non sono quelli attraverso i quali il dato è stato inizialmente
trasmesso.
Il caso emblematico è quello dell'articolo scientifico, pubblicato su una rivista impattata e indicizzata, che riassume i
risultati di uno studio clinico sul dispositivo di interesse. Scritto in inglese, con un linguaggio per necessità tecnico, solitamente con un'iconografia limitata all'essenziale, spesso con
grafici e schemi poco accattivanti e di difficile lettura, l'articolo rimane destinato alla lettura dello specialista. Utilizzato
così come è, ad esempio, per comunicare alla propria forza
vendita, allo stesso medico quand'egli debba coglierne rapidamente l'essenza, al paziente o all'utilizzatore profano – sarebbe destinato a rimanere lettera morta. In questo senso, la
mancata trasmissione del dato clinico concretizza, almeno in
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parte, una vanificazione dell'investimento (spesso ingente)
destinato alla generazione del dato clinico e tecnico.
Il motivo per cui spesso i dati “restano nel cassetto” è che la
veicolazione adeguata del messaggio che essi esprimono
è tutt'altro che semplice: è, infatti, necessario che attori con
competenze piuttosto differenti interagiscano efficacemente
tra loro, in un tempo adeguato e con costi accettabili. Il dato
deve essere dapprima compreso appieno da persone che siano in grado di capirne il significato tecnico e/o clinico; deve
poi essere identificato il mezzo o l'insieme dei mezzi di comunicazione più adeguati a raggiungere efficacemente il target di interesse e, infine, si deve procedere alla realizzazione
pratica dell'oggetto di comunicazione: sia esso un advert, un
video, un'infografica, una newsletter. Il messaggio trasmesso
dovrà essere conforme ai requisiti di legge, senza discostarsi
da quelli che sono i vincoli di quanto si può comunicare su
quel particolare dispositivo medico in relazione a quanto inizialmente dichiarato e validato dal fabbricante.
Nata nel 2013, Clariscience impiega un team di persone dotate di specifiche competenze trasversali – affinate spesso
grazie a un percorso dapprima svolto in azienda – che viene messa a disposizione dei clienti attraverso un approccio
consapevole e spiccatamente empatico, ovvero tramite la
fornitura di una consulenza tecnica, regolatoria, di medical
writing e comunicazione scientifica erogata sedendosi – virtualmente o fisicamente – dallo stesso lato della scrivania
dove siede il cliente.
Fabio Manto
Marketing & Communication Director
Clariscience srl

INTEGRAZIONE ALIMENTARE

Come la nutraceutica può supportare muscoli
e tendini sottoposti a esercizio fisico
L'esercizio fisico aumenta il consumo di ossigeno e stimola
i mitocondri e i linfociti, con conseguente produzione di ossigeno reattivo e specie di azoto (Rons) (1). Lo stress ossidativo e l'affaticamento muscolare hanno un impatto sui cambiamenti o sulle interruzioni dell'esercizio fisico e incidono
negativamente sui programmi di allenamento (2).
Il metilsulfonilmetano (Msm) è una sostanza a base di zolfo
che ha mostrato effetti benefici in merito alla riduzione dell'affaticamento e della dolenzia dei muscoli in seguito a esercizio fisico. L'Msm, sotto forma di OptiMsm, può influenzare
favorevolmente alcuni marcatori di recupero dell'esercizio
fisico, specialmente nella dose di 3 g al giorno (3).
Un'altra opportunità di intervento su muscoli e tendini sottoposti a sforzi intensi o prolungati ci viene fornita dalla supplementazione con nitrati. Una recente revisione della letteratura
scientifica ha posto l'attenzione sulla raccomandazione relativa all'assunzione di nitrati da parte degli atleti e le strategie
dietetiche correlate. Il fabbisogno di nitrati potrebbe essere
soddisfatto ingerendo circa 250-500 g al giorno di ortaggi a
foglia e a radice; tuttavia, gli integratori alimentari potrebbero
rappresentare un modo più accurato per coprire le esigenze
di nitrati di un atleta (4). Ad esempio, l'integrazione di nitrati
ha migliorato le prestazioni dei triatleti maschili e femminili
attenuando l'aumento della creatinchinasi e l'affaticamento e
migliorando il recupero (5, 6).
Tenosan è un integratore alimentare a base di L-arginina
alfa chetoglutarato, TruBeet, ViNitrox, collagene idrolizzato di

tipo I, OptiMsm, vitamina C e vitamina D3.
In particolare, una bustina di Tenosan garantisce l'apporto di:
– 3.000 mg di OptiMsm, un metilsulfonilmetano brevettato,
ottenuto tramite il processo di distillazione a più fasi che lo
rende puro al 99,9%. L'OptiMsm è composto dal 34% di zolfo. Lo zolfo è un importante nutriente per la salute di tendini,
legamenti e altri tessuti connettivi. L'OptiMsm è l'unico Msm
approvato dalla Fda come Gras (generalmente riconosciuto
come sicuro).
– 500 mg di TruBeet, una formula brevettata e standardizzata
titolata in nitrati a rapido assorbimento.
Si consiglia di assumere Tenosan alla posologia di una bustina al giorno.
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La semeiotica clinica rappresenta uno strumento
essenziale all’interpretazione statica e dinamica della
patologia del piede. La valutazione anamnesticoclinica deve precedere la consultazione degli esami
strumentali, i quali potrebbero erroneamente
condizionare la corretta interpretazione delle
problematiche cliniche riferite dal paziente.
Il testo-atlante descrive l’approccio clinico a un organo
di senso e di moto unico come il ‘piede-caviglia’
attraverso il modello didattico della narrazione
iconografica, utile al medico per riconoscere i
paramorfismi dei quadri patologici.
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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
6 maggio
Congresso OTODI Toscana - SIAGASCOT
“Le fratture del piatto tibiale”
Firenze
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, Hotel Baia Flaminia
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

6 maggio
Corso “Le complicanze post-traumatiche in chirurgia
della mano: prevenzione e trattamento”
Firenze, Grand Hotel Mediterraneo
OIC - Tel. 055.50351 - info@oic.it

23 maggio
OTODI on the road - Edizione 2022 - Tappa: Sardegna
Cagliari
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.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

23-25 maggio
First International Conference on Orthopedics
and Rehabilitation (INCOR) “Therapeutic Innovations
in Musculoskeletal Disease”
Sorrento (Napoli)
ASTI Incentives & Congressi
Tel. 050 598808 - aic@aicgroup.it

11 maggio
Corso di chirurgia protesica for dummies
Torino, Palazzo di anatomia
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

23-26 maggio
XXXIII Course on Musculoskeletal Pathology
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Ad Arte - Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
www.musculoskeletalpathologycourse.it

12 maggio
OTODI on the road - Edizione 2022 - Tappa: Trentino Alto Adige
Trento
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

26 maggio
OTODI on the road - Edizione 2022 - Tappa: Sicilia
Palermo
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

27-28 maggio
Congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Ortopedia
e Traumatologia Geriatrica (AITOG)
Torino
Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

12-14 maggio
43° Congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia
Vertebrale-Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS)
“Spondilolistesi. Deformità neuromuscolari”
Bologna, Palazzo dei Congressi
EGA Wordlwide - Tel. 06.328121 - ega@ega.it

27-28 maggio
Corso "Chirurgia protesica di ginocchio complessa"
Torino, Centro Congressi Unione Industriali
OIC - Tel. 055.50351 - info@oic.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

3-4 giugno
114° Congresso internazionale Sotimi-Sato-Somucot
“New Trend Sotimi”
Bari, Hotel Palace
Balestra Congressi
Tel. 06.5743634 - info@balestracongressi.com

13 maggio
Trauma meeting focus on: Fratture periprotesiche di anca
Lido di Camaiore
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

4-6 giugno
XXIX Isokinetic Medical Group Conference “Football Medicine:
the player's voices”
Lione (Francia)
Isokinetic Medical Group
Tel. 051.2986814 - conference@isokinetic.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

10-11 giugno
XXII Congresso nazionale IORS - “Ricerca e innovazione per
l'ortopedia”
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Ad Arte - Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com

10-11 giugno
148° Riunione SERTOT - “Il pilone tibiale: dai distacchi epifisari
alla gestione dei traumi complessi e dei loro esiti. La protesi
di spalla: indicazioni, design, tecnica e risultati”
Trieste, Hotel NH Trieste
MV Congressi - Tel. 0521.290191
chiara@mvcongressi.it
13 giugno
OTODI Hip Campus - Edizione di Roma
Roma
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com
16 giugno
III Convegno nazionale della Società italiana di chirurgia delle
estremità (SICES)
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
17 giugno
3° Inter Medical Meeting
Rozzano (Milano), Humanitas Congress Center
OIC - Tel. 055.50351 - info@oic.it
17-18 giugno
XI Congresso nazionale della Società italiana chirurghi
ortopedici dell'ospedalità privata (SICOOP) “Traumatologia
nelle malattie sistemiche. La chirurgia di revisione articolare”
Roma
Balestra Congressi
Tel. 06.5743634 - info@balestracongressi.com
18 giugno
Congresso regionale SOTOP 2022 “Infezioni periprotesiche:
a che punto siamo? Patologie articolari degenerative: nuovi
trattamenti”
Moncalieri, Castello Reale di Moncalieri
LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
1) L'ecografia è il corretto esame di prima istanza per le
lesioni dei tessuti molli? Sì
2) Lo studio con contrasto, di completamento all'ecografia basale, è meglio farlo con risonanza magnetica
3) La lesione dei tessuti molli visibile in TC interessa: il
derma, il sottocute e il comparto tendineo
4) La lesione infiltra anche la falange distale del pollice?
Sì, con entrambi i versanti corticali
5) Quale potrebbe essere l'istologia di tale lesione?
Carcinoma spinocellulare
6)La radiografia avrebbe fornito dati aggiuntivi a completamento di tale percorso diagnostico? No. La TC è
piu che completa come indagine

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

GLADIO
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
GLADIO 100 mg compresse rivestite
GLADIO 100 mg polvere per sospensione orale
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
GLADIO 100 mg compresse rivestite
Una compressa rivestita contiene:
Principio attivo: aceclofenac 100 mg.
GLADIO 100 mg polvere per sospensione orale
Una bustina contiene:
Principio attivo: aceclofenac 100 mg.
Eccipienti con effetti noti:
Sorbitolo (E420), aspartame (E951).
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
GLADIO è disponibile in compresse rivestite e polvere per sospensione orale.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento di malattie osteo-articolari croniche quali: osteoartrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante
e di reumatismi extra articolari quali: periartriti, tendiniti, borsiti, entesiti.
Trattamento degli stati dolorosi acuti di differente eziologia quali: sciatalgie, lombalgie, mialgie, dismenorrea
primaria, dolore conseguente a traumi di varia natura e odontalgia.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Adulti
Compresse rivestite
La dose giornaliera raccomandata è di 2 compresse (200 mg/die), 1 compressa ogni 12 ore.
Le compresse vanno ingerite con un sufficiente quantitativo di acqua.
Polvere per sospensione orale
La dose giornaliera è di 2 bustine al giorno (200 mg/die), 1 bustina ogni 12 ore.
La polvere deve essere sciolta in 40-60 ml di acqua e ingerita immediatamente.
Sia le compresse rivestite che la polvere per sospensione orale vanno assunte preferibilmente durante i pasti.
Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati somministrando la minima dose efficace per la minima
durata necessaria per controllare i sintomi (vedere paragrafo 4.4).
Bambini
Attualmente non sono disponibili dati clinici sull’uso del farmaco in pediatria, pertanto se ne sconsiglia la
somministrazione.
Anziani
Nei pazienti anziani il profilo farmacocinetico di aceclofenac non risulta modificato, pertanto non si ritiene
necessario modificare la posologia.
Tuttavia, come per altri FANS, dovrebbe essere posta particolare cautela nel trattamento di pazienti anziani con
compromessa funzionalità renale, epatica, con disfunzioni cardiovascolari o sottoposti contemporaneamente
ad altri trattamenti farmacologici.
Pazienti affetti da lieve insufficienza renale
Come per altri FANS, il farmaco deve essere somministrato con cautela anche se non sono emerse evidenze
cliniche tali da indurre una riduzione della dose.
Pazienti affetti da insufficienza epatica
In pazienti con insufficienza epatica è consigliabile ridurre la dose iniziale a 100 mg/die.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o a farmaci antinfiammatori non steroidei, incluso l’acido acetilsalicilico, o
ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Come altri antinfiammatori non steroidei, aceclofenac è controindicato nei pazienti in cui si siano verificati, dopo assunzione di acido acetilsalicilico o di altri
FANS, attacchi asmatici o altre reazioni allergiche (orticaria, rinite acuta, edema, rash, broncospasmo).
Il prodotto non deve essere usato in caso di ulcera gastroduodenale o di emorragie a livello del tratto gastrointestinale e nei soggetti con sanguinamenti attivi o disturbi emorragici.
GLADIO è controindicato nei pazienti con storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti con FANS o con storia/fase attiva di emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o più episodi
distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento).
Inoltre il farmaco è controindicato in pazienti affetti da grave compromissione epatica o compromissione renale e nei pazienti con insufficienza cardiaca congestizia conclamata (classe II-IV dell’NYHA), cardiopatia
ischemica, arteriopatia periferica e/o vasculopatia cerebrale.
GLADIO è altresì controindicato in gravidanza, specialmente negli ultimi 3 mesi, e durante l’allattamento a
meno che non vi siano valide ragioni per assumerlo. In questo caso deve essere usato il dosaggio minimo efficace (vedere paragrafo 4.6).
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Avvertenze
L’uso di GLADIO deve essere evitato in concomitanza di altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi della COX-2.
Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l’uso della dose minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile che occorre per controllare i sintomi (vedere paragrafo 4.2 e i paragrafi sottostanti
sui rischi gastrointestinali e cardiovascolari).
Anziani. I pazienti anziani hanno un aumento della frequenza di reazioni avverse ai FANS, specialmente emorragie e perforazioni gastrointestinali, che possono essere fatali (vedere paragrafo 4.2).
Apparato gastro-intestinale. Emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione: durante il trattamento
con tutti i FANS, in qualsiasi momento, con o senza sintomi di preavviso o precedente storia di gravi eventi
gastrointestinali, sono state riportate emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazioni gastrointestinali,
che possono essere fatali.
Negli anziani e in pazienti con storia di ulcera, soprattutto se complicata da emorragia o perforazione (vedere
paragrafo 4.3), il rischio di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione è più alto con dosi aumentate di FANS. Questi pazienti devono iniziare il trattamento con la più bassa dose disponibile. L’uso concomitante di agenti protettori (misoprostolo o inibitori di pompa protonica) deve essere considerato per questi
pazienti e anche per pazienti che richiedono una bassa dose concomitante di aspirina o altri farmaci che possono aumentare il rischio di eventi gastrointestinali (vedere sotto e paragrafo 4.5).
Pazienti con storia di tossicità gastrointestinale, in particolare anziani, devono riferire qualsiasi sintomo gastrointestinale inusuale (soprattutto emorragia gastrointestinale) in particolare nelle fasi iniziali del trattamento.
Cautela deve essere prestata ai pazienti che assumono farmaci concomitanti che potrebbero aumentare il rischio di ulcerazione o emorragia, come corticosteroidi sistemici, anticoagulanti come warfarin, inibitori selettivi
del reuptake della serotonina o agenti antiaggreganti come l’aspirina (vedere paragrafo 4.5).
Quando si verifica emorragia o ulcerazione gastrointestinale in pazienti che assumono GLADIO il trattamento
deve essere sospeso.
I FANS devono essere somministrati con cautela nei pazienti con sintomi indicativi di malattia gastrointestinale relativa al tratto intestinale superiore o inferiore, storia di ulcera gastrointestinale, sanguinamento o perforazione, colite ulcerosa, morbo di Crohn e anomalie ematologiche poiché tali condizioni possono essere
esacerbate (vedere paragrafo 4.8).
Sistema cardiovascolare e cerebrovascolare. Un adeguato monitoraggio ed opportune istruzioni sono necessarie nei pazienti con anamnesi di ipertensione e/o insuffi- cienza cardiaca congestizia da lieve a moderata poiché in associazione al trattamento con i FANS sono stati segnalati ritenzione di liquidi ed edema.
I pazienti con insuffi cienza cardiaca congestizia (classe I dell’NYHA) e pazienti che presentano significativi
fattori di rischio di eventi cardiovascolari (es. ipertensione, iperlipidemia, diabete mellito, fumo) devono essere
trattati con aceclofenac solo dopo attenta considerazione.
Dato che i rischi cardiovascolari di aceclofenac possono aumentare con la dose e la durata dell’esposizione,
si devono usare la minima durata possibile e la minima dose giornaliera efficace.
La risposta alla terapia e la necessità del miglioramento dei sintomi del paziente devono essere rivalutate
periodicamente.
Aceclofenac deve essere somministrato con cautela e sotto stretto controllo medico nei pazienti con storia di
sanguinamento cerebrovascolare.
Funzionalità epatica. Uno stretto controllo medico è richiesto per i pazienti con lieve-moderata compromissione della funzionalità epatica. Aceclofenac deve essere sospeso nel caso del perdurare di anomalie o peggioramento dei test di funzionalità epatica o qualora si presentino segni o sintomi tipici di malattia epatica o
in presenza di altre manifestazioni (eosinofilia, rash). L’epatite può manifestarsi senza segni prodromici. L’uso
di aceclofenac nei soggetti con porfiria epatica può determinare un attacco.
Reazioni di ipersensibilità e reazioni cutanee. Come con altri FANS, sono possibili reazioni allergiche, incluse reazioni anafilattiche e anafilattoidi, anche in assenza di una precedente esposizione al medicinale.
Gravi reazioni cutanee alcune delle quali fatali, incluse dermatite esfoliativa, sindrome di Stevens-Johnson e
necrolisi tossica epidermica, sono state segnalate molto raramente in associazione con l’uso dei FANS (vedere
paragrafo 4.8). Nelle prime fasi della terapia i pazienti sembrano essere a più alto rischio: l’insorgenza della
reazione si verifica nella maggior parte dei casi entro il primo mese di trattamento. GLADIO deve essere interrotto alla prima comparsa di rash cutaneo, lesioni della mucosa o qualsiasi altro segno di ipersensibilità.
Eccezionalmente, la varicella può provocare gravi complicanze infettive cutanee e dei tessuti molli. A oggi, non
è possibile escludere il ruolo dei FANS nell’aggravamento di queste infezioni. È quindi consigliabile evitare l’uso
di aceclofenac in caso di varicella.
Precauzioni:
Funzionalità renale. Soggetti con lieve-moderata compromissione renale devono essere tenuti sotto controllo
poiché l’uso dei FANS può determinare un deterioramento della funzione renale. In tali soggetti deve essere
usata la minima dose efficace e la funzionalità renale deve essere regolarmente controllata.
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La somministrazione di un FANS può causare una riduzione dose dipendente della formazione della prostaglandina e aggravare l’insufficienza renale.
L’importanza delle prostaglandine nella regolazione del flusso ematico renale deve essere sempre tenuta in considerazione nei soggetti con funzione cardiaca o renale compromessa, disfunzione epatica, in quelli trattati con
diuretici e in coloro che hanno subito un’operazione chirurgica importante e negli anziani. Gli effetti sulla funzionalità renale sono generalmente reversibili con la sospensione di aceclofenac.
Ematologiche. Aceclofenac può inibire in maniera reversibile l’aggregazione piastrinica (vedere la voce anticoagulanti al paragrafo 4.5).
Patologie respiratorie. È richiesta cautela nella somministrazione a pazienti affetti o che hanno sofferto di asma
bronchiale poiché i FANS possono aggravare il broncospasmo.
Trattamenti a lungo termine. Come misura preventiva, i soggetti sottoposti a trattamento a lungo termine con
FANS devono essere controllati per quanto riguarda il conteggio delle cellule ematiche e i parametri di funzionalità renale ed epatica.
Informazioni importanti su alcuni eccipienti
GLADIO polvere per sospensione orale contiene: sorbitolo (E 420). I pazienti affetti da rari problemi ereditari
di intolleranza al fruttosio, non devono assumere questo medicinale. Questo medicinale contiene 2639 mg di
sorbitolo in ogni bustina. Il sorbitolo è una fonte di fruttosio. Se il medico ha diagnosticato a lei (o al bambino)
l’intolleranza ad alcuni zuccheri o se vi è stata diagnosticata un’intolleranza ereditaria al fruttosio (HFI), una
rara malattia genetica in cui una persona non può trasformare il fruttosio, parli con il medico prima che lei (o
il bambino) prenda questo medicinale.
GLADIO polvere per sospensione orale contiene: aspartame (E 951), una fonte di fenilalanina. Può essere
dannoso per i pazienti affetti da fenilchetonuria.
Questo medicinale contiene 10 mg di aspartame in ogni bustina. L’aspartame è una fonte di fenilalanina. Può
essere dannoso se è affetto da fenilchetonuria (PKU) una rara malattia genetica che causa l’accumulo di fenilalanina perché il corpo non riesce a smaltirla correttamente.
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per bustina, vale a dire essenzialmente “privo
di sodio”.
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per compressa, vale a dire essenzialmente
“privo di sodio”.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Diuretici: aceclofenac, come altri FANS, può inibire l’attività dei diuretici. Sebbene non si sia osservata alcuna
influenza sul controllo della pressione del sangue quando somministrato in concomitanza con bendrofluazide,
non si possono escludere interazioni con altri diuretici. Nel caso di somministrazione concomitante con diuretici risparmiatori del potassio, si deve monitorare il potassio sierico.
Antipertensivi. I FANS possono ridurre l’effetto dei farmaci antipertensivi. In alcuni pazienti con funzione renale compromessa (per esempio pazienti disidratati o pazienti anziani) la co-somministrazione di un ACE inibitore o di un antagonista dell’angiotensina II e di FANS può aumentare il rischio di insufficienza renale acuta,
generalmente reversibile. Queste interazioni devono essere considerate in pazienti che assumono GLADIO in
concomitanza con ACE inibitori o antagonisti dell’angiotensina II. Quindi, la combinazione deve essere somministrata con cautela, specialmente nei pazienti anziani.
I pazienti devono essere adeguatamente idratati e deve essere preso in considerazione il monitoraggio della
funzione renale dopo l’inizio della terapia concomitante e periodicamente in seguito.
Corticosteroidi.
Aumento del rischio di ulcerazione o emorragia gastrointestinale (vedere paragrafo 4.4).
Anticoagulanti.
Come altri FANS, aceclofenac può aumentare l’attività dei farmaci anticoagulanti come il warfarin (vedere
paragrafo 4.4) e pertanto i pazienti sottoposti a terapia combinata devono essere strettamente monitorati.
Agenti antiaggreganti e inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRIs).
L’uso concomitante con FANS può aumentare il rischio di emorragia gastrointestinale (vedere paragrafo 4.4).
Antidiabetici.
Studi clinici mostrano che diclofenac può essere somministrato con antidiabetici orali senza influenzarne gli effetti clinici. Sono stati segnalati casi isolati di effetti ipoglicemici e iperglicemici: si consiglia pertanto di considerare la possibilità di un aggiustamento del dosaggio degli ipoglicemizzanti in concomitanza con aceclofenac.
Metotrexato.
La possibile interazione tra FANS e metotrexato deve essere tenuta presente anche quando vengono somministrate basse dosi di metotrexato, specialmente nei pazienti con ridotta funzionalità renale. Quando si deve
somministrare la terapia combinata, la funzione renale deve essere monitorata. Si deve usare particolare prudenza quando si somministrano in concomitanza nell’arco delle 24 ore FANS e metotrexato, in quanto si può
determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche dell’agente antitumorale con conseguente incremento della tossicità di quest’ultimo.
Litio e digossina.
Diversi FANS inibiscono la clearance renale del litio e della digossina determinandone un aumento della concentrazione plasmatica. La combinazione deve quindi essere evitata a meno che sia possibile effettuare un controllo frequente dei livelli di litio e di digossina.
Altri FANS: l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e altri FANS può incrementare la frequenza degli
effetti collaterali.
Ciclosporina, tacrolimus. Si ritiene che la somministrazione di FANS in concomitanza con ciclosporina o tacrolimus può aumentare il rischio di nefrotossicità per la diminuita sintesi della prostaciclina nel rene. Durante
la terapia combinata è quindi importante monitorare attentamente la funzione renale.
Zidovudina: quando i FANS sono somministrati con zidovudina, aumenta il rischio di tossicità ematica; ci
sono indicazioni di aumentato rischio di emartrosi ed ematoma negli emofiliaci HIV (+) in trattamento concomitante con zidovudina e ibuprofene.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza.
Non ci sono informazioni sull’uso di aceclofenac in gravidanza. L’inibizione della sintesi di prostaglandine può
interessare negativamente la gravidanza e/o lo sviluppo embrio/fetale.
Dati da studi epidemiologici suggeriscono un aumentato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e di
gastroschisi dopo l’uso di un inibitore della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio assoluto di malformazioni cardiovascolari aumentava da meno dell’1%, fino a circa l’1,5 %. È stato ritenuto che il rischio aumenta con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la somministrazione di
inibitori della sintesi di prostaglandine ha mostrato di provocare un aumento della perdita di pre e post-impianto
e di mortalità embrio-fetale. Inoltre, l’aumento di incidenza di varie malformazioni, inclusa quella cardiovascolare, è stato segnalato in animali a cui erano stati somministrati inibitori di sintesi delle prostaglandine, durante il periodo organogenetico.
Durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza, aceclofenac non deve essere somministrato se non assolutamente necessario. Se aceclofenac viene somministrato a donne che stanno cercando di concepire o che
sono nel primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose deve essere la più bassa possibile e la durata del trattamento la più breve possibile.
Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi di prostaglandine possono esporre il feto a:
• tossicità cardiopolmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso nell’utero e ipertensione polmonare);
• disfunzione renale, che può progredire in insufficienza renale con oligo-idroamnios;
la madre e il neonato alla fine della gravidanza a:
• possibile prolungamento del tempo di sanguinamento ed effetto antiaggregante che può verificarsi anche a
dosi molto basse;
• inibizione delle contrazioni uterine risultanti in ritardato o prolungato travaglio.
Conseguentemente, aceclofenac è controindicato nel terzo trimestre della gravidanza (vedere paragrafo 4.3).
Allattamento
Non è noto se aceclofenac venga escreto nel latte materno e non è stato rilevato passaggio di aceclofenac marcato (14C) nel latte dei ratti in allattamento. L’uso di aceclofenac deve tuttavia essere evitato in gravidanza e durante l’allattamento a meno che il potenziale beneficio per la madre superi il possibile rischio per il feto.
Fertilità
I FANS possono compromettere la fertilità e l’uso è sconsigliato nelle donne che intendono iniziare una gravidanza.
Deve essere presa in considerazione la sospensione della somministrazione di aceclofenac nelle donne che
hanno problemi di fertilità o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Come avviene con altri FANS, la somministrazione di GLADIO potrebbe dar luogo, nei pazienti particolarmente predisposti, a capogiri, vertigini o altri disturbi del sistema nervoso centrale: di questo dovrebbero essere informati coloro che sono impegnati alla guida di autoveicoli o all’uso di macchinari che richiedono
attenzione e vigilanza.
4.8 Effetti indesiderati
Gli effetti collaterali più comunemente segnalati sono i disturbi gastrointestinali. Possono verificarsi ulcere peptiche, perforazione o emorragia gastrointestinale, a volte fatale, in particolare negli anziani (vedere paragrafo 4.4).
Dopo somministrazione di aceclofenac sono stati riportati: nausea, vomito, diarrea, flatulenza, costipazione,
dispepsia, dolore addominale, melena, ematemesi, stomatiti ulcerative, esacerbazione di colite e morbo di
Crohn (vedere paragrafo 4.4).
Meno frequentemente sono state osservate gastriti.
Sono stati segnalati disturbi dermatologici, reazioni bollose incluse Sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi
tossica epidermica (molto raramente).
Eccezionalmente, durante la varicella sono state segnalate gravi complicanze infettive cutanee e dei tessuti molli
in concomitanza con il trattamento con FANS. A oggi, non è possibile escludere il ruolo dei FANS nell’aggravamento di queste infezioni.
Edema, ipertensione e insufficienza cardiaca sono state riportate in associazione al trattamento con FANS.
Aceclofenac è strutturalmente correlato e ha un metabolismo simile a diclofenac per il quale sono disponibili più dati clinici ed epidemiologici che mostrano un aumento del rischio di eventi trombotici arteriosi generali (per es. infarto del miocardio o ictus, particolarmente a dosi elevate e in trattamento a lungo termine).

Dati epidemiologici hanno anche evidenziato un aumento del rischio di sindrome coronarica acuta e di
infarto del miocardio in seguito all’uso di aceclofenac (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).
Nella seguente tabella le reazioni avverse segnalate durante gli studi clinici e nell’esperienza post-registrativa
con aceclofenac sono riportate e raggruppate secondo la classificazione sistemica e d’organo (SOC) e per frequenza. Molto comuni (≥1/10); comuni (≥1/100, <1/10); non comuni (≥1/1.000, <1/100); rare (≥1/10.000,
<1/1.000); molto rare (<1/10.000).
MedDRa SOC

Comuni
(≥1/100, <1/10)

Non comuni
(≥1/1.000, <1/100)

Rare
(≥1/10.000, <1/1.000)

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Anemia

Disturbi del sistema
immunitario

Reazione anafilattica
(incluso shock)
Ipersensibilità

Depressione del
midollo osseo
Granulocitopenia
Trombocitopenia
Anemia emolitica
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Depressione
Sogni anomali
Insonnia

Disturbi psichiatrici

Patologie del
sistema nervoso

Molto rare
(<1/10.000)

Parestesia
Sonnolenza
Mal di testa
Disgeusia
(alterazioni del gusto)

Capogiri

Patologie dell’occhio

Disturbi visivi
Vertigini
Tinnito

Patologie dell’orecchio
e del labirinto
Patologie cardiache

Insufficienza cardiaca Palpitazioni

Patologie vascolari

Ipertensione

Rossore
Vampate
Vasculite

Patologie respiratorie,
toraciche e
mediastiniche

Dispnea

Broncospasmo

Melena
Emorragia
gastrointestinale
Ulcera
gastrointestinale

Stomatite
Perforazione intestinale
Aggravamento della
malattia di Crohn e
della Colite ulcerosa
Pancreatite
Ematemesi

Patologie
gastrointestinali

Dispepsia
Dolore addominale
Nausea
Diarrea

Patologie della cute
e del tessuto
sottocutaneo

Prurito
Rash
Dermatite
Orticaria

Patologie renali
e delle vie urinarie

Patologie
epatobiliari

Flatulenza
Gastrite
Costipazione
Vomito
Ulcere boccali

Urea ematica
aumentata
Creatinina sierica
aumentata
Incremento degli
enzimi epatici

Angioedema

Tossicità acuta (DL50): topo e.v. 149-169 mg/kg (maschi-femmine), p.o. 211 mg/kg; ratto e.v. 94-137 mg/kg (maschi-femmine).
Tossicità dopo somministrazione ripetuta (p.o.): ratto 4 settimane: assenza di tossicità fino a 3 mg/kg/die; ratto
26 settimane: assenza di tossicità fino a 1,5 mg/kg/die; scimmia 13 settimane: assenza di tossicità fino a 5
mg/kg/die; scimmia 52 settimane: assenza di tossicità fino a 3 mg/kg/die.
Tossicità dopo somministrazione ripetuta (i.m.): scimmia 4 settimane: assenza di tossicità fino a 3 mg/kg/die.
Dopo trattamento ripetuto sono state riscontrate evidenze di tossicità gastrointestinale solo alle dosi più alte,
che sono risultate rispettivamente nel ratto 3-6 volte e nella scimmia 5-10 volte superiori alla dose terapeutica
nell’uomo. Tali effetti tossici sono risultati reversibili in entrambe le specie.
Aceclofenac non ha mostrato attività mutagena nè cancerogena.
Gli studi negli animali non mostrano evidenza di teratogenesi nel ratto, sebbene l’esposizione sistemica fosse
bassa, e nel coniglio; il trattamento con aceclofenac (10 mg/kg/die) ha provocato una serie di alterazioni morfologiche in alcuni feti.
Non vi sono ulteriori informazioni su dati preclinici degli inibitori della sintesi delle prostaglandine oltre a
quelle già riportate in altre parti di questo RCP (vedere paragrafo 4.6).

Porpora
Esantema
Gravi reazioni
mucocutanee
(incluse sindrome
di Stevens-Johnson
e necrolisi tossica
epidermica)
Sindrome nefrosica
Insufficienza renale

6.1 Elenco degli eccipienti
Gladio 100 mg compresse rivestite
Cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, gliceril palmitostearato, povidone, ipromellosa, poliossietilene(40)stearato, titanio diossido.
Gladio 100 mg polvere per sospensione orale
Sorbitolo (E420), saccarina sodica, aroma caramello, aroma panna, aroma latte, silice colloidale anidra, aspartame (E951), ipromellosa, titanio diossido.
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
Compresse rivestite: 3 anni
Polvere per sospensione orale: 4 anni
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Gladio100 mg compresse rivestite
Conservare a temperatura non superiore ai 30°C.
Gladio100 mg polvere per sospensione orale
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Gladio 100 mg compresse rivestite - 10 compresse
Blister alluminio/alluminio introdotti, unitamente al foglio illustrativo, in astuccio di cartone litografato.
Gladio 100 mg compresse rivestite - 40 compresse
Blister alluminio/alluminio introdotti, unitamente al foglio illustrativo, in astuccio di cartone litografato.
Gladio 100 mg polvere per sospensione orale - 30 bustine
Bustine di carta/alluminio/polietilene; le bustine vengono introdotte, unitamente al foglio illustrativo, in astuccio
di cartone litografato.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare per lo smaltimento. Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivanti da tale
medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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(inclusa epatite)
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Esami diagnostici
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Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli
operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo: https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse
4.9 Sovradosaggio
Attualmente non sono disponibili informazioni sufficienti relative al quadro clinico derivante da sovradosaggio con GLADIO. Le misure terapeutiche da adottare in caso di avvelenamento acuto con aceclofenac orale
sono quelle comunemente impiegate in caso di avvelenamento acuto da FANS:
• l’assorbimento deve essere impedito non appena possibile per mezzo di lavanda gastrica e trattamento con
carbone attivo;
• trattamenti di sostegno e sintomatici dovrebbero essere adottati in caso di complicazioni (ipotensione,
insufficienza renale, convulsioni, irritazione gastrointestinale e depressione respiratoria);
• terapie specifiche, come diuresi forzata, dialisi o emoperfusione, non permettono di eliminare gli antinfiammatori non steroidei a causa dell’alta percentuale di legame alle proteine plasmatiche e del loro notevole
metabolismo.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: farmaco antinfiammatorio non steroideo ed antireumatico, codice ATC: M01AB16
Aceclofenac è un antinfiammatorio non-steroideo, appartenente alla classe degli analoghi dell’acido fenilacetico.
Negli studi condotti su differenti specie animali, aceclofenac ha mostrato in modelli sperimentali di infiammazione acuta e cronica un’attività analgesica ed antinfiammatoria, in termini sia terapeutici sia di profilassi,
simile a quella di indometacina e diclofenac.
Il potere analgesico valutato su stati dolorosi indotti sperimentalmente da stimoli di diverso tipo è risultato
confrontabile a quello di indometacina e diclofenac.
Aceclofenac, nei modelli sperimentali utilizzati, è altresì risultato dotato di attività antipiretica.
Non sono state riscontrate alterazioni funzionali a livello del sistema cardiovascolare, respiratorio e del sistema
nervoso centrale. Gli effetti a livello renale sono paragonabili a quelli indotti da altri FANS.
Meccanismo d’azione
Aceclofenac è risultato un potente inibitore della cicloossigenasi, enzima che catalizza la conversione di acido
arachidonico nei precursori delle prostaglandine e del trombossano.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Studi di farmacocinetica condotti in diverse specie animali (ratto, cane e scimmia) dimostrano che aceclofenac
somministrato per via orale ed intramuscolare è rapidamente assorbito sotto forma di farmaco immodificato.
Distribuzione
Il picco plasmatico (Cmax) viene raggiunto approssimativamente 1-3 ore (tmax) dopo l’assunzione del farmaco in relazione alla via di somministrazione utilizzata. L’emivita plasmatica è risultata mediamente pari a
6-8 ore a seconda della specie animale considerata. Nell’uomo la biodisponibilità è vicina al 100%. L’emivita
plasmatica è di 4 ore. Dopo somministrazione ripetuta non è stato osservato accumulo a livello del compartimento plasmatico.
Aceclofenac penetra nel liquido sinoviale, dove le concentrazioni raggiungono circa il 57% dei livelli plasmatici.
Metabolismo
Aceclofenac e i suoi metaboliti hanno un’elevata affinità per le proteine plasmatiche (> 99%).
Il prodotto è presente in circolo principalmente come farmaco immodificato.
Eliminazione
Circa i due terzi della dose somministrata vengono eliminati per via urinaria, principalmente sotto forma di
idrossimetaboliti.
Il profilo farmacocinetico di aceclofenac è sovrapponibile nell’adulto e nell’anziano.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I risultati degli studi preclinici condotti con aceclofenac sono consistenti con quelli dei FANS. L’organo target
principale è il tratto gastrointestinale.
La tossicità di aceclofenac è stata valutata in differenti specie animali (topo, ratto, scimmia) usando diverse vie
di somministrazione e adottando schemi di trattamento singolo e ripetuto.
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