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Presidenti, le prime espe-
rienze di chirurgia roboti-
ca risalgono a oltre dieci an-
ni fa, quali progressi si sono 
avuti e qual è la situazione at-
tuale?
Ormai la chirurgia robotica si 
è diffusa a livello internazio-
nale in maniera capillare e si 
può considerare il diretto svi-
luppo della chirurgia compu-
ter-assistita. I progressi sono 
tangibili in tutti i settori del-
la chirurgia robotica, parten-
do dalla precisione dei dati del 
planning pre-operatorio fino 
alle diverse possibilità del tipo 
di chirurgia che si può appli-
care al paziente. Tutto questo 
ha portato a un migliore risul-
tato, sia dal punto di vista fun-
zionale che clinico.

Ci sono Paesi all'avanguar-
dia nell'utilizzo di questa 
tecnologia? Qual è la sua dif-
fusione in Italia?
Ormai per qualsiasi tipo di 
soluzione innovativa in am-
bito chirurgico vi è una dif-
fusione del tutto analoga nei 
diversi Paesi del mondo occi-
dentale. 
È difficile dare una risposta 
precisa riguardo all'utilizzo 
della chirurgia robotica nel 
nostro Paese: i dati disponi-
bili non sono particolarmente 
precisi, ma si può dire che in 
questo momento la chirurgia 
robotica viene praticata so-
prattutto in centri specializ-
zati e in quaklche modo de-
dicati a questo tipo di tecno-
logia.

Su quale tecnologia si basa-
no oggi le procedure di chi-
rurgia robotica?
Il ruolo del robot è quello di 
aiutare il chirurgo nell'esecu-
zione dell'intervento; in par-
ticolare, alcuni robot dedica-
ti possono eseguire interven-
ti chirurgici con un braccio, 
a cui vengono applicate del-
le lame e delle frese che co-
munque sono guidate dall'o-
peratore, con parametri che 
il chirurgo stesso ha stabilito 
nella fase di planning pre-o-
peratorio.
Esistono poi fondamental-
mente due tipi di chirurgia 
robotica, che sono denomi-
nati image based e image less. 
Si tratta di due soluzioni al-
ternativa una all'altra. Nel 

primo caso è il braccio robo-
tico che esegue l'intervento, 
sempre però guidato da pre-
cedenti parametri imposta-
ti dal chirurgo, con l'utilizzo 
di una Tac. Negli interventi 
image less (o image free) non 
vengono eseguite Tac pre-o-
peratorie, ma vengono acqui-
siti dati direttamente dal pa-
ziente, attraverso la valutazio-
ne della morfologia dell'osso, 
sul quale vengono poi pro-
grammate le esecuzioni delle 
resezioni ossee. Una terza so-
luzione prevede il posiziona-
mento di mascherine guidate 
da un planning pre-operato-
rio robotico, sulle quali ven-
gono poi effettuate le resezio-
ni ossee con la tecnica tradi-
zionale.

In quali interventi si può 
contare sull'aiuto del robot?
Gli interventi di chirurgia or-
topedica in cui si fa uso del-
la robotica sono soprattutto 
quelli della protesica di gi-
nocchio e della protesica di 
anca.
Nella chirurgia protesica del 
ginocchio possiamo eseguire 
in questo momento interven-
ti di protesi monocomparti-
mentali o di protesi totali. In 
un prossimo futuro, il robot 
ci consentirà probabilmente 
di affrontare anche la chirur-
gia di revisione protesica.

Quali sono vantaggi e criti-
cità nell'uso del robot in or-
topedia?
Sicuramente consente di re-
gistrare miglioramenti di ri-
sultato, soprattutto relativa-

mente alla precisione del ge-
sto chirurgico. Il robot ci per-
mette di effettuare delle rese-
zioni ossee in maniera assolu-
tamente meticolosa e questo 
può consentire di impiantare 
protesi non cementate che si 
adattano bene a questo tipo di 
resezioni.
La chirurgia robotica è stata 
ormai valutata in ambito di 
studi prospettici comparativi 
randomizzati. Quindi la lette-
ratura scientifica ci può forni-
re dei dati assolutamente im-
portanti dal punto di vista dei 
risultati, che in molti casi so-
no sovrapponibili o migliori 
rispetto alla chirurgia tradi-
zionale.
Per quanto riguarda invece le 
criticità, le più evidenti sono 
quelle che riguardano la tem-
pistica, perché a volte l'inter-
vento potrebbe avere dei tem-
pi superiori. Occorre inoltre 
gestire certe problematiche 
organizzative, come quelle 
legate alla necessità dell'assi-
stenza di un ingegnere, che 
deve essere presente in sala 
operatoria. Anche le dimen-
sioni del robot possono rap-
presentare un fattore negati-
vo, comportando la presenza 
di materiale ingombrante in 
sala operatoria.
 

I chirurghi ortopedici italia-
ni sono pronti per utilizzare 
al meglio queste tecnologie?
Sì, il chirurgo ortopedico è 
certamente pronto a utiliz-
zare al meglio questa tecno-
logia. Ma, a nostro giudizio, 
deve essere pronto anche per 
sfruttare un grande vantaggio 
della chirurgia robotica, os-

sia la possibilità di acquisire 
i cosiddetti big data: un gran 
numero di dati di enorme im-
portanza per la valutazione 
dell'allineamento e del bilan-
ciamento legamentoso, e che 
possono essere estremamente 
utili con la metodica del ma-
chine learning per ottenere in-
formazioni sulla corretta in-
dicazione e sulla valutazione 
del tipo di approccio chirur-
gico.
Prima di affrontare questo ti-
po di chirurgia, alcune azien-
de sottopongono i chirurghi 
a incontri formativi, nei qua-
li vengono affrontate, sotto la 
guida di operatori già esper-
ti, le principali problematiche 
della chirurgia robotica. Di-
ciamo però che avere la possi-
bilità di interfacciarsi in ma-
niera efficace, sia con inge-
gneri che con colleghi esperti, 
rappresenta una valida alter-
nativa.
La curva di apprendimento 
è, come sempre in chirurgia, 
fondamentale e può durare, 
secondo gli articoli compar-
si nella letteratura internazio-
nale, intorno ai 25 casi. A no-
stro giudizio, è meglio qual-
cuno in più: dipende, ovvia-
mente, dal centro e dal chi-
rurgo.
Segnaliamo che all'inter-
no della Siot si è formato un 
gruppo di studio che dovreb-
be valutare non solo i risulta-
ti funzionali e le criticità, ma 
anche la possibilità di creare 
un gruppo di esperti che pos-
sano divulgare e insegnare in 
maniera adeguata questo tipo 
di metodica.

Renato Torlaschi

Dopo due anni di pandemia, il congresso nazionale della Società italiana di ortopedia e 
traumatologia (Siot) torna in presenza a Roma, dal 10 al 12 novembre. «È un evento di 
grande rilievo e sappiamo bene quanto sia importante tornare a incontrarci dopo un lun-
go, lunghissimo tempo in cui la necessità di “confinamento” lo ha reso impossibile – han-
no detto i due presidenti del congresso, Paolo Adravanti e Fabio Catani –. La riduzione 
delle attività cliniche assistenziali, chirurgiche e anche didattiche ha ostacolato la forma-
zione professionale di tutti, soprattutto dei più giovani. C'è quindi la necessità e certa-
mente il desiderio di riprendere il cammino di conoscenza, ma anche di ricominciare ad 
avere relazioni e dialoghi tra noi, fondamentali per riappassionarsi alla nostra bellissima 
professione. Per questo tornare insieme e in presenza è una necessità». 
L'architettura del congresso è caratterizzata da simposi, tavole rotonde, lezioni magistrali 
e comunicazioni libere su tutti i principali temi delle patologie ortopediche di carattere 
generale e specialistico, con una particolare attenzione ai risultati e alle nuove tecniche 
di chirurgia ortopedica. Non ci sono argomenti principali come in passato e vengono 
in qualche modo discussi tutti i capitoli principali di ortopedia e traumatologia. «Viene 
dato ampio spazio soprattutto all'interattività con i colleghi più giovani e a tematiche di 
confronto con specialità affini, tra le quali la reumatologia e la fisiatria» spiegano Adra-
vanti e Catani alla vigilia del congresso.
Al congresso Siot di quest'anno verranno anche approfondite le tematiche legate alle 
nuove tecnologie, e tra queste la chirurgia robotica, di cui Paolo Adravanti (che opera 
presso la Casa di cura Città di Parma ed è professore a contratto all'Università Campus 
Bio-Medico di Roma) e Fabio Catani (direttore della Clinica ortopedica e traumatologica 
dell'Università di Modena e Reggio Emilia) sono utilizzatori esperti.

Chirurgia robotica, «ortopedici 
pronti per utilizzarla al meglio»
Secondo Paolo Adravanti e Fabio Catani, presidenti del congresso Siot e utilizzatori 
esperti della chirurgia robotica, gli specialisti italiani sono pronti (dopo almeno 
25 casi) per utilizzare questa tecnologia e sfruttarne al massimo le potenzialità
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Ecm e polizze assicurative: 
vincolo solo da gennaio 2026
Il vincolo tra copertura assicurativa e adempimento dell'obbligo Ecm sarà operativo 
da gennaio 2026, ma l'argomento presenta tante ombre e poche luci. Se ne parla 
all’SOS Medico Legale nell'ambito del congresso Siot di Roma

Nell'ambito del congresso na-
zionale della Società italiana 
di ortopedia e traumatologia 
(Siot), si tiene il tradizionale 
appuntamento “SOS Medico 
Legale”, che quest'anno si sof-
fermerà su due temi molto at-
tuali: le problematiche corre-
late all'applicazione della leg-
ge Gelli-Bianco, a ormai cin-
que anni dall'entrata in vigore 
della riforma, e il sistema dei 
crediti Ecm, riguardo in parti-
colare alle ultime disposizioni 
sanzionatorie.
Le diverse relazioni che ani-
meranno il dibattito affronte-
ranno l'inestricabile collega-
mento venutosi a creare tra 
aspetti assicurativi ed edu-
cazione continua in medici-
na all'indomani dell'appro-
vazione dell'art. 38 bis del Dl 
152/2021 (Disposizioni ur-
genti per l'attuazione del Pia-
no nazionale di ripresa e resi-
lienza Pnrr). Il decreto contie-
ne disposizioni in materia di 
formazione continua in medi-
cina e stabilisce che «al fine di 
attuare le azioni previste dalla 
missione 6 del Piano naziona-
le di ripresa e resilienza, relati-
ve al potenziamento e allo svi-
luppo delle competenze tecni-

che, digitali e manageriali del 
personale del sistema sanita-
rio, a decorrere dal triennio 
formativo 2023-2025, l'effica-
cia delle polizze assicurative 
di cui all'articolo 10 della leg-
ge 8 marzo 2017, n. 24 (la leg-
ge Gelli-Bianco, ndr), è con-
dizionata all'assolvimento in 
misura non inferiore al 70% 
dell'obbligo formativo indivi-
duale dell'ultimo triennio uti-
le in materia di formazione 
continua in medicina».
Per il vero, il nesso tra la co-
pertura assicurativa per la re-
sponsabilità civile verso ter-
zi e l'adempimento dell'ob-
bligo di formazione continua 
in medicina era stato inserito, 
già nel 2019, nella bozza di re-
golamento attuativo della leg-
ge Gelli-Bianco sulla respon-
sabilità professionale sanita-
ria. Tuttavia questa bozza di 
regolamento, predisposta dal 
ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, sollevò le ferme e du-
re reazioni dei diversi ordini e 
categorie dei professionisti sa-
nitari, al punto che la disposi-
zione fu definitivamente stral-
ciata dal testo del decreto at-
tuativo dell'articolo 10, com-
ma 6 della legge Gelli-Bianco.

Tutti i dubbi applicativi
La norma contenuta nell'art. 
38 bis del decreto legge n. 
152/2021 crea una serie di 
problemi applicativi, che han-
no da subito suscitato nume-
rose reazioni critiche, poiché 
è stato ritenuto inaccettabile 
condizionare l'operatività del-
la garanzia assicurativa all'a-
dempimento degli obblighi 
formativi, ponendo in tal mo-
do un ulteriore impaccio bu-
rocratico alle già difficili con-
dizioni in cui i professionisti 
sono chiamati a operare.
Proviamo a passare breve-
mente in rassegna gli aspet-
ti che non destano incertezze 
da un punto di vista dell'inter-
pretazione e alcuni dei profili 
che, al contrario, si prestano a 
più letture.
Anzitutto, dal tenore letterale 
della norma si evince in ma-
niera chiara che essa troverà 
applicazione solo a partire dal 
gennaio 2026: di talché, nes-
suna contestazione potrà es-
sere sollevata ai professionisti 
sanitari sotto il profilo assicu-
rativo sino a quella data.
Più controverso appare il ri-
ferimento alle «polizze assi-
curative di cui all'articolo 10 

della legge 8 marzo 2017, n. 
24», ovvero se deve essere in-
teso come riferito solo ai pro-
fessionisti sanitari o se, invece, 
riguarderà anche le strutture 
sanitarie, pubbliche o priva-
te assicurate che, nell'assolvi-
mento delle prestazioni sani-
tarie nei confronti dei pazien-
ti, utilizzano dei professioni-
sti che non hanno raggiunto 
un numero sufficiente di cre-
diti formativi. In simili situa-
zioni ci si pone l'interrogativo 
se l'assicuratore della struttura 
sanitaria potrà rifiutare la co-
pertura qualora questa utilizzi 
al proprio interno dei medici 
che difettano dei crediti for-
mativi.
Inoltre, ci si chiede chi effet-
tuerà i controlli relativamente 
al rispetto dei crediti matura-
ti, con quali forme e con che 
frequenza. 
All'SOS Medico Legale la pre-
senza di alcuni rappresentan-
ti delle istituzioni fra i relato-
ri inviatati a partecipare al di-
battito consentirà di fare chia-
rezza anche su questi profili, 

soffermandosi sulle connes-
sioni che si verranno a crea-
re fra un controllo di stampo 
prettamente pubblico dell'as-
solvimento agli obblighi for-
mativi e l'operatività della po-
lizza assicurativa riconducibi-
le nell'alveo dei contratti fra 
privati. Insomma, una giorna-
ta di riflessione a più voci in 
grado di restituire un quadro 
generale e di offrire importan-
ti indicatori per cogliere le la-
cune della normativa in paro-
la, nell'auspicio di innescare 
un circuito di riflessione per 
analizzare in che misura cor-
rezioni e calibrature siano im-
maginabili senza destruttura-
re la funzionalità del sistema 
Ecm.

Le polizze: c'è ancora vuoto 
normativo
L'altro momento di confron-
to sarà un focus sullo spinoso 
tema dell'assicurazione della 
responsabilità medica e sul-
lo stato dell'arte dei decreti 
attuativi in materia assicura-

tiva previsti dalla legge Gel-
li-Bianco.
Oramai, a distanza di cinque 
anni dall'entrata in vigore del-
la legge, è del tutto evidente 
che l'assenza di elementi cer-
ti e chiari sulla tipologia delle 
polizze, sui massimali, sul re-
golamento del fondo di soli-
darietà per legge, stia ulterior-
mente complicando il quadro 
normativo.
Sarà anche l'occasione per fa-
re il punto sul sistema di pro-
tezione professionale Siot Sa-
fe, nato proprio per fornire 
agli iscritti le soluzioni più 
adeguate a fare fronte nel 
tempo al fenomeno della re-
sponsabilità professionale at-
traverso degli strumenti che 
possano consentire di cono-
scere sempre meglio il rischio 
ortopedico e, di conseguenza, 
di riuscire a gestirlo nel mi-
glior modo possibile, anche 
rispetto al mondo delle assi-
curazioni.

Prof. Francesco Falez
Avv. Ernesto Macrì

> Francesco Falez > Ernesto Macrì

> Maria Silvia Spinelli con il presi-
dente Siot Paolo Tranquilli Leali
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La costante crescita del contenzioso per responsabilità professionale 
ha portato anche in ortopedia e traumatologia a un incremento delle 
richieste risarcitorie nei confronti degli operatori. Come reazione si 
è sviluppata la cosiddetta medicina difensiva, un fenomeno che ha 
imposto al legislatore vari interventi in materia, non sempre risultati 
puntuali ed efficaci nella regolazione delle fattispecie affrontate.
Il volume nasce con l’intento di illustrare, in modo accessibile, gli 
aspetti clinici che caratterizzano il processo di cura e gli aspetti 
tecnici che connotano l’appropriatezza del trattamento e identificano 
l’eventuale errore. Il testo raccoglie le esperienze di più autori di grande 
competenza, in ambito clinico, chirurgico, medico-legale e giuridico, 
analizza le specifiche esigenze e affronta le problematiche e le 
implicazioni medico-legali insite in ortopedia e traumatologia.

GUARDA L’INDICE
E L’ANTEPRIMA

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Appuntamenti extraclinici al congresso Siot: 
le sessioni su medicina di genere e pari opportunità 

La Commissione pari opportunità e medicina di genere della Siot ha curato l'organizzazione di due 
sessioni all'interno del congresso del 10-12 novembre: una sulla medicina di genere e una sulle 
pari opportunità. «È la prima volta che accade – sottolinea la dottoressa Maria Silvia Spinelli, co-
ordinatrice della Commissione –. Una sessione è dedicata alla medicina di genere e una alle pari 
opportunità con ospiti internazionali di genere applicata all'ortopedia. Durante i lavori presentiamo 
i risultati della survey sulla valutazione della qualità di vita, personale e professionale, e sul work-li-
fe balance delle chirurghe ortopediche, con una comparazione con tutte le specialità chirurgiche 
– spiega Spinelli –. Il lavoro è stato condotto con Women in Surgery, associazione che si occupa 
delle chirurghe di tutte le altre specialità».
«Da quando si è insediata la Commissione pari opportunità e medicina di genere abbiamo pro-
mosso una campagna comunicativa a livello internazionale, attraverso una partnership con asso-
ciazioni professionali come l'International Orthopaedic Diversity Alliance, con la Wow International 
e la Wow Italia, che lavorano contro il gender gap in ortopedia – ricorda Maria Silvia Spinelli –. La 
campagna è stata portata avanti con l'obiettivo di migliorare la qualità di vita, personale e profes-
sionale, degli specialisti e delle specialiste, creare un ambiente più sicuro e aumentare la qualità 
assistenziale per i pazienti. Quest'ultima finalità trova una stretta relazione con gli studi di medicina 
di genere applicati all'ortopedia. Guardando al futuro e spostando l'orizzonte al lungo periodo, vor-
remmo puntare su inviti all'azione per favorire la riduzione del gap e al tempo stesso favorire l'au-
mento della diversità che, come dimostrano gli studi in letteratura, ha un impatto diretto sulla qualità 
delle cure dei pazienti» ha concluso la coordinatrice della Commissione.

https://www.griffineditore.it/prodotto/la-responsabilita-dellortopedico-implicazioni-medico-legali-nei-diversi-scenari-clinici/
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Come si impara la chirurgia? 
Il punto al congresso Auot
Dalla rete formativa italiana alle esperienze all'estero, dai cadaver lab ai simulatori 
in realtà virtuale: l'Accademia universitaria di ortopedia e traumatologia, insieme 
agli specializzandi, fa il punto su pregi e difetti dell'attuale percorso formativo 

Professor Salini, com'è nata 
l'idea di “How to learn sur-
gery”?
Spesso vediamo che i nostri 
specializzandi, quando torna-
no dall'estero, sono entusiasti 
della loro esperienza. Ascol-
tandoli, si capisce che una tra 
le principali ragioni del loro 
entusiasmo deriva dal fatto di 
aver potuto effettuare molta 
più attività chirurgica rispet-
to a quanto accade in Italia. In 
Paesi come Stati Uniti o Ger-
mania, le scuole di specialità 
sono molto più orientate alla 
pratica rispetto al nostro siste-

ma formativo.
Partendo da questo spunto, 
un po' provocatoriamente, ho 
voluto riunire tutti noi diret-
tori di scuola, i rappresentan-
ti dell'Aisot e alcuni colleghi 
stranieri – tedeschi, svizzeri, 
spagnoli, inglesi e statunitensi 
– per cercare di capire le diffe-
renze e i punti di contatto tra i 
diversi sistemi di insegnamen-
to della chirurgia. E soprat-
tutto per dare la possibilità ai 
nostri specializzandi, attraver-
so il presidente dell'Aisot, di 
esprimere le proprie esigenze 
educative.

Quali sono le differenze 
principali nella formazione 
specialistica, all'interno del 
nostro Paese e rispetto all'e-
stero?
In Italia non c'è ancora una 
omogeneità di risultati, e nep-
pure un'omogeneità di vedu-
te. Ci sono alcune scuole che 
hanno una rete formativa mol-
to attraente e molto utile per i 
ragazzi, che hanno la possibi-
lità di mettersi in gioco e par-
tecipare, ma in altre purtroppo 
gli specializzandi rimangono 
sempre in sede oppure vanno 
in strutture dove non hanno 
la possibilità di fare quello che 
dovrebbero secondo le norme 
ministeriali. 
In altri Paesi, come la Germa-
nia, gli specializzandi fanno i 
primi tre anni di chirurgia ge-
nerale, frequentando i reparti: 
questa esperienza da noi non 
esiste; c'è sì un tronco comune, 
ma è più teorico che pratico.

Come mai non si riesce ad 
andare in quella direzione?
In alcune situazioni ci sono 
delle oggettive difficoltà, in 
altre manca un accordo. Ne-
gli ultimi tempi le cose stanno 

molto migliorando ma, tra-
dizionalmente, tra ospedali e 
università in molte sedi non 
si è avuta quella fusione di in-
tenti per la formazione medi-
ca stabilita dalla legge 517 del 
1999 che istituiva le aziende 
ospedaliero-universitarie e di-
sciplinava i rapporti fra servi-
zio sanitario nazionale e uni-
versità.

Ci può dire qualcosa di più 
su questo rapporto?
È sempre stato un po' contro-
verso, non lineare. Per fortuna, 
grazie a presidenze illuminate 
dell'Otodi (Ortopedici e trau-
matologi ospedalieri d'Italia), 
della Siot (Società italiana di 
ortopedia e traumatologia) e 
dell'Accademia, le cose sono 
un po' migliorate e si è cercato 
di andare verso una maggiore 
omogeneizzazione.
Dal punto di vista clinico, l'I-
talia dispone di grandi ospe-
dali che svolgono un'attività 
egregia. Gli Irccs offrono un 
ulteriore plus nel momento in 
cui un giovane vuole occupar-
si attivamente di ricerca. Quel-
lo che manca è un'uniformità 
di comportamento. Nella mia 
scuola, io tengo gli specializ-
zandi con me per i primi tre 
anni, ma successivamente gli 
faccio fare esperienza nella re-
te formativa, prima di tutto in 
Italia e poi, se lo desiderano, 
possono frequentare un perio-
do di 6, 12 o anche 18 mesi in 
un ospedale all'estero. Onesta-
mente, non tutte le scuole so-
no organizzate allo stesso mo-
do, molto frequentemente per 
carenza di fondi.
La chirurgia ortopedica italia-
na è di ottimo livello, ci sono 
altissimi profili sia nel mon-
do accademico che negli ospe-
dali, pubblici e accreditati. Io 
credo che tutte queste strut-
ture andrebbero coinvolte to-
talmente nella rete formativa, 
sfruttando a livello educativo 
alcune risorse che operano al 
di fuori delle università e che 
oggi fanno esclusivamente at-
tività clinica.
Una complicazione deriva dal 
fatto che, con il sistema attua-
le dei concorsi, alcuni giova-
ni finiscono in una scuola di 
specialità che non amano par-
ticolarmente, tanto che, dopo 
il primo anno, alcuni rinun-
ciano alla borsa. In passato, lo 
studente faceva la tesi in orto-
pedia ed entrava nella speciali-
tà sostenendo solo l'esame per 
ortopedia, perché era quello 
che desiderava fare; oggi molti 
ragazzi arrivano senza una ve-
ra vocazione e quindi vanno 
motivati e riorientati, ma non 
sempre ci si riesce.
Per tutte queste ragioni, il no-

stro congresso sarà rivolto spe-
cialmente ai giovani. Mi hanno 
fatto notare che il titolo della 
prima sessione è “How to learn 
surgery” e non “How to teach 
surgery”: è proprio perché mi 
interessa considerare il proble-
ma dalla parte dei ragazzi.

Un elemento importante per 
la formazione è costituito dai 
cadaver lab. Com'è la situa-
zione oggi?
In Italia sono ormai molti, e ce 
ne sono sempre di più, eppu-
re non abbastanza per riuscire 
a soddisfare tutte le richieste e 
le necessità degli specializzan-
di, anche perché sono utilizza-
ti per tutte le specialità e non 
solo per ortopedia.
È sicuramente auspicabile un 
ulteriore aumento di queste 
strutture, anche se poi non è 
neppure semplice organizzar-
si, dato che una seduta di ca-
daver lab ha un costo elevato, 
che non sempre le scuole di 
specializzazione riescono a so-
stenere.
Anche a causa di queste dif-
ficoltà, negli ultimi tempi si 
stanno affermando simulato-
ri di chirurgia e sistemi che 
sfruttano la realtà virtuale a 
supporto della formazione.
Tuttavia l'apprendimento at-
traverso il cadaver lab rappre-
senta, a mio avviso, la via da 
perseguire, sperando che l'a-
iuto economico delle società 
scientifiche cresca con il pas-
sare del tempo.

Qual è dunque il ruolo del-
la tecnologia nell'insegna-
mento?
Per facilitare l'apprendimen-
to della chirurgia, la tecnolo-
gia ha un ruolo crescente. Di 
recente, è stata fatta la prima 
protesi con l'aiuto della realtà 
aumentata, che è dunque utile 
sia dal punto di vista didattico 
che clinico.
Vengono continuamente pro-

poste nuove apparecchiature 
che ci consentiranno in futu-
ro di operare in modo sempre 
più tecnologico. Ormai tutte 
le aziende hanno robot per la 
chirurgia protesica, è stato re-
so disponibile il robot per la 
chirurgia spinale, ed è stato 
annunciato il robot per la chi-
rurgia traumatologica.
Fino a pochissimi anni fa, la 
robotica aveva un utilizzo li-
mitato, anche perché richie-
deva una serie di requisiti per 
essere praticata, per esem-
pio quello di sottoporre il pa-
ziente a una serie di esami di 
imaging, mentre oggi esisto-
no robot che non utilizzano le 
immagini radiografiche pre-
cedenti la chirurgia ma lavo-
rano direttamente sul campo 
operatorio. Su questo tema, 
al congresso Auot ci sarà una 
relazione di Fabio Catani che 
spiegherà in che modo il robot 
può aiutare ad apprendere la 
chirurgia.

L'utilizzo delle nuove tecno-
logie richiede una formazio-
ne anche per i chirurghi di 
vecchia data. Chi se ne oc-
cupa?
La robotica utilizzata nella 
chirurgia protesica presuppo-
ne che si debba fare una sorta 
di patentino. Le aziende pro-
duttrici convocano il chirur-
go a un cadaver lab, durante 
il qual vengono insegnate le 
procedure base e come effet-
tuare l'intervento con l'ausilio 
del robot.
Oggi esistono tre patentini, 
uno per la protesi monocom-
partimentale di ginocchio, 
uno per la totale di ginocchio 
e uno per la protesi d'anca. Per 
altri tipi di robot, che compor-
tano un differente approccio al 
paziente, la patente non è ne-
cessaria, ma comunque que-
sta parte di educazione conti-
nua è soprattutto a carico delle 
aziende.

Renato Torlaschi

I prossimi 25 e 26 novembre, al Centro Congressi San 
Raffaele di Milano si terrà la tredicesima edizione del 
Congresso dell'Accademia universitaria di ortopedia e 
traumatologia (Auot). "How to learn surgery" è il tito-
lo della prima sessione: curata dall'Accademia insieme 
con l'Associazione italiana specializzandi in ortopedia 
e traumatologia (Aisot) metterà a confronto le modali-
tà con cui si apprende la chirurgia ortopedica in Italia 
e all'estero. 
Al presidente del congresso Auot Vincenzo Salini, di-
rettore dell'unità di Ortopedia e traumatologia all'Irc-
cs Ospedale San Raffaele di Milano e docente ordinario 
all'Università Vita-Salute San Raffaele, abbiamo chiesto 
le ragioni di questa scelta.

> Vincenzo Salini

I WEBINAR AUOT, TUTTI I MERCOLEDÌ IN PRIMA SERATA

L'aggiornamento dei chirurghi è sempre più indispensabile, oltre che obbligatorio. «Anche 
a livello assicurativo, se non si fa aggiornamento continuo e non si accumulano ogni anno i 
crediti Ecm richiesti, le polizze non coprono più i chirurghi» ricorda Vincenzo Salini, direttore 
dell'unità di Ortopedia e traumatologia all'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e docente 
ordinario all'Università Vita-Salute San Raffaele.
Così anche l'Accademia universitaria di ortopedia e traumatologia (Auot), sotto la presidenza 
del professor Alfredo Schiavone Panni, non potendosi riunire per il congresso annuale du-
rante il periodo della pandemia, ha iniziato a realizzare una serie di webinar riconosciuti con 
crediti Ecm. «Ogni scuola di specialità ha proposto un argomento per webinar, che si svol-
gono tutte le settimane il mercoledì sera alle 19, e a cui possono partecipare gli strutturati, i 
direttori e gli specializzandi: è anche questo un modo per uniformare l'educazione di tutti gli 
studenti sul territorio nazionale» ci ha detto Salini.
L'elenco completo dei webinar passati e futuri è alla pagina web www.auot.it/webinar-2022. 
È possibile per tutti rivedere, su YouTube, le registrazioni dei webinar.

> Un fermo immagine del primo webinar Auot del 2022 su indicazioni e set-up dell'artroscopia dell'anca
La lezione è stata tenuta dagli esperti della Clinica Ortopedica di Udine: il professor Araldo Causero, il dottor 
Paolo Di Benedetto e il dottor Francesco Mancuso

SEGUICI SU FACEBOOK
facebook.com/TabloidOrtopedia
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Formazione universitaria:
«basta ortopedici-meccanici»
Per Biagio Moretti l'università deve cambiare approccio nella formazione degli 
specializzandi e andare oltre gli aspetti clinici e meccanici. Perplessità anche verso 
un possibile reclutamento ospedaliero troppo precoce dei giovani specializzandi

L'ortopedia è cambiata: og-
gi, quando si fa riferimento 
alla disciplina, si parla di una 
specialità che spazia moltissi-
mo e che comprende elemen-
ti di meccanica, microchirur-
gia, bioingegneria, biomateria-
li, microbiomeccanica e, ovvia-
mente, scienze di base, che rap-
presentano il supporto impre-
scindibile per poter interpreta-
re la guarigione delle fratture e 
delle lesioni muscolo-tendinee, 
allestendo programmi terapeu-
tici finalizzati. È questa la pri-

ma considerazione del profes-
sor Biagio Moretti, direttore 
della scuola di specializzazione 
di Ortopedia e Traumatologia 
dell'Università di Bari, a mar-
gine del congresso dell'Asso-
ciazione italiana specializzan-
di in ortopedia e traumatologia 
(Aisot).
«Possiamo quindi capire quan-
to sia indispensabile una note-
vole preparazione, non limitata 
agli aspetti clinici e “meccani-
ci”, tipica dei tempi passati, ma 
di carattere ampio, a 360 gradi, 

nella quale trovino collocazio-
ne, in misura adeguata, un ba-
gaglio di conoscenze di caratte-
re biologico e meccanico – ha 
detto Moretti, che è anche vice-
presidente della Società italia-
na di ortopedia e traumatolo-
gia (Siot) –. Non dobbiamo più 
formare un “ortopedico-mec-
canico”, ma uomini e donne in 
grado di interpretare al meglio 
la propria professione di spe-
cialisti, che siano chirurghi o 
ambulatoriali, ma anche di sa-
per leggere un lavoro scientifi-

co, di partecipare a convegni, 
di parlare in pubblico e di di-
sporre di un bagaglio culturale 
aggiornato, indispensabile per 
trattare al meglio le varie pa-
tologie. E questo è un compi-
to difficile sia per i docenti che 
per i discenti stessi».
Il necessario cambiamento nel-
le modalità formative universi-
tarie, secondo Moretti, è dato 
non solo dal cambio della pro-
fessione, ma anche dagli stes-
si giovani, che si fanno porta-
tori di un nuovo approccio al-

lo studio, un approccio diverso 
che deve «più che altro indurre 
noi docenti a un ripensamento 
sulla nostra capacità didattica 
e formativa, superando quelle 
impostazioni metodologiche 
che, pur mantenendo un'im-
portanza storica, sono ormai 
superate e non adeguate alle 
esigenze attuali. I ragazzi sono 
molto motivati e vogliono su-
bito “darsi da fare”. La risposta 
che veniva data a noi in tempi 
passati, ma anche più recenti, 
era “guarda e, al momento op-
portuno, saprai fare”, oggi ap-
pare assolutamente fuori luogo 
perché i giovani, fin dal primo 
anno, chiedono di poter essere 
introdotti in un percorso pra-
tico. Quindi dobbiamo essere 
pronti a confezionare un'offer-
ta in grado di creare un appeal 
per la nostra specialità».
Come fare quindi per non per-
dere l'attrattiva sui giovani in 
formazione? Secondo Biagio 
Moretti, introducendo una di-
dattica che non sia soltanto ri-
stretta a lezioni classiche o a 
cadaver lab, ma che spazi per 
poter garantire la crescita del-
lo studente in termini di for-
mazione pratica, professiona-
lizzante, generale e scientifica, 
assicurando i rapporti con altre 
sedi e con realtà diverse, lon-
tane e stimolanti per il discen-
te, anche attraverso fellowship 
e periodi di approfondimento 
presso istituzioni nazionali ed 
estere di un certo livello.

La questione finanziaria
Tuttavia, come è facile intuire, 
per garantire una didattica mo-
derna che risponda alle nuo-
ve necessità della formazione è 
necessario, in primo luogo, un 
apporto finanziario adeguato e 
sufficiente, cosa che non sem-
pre si riesce a ottenere. «Garan-
tire percorsi formativi adegua-
ti diventa problematico perché 
i fondi di cui disponiamo non 
sono infiniti – riflette Moretti 
–. Anzi, sono purtroppo mol-
to limitati. Nella scuola di Bari, 
ad esempio, abbiamo 78 medi-
ci in formazione, distribuiti nei 
5 anni, che devono seguire un 
percorso ministeriale che pre-
vede, oltre la didattica fronta-
le classica, cadaver lab e corsi 
avanzati teorico-pratici, mol-
to costosi, e il tutoraggio con-
tinuo, ma “con le mani sul pa-
ziente” che acquisisce un'im-
portanza strategica soprattut-
to nella rete formativa più che 
nelle strutture universitarie ca-
noniche. Noi, come struttura 
universitaria – spiega il diretto-
re della scuola di Bari ai micro-
foni di Siot News –, dobbiamo 
rappresentare il polo di riferi-
mento per la didattica, classi-
ca e moderna, per la formazio-
ne e la preparazione all'attività 

scientifica dello specializzando, 
che svolgerà la sua preparazio-
ne professionalizzante soprat-
tutto nelle sedi comprese nel-
la rete di formazione correlata 
alla scuola di specializzazione, 
seguito da tutor certificati».
Infine per Biagio Moretti, nel 
contesto dell'innovazione di-
dattica e della sostenibilità di 
alcune proposte, è bene consi-
derare le potenzialità che la te-
lemedicina può offrire, sia sot-
to l'aspetto assistenziale (recu-
pero del rapporto medico-pa-
ziente e gestione delle liste di 
attesa e dei posti letto) che edu-
cativo-formativo (ottimizza-
zione delle forme più avanzate 
di training, come la realtà vir-
tuale, quella aumentata e mista 
che possono integrare l'acces-
so ai cadaver lab spesso inso-
stenibili, nell'ottica di miglio-
rare la curva di apprendimen-
to e garantire una chirurgia di 
precisione) che di ricerca (in-
telligenza artificiale e machine 
learning).

Le criticità di un 
reclutamento precoce
Completare la formazione sul 
campo non dovrebbe però si-
gnificare trasformarsi in forza 
lavoro. Per Moretti infatti «un 
reclutamento troppo precoce 
ingigantisce i problemi di una 
corretta formazione e non as-
sicura al ragazzo il percorso di 
crescita fisiologico che dovreb-
be essere, al contempo, didatti-
co, scientifico, di ricerca e assi-
stenziale». Il riferimento è al-
la possibilità ventilata a livello 
politico di rafforzare l'impiego 
straordinario degli specializ-
zandi, iniziato nel periodo del-
la pandemia. «Di fatto è come 
abortire il percorso formativo 
– ribatte Moretti –. Reclutare i 
ragazzi già dal primo anno del-
la specializzazione significa ob-
bligarli a sacrificare il periodo 
più importante del loro per-
corso di crescita, quello dedi-
cato allo studio e all'approfon-
dimento scientifico nonché al-
le relazione con gli altri col-
leghi di sedi diverse. E questa 
fase non potrà mai più essere 
recuperata dopo il termine del 
periodo di formazione, quan-
do lo specialista dovrà lavorare 
sul territorio senza sosta. Il re-
clutamento precoce, pertanto, 
ingigantisce i problemi di una 
corretta formazione e non as-
sicura al ragazzo il percorso di 
crescita fisiologico». 
A questo proposito, gli specia-
lizzandi dell'Aisot hanno pre-
sentato al congresso i risultati 
di una survey nazionale, dalla 
quale si evince che il 95% di lo-
ro non è soddisfatto di questa 
impostazione (quella del così 
detto Decreto Calabria).

Luca Marelli

> Biagio Moretti

https://www.griffineditore.it/prodotto/la-spalla-riabilitazione-ortopedica/
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“Ciò che puoi misurare, puoi gestire.”
-Peter Drucker, Management Consultant
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Otodi, percorso formativo al top 
per specializzandi e neospecialisti
Molti giovani per formarsi scelgono Otodi: eventi come il Boot Camp, lo Spring 
Boot Camp e la Master Week offrono a specializzandi del terzo e quarto anno e ai 
neospecialisti una didattica pratica e collegata alla vita reale delle corsie ospedaliere

Tra gennaio e settembre di 
quest'anno Otodi ha coin-
volto nei suoi eventi già 3mi-
la partecipanti e 600 relatori. 
«Per diventare grandi chirur-
ghi non c'è bisogno di anda-
re all'estero – riflette Vincen-
zo Caiaffa, presidente Oto-
di –, ci si può formare anche 
nel nostro Paese attraverso la 
proposta didattica di società 
scientifiche virtuose come 
gli Ortopedici e traumatologi 
ospedalieri d'Italia». Otodi ha 
alle spalle più di cinquant'an-
ni di storia e può contare su 
una presenza capillare sul ter-
ritorio grazie alle sue 17 se-
zioni regionali. La società 
scientifica può vantare anche 
un forte collegamento inter-
nazionale grazie all'Interna-
tional orthopaedic trauma as-
sociation (Iota), di cui Otodi 
è socio fondatore, che con-
sente di avere scambi recipro-
ci di specialisti con altre na-
zioni.

Il percorso formativo
L'offerta formativa inizia con 
il Boot Camp, riservato agli 
specializzandi del terzo an-
no, che a fianco dell'univer-
sità hanno scelto Otodi per la 

loro formazione clinica e chi-
rurgica. Si è appena conclusa 
l'edizione del 2022; la prossi-
ma è in agenda per il 3 e 4 ot-
tobre 2023 a Riccione.
Il passaggio successivo è lo 
Spring Boot Camp, riservato 
agli specializzandi del quarto 
anno. Nel 2023 si terrà a Ca-
stellaneta Marina (Taranto) 
dal 4 al 7 maggio.
A seguire c'è la Master We-
ek, dedicata ai neospeciali-
sti, chirurghi ancora in fase di 
costruzione ma con la giusta 
maturità per apprezzare un 
programma didattico prati-
co su preparati anatomici, per 
saggiare le potenzialità dei 
più moderni mezzi di sinte-
si. La prossima edizione è in 
programma a Verona dal 27 
al 31 marzo 2023. «È un pro-
gramma nel quale coinvol-
giamo con piacere le aziende 
ortopediche, grazie alle quali 
possiamo utilizzare sui prepa-
rati anatomici gli stessi mez-
zi di sintesi che usiamo in sa-
la operatoria» fa notare Ca-
iaffa. La Master Week di Oto-
di è uno dei più grandi even-
ti su preparato anatomico in 
Europa, con 160 partecipanti 
(quest'anno di età media 34 
anni) e 66 relatori (sotto i cin-

quant'anni). 
Il programma eventi della so-
cietà scientifica prevede an-
che Otodi Campus (che si oc-
cupa di chirurgia di elezione 
di anca e ginocchio), i Focus 
On su vari argomenti (nel 
2023 si parlerà di infezioni in 
ortopedia e traumatologia) e 
micro eventi come Otodi on 
the road, con un truck che 
porta di ospedale in ospeda-
le una formazione a km zero 
a piccoli gruppi di cinque-sei 
giovani specialisti. E poi ci so-

no gli eventi delle 17 sezioni 
regionali, che costituiscono la 
spina dorsale di una società 
scientifica con più di 2mila 
soci e davvero vicina alla vita 
reale delle corsie ospedaliere, 
e per questo molto partecipa-
ta dai giovani chirurghi. 

Carenza organici: nuove 
prospettive dal 2025 
Ma la qualità della formazio-
ne dei chirurghi non va di pari 
passo con la loro numerosità. 

Qualcosa sta cambiando, ma 
c'è ancora da aspettare. «Og-
gi stiamo cercando di gestire 
al meglio un grande proble-
ma organizzativo determina-
to da un'errata programma-
zione politica – racconta Ca-
iaffa –. Da quando è stato sol-
levato il problema però è stato 
posto parzialmente rimedio e 
quindi siamo ottimisti per lo 
scenario che avremo di fron-
te dopo il 2025, con l'ingresso 
in ospedale delle nuove leve. 
Attenzione però, questo sarà 

vero se e solo se non verran-
no nuovamente sottratti quei 
fondi alla sanità che oggi non 
riusciamo a spendere perché 
non abbiamo personale da as-
sumere. Quando lo avremo, 
questi soldi dovranno esse-
re davvero disponibili. Altri-
menti resteremo in crisi, nel-
la stessa di situazione di oggi. 
La politica non può e non de-
ve sottrarre nemmeno un eu-
ro alla sanità».

Andrea Peren

https://it.exac.com/
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Ortopedia pediatrica, serve
un percorso più dedicato
Le scuole di specializzazione non garantiscono sempre una specifica formazione 
anche in ortopedia pediatrica, che soffre la mancanza di un percorso didattico 
dedicato. Così un master a Pavia si è affiancato alle costanti iniziative della Sitop > Luisella Pedrotti

Professoressa Pedrotti, le ul-
time linee guida sull'aneste-
siologia pediatrica e la caren-
za di specialisti ortopedici 
del bambino mettono le pre-
stazioni di ortopedia pedia-
trica a rischio?
Nel 2017 la Siaatip (Società 
italiana di anestesia, analgesia 
e terapia intensiva pediatrica) 
ha elaborato per la prima vol-

ta in Italia un documento con 
raccomandazioni chiare e pre-
cise sugli standard minimi ne-
cessari all'esecuzione di pro-
cedure anestesiologiche in età 
pediatrica. 
In questo documento viene 
sottolineata l'importanza di 
avere a disposizione ambien-
ti dedicati in cui eseguire pro-
cedure sicure per neonati e 

bambini. Le amministrazioni 
ospedaliere sono state in que-
sto modo sensibilizzate a ve-
rificare l'intero percorso ane-
stesiologico e questo ha avuto 
ovvie ripercussioni sull'attività 
chirurgica. 
Le prestazioni di ortopedia pe-
diatrica, sia per patologie trau-
matologiche che ortopediche, 
sono comunque garantite, ma 
hanno necessariamente subito 
una ridistribuzione e un ridi-
rezionamento verso strutture 
dotate dei requisiti richiesti.

Quali potranno essere le ri-
cadute dal punto di vista 
dell'assistenza clinica? In 
futuro si corre veramente il 
rischio che i bambini ven-
gano curati come dei picco-
li adulti?
Questo non succederà. "Il 
bambino non è un piccolo 
adulto" è un'affermazione che 
ascoltiamo e leggiamo in mol-
ti contesti; fa riferimento alla 
specificità dei bambini e dei 

loro bisogni ed è di costante 
monito a pensare e agire se-
condo modalità dedicate, so-
prattutto in tema di diagnosi e 
cura delle malattie.

Senza scuola di specialità, in 
Italia non esiste un percorso 
formativo certificato in orto-
pedia pediatrica. Quali cri-
ticità pone questo contesto 
e quali strade intraprendo-
no gli specialisti interessati a 
questa branca? 
In Italia la formazione ufficiale 
avviene attraverso le scuole di 
specializzazione universitarie, 
ma non sempre risulta ade-
guata a preparare i neospecia-
listi ad affrontare alcune pato-
logie, in elezione o in urgenza, 
soprattutto in presenza di si-
tuazioni particolari, laddove è 
richiesta più esperienza. 
Chi ha avuto modo di fre-
quentare, durante il proprio 
percorso formativo, struttu-
re dedicate all'ortopedia pe-
diatrica, generalmente prende 
contatti diretti con i responsa-
bili di tali strutture, per pro-
seguire e portare a termine la 
formazione specifica. 
Non dimentichiamo il ruolo 
della Società italiana di orto-
pedia pediatrica (Sitop), che 
promuove regolarmente ini-
ziative volte sia all'approfon-
dimento teorico della materia, 
che alla formazione sul campo 
attraverso l'istituzione di borse 
di studio.

Nel resto dell'Europa o negli 
Usa c'è un modello virtuoso, 
a cui sarebbe utile riferirsi?
In alcuni paesi europei e negli 
Usa la formazione segue per-
corsi specifici, training e re-
training certificati o abilitanti 
all'esercizio di questa discipli-
na. In Italia l'unica possibilità 
formativa post-specializzazio-
ne è rappresentata dai master 
universitari o da altri corsi di 
diversa tipologia. 
Per questa ragione la proposta 
di organizzare un master in or-
topedia pediatrica era stata ac-
colta con entusiasmo dal col-
lega dell'Università di Pavia, il 
professor Mario Mosconi, e 
dall'allora presidente Sitop, il 
dottor Antonio Memeo, gra-
zie ai quali questa iniziativa ha 
potuto essere portata avanti. 
In questa occasione desidero 
ringraziare tutti i protagonisti 
del master, cioè tutti i docenti, 
specialisti del settore, che con 
generosità si sono resi dispo-
nibili a condividere conoscen-
ze ed esperienze, consentendo 
agli iscritti di poter disporre di 
un titolo spendibile.

Andrea Peren

Il percorso formativo in ortopedia pediatrica rimane ap-
pannaggio di motivazioni e iniziative personali volte ad 
apprendere sul campo, in un centro specialistico, le pecu-
liari competenze richieste per diagnosi e trattamento dei 
piccoli pazienti. Come noto infatti non c'è una scuola di 
specialità e il vuoto viene colmato da iniziative di valore 
come il recente master di secondo livello in ortopedia pe-
diatrica attivato presso l'Università di Pavia e ideato dal-
la professoressa Luisella Pedrotti, responsabile dell'uni-
tà operativa universitaria di Ortopedia presso l'Istituto di 
Cura Città di Pavia.
Il master ha formato quest'anno 40 specialisti, che in un 
contesto di carenza di specialisti ortopedici del bambino 
rapprentano una boccata d'ossigeno per i reparti del no-
stro Sistema sanitario nazionale.

MASTER DI PAVIA HA FORMATO
40 SPECIALISTI IN ORTOPEDIA
PEDIATRICA 

Svoltosi non senza difficoltà a cavallo della pandemia, il 
master di secondo livello dell'Università di Pavia ideato dal-
la professoressa Luisella Pedrotti ha diplomato nel 2022 
ben 40 medici specialisti in ortopedia pediatrica. Le lezio-
ni si sono tenute a distanza grazie al Servizio di innova-
zione didattica e comunicazione digitale dell'ateneo, con 
tantissimi relatori italiani e stranieri che hanno offerto la lo-
ro partecipazione in forma gratuita. «Come docenti al ma-
ster abbiamo coinvolto, grazie anche alla Società italiana 
di ortopedia pediatrica (Sitop), numerosi colleghi che da 
sempre si occupano di patologie pediatriche – ci ha detto 
Luisella Pedrotti – così da offrire ai partecipanti, oltre alle 
conoscenze teoriche, un punto di vista estremamente pra-
tico, raccontato da chi lavora sui piccoli pazienti tutti i gior-
ni». Purtroppo la pandemia ha annullato i tirocini previsti 
dal master nei più importanti centri europei di ortopedia 
pediatrica, ma ha comunque costruito una rete tra parteci-
panti e docenti destinata a rimanere attiva nel tempo.
La figura professionale formata nel master è quella di un 
medico che ha acquisito competenze innanzi tutto in orto-
pedia e traumatologia e che ha orientato successivamente 
il suo interesse verso una formazione più specialistica, la 
chirurgia pediatrica. «L'atto chirurgico in sé resta comun-
que il risultato di un percorso che non può prescindere da 
conoscenze cliniche approfondite, dal confronto con altri 
specialisti e, non meno importante, dalla capacità di rela-
zionarsi in modo adeguato con il piccolo paziente e la sua 
famiglia» ha detto la professoressa Pedrotti.

MALATTIE INFETTIVE, 
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
AUMENTA L'INCIDENZA
DELLA PIOMIOSITE

La pandemia ce lo ha ricordato: le malattie infettive sono 
tutt'altro che un retaggio del passato. E anche in ambito 
articolare ci sono alcune malattie che, seppur rare, hanno 
fatto registrare negli ultimi anni un aumento dell'incidenza, 
commentano dalla Società italiana traumatologia e ortope-
dia pediatrica (Sitop) alla vigilia del congresso nazionale di 
ottobre. «È il caso, ad esempio, della piomiosite, un'infezio-
ne settica muscolare che un tempo era esclusivo appan-
naggio dei paesi tropicali ma che oggi, a seguito dei cam-
biamenti climatici, si riscontra sempre più frequentemente 
anche nei climi temperati».
Una malattia, la piomiosite, che a volte può entrare in dia-
gnosi differenziale con un'altra malattia rara: l'artrite settica 
dell'anca. Quest'ultima è anch'essa una malattia abbastan-
za rara (5 casi ogni 100 mila abitanti in età pediatrica) che 
interessa nel 50% dei casi neonati e bambini nella prima 
infanzia, con una prevalenza nel sesso maschile di 2 a 1, 
probabilmente anche per il fatto che tra gli elementi predi-
sponenti alla malattia ci sono i traumi.

https://www.griffineditore.it/prodotto/ortopedia-pediatrica/
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Protesi di ginocchio, verso 
una chirurgia personalizzata
Per Francesco Verde la protesica del ginocchio può e deve essere personalizzata 
sul paziente, sfruttando le potenzialità delle protesi compartimentali. «Alle nuove 
generazioni di chirurghi il compito di mettere in atto una chirurgia più evoluta»

Ad oggi nell'immaginario 
collettivo il trattamento chi-
rurgico dell'artrosi di ginoc-
chio consiste sostanzialmen-
te nell'impianto di una protesi 
totale di ginocchio. Tale visio-
ne è in realtà fuorviante, per-
ché sostanzialmente non cor-
retta. 
Come noto oggi esistono di-
versi tipi di impianti che van-
no dalla protesi monocom-
partimentale alle protesi com-
binate (mono più femoro-ro-
tulea), passando attraverso le 
protesi bimonocompartimen-
tali fino ad arrivare alle prote-
si totali di ginocchio. Di que-
ste ultime, poi, ne esistono di 
diversi tipi in funzione del de-
sign, del grado d'invasività e 
di vincolo e con una base bio-
meccanica diversa. 
La scelta del tipo di impian-
to da utilizzare deve passare 
da una valutazione qualitati-
va e quantitativa del ginocchio 
da parte del chirurgo, che do-
vrà compiere una scelta mirata 
dell'impianto in funzione del 

tipo di artrosi e delle aspetta-
tive funzionali del singolo pa-
ziente. 
In linea di principio, quindi, la 
scelta del tipo di impianto do-
vrebbe essere fondata su una 
conoscenza di tutti gli impian-
ti disponibili, dalla mono alla 
totale, comprese le implicazio-
ni biomeccaniche ampiamen-
te dimostrate in letteratura. 
Alle nuove generazioni di chi-
rurghi va quindi il compito di 
allargare i propri orizzonti cul-
turali, per mettere in atto una 
chirurgia via via più evoluta.

La protesi nasce
compartimentale
A guardar bene, la chirurgia 
protesica di ginocchio mosse i 
suoi primi passi negli anni '50 
con degli impianti comparti-
mentali. Il principio su cui si 
basavano era poco più che in-
tuitivo e si fondava sul rico-
struire anatomicamente l'arti-
colazione. A quel tempo però 
la scarsa qualità dei materiali e 

dei design degli impianti pro-
tesici, la quasi totale assenza 
di valutazione critica sulle in-
dicazioni, oltre alla mancan-
za pressochè completa di stru-
mentari e di conoscenze in 
merito alla tecnica chirurgica 
causarono un enorme nume-
ro di fallimenti, talvolta disa-
strosi.
Negli anni '70 i buoni risulta-
ti dei primi impianti di protesi 
totale a sacrificio del crociato 
posteriore spinsero i più ad ab-
bandonare la sfida di una rico-
struzione anatomica e fisiolo-
gica dell'articolazione a favo-
re di una soluzione più sicura 
sul piano dei risultati. Da allo-
ra, per oltre trent'anni, la chi-
rurgia compartimentale è ri-
masta appannaggio limitato di 
convinti sostenitori del princi-
pio che considera il ripristino 
dell'anatomia del ginocchio il 
fondamento di una chirurgia 
evoluta, basata sulla ricostru-
zione della biomeccanica ar-
ticolare e quindi sul tentativo 
di preservare, dove possibile, il 

legamento crociato: è il princi-
pio non scritto su cui si basa la 
chirurgia compartimentale e 
mininvasiva.
Il ricorso alle protesi totali a 
sacrificio del crociato ha pro-
dotto sul piano culturale due 
immediate conseguenze: ha 
allontanato gli stessi chirur-
ghi e soprattutto i pazienti 
dalla chirurgia protesica e ha 
diffuso un senso comune d'i-
nadeguatezza della chirurgia 
compartimentale rispetto al-
la protesi totale. Nell'immagi-
nario collettivo è rimasta, per-
ciò, l'idea di una chirurgia da 
praticarsi il più tardi possibile 
e solo in condizioni disastro-
se. D'altro canto, lo spettro di 
dover eseguire una revisio-
ne nel corso della propria vita 
era tutt'altro che incoraggian-
te. Oggi però il miglioramento 
dei materiali e del design de-
gli impianti protesici, oltre al-
la diffusione su larga scala dei 
risultati delle casistiche di im-
pianti sia mono che totali, ha 
portato a una nuova valutazio-
ne complessiva dell'orizzonte 
protesico. 

La valutazione
qualitativa dei risultati
Nel corso della storia di que-
sta chirurgia, si sono succe-
duti lavori scientifici che han-
no mostrato risultati del tut-
to contrastanti a favore e con-
tro le protesi monocompar-
timentali. Per questa ragio-
ne nel ventennio che va dagli 
anni '90 al 2010, le indicazio-
ni per un impianto di protesi 
monocompartimentale sono 
rimaste rinchiuse in un ambi-
to ristretto di casi tra l'osteo-
tomia e la protesi totale. Nei 
primi anni 2000 però gli otti-
mi risultati di sopravvivenza 
a lungo termine delle prote-
si monocompartimentali im-
piantate nei centri di maggio-
re expertise hanno acceso una 
nuova luce sul loro impiego.
D'altra parte l'analisi qualitati-
va, e non più solo quantitativa, 
dei risultati delle protesi totali 
di ginocchio, ha fatto emerge-
re un gap di soddisfazione da 

parte dei pazienti che ha por-
tato a una nuova valutazione 
complessiva delle indicazio-
ni chirurgiche. In effetti, per 
molti anni si è usato il meto-
do di Kaplan Meyer, che per la 
valutazione statistica dei risul-
tati si fonda su un unico crite-
rio: la revisione come indice 
di fallimento. Un dato che of-
fre una visione non qualitativa 
del funzionamento dei singoli 
impianti all'interno della casi-
stica: in questo modo sappia-
mo quante protesi sono fallite, 
e pertanto quanti pazienti so-
no stati sottoposti a intervento 
di revisione, ma non sappiamo 
nulla su come stanno effettiva-
mente tutti gli altri pazienti, 
non revisionati.
Si è passati così a una nuova 
valutazione critica dei risulta-
ti delle protesi utilizzando da-
ti riferiti dagli stessi pazien-
ti attraverso questionari co-
me Proms (patient reported 
outcome measures) e Prems 
(patient reported experien-
ce measures). L'attenzione in 
questo modo si è spostata o, 
per meglio dire, è tornata, sui 
pazienti e non più sulle pro-
tesi in quanto tali. Ciò che è 
emerso è che, se da una par-
te è vero che le protesi totali 
di ginocchio sono soggette a 
un minor numero di revisio-
ni per fallimento rispetto al-
le mono, manifestano un tas-
so di insoddisfazione più alto 
da parte dei pazienti, che varia 
a seconda delle casistiche tra 
il 10 e il 30%. In altre parole, 
vi è un'ampia quota di prote-
si totali valutate con la Kaplan 
Meyer che non sono state re-
visionate, e perciò non ritenu-
te un fallimento, ma che in re-
altà non funzionano in manie-
ra soddisfacente. Cosa che, da 
un punto di vista qualitativo, 
corrisponde proprio a un fal-
limento. Il perché questi im-
pianti non vengano revisiona-
ti apre uno scenario ben più 
complesso, che coinvolge an-
che la mentalità dei chirur-
ghi, molto più orientati a revi-
sionare precocemente un im-
pianto monocompartimenta-
le rispetto a una protesi totale.

Tale modello di valutazio-
ne dei risultati, d'altro canto, 
è semplicistico se non pren-
de in considerazione anche 
l'elemento umano: l'experti-
se chirurgica dell'operatore. 
Per capire quanto conta que-
sto fattore, basta confrontare 
i risultati di sopravvivenza a 
lungo termine delle protesi di 
ginocchio, sia mono che tota-
li, degli studi pubblicati in let-
teratura con i dati dei registri 
nazionali, che offrono uno 
spaccato molto più vicino al-
la realtà dello stato dell'arte 
di una chirurgia all'interno 
di un sistema sanitario na-
zionale. La maggior parte de-
gli impianti è effettuato in un 
alto numero di centri, sparsi 
su tutto il territorio naziona-
le, che effettuano meno di 50 
impianti all'anno: questa bas-
sa expertise si traduce in tas-
si di fallimento ben più eleva-
ti rispetto a quelli pubblicati 
in letteratura, con casi tratta-
ti da chirurghi esperti in cen-
tri con alti volumi di impianti 
per anno.

La nuova chirurgia protesica
Il problema dell'insoddisfazio-
ne del paziente protesico è le-
gato soprattutto al dolore, che 
spesso si protrae dopo l'inter-
vento per mesi e, in alcuni ca-
si, con un'intensità variabile, 
può assumere carattere croni-
co. Il dato di insoddisfazione 
dei pazienti portatori di pro-
tesi totali ha aperto così una 
nuova luce sui principi bio-
meccanici della tecnica chi-
rurgica di impianto e sul desi-
gn protesico.
La discussione sulla validità 
di un criterio di scelta di alli-
neamento della protesi, mec-
canico o anatomico o cine-
matico o costituzionale, è an-
cora aperta. Così come è an-
cora aperta la discussione sul 
principio di scelta di un im-
pianto a conservazione o a 
sacrificio del legamento cro-
ciato posteriore e, soprattut-
to, su come detti fattori pos-
sano condizionare l'outcome 
dei pazienti. Attualmente la 

> Immagini intraoperatorie di un impianto bimonocompartimentale (a sinistra) e due impianti  
bicompartimentali (al centro e a destra)

> Francesco Verde
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comunità chirurgica è divi-
sa pressochè equamente tra 
i sostenitori degli impianti a 
conservazione del legamento 
crociato posteriore e a sacri-
ficio dello stesso. Le motiva-
zioni alla base di questa scelta 
sono, dopotutto, ancora poco 
chiare, e costituiscono, ad og-
gi, uno dei focus principali di 
tutti i congressi scientifici.
Nel frattempo, anche i chi-
rurghi più tradizionalmen-
te restii ad accettare la vali-
dità della chirurgia protesica 
compartimentale hanno ini-

ziato a farne uso. Il risultato è 
che chirurghi più tradiziona-
li, con percentuali di impian-
to del 100% di protesi totali di 
ginocchio a sacrificio di en-
trambi i crociati, hanno am-
messo ad oggi un 30% di im-
pianti compartimentali. Tale 
dato è un'accettazione indi-
retta della validità dei risultati 
della chirurgia compartimen-
tale emersi dalla letteratura, 
anche se il numero di impian-
ti monocompartimentali di 
ginocchio rimane ancora lar-
gamente al di sotto delle re-

ali indicazioni: nel mondo la 
chirurgia compartimentale 
rappresenta solo il 5% del to-
tale; in Italia (dati Riap, Regi-
stro italiano artroprotesi) nel 
2016 le protesi totali di ginoc-
chio erano l'85%, mentre le 
mono solo il 15% del totale.

Il trattamento protesico 
personalizzato
Come noto il tipo di degene-
razione artrosica del ginoc-
chio è dipendente dal mor-
fotipo dell'articolazione, che 
rappresenta la base meccanica 
su cui si inscrivono le variabi-
li secondarie indipendenti che 
possono condizionare l'evolu-
zione artrosica nel tempo. È 
evidente che la sollecitazione 
meccanica sul compartimento 
interno o esterno condiziona 
la sede d'inizio della degenera-
zione artrosica, per questo nel 
varo ci potrà essere più proba-
bilmente un'indicazione, nelle 
fasi precoci dell'artrosi, a una 
mono mediale, e nel valgo a 

una mono laterale. Sempre 
per lo stesso principio, in ca-
so di localizzazione anteriore 
alla femoro-rotulea, l'indica-
zione sarà più probabilmente 
per una protesi femoro-rotu-
lea isolata. 
In qualche caso la patologia 
può interessare ben due com-
partimenti su tre del ginoc-
chio contemporaneamente. 
Le possibili combinazioni in 
questo caso sarebbero: com-
partimento mediale e laterale, 
ad esempio in un ginocchio 
ad asse neutro, o comparti-
mento mediale e femoro-ro-
tuleo, infine compartimen-
to laterale e femoro-rotuleo. 
In queste evenienze l'indica-
zione sarà per una protesi bi-
mono, nel primo caso; mono 
mediale + femoro-rotulea nel 
secondo caso e mono latera-
le + femoro rotulea nel terzo 
caso. Questi impianti vengo-
no identificati come protesi 
bimonocompartimentali nel 
primo caso e bicompartimen-
tali nei rimanenti (fig. 1). So-

lo in casi selezionati è possibi-
le arrivare anche a una prote-
si tricompartimentale, come 
risultato di una revisione di 
una protesi bimonocompar-
timentale o di una bicompar-
timentale, per usura del terzo 
compartimento non protesiz-
zato. 
Tutte queste combinazioni 
arricchiscono enormemen-
te lo spettro dei possibili trat-
tamenti prima di considerare 
un impianto di protesi totale 
a conservazione di entrambi 
i legamenti crociati. Combi-
nazioni che possono effettiva-
mente essere personalizzate 
in funzione del quadro clini-
co del paziente.
L'indicazione a una protesi 
monocompartimentale na-
sce, di logica, prima in ordi-
ne di tempo di quella di una 
protesi totale. Con il degene-
rare della patologia artrosica, 
anche gli altri compartimenti 
del ginocchio verranno inte-
ressati, portando alla corret-
ta indicazione di una protesi 

totale. Quest'ultima dovrebbe 
trovare spazio in quei casi che 
non hanno goduto delle solu-
zioni precedenti al momento 
giusto, o laddove la patologia 
ha coinvolto da subito tutti i 
compartimenti. Tale eventua-
lità, se non è il risultato di una 
scelta filosofica che nega alla 
chirurgia compartimenta-
le una sua validità, trova solo 
due possibili giustificazioni: 
o i pazienti non hanno ma-
nifestato disturbi alle ginoc-
chia tali da indurli a una visi-
ta ortopedica precoce, oppure 
i chirurghi che li avevano in 
cura hanno optato per una vi-
sione più tradizionale e atten-
dista sull'artrosi, negando an-
che la semplice informazione 
relativa alle  opzioni chirurgi-
che precoci e meno invasive.

Francesco Verde 
Primario di Chirurgia protesica

mininvasiva e Robotica 
di anca e ginocchio 

Irccs Ospedale San Raffaele  
di Milano

> Le diverse opzioni protesiche monocompartimentali di ginocchio
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Protesi, cannabis non incide
su complicanze e fallimenti
Secondo uno studio condotto negli Usa l'uso di cannabinoidi nei pazienti 
sottoposti a protesi di anca e ginocchio non ha mostrato nessun aumento 
di complicanze o fallimenti prematuri dell'impianto

La cannabis terapeutica ha 
un effetto antidolorifico mol-
to forte e non sorprende che 
venga usata da soggetti affet-
ti da cancro o malattie osteo-
articolari. Si tratta però di un 
tema delicato, perché la stessa 
pianta ha notoriamente effetti 
psicotropi. 
Per cominciare a fare chiarez-
za, bisogna distinguere tra i 
due principi attivi che la ca-
ratterizzano: se il Thc (del-
ta-9-tetraidrocannabinolo) 
stimola la sintesi della dopa-

mina nel cervello compor-
tando euforia, rilassamen-
to, fame chimica, alterazione 
della coscienza spazio-tem-
po e delle funzioni sensitive, 
il Cbd (cannabidiolo) non è 
psicoattivo e ha elevate pro-
prietà antidolorifiche.
In Canada e in gran parte de-
gli Stati Uniti, la cannabis è 
legale ed è percepita come op-
zione terapeutica nei pazien-
ti con dolore cronico, ma non 
esistono ancora dati definiti-
vi a riguardo. Inoltre, ci sono 

studi da cui risulta che i Paesi 
in cui la cannabis è legalizzata 
si registrano tassi più bassi di 
overdose da oppiacei e di sui-
cidi negli uomini tra i 20 e i 
39 anni.

Un'indagine in California
Negli ultimi anni il dibattito 
sull'utilizzo terapeutico della 
cannabis ha interessato anche 
l'Italia, ma le evidenze scien-
tifiche sul suo impiego in or-
topedia, riguardo alla preva-

lenza e agli effetti nei pazienti 
sottoposti a sostituzione pro-
tesica, sono molto limitate. 
Per offrire delle riflessioni ba-
sate sulle prove scientifiche, 
alcuni ricercatori italiani – 
durante un periodo da Rese-
arch Fellows seguiti dal pro-
fessor Pierfrancesco Indelli 
presso la Stanford University 
della California – hanno stu-
diato, e poi presentato al con-
gresso nazionale Siot dello 
scorso anno, le variazioni nel 
tempo dell'utilizzo preope-

ratorio di cannabinoidi e op-
pioidi in pazienti sottoposti a 
protesi d'anca e di ginocchio e 
analizzato la correlazione tra 
l'assunzione di queste sostan-
ze e le complicanze post-ope-
ratorie. 
Il lavoro è stato reso possibi-
le dal fatto che in California, 
dove l'impiego di cannabis a 
scopo terapeutico è permesso 
dal 2003, negli esami di rou-
tine preoperatoria è inserito 
anche il test tossicologico nel-
le urine (in modo da differire 
gli interventi di quei pazien-
ti utilizzatori di sostanze che 
certamente aumentano il ri-
schio di fallimento o compli-
canze, come metanfetamine e 
cocaina).
Lo studio, di tipo retrospetti-
vo, ha incluso pazienti sotto-
posti a sostituzione protesi-
ca primaria di anca o ginoc-
chio tra il 2012 e il 2017 pres-
so il Veterans Hospital di Palo 
Alto. Nei sei anni considera-
ti, sono state effettuate 1.831 
procedure chirurgiche (su 
1.519 pazienti) e, nel 97% dei 
casi, era disponibile il test tos-
sicologico dell'urina effettua-
to durante il mese anteceden-
te all'intervento. La prevalen-
za complessiva dell'uso pre-
operatorio di cannabis e op-
pioidi nel 2012 era rispettiva-
mente dell'11% e del 23%, con 
un utilizzo più frequente tra i 
pazienti sottoposti a sostitu-
zione d'anca rispetto a quella 
di ginocchio.

Gli effetti clinici
«Secondo la nostra conoscen-
za – ha dichiarato Andrea Fi-
danza, uno degli autori del-
la ricerca – questo è il primo 
studio a identificare prevalen-
za e trend dei consumatori di 
cannabis e oppiodi. Nel 2017 
rispettivamente il 15 e 17% 
della popolazione da noi esa-

minata ne consumava. L'ana-
lisi statistica ha mostrato un 
significativo aumento dell'u-
tilizzo della cannabis in corri-
spondenza di una altrettanto 
significativa riduzione dell'u-
tilizzo di oppioidi dopo la le-
galizzazione delle droghe leg-
gere in California».
Ma quali sono stati gli effetti 
clinici di questo consumo nei 
pazienti? Le complicanze a 30 
giorni sono state di poco infe-
riori per i consumatori di can-
nabis (1,5%) rispetto ai non 
consumatori (1,9%); anche la 
mortalità a 90 giorni è stata 
leggermente minore (l'1,5% ri-
spetto all'1,6%). Si tratta di dif-
ferenze non rilevanti dal pun-
to di vista statistico e, cauta-
mente, Fidanza conclude che 
«nell'Istituto esaminato, l'uso 
di cannabinoidi nei pazien-
ti sottoposti ad artroplastica 
non ha mostrato correlazioni 
con complicanze o fallimento 
prematuro dell'impianto, con-
trariamente a quanto prece-
dentemente riportato in lette-
ratura». 
Secondo il ricercatore, d'altra 
parte, il proibizionismo pone 
diversi problemi: «permette a 
un importante mercato nero 
di espandersi e la qualità dei 
prodotti non è sottoposta ad 
alcun controllo. Inoltre, i co-
sti della repressione sono ele-
vati ed è difficile raggiungere 
i consumatori con misure di 
prevenzione. Bisognerebbe te-
stare altri modelli disciplinari, 
che tengano conto della realtà 
attuale». 

Renato Torlaschi

Denduluri SK, Woolson ST, Indel-
li PF, Mariano ER, Harris AHS, 
Giori NJ. Cannabinoid and opioid 
use among total joint arthroplasty 
patients: a 6-year, single-institu-
tion study. Orthopedics. 2021 Jan 
1;44(1):e101-e106. 

> Andrea Fidanza ha presentato lo studio al 104° congresso Siot
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Femoroplastica, al via un trial
clinico multicentrico italiano
Parte in Italia un trial clinico multicentrico sulla femoroplastica, che prevede un 
rinforzo chirurgico del femore nei pazienti ad alto rischio di frattura. Una proposta 
terapeutica valida secondo Aitog, anche perché mininvasiva e a basso rischio

«È necessario affrontare le frat-
ture da fragilità con tecniche 
nuove, da associare ai tratta-
menti tradizionali. In partico-
lare, pare ormai indispensabi-
le un approccio chirurgico per 
affrontare il problema in modo 
più tempestivo, bypassando al-
cuni limiti tradizionali come la 
scarsa compliance alla terapia e 
l'efficacia non sempre ottimale. 
In questo contesto la tecnica di 
femoroplastica con BIOSScrew 
e innesto osseo di tricalcio fo-
sfato, stanti la consolidata espe-
rienza sulle fratture femorali, 
la mininvasività, il profilo bio-
meccanico e l'apporto biolo-
gico, pare essere un'eccellente 
proposta per avviare tale per-
corso». 
L'affermazione è tratta dal do-
cumento "Consensus sul rin-
forzo chirurgico del femore a 
rischio di frattura" (1) redatto 
lo scorso maggio dalla com-
missione di esperti ortogeria-
tri, costituita dai past president 
della società scientifica Aitog 
(Associazione italiana trauma-
tologia e ortopedia geriatrica) 
e da altre personalità di rico-
nosciuta esperienza scientifica 
nell'ambito della cura dell'oste-
oporosi e dell'osso fragile.
La tecnica è stata introdotta 
proprio da uno dei past presi-
dent dell'Aitog, il direttore di 
Ortopedia e traumatologia del 
GB Mangioni Hospital di Lec-
co Rinaldo Giancola, che ha 
promosso l'incontro nella con-
vinzione che in molti pazien-
ti sia necessario andare oltre le 
strategie preventive basate solo 
sull'aspetto farmacologico-ria-
bilitativo. 

La tecnica chirurgica
La femoroplastica comporta 
un'incisione di appena un paio 
di centimetri; consiste nell'im-
pianto di una singola vite di 
diametro 6,5 mm, opportuna-
mente angolata, mediante stru-
mentari dedicati e sotto con-
trollo scopico, per stabilizzare 
le aree maggiormente a rischio; 
nell'augmentation del femo-
re prossimale con pasta d'osso 
(tricalcio fosfato) e infine nel 
posizionamento di un apposi-
to plug a obliterare il lume del-
la vite, incrementandone la re-
sistenza meccanica.
Con questa tecnica i pazien-
ti con frattura sottocapitata del 
femore possono ottenere una 
stabilità meccanica, un riem-
pimento del femore porotico 
fratturato e una rigenerazione 
biologica dello stesso. Inoltre, 
i pazienti a cui viene propo-
sta la femoroplastica possono 
beneficiare, mediante gli stessi 
principi, di una riduzione im-
mediata del rischio di frattura, 
a fronte di un intervento a in-
vasività estremamente ridotta, 

con rischi perioperatori mo-
desti. L'invasività minima del-
la procedura è resa evidente dal 
fatto che l'intervento è esegui-
bile anche in anestesia locale, 
che il carico concesso è com-
pleto da subito e che la dimis-
sione è prevista il giorno stesso 
dell'intervento. 
La procedura di femoroplastica 
non esclude la terapia farma-
cologica antiosteoporotica con 
associata supplementazione di 
calcio e vitamina D. 

I costi sanitari delle fratture
La femoroplastica si propone 
in tal modo come una delle più 
interessanti e promettenti in-
novazioni in un settore in cui si 
avverte il bisogno di far fronte a 
un problema, quello delle frat-
ture del femore prossimale, che 
ha ormai assunto dimensioni 
allarmanti. Nel mondo si con-
tano oltre due milioni di frattu-
re ogni anno, con un'inciden-
za destinata a crescere, specie 
in un Paese come l'Italia dove 
le fasce più anziane di popola-
zione sono sempre più ampie. 
A preoccupare sono in partico-
lar modo gli over 85, nei qua-
li si verifica quasi la metà delle 
fratture totali del femore pros-
simale in Italia. Data la partico-
lare vulnerabilità dei grandi an-
ziani, a un anno dalla frattura, 
il 23% dei pazienti non soprav-
vive e il 60-70% non recupera 
la precedente autonomia.
I costi sanitari e sociali sono 
tutt'altro che trascurabili. «Da 
studi recenti – afferma Gianco-
la – risulta che una frattura di 
femore costa al sistema sanita-
rio nazionale 20mila euro e al 
paziente causa dolore fisico e 
psicologico per quasi tre mesi. 
Solo il 30/40% di loro torna al-
la normalità, mentre la morta-
lità sfiora il 30% nel primo an-
no. Quindi ogni frattura in me-
no è un sicuro risparmio per la 
società e una riduzione di do-
lore fisico e psichico per la po-
polazione».

Procedura indicata 
per pazienti ad alto rischio
Per queste ragioni, «anche in 
relazione alle altre metodiche 
attualmente proposte, il panel, 
dopo ampia discussione, con-
corda nel ritenere valida la pro-
posta terapeutica di femoropla-
stica mediante BIOSScrew in 
pazienti ad alto rischio di frat-
tura del femore, in quanto of-
fre allo stesso tempo stabilità 
meccanica e riempimento del 
tessuto osseo compromesso, 
con relativo potenziale biolo-
gico-rigenerativo, con una pro-
cedura mininvasiva a basso ri-
schio».
I rischi potenziali appaiono 
ampiamente bilanciati dal be-
neficio atteso, ma tutto ciò 

andrà ovviamente verificato 
da studi rigorosi. Infatti, no-
nostante l'ormai ampia espe-
rienza accumulata da Rinaldo 
Giancola e altri specialisti ne-
gli ultimi anni, si tratta di una 
metodica relativamente nuo-
va, che ha bisogno di evidenze 
scientifiche come presupposto 
per una sua applicazione più 
estesa.
È stato così messo in cantiere 
uno studio prospettico rando-
mizzato con controllo, che av-
verrà in diversi centri italiani. 

Allo scopo, verranno arruola-
te donne, di almeno 65 anni, 
che hanno già avuto un primo 
episodio di frattura di femore 
prossimale (collo o trocantere) 
in seguito a un trauma a bassa 
energia e che siano ritenute a 
particolare rischio di una nuo-
va frattura. Stratificazione del 
rischio di frattura che verrà va-
lutato mediante gli score inter-
nazionali utilizzati abitualmen-
te nella terapia antiosteoporoti-
ca, come Frax e Defra.
Per ottenere una significativi-

tà statistica, saranno necessa-
rie almeno cento partecipanti 
da suddividere tra il gruppo di 
intervento e il gruppo di con-
trollo. Le pazienti saranno se-
guite con un follow-up fino a 
36 mesi. L'obiettivo primario 
dello studio sarà la valutazio-
ne della riduzione dell'inciden-
za di una seconda frattura con-
trolaterale nei pazienti sottopo-
sti a intervento per frattura di 
femore. Saranno inoltre valu-
tati, come endpoint secondario 
ma altrettanto cruciale, la sicu-

rezza, la mortalità associata, le 
fratture derivate dal posiziona-
mento della vite, le infezioni e 
la necessità di reintervento.

Renato Torlaschi

1. Giancola R, Ruosi C, Mascitti T, 
Fantasia L, Tango A, Bova A, Do-
nelli F, Vittore D, Maniscalco P, Sac-
comanno M, Pietrogrande L, Roselli 
M, Antonini G, Ferrara F. Consen-
sus sul rinforzo chirurgico del femo-
re a rischio di frattura. Aitog Oggi, 
novembre 2022.

> Femoroplastica: 
in questa immagine 
post-operatoria,
l'evidenza del 
riempimento femorale> Andrea Fidanza ha presentato lo studio al 104° congresso Siot
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

È necessario rivedere la gestio-
ne clinica dei sintomi musco-
lari nei pazienti che assumono 
statine: così conclude uno stu-
dio comparso su The Lancet a 
cura della Cholesterol Treat-
ment Trialists' Collaboration. 
Risulta infatti che «la terapia 
con statine ha causato un pic-
colo eccesso di dolore musco-
lare, per lo più lieve. La mag-
gior parte di tutte le segnala-
zioni (oltre il 90%) di sintomi 
muscolari da parte dei parte-
cipanti alla terapia con statine 
non erano dovute alla statina 
stessa. I piccoli rischi di sinto-
mi muscolari sono molto infe-
riori ai noti benefici cardiova-
scolari».
Com'è noto, la terapia con 
statine è efficace per la pre-
venzione della malattia car-
diovascolare aterosclerotica 
ed è ampiamente prescritta, 

ma vi sono persistenti preoc-
cupazioni sul fatto che pos-
sa causare dolore o debolez-
za muscolare. Data questa si-
tuazione, un gruppo di esper-
ti ha deciso di eseguire una 
metanalisi dei dati pubblica-
ti in letteratura sulla terapia 
con statine, relativamente agli 
eventi muscolari registrati co-
me effetto avverso, in studi di 
grandi dimensioni, controlla-
ti a lungo termine, randomiz-
zati, in doppio cieco. 
Sono stati inclusi solo lavori 
con almeno mille partecipan-
ti e con una durata del trat-
tamento di almeno due anni, 
che prevedevano un confron-
to in doppio cieco di statine 
rispetto al placebo o di un re-
gime più intensivo rispetto a 
uno meno intensivo. La me-
tanalisi finale ha così tenuto 
conto dei risultati di 19 stu-

di, condotti complessivamen-
te su 34.533 pazienti (il 27,9% 
donne, il 48,1% con preceden-
te malattia vascolare e il 18,5% 
con diabete), con un follow-up 
mediano ponderato di 4,3 an-
ni. Dei 16.835 partecipanti in 
terapia con statine, il 27,1% ha 
riportato dolore o debolezza 
muscolare, così come il 26,6% 
di quelli assegnati al gruppo di 
controllo.
In particolare, gli autori han-
no rilevato un aumento relati-
vo del dolore e della debolezza 
muscolare nel 7% nei pazienti 
trattati con statine, ma limita-
tamente al primo anno di te-
rapia. Successivamente non ri-
sultano invece aumenti signi-
ficativi di questi effetti avversi 
rispetto agli altri pazienti.
Considerando l'intero perio-
do di follow-up, l'intensità del 
trattamento ha fatto la diffe-
renza: 40-80 mg giornalieri 
di atorvastatina o 20-40 mg di 
rosuvastatina hanno determi-
nato un maggior rischio relati-
vo rispetto a dosaggi più bassi. 

Giampiero Pilat

Cholesterol Treatment Trialists' 
Collaboration. Effect of statin the-
rapy on muscle symptoms: an in-
dividual participant data meta-a-
nalysis of large-scale, randomised, 
double-blind trials. Lancet. 2022 
Aug 26:S0140-6736(22)01545-8.

La riparazione del legamento 
crociato anteriore ha dato ri-
sultati migliori della ricostru-
zione ma ha comportato un 
tasso più elevato di interven-
ti di revisione, in uno studio 
presentato all'ultimo congres-
so dell'American Orthopae-
dic Society of Sports Medicine 
(Aossm).
Ne è autore Adnan Saithna, 
chirurgo presso la Azbsc Or-
thopaedics a Phoenix, in Ari-
zona, che ha coordinato un 
gruppo di lavoro per appro-
fondire questo tema ancora 
insufficientemente trattato in 
letteratura. Lo studio, di tipo 
retrospettivo, ha messo a con-
fronto gli esiti clinici e funzio-
nali delle due tecniche, con un 
follow-up minimo di due anni.
Saithna ha esaminato 75 pa-
zienti, abbinati sulla base di 
variabili come età, sesso, indi-
ce di massa corporea, tempo 
intercorso tra l'infortunio e la 
chirurgia, lassità del ginocchio, 
presenza di lesioni meniscali, 
livello di attività e partecipa-
zione sportiva prima dell'in-
tervento. Sei mesi dopo l'inter-
vento, i ricercatori hanno an-
che effettuato un test isocineti-
co per valutare i deficit di forza 
rispetto all'arto controlatera-
le e, al controllo finale, hanno 
misurato diversi parametri, tra 

cui quelli indicativi della lassi-
tà, e la frequenza del ritorno al-
la pratica sportiva.
Le analisi hanno rilevato che i 
pazienti sottoposti alla proce-
dura mininvasiva, in cui il le-
gamento viene riattaccato e 
non sostituito, avevano musco-
li posteriori della coscia signi-
ficativamente migliori di quel-
li che avevano ricevuto un in-
tervento di ricostruzione, con 
una maggiore forza dell'arto 
operato rispetto a quello con-
trolaterale. Dopo un follow-up 
medio di 30 mesi, anche il For-
gotten joint score-12 (Fjs), un 
punteggio che valuta la soddi-
sfazione dei pazienti riguardo 
al trattamento ricevuto, è sta-
to migliore nel “gruppo ripara-
zione” rispetto al “gruppo rico-
struzione”.
Non ci sono state invece diffe-
renze significative nel punteg-

gio Lysholm, che valuta princi-
palmente i sintomi legati all'in-
stabilità, nel punteggio Tegner 
che misura i livelli di attività e 
nell'Acl-Rsi che rileva il ritor-
no allo sport. 
«Tuttavia – ha fatto notare Sai-
thna – il tasso di ri-rottura per 
i pazienti sottoposti a ripara-
zione del legamento crocia-
to anteriore è stato significati-
vamente più elevato rispetto a 
quelli sottoposti a ricostruzio-
ne, e i soggetti più giovani so-
no risultati particolarmente a 
rischio».

Giampiero Pilat

Ferreira A et al. Paper 83: Cli-
nical Outcomes of ACL Recon-
struction vs ACL Repair: A Ma-
tched-Pair Analysis. Orthop J 
Sports Med. 2022 Jul 28;10(7 sup-
pl5):2325967121S00646. 

STATINE E DOLORI MUSCOLARI, UNA 
METANALISI RIDIMENSIONA IL PROBLEMA 

LCA, RIPARAZIONE VS RICOSTRUZIONE: 
LA PRIMA OFFRE RISULTATI MIGLIORI, 
MA È PIÙ ALTO IL RISCHIO DI REVISIONE

FARMACOLOGIA GINOCCHIO

Nella prevenzione delle infe-
zioni delle ferite traumatiche 
o chirurgiche l'efficacia dei 
trattamenti sistemici e topi-
ci è spesso limitata da un la-
to dall'attivazione dei proces-
si flogistici e dall'altro dalla 
formazione dei biofilm mi-
crobici. 
Obiettivo della sperimenta-
zione condotta presso la Texas 
Tech University è stato quello 
di testare l'efficacia in vitro dei 
due composti antisettici mag-
giormente utilizzati per la di-
sinfezione locale, lo iodopo-
vidone e l'argento colloidale, 
confrontandone il potere anti-
batterico nell'uso separato e in 
associazione. 
I ricercatori hanno verificato 

gli effetti di tre diversi inter-
venti, con solo iodopovidone 
(Betadine) al 5%, solo argen-
to colloidale in formulazione 
gel e iodopovidone al 5% + ar-
gento-gel, confrontandoli an-
che con formulazioni placebo, 
su ceppi di Staphylococcus au-
reus compresi alcuni meticilli-
no-resistenti, Staphylococcus 
epidermidis, Pseudomonas ae-
ruginosa e Klebsiella pneumo-
niae in coltura. Gli esiti dell'e-
sposizione delle popolazioni 
batteriche alle diverse prepa-
razioni antisettiche sono stati 
verificati dopo 24 ore sia attra-
verso la conta delle unità for-
manti colonia, sia con la mi-
croscopia confocale a laser. 
Il Betadine 5% da solo non 

ha soppresso completamente 
nessuno dei ceppi batterici te-
stati, l'argento colloidale è ri-
sultato efficace al 100% su tutti 
i microrganismi tranne che su 

Klebsiella pneumoniae e il trat-
tamento combinato con i due 
prodotti ha invece dimostrato 
un potere antimicrobico supe-
riore, garantendo l'eliminazio-

ne totale anche delle colonie di 
Klebsiella. 
«La migliore performance del-
la combinazione di Betadine 
con argento-gel è verosimil-
mente dovuta al fatto che i due 
prodotti hanno meccanismi 
di azione in parte differenti» 
commentano Ted Reid e col-
laboratori. All'argento viene 
infatti attribuito un potere sia 
battericida che batteriostati-
co, che sarebbe da ricondurre 
ai legami che gli ioni del me-
tallo sono in grado di stabilire 
con le proteine di membrana 
e con il materiale genetico dei 
batteri provocandone la dena-
turazione.
«Lo iodopovidone, benché 
caratterizzato da uno spettro 

microbicida molto ampio che 
include batteri gram-positi-
vi e gram-negativi, spore bat-
teriche, virus, protozoi e fun-
ghi, non copre tutta la gamma 
dei patogeni che possono co-
lonizzare le ferite e ha un'effi-
cacia che dipende anche dalla 
concentrazione – concludono 
gli autori –. Per tale motivo in 
associazione i due composti 
operano sinergicamente».

Monica Oldani

Tran P et al. The in vitro efficacy 
of betadine antiseptic solution and 
colloidal silver gel combination 
in inhibiting the growth of bacte-
rial biofilms. Am J Infect Control 
2022;S0196-6553(22)00268-1. 

DISINFEZIONE DELLE FERITE È PIÙ EFFICACE ABBINANDO 
IODOPOVIDONE E ARGENTO COLLOIDALE

INFEZIONI
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Nella maggior parte dei pa-
zienti affetti da gotta l'ipeuri-
cemia si determina a causa di 
una ridotta uricosuria, defini-
ta da valori di escrezione re-
nale pari o inferiori a 600 mg/
die/1,73 m2 per l'acido urico e 
inferiori a 5,5% per l'urato. Le 
opzioni farmacologiche del-
la terapia ipouricemizzante, 
che si basa sulle due catego-
rie degli inibitori della xanti-
na ossidasi (allopurinolo e fe-
buxostat) e degli inibitori del 
trasportatore renale dell'urato 
URAT1 (probenecid e benz-
bromarone), vengono alterna-
tivamente adottate a seconda 
dei Paesi su raccomandazione 
delle rispettive linee guida. 
Le ultime indicazioni del-
la European League Against 
Rheumatism, per esempio, at-
tribuiscono ad allopurinolo il 
ruolo di trattamento di prima 

linea, riservando l'analogo fe-
buxostat e gli agenti uricosuri-
ci ai casi di mancato raggiun-
gimento dei target uricemici o 
ai casi di intolleranza. In parti-
colare, rispetto all'uso di ben-
zbromarone in Europa viene 
suggerita particolare cautela 
per la potenziale epatotossicità 
di grado severo, mentre negli 
Stati Uniti il farmaco non è ap-
provato. Nel continente asiati-
co, dal quale proviene una ri-
cerca pubblicata su Arthritis & 
Rheumatology, tutti i farmaci 
citati sono ampiamente uti-
lizzati, anche in considerazio-
ne dei rari riscontri di danno 
epatico con benzbromarone. 
Un team di ricercatori della 
Qingdao University, nella Ci-
na Orientale, ha quindi deciso 
di testare l'efficacia di quest'ul-
timo in confronto a febuxo-
stat, entrambi assunti a bas-

se dosi, in termini di riduzio-
ne dei livelli di urato sierico. I 
196 soggetti del campione, di 
età media di 43 anni e relati-
vamente sani, con diagnosi di 
gotta da ridotta escrezione re-
nale di acido urico da un pe-
riodo medio di 5 anni, per ol-
tre due terzi non trattati prece-
dentemente con agenti ipou-
ricemizzanti e con concen-
trazioni plasmatiche medie di 
urato di 8 mg/dL, sono stati 
assegnati a terapia con 25 mg/
die di benzbromarone o alter-
nativamente con 20 mg/die di 
febuxostat per 12 settimane. 
Ai controlli dell'urato sierico 
effettuati a 4, 8 e 12 settima-
ne dall'inizio dei trattamenti, 
la percentuale di pazienti che 
aveva raggiunto il target tera-
peutico prefissato di abbassa-
mento dei valori al di sotto di 
6 mg/dL era significativamen-

te più alta (quasi il doppio) 
nel gruppo assegnato a benz-
bromarone, nel quale, inoltre, 
dopo 12 settimane il 24% dei 
soggetti mostrava valori infe-
riori a 5 mg/dL contro il 9% di 
quelli che avevano assunto fe-
buxostat. 
Complessivamente al termi-
ne del follow-up il 61% dei pa-
zienti trattati con benzbroma-
rone e il 32% di quelli tratta-
ti con febuxostat avevano rea-
lizzato l'obiettivo terapeutico, 
il valore di urato sierico me-
diano è risultato essere di 5,57 
mg/dL nei primi, con riduzio-
ni rispetto ai livelli di partenza 
del 32%, e di 6,42 mg/dL negli 
altri, con riduzioni del 26,5%. 
Quanto ai parametri relativi 
alla sicurezza non sono sta-
ti registrati eventi avversi gra-
vi di alcun tipo e l'incidenza 
di altri effetti collaterali è sta-

ta paragonabile nei due grup-
pi (60% con benzbromarone 
e 65% con feboxostat): simile 
l'occorrenza di riacutizzazioni 
della malattia (30% vs 36%), 
nessuna variazione dei valori 
della creatininemia e della ve-
locità di filtrazione glomeru-
lare, un'incidenza numerica-
mente superiore ma non sta-
tisticamente significativa di 
urolitiasi con benzbromarone 
(5% vs 2%). Differenze signifi-
cative solo per gli aumenti dei 
livelli ematici delle transami-

nasi epatiche rispetto a quel-
li normali (di 1-2 volte), che 
sono stati rilevati prevalente-
mente in pazienti assegnati a 
febuxostat (15% vs 4%). 

Monica Oldani

Yan F et al. Superiority of low-do-
se benzbromarone to low-dose fe-
buxostat in a prospective, rando-
mized comparative effectiveness 
trial in gout patients with renal 
uric acid underexcretion. Arthritis 
Rheumatol. 2022 Jul 7. 

IPOURICEMIZZANTI: BENZBROMARONE A BASSE DOSI 
SI DIMOSTRA SUPERIORE A FEBUXOSTAT

FARMACOLOGIA

Molte volte, i giovani pazienti 
sottoposti a chirurgia dell'an-
ca per conflitto femoro-aceta-
bolare devono tornare in sala 
operatoria per un nuovo in-
tervento: questo rischio è sta-
to messo in evidenza da una 
ricerca presentata all'ultimo 
congresso dell'American Or-
thopaedic Society of Sports 
Medicine.
Com'è noto questa condizio-
ne, dovuta a caratteristiche 
anatomiche che determina-
no un contatto anomalo tra 
la testa del femore e l'acetabo-
lo durante alcuni movimen-
ti dell'anca, colpisce non so-
lo le persone di mezza età ma 
spesso anche i giovani adulti 
e gli atleti.
Per aiutare i chirurghi orto-
pedici a comprendere meglio 
i parametri radiografici asso-
ciati al successo della chirurgia 
primaria, Philip Serbin dello 
Scottish Rite for Children di 
Dallas, un ospedale pediatri-
co specializzato nel trattamen-
to di condizioni ortopediche e 
lesioni sportive, ha condotto 
uno studio prospettico finaliz-
zato a determinare i parametri 
radiografici preoperatori che 
possono prefigurare la neces-

sità di reintervento in caso di 
conflitto femoro-acetabolare.
Con i suoi colleghi, Serbin ha 
arruolato 87 pazienti di età 
inferiore ai 19 anni (età me-
dia 16 anni con il 73,6% di 
soggetti di sesso femminile) 
che erano stati sottoposti a un 
intervento chirurgico prima-
rio per conflitto femoro-ace-
tabolare.
Dieci di loro (l'11,5%) hanno 
dovuto essere operati una se-
conda volta, a una media di 
20,6 mesi dopo la chirurgia 
primaria. Tra questi pazien-
ti e coloro che non hanno ri-
cevuto un reintervento, non 
sono state trovate differenze 
nei dati demografici, nell'at-
tività fisica praticata, nel ti-
po di intervento chirurgico, 
né riguardo a eventuali pato-
logie del labbro acetabolare o 
all'angolo osseo compreso tra 
linea di base e linea acetabo-
lare (angolo alfa).
Tuttavia alcune differenze si-
gnificative sono state indivi-
duate: in particolare nell'an-
golo laterale del bordo centra-
le di Wiberg (Lcea) e nell'in-
dice Fear (femoro-epiphyse-
al acetabular roof): l'analisi 
ha indicato che i pazienti con 

punteggi di Lcea inferiori a 21 
e con indice Fear superiori a 
-8,8 erano a maggior rischio 
di reintervento.
Serbin ha riferito che, nei pa-
zienti sottoposti a trattamen-
to per conflitto femoro-ace-
tabolare, il rischio di reinter-
vento si è associato a segni ra-
diografici di displasia dell'an-
ca, indicanti che i pazienti 
con un acetabolo meno pro-
fondo devono più frequente-
mente ripetere l'operazione. 
«I chirurghi – ha detto l'orto-
pedico statunitense – posso-
no utilizzare questi parametri 
per avere un aiuto nel proces-
so decisionale chirurgico, per 
prevedere meglio i risultati e 
informare i pazienti di un po-
tenziale successivo intervento 
chirurgico».

Renato Torlaschi

Cooper S, Johnson B, Youngman 
T, Wilson P, Sucato D, Podeszwa 
D, Ellis H, Serbin P. Paper 22: 
Predictors of re-operation in ado-
lesents undergoing hip preserva-
tion surgery for femoroacetabu-
lar impingement. Orthop J Spor-
ts Med. 2022 Jul 28;10(7 sup-
pl5):2325967121S00586.

CONFLITTO FEMORO-ACETABOLARE 
NEI GIOVANI, IDENTIFICATI I PARAMETRI 
PER PREDIRE IL RISCHIO DI REINTERVENTO

ANCA

Un follow-up a lungo termi-
ne di pazienti con dolore al-
la spalla che erano stati sotto-
posti a riparazione della cuf-
fia dei rotatori ha riscontrato 
poca differenza nella funzio-
nalità e nella qualità di vita in 
base al fatto che l'intervento 
fosse stato eseguito con acro-
mionplastica o senza. Tutta-
via l'acromioplastica ha ridot-
to il rischio di successivi in-
terventi di revisione. Lo mo-
stra una ricerca presentata a 
Colorado Springs al congres-
so dell'American Orthopae-
dic Society of Sports Medici-
ne (Aossm).
Coordinato da Jarret Wood-
mass, della Pan Am Clinic di 
Winnipeg, in Canada, il lavo-
ro è consistito nel follow-up 
dopo 11 anni di 86 pazien-
ti inclusi in uno studio pre-
cedente, che erano stati in-
dirizzati in modo randomiz-
zato a riparazione della cuf-
fia dei rotatori con o senza 
acromionplastica e che, dopo 
i primi 24 mesi, mostravano 
indici funzionali e di qualità 
della vita simili.
«Con questo nuovo studio – 
ha affermato Woodmass – ci 
siamo posti l'obiettivo di ri-
valutare i pazienti dello stu-
dio originale e di determina-
re l'efficacia a lungo termine 
della decompressione suba-
cromiale in caso di lesione a 
tutto spessore della cuffia dei 
rotatori. Il reclutamento per 
lo studio originale era sta-
to effettuato tra giugno 2003 
e febbraio 2009 con un fol-
low-up di 24 mesi. Questo 
studio secondario è stato con-
dotto tra aprile 2015 e marzo 
2021 con tutti i pazienti ran-
domizzati nello studio princi-

pale. La visita di controllo ha 
incluso una valutazione cli-
nica e un report formalizzato 
da parte dei pazienti, con mi-
surazione del punteggio We-
stern Ontario Rotator Cuff 
(Worc) che rileva la sintoma-
tologia, le abilità funzionali e 
la qualità della vita».
Come si diceva, non si è re-
gistrata nessuna differenza si-
gnificativa nel Worc tra i due 
gruppi di pazienti: in entram-
bi si è mantenuto un miglio-
ramento significativo rispet-
to ai punteggi pre-operatori. 
Tuttavia, già nel controllo a 
due anni previsto nello studio 
precedente, quattro pazienti 
nel gruppo senza acromion-
plastica erano stati indirizza-
ti a un intervento di revisione 
a causa di sintomi persistenti, 
mentre nessun soggetto sot-
toposto ad acromionplastica 
aveva dovuto ricorrere a un 
nuovo intervento.
Nel follow-up a lungo termi-
ne, si è visto che altri sei pa-
zienti che non avevano rice-
vuto una acromionplastica 
erano tornati in sala operato-
ria: tre per una revisione del-

la riparazione della cuffia dei 
rotatori, uno per una artro-
plastica totale e due per inter-
venti alla spalla riportati dai 
pazienti ma non meglio spe-
cificati. Invece, nel gruppo di 
soggetti sottoposti ad acron-
mionplastica, solo uno aveva 
dovuto sottoporsi a un inter-
vento di revisione.

Renato Torlaschi

Alkhatib L, McRae S, Lapner P, 
Mascarenhas R, Neogi D, Mac-
Donald P, Woodmass J. Paper 65: 
Arthroscopic rotator cuff repair 
with and without acromioplasty 
in the treatment of full-thickness 
rotator cuff tears: long term fol-
low-up of a multicenter, rando-
mized controlled trial. Orthop J 
Sports Med. 2022 Jul 28;10(7 sup-
pl5):2325967121S00628. 

ACROMIONPLASTICA RIDUCE IL RISCHIO 
DI REVISIONE A LUNGO TERMINE 
DELLA RIPARAZIONE DELLA CUFFIA

SPALLA
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I pazienti che hanno comple-
tato il loro ciclo di vaccina-
zione e che hanno contratto 
il Covid19, dopo la guarigio-
ne possono essere sottoposti a 
chirurgia in tempi brevi sen-
za correre particolari rischi, 
secondo uno studio pubbli-
cato su Annals of Surgery (1). 
«Le attuali linee guida rac-
comandano di evitare la chi-
rurgia elettiva nelle sette set-
timane successive alla negati-
vizzazione dopo un'infezione, 
anche asintomatica, da Sar-
sCoV2 – ha affermato Sidney 
Le, chirurgo presso l'ospeda-
le universitario della Univer-
sity of California, San Fran-
cisco e principale autore del-
lo studio –. Tuttavia, con il 
perdurare della pandemia, c'è 
la preoccupazione che ritar-
dare gli interventi chirurgici 
possa comportare più danni 
che benefici. Essere in grado 
di identificare quali pazien-
ti possono essere sottoposti a 
chirurgia nonostante una re-
cente infezione da coronavi-
rus, sarebbe un grande sollie-
vo per medici e pazienti».
I ricercatori hanno analizza-
to i dati relativi a 228.913 in-

terventi chirurgici program-
mati dalla Kaiser Permanente 
– un grande consorzio ame-
ricano di cure integrate, con 
sede a Oakland, California – 
tra gennaio 2020 e febbraio 
2022, il 4,8% dei quali riguar-
dava pazienti che erano stati 
colpiti da Covid19 nelle set-
timane precedenti l'interven-
to chirurgico o subito dopo. 
Hanno confrontato il tasso di 
complicanze post-operatorie 
tra questi ultimi soggetti e co-
loro che non erano stati infet-
tati dal virus: è stato di circa il 
5% e non c'è stato un maggior 
rischio per i pazienti ex-Co-
vid e vaccinati, anche se l'in-
fezione si era verificata nelle 
quattro settimane prima della 
chirurgia.
Secondo gli autori, i risultati 
ottenuti dovrebbero portare a 
una revisione delle linee gui-
da, in particolare per i pazien-
ti in cui il Covid19 si è mani-
festato in forma lieve o asin-
tomatica, tenendo comunque 
conto dello stato vaccinale e 
del tipo di anestesia sommi-
nistrata.
«Attese più lunghe potreb-
bero essere ancora giustifica-

te per pazienti sopravvissuti a 
una forma grave di Covid19 e 
con sintomi persistenti, per un 
principio di cautela, anche se 
il nostro studio non ha esami-
nato queste casistiche specifi-
che», ha aggiunto il dottor Le.
Secondo i ricercatori califor-
niani, i risultati dello studio 
potranno restituire un senso 
di prevedibilità per gli ospe-
dali che spesso hanno dovu-
to riprogrammare interventi 
chirurgici a causa delle infe-
zioni da SarsCoV2. 
«Durante la pandemia – ha 
riferito il coautore Bradley 
Cohn, anestesista e intensivi-
sta presso il medesimo ospe-
dale – abbiamo ritardato o 
cancellato all'ultimo momen-
to fino al 10% dei nostri in-
terventi chirurgici perché in-
dicazioni precedenti sugge-
rivano che avremmo potuto 
mettere a maggior rischio i 
pazienti, sommando lo stress 
dell'intervento chirurgico agli 
effetti del Covid19, ma questi 
timori derivavano da osser-
vazioni effettuate su pazienti 
non vaccinati. A nostra cono-
scenza, questo è il primo stu-
dio a dimostrare che la vacci-
nazione riporta alla normali-
tà il rischio di effetti avversi 
nei pazienti che hanno recen-
temente avuto il Covid19 e si 
sono completamente ripresi 
al momento dell'intervento 
chirurgico».

Renato Torlaschi

Le ST, Kipnis P, Cohn B, Liu VX. 
Covid-19 vaccination and the ti-
ming of surgery following Co-
vid-19 infection. Ann Surg. 2022 
Jul 15.

CHIRURGIA ELETTIVA DOPO IL COVID: 
CON PAZIENTE VACCINATO BASTA 
UN TEMPO DI ATTESA MINIMO

MANAGEMENT CLINICO

La clasterina è una glicopro-
teina eterodimerica espres-
sa in tutti i fluidi dell'organi-
smo e nella matrice intracel-
lulare che svolge ruoli chiave 
in diversi processi patologici. 
La recente scoperta del suo 
coinvolgimento nella degene-
razione muscolare dei pazien-
ti con osteoporosi ha portato 
allo studio del ruolo di que-
sta molecola nel metabolismo 
osseo, data la diafonia biochi-
mica e biomeccanica dell'uni-
tà osso-muscolo.
Una ricerca italiana, pubbli-
cata quest'anno sulla rivista 
scientifica Genes, ha valuta-
to la possibilità di utilizzare 
questo fattore come potenzia-
le marcatore non invasivo per 
la diagnosi di una malattia si-
lente come l'osteoporosi.
«Con questo lavoro di ricerca 
io e i colleghi abbiamo prova-

to che una molecola chiama-
ta clasterina risultava derego-
lata in pazienti con osteopo-
rosi. Lo studio è stato portato 
avanti con l'obiettivo di iden-
tificare un potenziale marca-
tore non invasivo per la dia-
gnosi della patologia e del ri-
schio di fratture da fragilità 
– spiega Virginia Veronica 
Visconti, dottore di ricerca 
in Biotecnologie mediche e 
medicina traslazionale pres-
so il Laboratorio dell'Osso del 
Policlinico Tor Vergata di Ro-
ma –. Le analisi svolte sono 
state diverse. Abbiamo ana-
lizzato la clasterina sia negli 
osteoblasti, quindi all'interno 
di cellule ossee, sia nel circo-
lo sanguigno di pazienti con 
osteoporosi e soggetti sani».
L'analisi quantitativa della 
reazione a catena della poli-
merasi in tempo reale dell'e-

spressione della clasterina è 
stata eseguita sia negli osteo-
blasti che nelle cellule mono-
nucleate del sangue periferico 
da pazienti osteoporotici e in-
dividui sani. Inoltre, sono sta-
te eseguite analisi immunoi-
stochimiche sui tessuti della 
testa del femore e test di im-
munoassorbimento enzimati-
co in campioni di plasma per 
studiare il pattern di espres-
sione della clasterina.
I dati ottenuti hanno mostra-
to un livello di espressione si-
gnificativamente aumentato 
dell'isoforma clasterina secre-
ta negli osteoblasti di pazien-
ti con osteoporosi. A questo 
punto, il team di ricerca ha 
esteso l'analisi a una casistica 
più ampia, confermando un 
aumento dei livelli di espres-
sione genica nei linfociti di 
pazienti osteoporotici.

La ricerca, premiata come 
uno tra i dieci migliori poster 
al 23esimo congresso annua-
le della Federazione europea 
delle associazioni nazionali 
di ortopedia e traumatologia 
(Efort), ha avuto lo scopo di 
identificare nuovi marker dia-
gnostici non invasivi, con l'o-
biettivo di ridurre i tempi di 
diagnosi e il trattamento del-
la patologia e delle fratture da 
fragilità ossea. «Trovare bio-
marcatori in grado di fare pre-
venzione, sia nel periodo lavo-
rativo sia in età più avanzata, 
è fondamentale – ha commen-
tato Umberto Tarantino, di-
rettore del laboratorio dove si 
è svolto lo studio –. Ridurre i 
rischi di ri-frattura e andare 
a valutare tali rischi partendo 
da un'analisi ematica, sono l'o-
biettivo principale del nostro 
progetto di ricerca». Il profes-

sor Tarantino ha continuato 
sottolineando come l'opera-
zione per l'identificazione del 
marker sia una sorta di biop-
sia dell'osso, grazie alla quale è 
possibile capire se è presente la 
molecola target.

Luca Marelli

Visconti VV, Greggi C, Caria-
ti I, Gasperini B, Mastrogregori 
A, Botta A, Tarantino U. Dere-
gulated Clusterin as a Marker of 
Bone Fragility: New Insights in-
to the Pathophysiology of Osteo-
porosis. Genes (Basel). 2022 Apr 
7;13(4):652. 

OSTEOPOROSI: IDENTIFICATO UN POTENZIALE 
MARCATORE PER LA DIAGNOSI PRECOCE

RICERCA

Sulla scorta del principio che 
all'interno delle professioni la 
diversità, a partire da quella di 
genere, garantisce maggiore 
efficienza e innovatività e che 
un livello di diversità efficace 
dev'essere almeno del 30%, nel 
2019 si è sentito il bisogno di 
fondare l'International Ortho-
paedic Diversity Alliance (Io-
da). Il motivo è che sebbene 
in molti paesi le donne costi-
tuiscano più del 50% dei lau-
reati in medicina e siano ben 
rappresentate in alcuni ambi-
ti specialistici, nella chirurgia 
ortopedica la loro presenza è 
spesso al di sotto del 10% e tra 
tutte le specialità chirurgiche 
l'ortopedia è quella con il più 
basso grado di diversità di ge-
nere.
Una recente indagine con-
dotta dalla Ioda a livello glo-
bale presso le società medi-
co-scientifiche del settore ha 
mostrato una presenza fem-
minile variabile dai valori in-
feriori all'1% di alcuni paesi 
del sud-est asiatico ai massimi 
compresi tra il 25 e il 27% di 
Spagna, Estonia e Germania. 
Quanto all'Italia, con un 11% 
si colloca al dodicesimo posto 
della graduatoria europea.
Barriere organizzative e stere-
otipi culturali concernenti le 
prerogative professionali spe-
cifiche, in particolare la forza 
fisica e le abilità tecniche ri-
chieste, sono i due principa-
li fattori alla base da un lato 
dello scarso appeal della chi-
rurgia ortopedica nei confron-
ti delle donne e dall'altro della 
difficoltosa affermazione fem-
minile in questo ambito lavo-
rativo.
Ma alla fin fine, una volta en-
trate in sala operatoria, che ri-
sultati ottengono le specialiste 

rispetto ai colleghi uomini?
Dopo che un recente studio 
statunitense ha rilevato tassi 
di complicanze sovrapponibi-
li in pazienti sottoposti ad ar-
troprotesi totale di anca indi-
pendentemente dal sesso degli 
operatori, un gruppo di ricer-
catori svedesi ha svolto un'a-
naloga indagine a partire da 
dati di registro su un campio-
ne nazionale di quasi 12.000 
procedure effettuate tra il 2008 
e il 2016 in una decina di cen-
tri ospedalieri pubblici da 200 
chirurghi, con una presenza 
femminile del 17,5%.
In generale le 35 donne del 
campione sono risultate ave-
re al loro attivo un volume an-
nuale medio di interventi di 
sostituzione d'anca di poco in-
feriore rispetto ai colleghi (19 
vs 23), rappresentare il 14,1% 
dei medici assunti e il 33,8% 
degli specializzandi, operare 
pazienti di età media legger-
mente superiore e più spesso 
di sesso femminile, utilizza-
re protesi cementate con una 
netta preferenza a paragone 
con i chirurghi uomini (91,4% 
vs 65,4%). Rispetto al tasso di 
eventi avversi, per valutare i 
quali i ricercatori hanno uti-
lizzato le riospedalizzazioni 
registrate entro 90 giorni, si è 

riscontrata una modesta diffe-
renza, ma non statisticamen-
te significativa, a favore delle 
donne.
Sotto questo aspetto lo studio 
conferma gli esiti del prece-
dente d'oltreoceano, anche se 
fotografa una realtà locale che 
in confronto a quelle di altri 
paesi può avere connotati spe-
cifici: per esempio per il fatto 
che negli ultimi 25 anni la Sve-
zia ha visto aumentare la pre-
senza femminile nella chirur-
gia ortopedica dal 6% all'at-
tuale 17%, grazie anche a una 
politica per le pari opportuni-
tà che prevede un periodo di 
congedo parentale di 390 gior-
ni distribuito su entrambi i ge-
nitori.

Monica Oldani

1. Jolbäck P et al. The influence of 
surgeon sex on adverse events fol-
lowing primary total hip arthro-
plasty: a register-based study of 
11,993 procedures and 200 sur-
geons in swedish public hospitals. 
J Bone Joint Surg Am. 2022 Aug 
3;104(15):1327-1333. 
2. International Orthopaedic Di-
versity Alliance. Diversity in ortho-
paedics and traumatology: a global 
perspective. Efort Open Rev. 2020 
Oct 26;5(10):743-752.
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Le riparazioni artroscopiche 
di Bankart hanno un tasso di 
sopravvivenza migliore se ab-
binati a remplissage omerale, 
secondo una ricerca presenta-
ta all'ultimo congresso dell'A-
merican Orthopaedic Society 
of Sports Medicine (Aossm).
Uno studio precedente, do-
po un follow-up di due anni, 
aveva già accertato un minor 
rischio di instabilità ricorren-
te post-operatoria in quei pa-
zienti in cui, contemporane-
amente alla riparazione, ve-
niva eseguita anche la chiu-
sura (remplissage) della frat-
tura-incisura omerale, utiliz-
zando la capsula posteriore e 
il tendine sottospinoso, con-
trastando così il successivo, 
progressivo allentamento del-
la riparazione. L'instabilità ri-
corrente era stata definita co-
me lussazione segnalata dal 
paziente oppure in presenza di 
due o più episodi di sublussa-
zione.
Secondo la Aossm, la proce-
dura di riempimento durante 
la stabilizzazione artroscopi-
ca previene le lussazioni ricor-
renti in due modi: la tenode-
si infraspinata funge da freno 
contro la traslazione anteriore 
della testa omerale e la capsula 
converte la lesione di Hill-Sa-
chs a un difetto extra-articola-
re, impedendole di impegnare 
la glenoide.
Il nuovo lavoro, coordinato da 
Sheila McRae, della Pan Am 
Clinic di Winnipeg, in Cana-
da, si innesta su quello prece-
dente. I 102 pazienti arruolati 
avevano un'età pari o superio-
re a 14 anni e diagnosi di in-

stabilità anteriore di spalla di 
origine traumatica, con defi-
cit osseo glenoideo superiore 
al 15% e presenza di lesione 
di Hill-Sachs (di qualsiasi di-
mensione). Sono stati rando-
mizzati in due gruppi, operati 
con riparazione di Bankart, da 
sola oppure con remplissage.
Due anni dopo l'intervento, i 
pazienti sono stati contatta-
ti telefonicamente per racco-
gliere ulteriori informazioni 
relative a sublussazioni, lus-
sazioni o interventi chirur-
gici aggiuntivi nel periodo 
post-operatorio.
Nel gruppo di chi aveva rice-

vuto un trattamento di rem-
plissage, la curva di sopravvi-
venza è stata significativamen-
te migliore rispetto all'altro 
gruppo. 

Giampiero Pilat

MacDonald P, McRae S, Lapner P, 
Old J, Marsh J, Dubberley J, Stran-
ges G, Woodmass J, Kamikovski I. 
Paper 71: Remplissage reduces the 
risk of postoperative recurrent in-
stability versus Bankart repair alo-
ne: Medium-term results from a 
randomized controlled trial. Or-
thop J Sports Med. 2022 Jul 28;10(7 
suppl5):2325967121S00634.

La chirurgia di ricostruzione 
potrebbe non funzionare per 
alcune persone con gravi le-
sioni del plesso brachiale, che 
vengono così avviati verso 
un'amputazione dell'arto. Del 
resto, in una revisione retro-
spettiva effettuata dai ricerca-
tori della Mayo Clinic, i pa-
zienti hanno riportato meno 
dolore alla spalla e maggiore 
soddisfazione dopo l'amputa-
zione. 
Spesso prodotte da incidenti 
motociclistici o automobili-
stici, le lesioni del plesso bra-
chiale possono indurre una 
perdita della sensibilità e del 
movimento nella spalla, nel 
braccio o nella mano, ma la 
chirurgia può aiutare a ripri-
stinare la funzione.
Col tempo, siamo arrivati a 
disporre di diverse opzioni di 
intervento, ma non sempre la 
ricostruzione chirurgica è fat-
tibile o in grado di fornire ri-
sultati soddisfacenti.
Tra il 2000 e il 2020, gli auto-
ri hanno effettuato circa 2.200 
interventi chirurgici al ples-
so brachiale su pazienti adul-
ti e, per questo studio, hanno 
esaminato i dati relativi ai 32 
pazienti che in seguito hanno 
subito l'amputazione. In me-
dia, le amputazioni sono sta-
te eseguite circa quattro anni 
dopo l'infortunio e tre anni 
e mezzo dopo l'ultimo inter-
vento di ricostruzione.
Tutti i pazienti sottoposti ad 
amputazione presentavano 
dolore ai nervi e alla spalla, 
correlato al peso del braccio 
ferito. Dieci di loro hanno ri-
cevuto protesi mioelettriche 

che utilizzano i muscoli re-
sidui per controllare i mo-
vimenti, sfruttando l'ener-
gia meccanica prodotta dal 
movimento della spalla o del 
moncone.
Nessuno ha detto di essersi 
pentito di aver subito l'ampu-
tazione, tutti hanno ottenuto 
una riduzione del dolore e in 
generale hanno avuto mag-
giori possibilità di tornare al 
lavoro. Inoltre, i pazienti con 
protesi mioelettriche hanno 
riferito di averle utilizzate re-
golarmente, rispetto a solo il 
29% di quelli con protesi tra-
dizionali. 
«Anche dopo decenni di pro-
gressi nella ricostruzione chi-
rurgica per migliorare la vita 
dei pazienti che hanno subi-
to lesioni del plesso brachiale 
a causa di infortuni, in alcuni 

casi non riusciamo a ottene-
re risultati soddisfacenti – ha 
dichiarato Alexander Shin, 
chirurgo ortopedico e micro-
vascolare della Mayo Clinic e 
autore senior dello studio –. 
Nel frattempo le protesi sono 
migliorate al punto che alcu-
ni pazienti possono oggi sce-
gliere a ragion veduta di sot-
toporsi a un'amputazione, ri-
cevendo i benefici dell'attuale 
tecnologia protesica».

Renato Torlaschi

Shin AY, Socolovsky M, Desai K, 
Fox M, Wang S, Spinner RJ. Dif-
ferences in management and tre-
atment of traumatic adult pan 
brachial plexus injuries: a global 
perspective regarding continental 
variations. J Hand Surg Eur Vol. 
2022 Jan;47(1):40-51. 

IL REMPLISSAGE MIGLIORA 
LA SOPRAVVIVENZA 
DELLE RIPARAZIONI DI BANKART

LESIONI DEL PLESSO BRACHIALE: 
RICOSTRUZIONE NON È SEMPRE OTTIMALE, 
AMPUTAZIONE È OPZIONE VALIDA

SPALLA SPALLA

Nella chirurgia protesica del 
ginocchio il dolore post ope-
ratorio rappresenta tuttora 
il primo scoglio della gestio-
ne del paziente nell'immedia-
to e per le prime settimane. Il 
classico approccio multimo-
dale basato sull'associazione 
di Fans, farmaci neuroatti-
vi e oppiodi, per quanto nor-
malmente efficace, impone la 
cautela legata alla sommini-
strazione sistemica ripetuta 
e ai relativi effetti collaterali 
e oltretutto nel caso del trat-
tamento perioperatorio non 
può ancora contare su proto-
colli condivisi. 
Partendo da queste premes-
se e dalle recenti esperien-
ze di sostituzione della tra-
dizionale profilassi antibioti-
ca con l'infusione intraossea 
preoperatoria di vancomicina 
in interventi di artroplastica 
sia primaria che di revisione, 
un gruppo di ricercatori del-
lo Houston Methodist Hospi-
tal ha sondato la possibilità di 

adottare la medesima tecnica 
anche per l'analgesia.
In uno studio randomizzato 
controllato in doppio cieco 
hanno sottoposto 24 pazienti 
al trattamento antibiotico lo-
cale standard (500 mg di van-
comicina in polvere diluita 
in 150 mL di soluzione fisio-
logica) aggiungendo per altri 
24 pazienti 10 mg di morfi-
na. L'infusione è stata pratica-
ta nella regione del tubercolo 
tibiale previo tourniquet con 
sistema di accesso EZ-IO. Il 
protocollo prevedeva per tut-
ti i pazienti l'accesso a un re-
gime di trattamento antalgico 
post operatorio se necessario, 
con acetaminofene 500 mg 
ogni 6 ore per il dolore lie-
ve (da 1 a 3 sulla scala Vas), 
idrocodone più acetamonife-
ne 10/325 mg ogni 4 ore per 
il dolore moderato (Vas 4-6) 
e ossicodone 5 mg ogni 6 ore 
per il dolore grave (Vas 7-10), 
e la valutazione a partire dal-
le prime ore successive all'ar-

troplastica e per due settima-
ne degli outcome di interesse: 
dolore, nausea e consumo di 
oppioidi (quantificato in mil-
liequivalenti di morfina). 
I soggetti del gruppo speri-
mentale hanno riportato per 
tutto il periodo punteggi Vas 

significativamente più bassi 
di quelli dei controlli e han-
no assunto quantitativi infe-
riori di oppiodi sia nell'im-
mediato post operatorio che 
nei 14 giorni seguenti. Inoltre 
una successiva valutazione de-
gli esiti dell'intervento rispetto 

alla sintomatologia e alla fun-
zionalità articolare effettuata 
a 2 e a 8 settimane di distanza 
con l'ausilio delle scale Koos 
JR (Global-10 and Knee Injury 
and Osteoarthritis Outcome 
Score for Joint Replacement) 
e Promis (Patient-Reported 

Outcomes Measurement In-
formation System) ha eviden-
ziato miglioramenti superiori 
in associazione con l'analgesia 
intraossea. 
In due sottogruppi di pazien-
ti infine gli autori hanno mi-
surato le concentrazioni pla-
smatiche di interleuchina-6 
dopo dieci ore dall'inizio del-
la procedura chirurgica sen-
za riscontrare differenze, di-
mostrando così l'efficacia an-
talgica del trattamento locale 
a parità di stato infiammato-
rio. Nessun rilievo particolare 
in entrambi i gruppi riguardo 
a effetti collaterali nel sito di 
inoculazione o sistemici.

Monica Oldani

Brozovich AA et al. Intraosse-
ous morphine decreases posto-
perative pain and pain medica-
tion use in total knee arthropla-
sty: a double-blind, randomized 
controlled trial. J Arthroplasty 
2022;37(6S):S139-S146. 
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Mariaelena è una donna di 60 anni che conduce un vita se-
dentaria nella città di Bologna: è single, lavora in un nego-
zio di alimentari e non ha una storia clinica degna di rilievo.
In seguito a un trauma da caduta al ginocchio di sinistro, 
ha eseguito una semplice radiografia (non in visione), nega-
tiva per fratture, ma positiva per piccole calcificazioni del-
la regione diafiso-metafisaria distale di femore, di natura da 
determinare. Ha per questo poi eseguito sia una tomografia 
computerizzata (TC), sia una risonanza magnetica (RM), co-
me richiesto dal suo ortopedico.

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

1) In base alle immagini fornite, quali lesioni potrebbero 
rientrare con più probabilità nella diagnosi differenziale?

– solo encondroma o condrosarcoma
– encondroma e condrosarcoma in primis, infarto osseo 

come terza e meno probabile ipotesi
– infarto osseo in primis, poi solo condrosarcoma
– esiti osteomielitici o condrosarcoma

2) In merito alle sedi preferenziali di sviluppo di encondromi 
e condrosarcomi, quale affermazione è corretta?

– gli encondromi si sviluppano con maggior frequenza 
in mani e piedi, mentre i condrosarcomi sono rari in 
queste sedi

– i condrosarcomi si sviluppano con maggior frequenza 
a livello di colonna e pelvi, mentre gli encondromi 
sono rari in queste sedi

– nello scheletro appendicolare, la differenziazione tra 
encondroma e condrosarcoma è spesso difficile

– tutte le precedenti

3) Quale metodica è più sensibile nel riconoscere lo 
scalloping osseo endostale?

– TC senza mezzo di contrasto
– RM con mezzo di contrasto
– RX in proiezioni standard + oblique mirate
– Scintigrafia

4) In questo caso è visibile scalloping endostale?
– no, né in TC né in RM
– sì, meglio alla TC e <2/3 spessore corticale
- sì, meglio alla TC e >2/3 spessore corticale
– servirebbe il mezzo di contrasto endovena per definirlo 

meglio

5) La reazione periostale, di norma, è già visibile alle 
radiografie?

– sì
– no, è necessaria per forza la TC
– sì, solo se la radiografia è preceduta da TC con mezzo 

di contrasto
– nessuna delle precedenti

6) In questo caso vi è reazione periostale?
– sì
– no
– non si può dire, in assenza di radiografia
– nessuna delle precedenti

7) La matrice mineralizzata, iperdensa in TC, come appare 
in RM?

– iperintensa in tutte le sequenze
– ipointensa in tutte le sequenze
– iperintensa in T2 e ipointensa in T1
– iperintensa in PD SPAIR e ipointensa in T1

8) Nella distinzione tra encondroma e condrosarcoma, 
quale affermazione è scorretta in merito alla maggior 
probabilità di malignità?

– assenza di reazione periostale
– presenza di scalloping endostale, superiore ai 2/3 dello 

spessore della corticale
– presenza di dolore locale in corrispondenza della 

lesione
– presenza di distruzione corticale e di tessuto patologico 

in sede parascheletrica

9) Nella distinzione tra encondroma e condrosarcoma, 
quale affermazione è corretta in merito ai fattori che non 
aiutano nella differenziazione?

– l'aspetto lobulato e il grado di enhancement post-
mezzo di contrasto

– la presenza di calcificazioni interne
– l'attenuazione TC e il tipo di segnale RM della 

componente non mineralizzata
– tutte le precedenti

10) In questo caso l'iconografia indirizza più verso una 
forma neoplastica della matrice cartilaginea di tipo 
benigno o maligno? 

– di tipo maligno
– di tipo benigno
– vi sono criteri di parità per entrambe le ipotesi
– non è possibile esprimere un giudizio, in assenza di 

imaging di medicina nucleare

> TC, assiale, finestra tessuti molli

> RM, assiale, PD TSE SPAIR > RM, coronale, PD TSE SPAIR > RM, sagittale, T2 TSE > RM, coronale, T1 TSE

> TC, assiale, finestra osso > TC, sagittale, finestra osso > TC, coronale, finestra osso
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Keplat 20 mg cerotto medicato.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni cerotto contiene: ketoprofene 20 mg.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA
Cerotto medicato.
Cerotto medicato color carne di 70 cm2, con matrice di supporto flessibile.
Il lato adesivo è protetto da una pellicola in plastica.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento sintomatico del dolore e dell’infiammazione associate a condi-
zioni muscoloscheletriche acute quali traumi, distorsioni e contusioni, così
come dolore muscolare, indolenzimento, dolore alle articolazioni, dolore
lombare.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti: salvo diversa prescrizione del medico, applicare un solo cerotto al giorno.
Popolazione Pediatrica: bambini di età compresa tra i 12 e i 18 anni: secondo
prescrizione medica.
Non utilizzare in bambini di età inferiore ai 12 anni.
Durata del trattamento espressa in giorni: secondo prescrizione medica.
Non superare i 14 giorni di trattamento.
Il cerotto deve essere sostituito giornalmente nella zona interessata.
Modo di somministrazione
Prima di applicare il cerotto, detergere e asciugare la zona interessata. Ri-
muovere la pellicola protettiva e applicare la parte adesiva direttamente sulla
cute. Se il cerotto deve essere applicato su articolazioni ad elevata mobilità
quali il gomito o il ginocchio, può essere utile applicare un bendaggio ad ar-
ticolazione flessa, al fine di mantenere il cerotto in sede.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elen-
cati al paragrafo 6.1
• Note reazioni di ipersensibilità, come ad es. sintomi d’asma, rinite aller-
gica a ketoprofene, fenofibrato, acido tiaprofenico, acido acetilsalicilico o
altri FANS
• Pregresse reazioni di fotosensibilizzazione
• Anamnesi di allergia cutanea a ketoprofene, acido tiaprofenico, fenofi-
brato, filtri solari UV o profumi
• Esposizione alla luce solare, anche quando il cielo è velato, inclusa la
luce UV del solarium, durante il trattamento e nelle due settimane suc-
cessive alla sua interruzione
• Pazienti nei quali sostanze con analogo meccanismo d’azione (per esem-
pio acido acetilsalicilico o altri FANS) provocano attacchi d’asma, bronco-
spasmo, rinite acuta, o causano polipi nasali, orticaria o angioedema
• Ulcera gastrointestinale attiva o sospetta o anamnesi di ulcera gastroin-
testinale
• Sanguinamento gastrointestinale o altri sanguinamenti attivi o disturbi
emorragici
• Grave insufficienza cardiaca
• Gravi disfunzioni epatiche o renali
• Diatesi emorragica e altri disturbi della coagulazione, o pazienti soggetti
a terapia anticoagulante
• Terzo trimestre di gravidanza (vedere paragrafo 4.6)
• Bambini di età inferiore ai 12 anni
Il cerotto non deve essere utilizzato su ferite aperte o sulla cute in presenza
di alterazioni patologiche quali eczema, acne, dermatite, infiammazione o
infezione di qualsiasi natura o su membrane mucose degli orifizi del corpo.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
La biodisponibilità sistemica del ketoprofene applicato per via transcutanea
è significativamente più bassa rispetto alla somministrazione orale.
Tuttavia non è possibile escludere completamente la comparsa di effetti col-
laterali sistemici, sebbene sia molto meno probabile il verificarsi di tali effetti,
considerato il livello di legame plasmatico.
Gli analgesici, gli antipiretici e gli antiinfiammatori non steroidei (FANS) pos-
sono causare reazioni da ipersensibilità potenzialmente gravi, incluse rea-
zioni anafilattiche, anche in soggetti non precedentemente esposti a questo
tipo di medicinale. Il rischio di reazioni da ipersensibilità a seguito dell’uso
di ketoprofene è maggiore nei soggetti che hanno già avuto questo tipo di
reazione in seguito a uso di altri analgesici, antipiretici e antiinfiammatori
non steroidei (FANS) (vedere paragrafo 4.3 Controindicazioni).
Somministrare con cautela nei pazienti con manifestazioni allergiche o
anamnesi di allergia.
I pazienti con asma in combinazione con riniti croniche, sinusiti croniche,
e/o con poliposi nasali hanno un più alto rischio di allergia all’aspirina e/o
ai FANS rispetto al resto della popolazione.
Il trattamento deve essere sospeso immediatamente non appena si manife-
stino reazioni cutanee, comprese quelle che si sviluppano a seguito dell’uso
concomitante di prodotti contenenti octocrilene.
Sono stati riportati alcuni casi di fotosensibilizzazione che si sono verificati
alcuni giorni e, in rari casi, alcuni mesi, dopo l’impiego del medicinale. Se
si verificassero sintomi di dermatite, sospendere il trattamento e mantenere
la zona interessata protetta dalla luce solare.
La durata raccomandata del trattamento non deve essere superata poiché il
rischio di sviluppare dermatiti da contatto e reazioni di fotosensibilizzazione
aumenta nel tempo.
Al fine di evitare rischi di fotosensibilizzazione si raccomanda di proteggere
le zone trattate con indumenti durante tutto il periodo di utilizzo del prodotto
e nelle due settimane successive alla sua interruzione.
Prestare particolare attenzione nei pazienti con morbo di Crohn, colite ul-
cerosa, dispepsia cronica, asma bronchiale pregressa.
I pazienti con malattia gastrointestinale in atto o pregressa devono essere at-
tentamente monitorati per rilevare l’eventuale comparsa di disturbi digestivi,
specialmente sanguinamento gastrointestinale. Nei rari casi in cui si verifi-
cassero sanguinamento o ulcerazione gastrointestinale in pazienti in terapia
con ketoprofene, il trattamento deve essere immediatamente sospeso.
Come per tutti i FANS, il farmaco può aumentare l’azoto ureico plasmatico
e la creatinina.
Come per altri inibitori della sintesi delle prostaglandine, il farmaco può es-
sere associato a eventi avversi a carico del sistema renale che possono por-
tare a glomerulonefrite, necrosi papillare renale, sindrome nefrosica e
insufficienza renale acuta.
Come per altri FANS, il farmaco può provocare piccoli incrementi transitori
in alcuni parametri epatici e anche aumenti significativi nelle SGOT e SGPT
(vedere paragrafo 4.8). In caso di aumento rilevante di tali parametri, la
terapia deve essere interrotta.
Il ketoprofene deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da disturbi
del sistema ematopoietico, lupus eritematoso sistemico o connettiviti miste.
Come per altri FANS, il ketoprofene può mascherare i sintomi di malattie
infettive.
Si deve usare cautela in caso di compromissione della funzionalità epatica,
renale (vedere paragrafo 4.8) o cardiaca così come in presenza di altre con-
dizioni che predispongano alla ritenzione di fluidi. In questi casi, l’uso dei
FANS può provocare un deterioramento della funzionalità renale e riten-
zione di fluidi. Cautela è inoltre richiesta in pazienti soggetti a terapia diu-
retica o in cui si sospetta una ipovolemia perchè risulta aumentato il rischio
di nefrotossicità.
Si deve usare cautela nel trattamento di pazienti anziani che sono general-
mente più predisposti agli eventi avversi (vedere paragrafo 4.8). Le conse-
guenze di un sanguinamento gastrointestinale e/o una perforazione intestinale,
per esempio, sono dose-dipendenti e sono spesso più gravi negli anziani; inol-
tre, possono presentarsi senza sintomi di avvertimento o precedenti episodi,
in qualunque momento durante il trattamento. I pazienti anziani hanno mag-
giori probabilità di essere affetti da compromissione della funzionalità renale,
cardiovascolare o epatica.
L’uso di ketoprofene, così come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi
delle prostaglandine e della cicloossigenasi, non è raccomandato nelle
donne che intendano iniziare una gravidanza.
L’uso di KEPLAT deve essere sospeso nelle donne che hanno problemi di

fertilità o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
L’uso prolungato o ripetuto del prodotto può determinare sensibilizzazione. Il
trattamento deve essere interrotto nel caso si manifestassero reazioni da iper-
sensibilità.
Non utilizzare bendaggi occlusivi.
Lavarsi accuratamente le mani dopo ogni applicazione del prodotto.
Popolazione Pediatrica
In alcuni pazienti pediatrici trattati con ketoprofene sono stati riscontrati
sanguinamenti gastrointestinali, occasionalmente gravi, e ulcera peptica (ve-
dere paragrafo 4.8); pertanto il prodotto va somministrato sotto stretto con-
trollo del medico che dovrà valutare volta per volta lo schema posologico
necessario.
La sicurezza e l’efficacia delle formulazioni cutanee di ketoprofene nei bam-
bini non sono state stabilite.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La bassa biodisponibilità sistemica del ketoprofene rilasciato da KEPLAT
implica che le interazioni con altri medicamenti sono improbabili.
Tuttavia le seguenti interazioni riguardano i FANS in generale:
Associazioni sconsigliate:
• Altri FANS, incluse alte dosi di salicilati (≥3 g/die): la somministrazione
contemporanea di diversi FANS può aumentare il rischio di ulcere e san-
guinamento gastrointestinali, per un effetto sinergico.
• Anticoagulanti orali, eparina parenterale e ticlopidina: aumento del rischio
di sanguinamento per inibizione della funzionalità piastrinica e danno alla
mucosa gastrointestinale.
• Litio (descritto con diversi FANS): i FANS aumentano i livelli plasmatici di
litio (diminuita escrezione renale del litio), che possono raggiungere valori
tossici. Questo parametro perciò richiede di essere monitorato all’inizio, in
caso di aggiustamento della dose e dopo la sospensione del trattamento con
ketoprofene.
• Metotrexato, usato ad alte dosi di 15 mg/settimana o più: aumento della
tossicità ematica del metotrexato per una diminuzione nella sua clearance
renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale.
• Idantoine e solfonammidi: gli effetti tossici di queste sostanze possono
essere aumentati.
Associazioni che richiedono precauzione:
• Diuretici, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina: il tratta-
mento con i FANS è associato al rischio di insufficienza renale acuta in pa-
zienti disidratati (diminuzione della filtrazione glomerulare per diminuzione
della sintesi renale delle prostaglandine). Il trattamento con un FANS può
diminuire il loro effetto antiipertensivo. Se il ketoprofene viene prescritto as-
sieme ad un diuretico, è essenziale assicurarsi che il paziente sia adeguata-
mente idratato e monitorare la funzionalità renale all’inizio del trattamento.
• Metotrexato, usato a basse dosi, inferiori a 15 mg/settimana: aumento della
tossicità ematica del metotrexato per una diminuzione della sua clearance
renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale. Monitorare settima-
nalmente l’esame emocromocitometrico durante le prime settimane del-
l’associazione. Aumentare la sorveglianza in presenza di un deterioramento
anche lieve della funzionalità renale, e negli anziani.
• Pentossifillina: aumento del rischio di sanguinamento. Aumentare il moni-
toraggio clinico e controllare più frequentemente il tempo di sanguinamento.
• Zidovudina: rischio di aumento della tossicità sulla linea cellulare dei glo-
buli rossi per azione sui reticolociti, con grave anemia che si manifesta una
settimana dopo l’inizio del trattamento con il FANS. Controllare l’esame
emocromocitometrico completo e il conteggio dei reticolociti una o due set-
timane dopo avere iniziato il trattamento con il FANS.
• Solfoniluree: i FANS possono incrementare l’effetto ipoglicemico delle sol-
foniluree spostandole dai siti di legame con le proteine plasmatiche.
Associazioni che necessitano di essere prese in considerazione:
• Beta-bloccanti: il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto an-
tiipertensivo mediante inibizione della sintesi delle prostaglandine.
• Ciclosporina e tacrolimus: la nefrotossicità può essere aumentata dai FANS
per effetti mediati dalle prostaglandine renali. Durante la terapia associata,
deve essere misurata la funzionalità renale.
• Trombolitici: aumento del rischio di sanguinamento.
• Probenecid: le concentrazioni plasmatiche di ketoprofene possono risul-
tare aumentate; questa interazione può essere dovuta a un meccanismo ini-
bitorio al sito della secrezione tubulare renale e della glucuronoconiugazione
e richiede un aggiustamento della dose del ketoprofene.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente
sulla gravidanza e/o sullo sviluppo embrio/fetale. I dati provenienti da studi
epidemiologici suggeriscono un aumento del rischio di aborto spontaneo e
di malformazione cardiaca e gastroschisi a seguito dell’uso di un inibitore
della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio
assoluto di malformazione cardiovascolare è aumentato da meno dell’1% a
circa l’1,5%. Si ritiene che il rischio aumenti con la dose e la durata della te-
rapia. Negli animali, la somministrazione di un inibitore della sintesi delle
prostaglandine ha mostrato un aumento di perdita pre- e post-impianto e
mortalità embrio-fetale. Inoltre, è stato riportato un aumento dell’incidenza
di diverse malformazioni, comprese quelle cardiovascolari, in animali a cui
è stato somministrato un inibitore della sintesi delle prostaglandine durante
il periodo organogenetico.
Gravidanza
Primo e secondo trimestre di gravidanza:
Poiché non è stata valutata la sicurezza del ketoprofene nelle donne in gra-
vidanza, l’uso del ketoprofene durante il primo e il secondo trimestre di gra-
vidanza deve essere evitato.
Terzo trimestre di gravidanza:
Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi delle
prostaglandine, compreso il ketoprofene possono indurre tossicità cardio-
polmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione pol-
monare) e disfunzione renale, che può progredire a insufficienza renale con
oligoidroamnios nel feto. Alla fine della gravidanza gli inibitori della sintesi
delle prostaglandine, incluso il ketoprofene possono portare ad un possibile
prolungamento del tempo di sanguinamento (sia nella madre che nel bam-
bino), un effetto anti-aggregante che può verificarsi anche a dosi molto basse
e l’inibizione delle contrazioni uterine che provoca un ritardo o un prolun-
gamento del travaglio.
Pertanto, il ketoprofene è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza.
Se il ketoprofene viene utilizzato da donne che stanno tentando di conce-
pire o durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose deve es-
sere tenuta più bassa possibile e la durata del trattamento deve essere la più
breve possibile.
Allattamento
Non è noto se il ketoprofene sia escreto nel latte materno. Il Ketoprofene
non è raccomandato durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il farmaco ha una ridotta o moderata influenza sulla capacità di guidare vei-
coli o usare macchinari, a causa della possibile insorgenza di senso di ver-
tigine o sonnolenza (vedere paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
L’uso prolungato di prodotti per somministrazione topica può causare feno-
meni di ipersensibilità. In tali casi si dovrà sospendere il trattamento e si
dovrà iniziare un’idonea terapia alternativa.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazioni sistemiche
Sebbene non siano mai stati associati al ketoprofene applicato topica-
mente, vengono riportati qui di seguito gli eventi avversi riportati con ke-
toprofene somministrato per via sistemica: gli eventi avversi più frequenti
sono di scarsa entità e transitori e consistono in effetti gastrointestinali,
quali indigestione, dispepsia, nausea, costipazione, diarrea, pirosi e varie
forme di disturbi addominali.
Le reazioni avverse gravi, tutte molto rare, includono prevalentemente casi di
reazioni cutanee (orticaria, eritema, esantema, angioedema), reazioni a livello
gastrointestinale e a carico del tratto respiratorio (broncospasmo, dispnea,
edema della laringe), nonché i casi episodici di reazioni allergiche/anafilattoidi,
shock anafilattico ed edema della bocca. La maggior parte delle reazioni ma-
nifestatesi in pazienti allergici/asmatici e/o con ipersensibilità nota ai FANS
hanno avuto carattere di gravità.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazione topica
Viene utilizzata la seguente convenzione MedDRA sulla frequenza e sulla
classificazione per sistemi e organi: Molto comune (≥1/10), Comune
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(≥1/100, <1/10), Non comune (≥1/1.000, <1/100), Raro (≥1/10.000,
<1/1.000), Molto raro (<1/10.000), non nota (non può essere definita sulla
base dei dati disponibili)
Disturbi del sistema immunitario
• Non nota: shock anafilattico, angioedema, reazioni di ipersensibilità.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
• Non comune: Reazioni cutanee localizzate come eritema, eczema, prurito
e sensazione di bruciore.
• Raro: fotosensibilizzazione e orticaria. Casi di reazioni avverse più gravi,
come eczema bolloso o flittenulare, che possono estendersi oltre la zona di
applicazione o divenire generalizzate.
Patologie renali e urinarie
• Molto raro: casi di peggioramento di pregressa insufficienza renale.
Patologie gastrointestinali
• Non nota: ulcera peptica.
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione:
Non nota: esfoliazione nella sede di applicazione, ematoma nella sede di
applicazione
Descrizione delle reazioni avverse selezionate
Patologie gastrointestinali
In caso di ulcera peptica in fase attiva o sospetta, il trattamento deve essere
immediatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Reazioni cutanee e condizioni relative alla sede di somministrazione
Sono state segnalate reazioni cutanee, esfoliazione nella sede di applica-
zione ed ematoma nella sede di applicazione.
Alla comparsa di qualsiasi reazione cutanea, il trattamento deve essere
immediatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’au-
torizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monito-
raggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori
sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il
sistema nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, all’in-
dirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-
reazione-avversa.
4.9 Sovradosaggio
Non sono noti casi di sovradosaggio.
In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, deve essere
immediatamente iniziata una terapia sintomatica e devono essere applicate
le comuni misure d’emergenza del caso.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: antiinfiammatori non steroidei per uso topico.
Codice ATC: M02AA10.
Meccanismo d’azione
Il ketoprofene è un inibitore delle vie della cicloossigenasi e della lipo-
ossigenasi.
Inoltre, il ketoprofene è un potente inibitore della bradichinina (mediatore
chimico del dolore e dell’infiammazione).
Effetti farmacodinamici
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine determina un potente effetto
antiinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Gli inibitori della lipoossige-
nasi sembrano attenuare l’infiammazione cellulo-mediata e pertanto rallen-
tano il progredire della degenerazione tissutale nelle articolazioni
infiammate. Inoltre, il ketoprofene stabilizza le membrane lisosomiali con-
tro il danno osmotico e previene il rilascio di enzimi lisosomiali che rego-
lano la degenerazione tissutale nelle reazioni infiammatorie.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Il ketoprofene può essere applicato topicamente in concentrazioni effi-
caci, pur con bassissime concentrazioni plasmatiche di farmaco. I livelli
terapeutici nei tessuti interessati forniscono un sollievo dal dolore e dal-
l’infiammazione.
Distribuzione
Il ketoprofene è legato per il 95-99% alle proteine plasmatiche. Livelli si-
gnificativi di ketoprofene sono stati riscontrati nel tessuto tonsillare e nel li-
quido sinoviale dopo somministrazione sistemica.
Biotrasformazione
Il ketoprofene è ampiamente metabolizzato: il 60-80% circa del prodotto
somministrato per via sistemica si trova sotto forma di metaboliti nelle urine.
Eliminazione
L’eliminazione è rapida ed essenzialmente per via renale: il 50% del prodotto
somministrato per via sistemica viene escreto nelle urine in 6 ore.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non vi sono ulteriori dati preclinici di rilievo oltre a quelli già riportati.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Copolimero stirene-isoprene-stirene, poli-isobutilene 1200000, poli-isobu-
tilene, estere glicerolo rosin idrogenato, zinco stearato, paraffina liquida,
matrice di supporto in poliestere, pellicola in plastica.
6.2 Incompatibilità
Non applicabile
6.3 Periodo di validità
3 anni
Dopo la prima apertura della bustina: 3 mesi, se richiusa accuratamente
dopo l’apertura - vedere il punto 6.4.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo
dalla luce.
Ogni volta che si preleva un cerotto dalla confezione, richiudere accurata-
mente il lato aperto della bustina per proteggere dalla luce i cerotti rimasti.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Bustina in pellicola laminata di cellophane, polietilene, alluminio e polieti-
lene. Ogni confezione contiene una bustina con 7 cerotti o 2 cerotti. È pos-
sibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono es-
sere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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Dottor Bertoja, a che tipo di 
riabilitazione vengono sot-
toposti i pazienti con ampu-
tazione dell'arto inferiore?
Esistono molti tipi di tecni-
che riabilitative, a seconda 
delle diverse patologie, e dal 
punto di vista pratico la ria-
bilitazione del paziente am-
putato è molto simile a quella 
del paziente ortopedico. 
In questi soggetti non c'è soli-
tamente un importante coin-
volgimento neurologico co-
me si verifica nell'emiplegia 
o in altre patologie neurolo-
giche; abbiamo invece a che 
fare con un arto che, in mo-
do parziale o totale, viene a 
mancare e con una perso-
na che deve cercare di recu-
perare il movimento residuo 
dell'arto amputato, il movi-
mento talvolta debole negli 
altri tre arti e infine la deam-
bulazione con l'ausilio della 
protesi.

Quali fasi prevede la riabili-
tazione?
La riabilitazione nel pazien-
te amputato di arto inferiore 
si distingue in due momenti 
principali, prima e dopo l'ap-
plicazione della protesi. 
Come in tutti i tipi di patolo-
gie, il trattamento riabilitati-
vo può essere iniziato subito, 
fin dai primi giorni successivi 
all'intervento; occorre effet-
tuare un bendaggio del mon-
cone, mobilizzare con molta 
cautela gli altri tre arti e fare 
un po' di fisioterapia respira-
toria, per evitare i danni da 
allettamento; successivamen-
te si inizia a mobilizzare l'arto 
amputato.
A grandi linee, l'arto inferio-
re può essere amputato a li-
vello del piede, a metà del-
la gamba, a livello del ginoc-
chio, sopra il ginocchio o, più 
raramente, in corrisponden-
za dell'anca e, a seconda dei 
casi, ci sono tecniche riabi-
litative apposite e differenti 
per recuperare il movimen-
to residuo. Nel frattempo, la 
cicatrice chirurgica completa 
la sua chiusura, i punti ven-
gono generalmente tolti dopo 

15-20 giorni, quando il mon-
cone è ancora generalmen-
te edematoso; bisogna quin-
di attendere che l'edema si 
risolva e si possa finalmente 
procedere alla realizzazione 
della protesi. Questo tempo 
d'attesa è variabile, così come 
la riabilitazione vera e pro-
pria con l'applicazione del-
la protesi, che è delegata al 
momento in cui il moncone 
dell'arto amputato termina di 
cicatrizzarsi e rimodellarsi.

Come mai c'è la necessità di 
aspettare?
L'attesa è necessaria perché 
le protesi, pur diverse tra lo-
ro, hanno in comune quella 
parte, chiamata invaso, nel-
la quale si infila il moncone. 
Quando il paziente è stato 
amputato da poco, il monco-
ne si gonfia e si sgonfia in ba-
se a diversi fattori, non sem-
pre prevedibili, come l'alletta-
mento e l'esercizio fisico, l'au-
mento o la diminuzione di 
peso del paziente, la sua età e 
le patologie di cui soffre (per 
esempio il trattamento emo-
dialitico): non è quindi possi-
bile realizzare subito la prote-
si d'arto, perché si corre il ri-
schio che l'invaso sia troppo 
largo o troppo stretto per il 
moncone di amputazione. 
Si cerca di programmare la 
realizzazione della protesi af-
finché sia pronta quando il 
moncone ha raggiunto una 
stabilità e possa essere cal-
zata come un guanto. È una 
tempistica che si è in grado di 
prevedere soltanto dopo di-
versi anni di esperienza, per-
ché non c'è una regola fissa. 
È però fondamentale che, fin 
dalle prime volte che la si in-
dossa, la protesi sia ben tolle-
rata dal paziente, il quale non 
deve sentire dolore, deve co-
minciare a deambulare sin da 
subito e deve essere in gra-
do di capire immediatamen-
te che potrà migliorare la sua 
vita. 
In tutto il processo, ci deve 
essere un importante gioco 
di squadra tra il medico che 
segue il paziente, il fisiotera-

pista che deve essere a cono-
scenza delle problematiche 
del paziente e naturalmente 
il tecnico ortopedico che re-
alizza la protesi.

Perché la prima protesi è 
spesso temporanea?
Nel caso delle amputazio-
ni transfemorali, effettuate 
a livello della coscia, si parla 
sempre di protesi tempora-
nea e protesi definitiva, per-
ché ci sono importanti va-
riazioni che si producono 
nel volume del moncone. Se-
condo me, l'approccio prote-
sico più corretto consiste nel 
procedere abbastanza veloce-
mente nella realizzazione di 
una protesi temporanea, nel-
la quale l'invaso, che ha una 
forma conica, possa essere 
allargato o stretto con delle 
cinghie, un po' come si può 
stringere o allargare uno sti-
vale appena calzato. Solo do-
po qualche mese, quando il 
moncone avrà assunto una 
forma definitiva, si potrà pas-
sare alla realizzazione della 
protesi definitiva, che avrà un 
invaso non più modificabile. 
Diverso è il caso delle ampu-
tazioni transtibiali, al di sotto 
del ginocchio, in cui ci sono 
poche differenze di tecnica 
costruttiva tra la protesi tem-
poranea e quella definitiva, 
essendo l'invaso solitamente 
sempre rigido, senza cinghie.
La protesi di gamba non si 
appoggia sull'apice del mon-
cone dell'arto amputato, dato 
che esso è estremamente de-
licato: c'è la cicatrice, ci sono 
state le sezioni di vasi, ner-
vi e muscoli. Il peso del cor-
po viene invece scaricato sui 
due lati esterni del ginocchio 
e sotto la rotula, tre punti che 
sono sani e che non rendono 
necessario l'uso di cinghie.

Quindi anche le protesi de-
finitive sono di diverso tipo?
Le prime protesi sono in ge-
nere semplici e leggere, faci-
li da portare, ma comporta-
no un'andatura un po' gof-
fa e richiedono l'utilizzo di 
ausili, come deambulatori o 
stampelle. Col tempo, la pro-
tesi potrà essere sostituita da 
un'altra, magari un po' più 
pesante, ma tecnologicamen-
te più performante, che con-
senta una camminata più si-
mile a quella naturale. Po-
tranno anche manifestarsi 
desideri specifici, come quel-
lo di poter nuotare, ed esisto-
no oggi protesi adatte a diver-
si tipi di attività sportive. Oc-
corre specificare che si tratta 
di obiettivi a lungo termine.
Nell'immediato, in base alla 
mia lunga esperienza, sempre 
in ambito ospedaliero, de-
vo dire che un grande aiuto 
psicologico deriva dalla con-
temporanea presenza nel re-
parto e in palestra di pazienti 
che stanno facendo lo stesso 
percorso, ma con tempistiche 
differenti. Questo permette al 
paziente di vedere con i pro-
pri occhi cosa si può fare con 
una protesi dopo aver com-
pletato la riabilitazione, lo 
aiuta a fissare degli obiettivi 
e acquisire la determinazione 
per raggiungerli.
Generalmente, la riabilita-
zione può portare il pazien-
te amputato al recupero del 
cammino e anche di una 
identità corporea, dato che 
con i pantaloni spesso l'am-
putazione passa totalmente 
inosservata. Dal punto di vi-
sta funzionale, dopo un po' di 
tempo e un buon allenamen-
to, in molti casi possono ab-
bandonare ausili come deam-
bulatori o stampelle. 

Renato Torlaschi

Pazienti amputati: fasi
riabilitative e protesi
Gli obiettivi riabilitativi sono il recupero del movimento residuo dell'arto amputato, 
quello completo degli altri tre arti e infine la deambulazione con l'ausilio 
della protesi, che oggi si è evoluta in un sistema modulare endoscheletrico

In Italia ogni anno si eseguono circa 15mila amputazio-
ni dell'arto inferiore, ciascuna delle quali comporta una 
riabilitazione complessa, con una particolare attenzione 
al rapporto con pazienti che hanno bisogno di essere ac-
compagnati in un percorso delicato, che può tuttavia pre-
ludere al recupero di una buona qualità di vita. 
A prendersi cura di questi pazienti ci sono team di spe-
cialisti, come quello degli ambulatori di Riabilitazione 
specialistica degli Istituti clinici Zucchi di Carate Brian-
za, del Gruppo ospedaliero San Donato. Ne è responsa-
bile Riccardo Bertoja, medico fisiatra, che vanta circa 25 
anni di esperienza in questo particolare settore.

> Riccardo Bertoja

L'EVOLUZIONE TECNOLOGICA DELLE PROTESI:  
OGGI SONO SISTEMI MODULARI ENDOSCHELETRICI

Fino a quaranta o cinquanta anni fa, le protesi – che oggi chia-
miamo tradizionali – erano costituite da legno massello, lavo-
rate al tornio come si fa con certe parti dei mobili, e nel caso di 
amputazione transtibiale erano costituite letteralmente da un 
pezzo di legno che rappresentava la parte residua della tibia, 
da uno snodo semplice e da un piede sempre di legno; c'era-
no poi delle parti in cuoio che univano la protesi al ginocchio. 
Le protesi tradizionali sono state progressivamente sostituite 
da quelle modulari, che riproducono il nostro fisico con un en-
doscheletro. Si è passati quindi da una tecnologia esosche-
letrica a una endoscheletrica, in cui la parte portante si trova 
all'interno, con moduli che si possono personalizzare. 
Per un amputato a livello della coscia abbiamo protesi con un 
elemento piede, al quale si aggancia l'elemento caviglia, con 
varie possibilità di movimento in flessione anteriore, posterio-
re e anche laterale; poi c'è uno stelo rigido in titanio o carbonio 
che sostituisce la tibia, fino ad arrivare al ginocchio, costruito 

da diverse ditte, dalle tipologie basilari a quelle più comples-
se, con movimenti che oggi possono riprodurre il movimen-
to rototraslatorio dell'articolazione naturale. Infine, ci sono un 
pezzetto di metallo che rappresenta la parte del femore vicina 
al ginocchio (detto piramide) e l'invaso, dove il paziente infila 
il moncone.
Questo sistema modulare endoscheletrico può poi essere poi 
perfezionato per ottenere una migliore estetica, grazie a com-
ponenti che rivestono la protesi dandole una forma simile a 
quella di un polpaccio o di una coscia.
Il 99% delle protesi odierne, sia transtibiali che transfemorali, 
sono endoscheletriche. Le protesi tradizionali trovano anco-
ra un impiego nelle amputazioni parziali del piede, in cui non 
c'è la riproduzione dell'articolazione e la protesi è una specie 
di calzatura, con un riempitivo che completa la parte di pie-
de mancante.

Riccardo Bertoja

AMPUTATI VANNO SUPPORTATI 
SIA DAL PUNTO DI VISTA MEDICO 
CHE PSICOLOGICO 

Le principali cause di amputazioni sono cinque: vascolari 
(diabete, arteriopatia obliterante cronica degli arti inferiori), 
tumori, incidenti stradali e malformazioni anatomiche pre-
senti dalla nascita. «Molto spesso il paziente arriva dun-
que all'amputazione dopo una storia lunga, fatta di gran-
di sofferenze fisiche e psicologiche. A volte l'amputazione 
maggiore arriva dopo una sequela di piccole amputazioni 
successive – spiega Riccardo Bertoja, responsabile degli 
ambulatori di Riabilitazione specialistica degli Istituti clinici 
Zucchi di Carate Brianza –. Sono quindi persone provate, 
che devono essere supportate sia dal punto di vista me-
dico che psicologico. È importante che, fin dai primissimi 
giorni, il paziente riceva una chiara spiegazione della sua 
situazione e degli obiettivi, a breve e a lungo termine, che 
può raggiungere grazie alla riabilitazione e all'utilizzo del-
la protesi. Occorre rassicurarlo riguardo al fatto che verrà 
assistito e seguito nel tempo, che saprà a chi rivolgersi in 
caso di usura o rottura della protesi, che potrà nel tempo 
sostituire la protesi con altre che garantiscono prestazioni 
migliori».

> Protesi personalizzata su una paziente con amputazione transtibiale su 
base diabetica, con presenza nello stesso lato dell'amputazione di emiple-
gia e protesi d'anca
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Edema post protesi d'anca: 
studio valuta la pressoterapia
I risultati preliminari di uno studio italiano dicono che pressoterapia ed esercizi 
antitromboembolici sono entrambi efficaci nel trattamento dell’edema dopo protesi 
d'anca. Pazienti e operatori sanitari però preferiscono decisamente la prima opzione

È noto che i pazienti sottopo-
sti a protesi d'anca sono ad al-
to rischio di sviluppare trom-
boembolismi venosi (Tev), 
con un'incidenza approssima-
tivamente pari a 0,6-1,5% (1). 
Nell'ultima decade, la percen-
tuale di Tev dopo protesi d'an-
ca è stabile, tuttavia, dato il 
grande numero di interventi 
svolti (2), si tratta comunque 
di un'evenienza che interessa 
molti pazienti. Lo conferma 
anche uno studio di O'Reil-
ly et al. (3) che ha evidenzia-
to come nei pazienti sottoposti 
a protesi d'anca, la prevalenza 
di Tev alle dimissioni, indaga-
ta con ultrasuonografia, è pa-
ri all'8,9%. Per questi motivi la 
profilassi farmacologica è uni-
versalmente effettuata, spesso 
abbinata all'uso di una calza a 
compressione graduata. 
Una sequela post intervento 
molto più frequente è l'ede-
ma dell'arto operato, che trae 
in parte beneficio dalla profi-
lassi Tev, ma che merita anche 
un trattamento specifico volto 
a ridurre il dolore e i proble-
mi funzionali generati. È stato 
dimostrato che gli esercizi anti 
tromboembolici hanno effetti 
positivi sulla gestione dei pro-
blemi venosi, così come l'elet-
trostimolazione indiretta (4). 
Nel tempo sono stati indagati 
anche gli effetti di altri meto-
di di prevenzione, tra questi la 
compressione pneumatica, co-

munemente definita pressote-
rapia. I risultati dei pochi stu-
di presenti in letteratura par-
rebbero evidenziare l'efficacia 
della compressione pneuma-
tica (5-9), anche in alternativa 
all'uso della calza (8). Di con-
tro, l'unica revisione Cochra-
ne effettuata sull'argomento 
(10) ha incluso un solo stu-
dio (9) che, pur rispettando i 
parametri, presentava un al-
to rischio di bias. Per questo, 
gli autori concludevano che 
«sono urgenti studi che inclu-
dano un numero adeguato di 
partecipanti». Un'altra revisio-
ne Cochrane che ha indagato 
gli effetti dell'uso combinato 
della profilassi farmacologi-
ca abbinata alla compressio-
ne pneumatica non è giunta 
a una conclusione definitiva, 
ma supporta l'uso di modali-
tà combinate, limitatamente a 
traumi o post-chirurgia (11). 
Anche in questo caso si auspi-
ca l'avvio di nuovi studi.

Il nostro studio 
Le persone sottoposte a prote-
si d'anca nel dipartimento di 
Chirurgia ortopedica dell'Isti-
tuto di Cura Città di Pavia, po-
lo universitario della facoltà di 
Medicina e chirurgia dell'Uni-
versità di Pavia, sono successi-
vamente assistite nel percorso 
di cura presso il dipartimen-
to di Riabilitazione. Dal primo 

giorno post intervento viene 
regolarmente effettuata la se-
guente profilassi Tev: terapia 
farmacologica, calza conteni-
tiva a compressione graduata 
ed elettrostimolazione indiret-
ta. Tuttavia, in alcuni pazien-
ti, si evidenzia il persistere di 
edema dell'arto operato che ne 
limita le capacità funzionali e 
l'autonomia nello svolgimen-
to delle attività della vita quo-
tidiana. 
Lo studio da noi ideato si pro-
pone di indagare gli effetti del-
la profilassi farmacologica del-
la Tev abbinata alla pressote-
rapia o a esercizi antitrombo-
embolici sull'edema post in-
tervento.
Lo studio è stato approva-
to dal Comitato etico Pavia e 
registrato su clinicaltrials.gov 
(NCT05312060). 
Tra aprile e novembre 2022 
sono stati reclutati 48 pazien-
ti, prenotati per intervento di 
artroprotesi totale di anca in 
regime di elezione. I criteri di 
inclusione sono: età compre-
sa tra 50 e 80 anni, indice di 
massa corporea uguale o infe-
riore a 30, assenza di altre pa-
tologie che limitano e/o modi-
ficano la capacità di cammino 
e/o l'equilibrio, controindica-
zioni all'uso delle apparecchia-
ture elettromedicali utilizzate 
per lo studio. I partecipanti, 
dopo aver firmato un consen-
so informato, sono assegna-

ti, tramite randomizzazione a 
blocchi, a uno dei due grup-
pi in studio: compressione 
pneumatica (GP), esercizi anti 
tromboembolici (EA). Per en-
trambi i gruppi, il trattamento 
dura 10 giorni lavorativi a par-
tire dal primo giorno post in-
tervento (T0). GP svolge due 
sedute giornaliere di 30 minu-
ti di compressione pneumati-
ca sequenziale (I-Press, I-Tech 
Medical Division), mentre EA 
esegue quotidianamente due 
sedute supervisionate di eser-
cizi antitromboembolici, della 
durata di 30 minuti ciascuna. 
Tutti i partecipanti seguono la 
terapia di profilassi della Tev 
in uso presso la struttura: tera-
pia farmacologica, calza con-
tenitiva a compressione gra-
duata ed elettrostimolazione 
indiretta (T-One Rehab, I-Te-
ch Medical Division). 
A T0 e alla fine del decimo 
giorno di trattamento (T1) 
vengono effettuate una serie 
di valutazioni, come la misu-
ra della circonferenza del ter-
zo distale di coscia e del terzo 
prossimale di gamba, la fles-
sione del ginocchio, il dolore 
percepito. I punti di repere da 
utilizzare per effettuare le mi-
surazioni dell'edema e la scel-
ta di valutare solo l'arto opera-
to sono in accordo con lo stu-
dio di Fujisawa et al (12). A T1 
viene somministrato anche il 
Six minutes walking test.

Risultati
Valutando i dati relativi ai pa-
zienti reclutati sino al 15 set-
tembre (36), a T0 non risul-
tano differenze significative 
tra i gruppi. I risultati parzia-
li, confrontati con i valori ot-
tenuti dai pazienti ricoverati 
negli ultimi due anni presso la 
struttura e sottoposti alla sola 
terapia profilattica della Tev, 
indicano che sia GP sia EA so-
no più efficaci della sola tera-
pia profilattica nel diminuire 
significativamente le dimen-
sioni dell'edema. Consideran-
do gli altri parametri indagati, 
non si evidenziano differenze 
significative né intergruppo né 
con la terapia profilattica.
È interessante riportare che 
tutti i pazienti trattati con 
compressione pneumati-
ca hanno riferito di gradi-
re il trattamento, mentre ol-
tre il 30% di quelli trattati con 
esercizi anti tromboembolici 
ha manifestato insofferenza e 
fatica. 
In conclusione possiamo af-
fermare che entrambi gli in-
terventi attuati in abbinamen-
to alla profilassi anti trom-
boembolica sembrano esse-
re efficaci nel ridurre l'edema 
dell'arto inferiore sottoposto 
ad artroprotesi, una sequela 
che incide sulla qualità di vita 
e sul percorso di cura del pa-
ziente.
I risultati parziali del nostro 
studio sono persino migliori 
di quelli ottenuti da Fujisawa 
et al. (12), che alla fine del trat-
tamento di due settimane con 
pressoterapia, pari a circa die-
ci giorni effettivi, hanno ripor-
tato una riduzione del 3,5% 
dell'edema dell'arto operato.
In un'ottica di efficienza sa-
nitaria, risulta evidente che il 
tempo richiesto al professioni-
sta per applicare la pressotera-
pia sia nettamente inferiore a 
quello necessario per sommi-
nistrare gli esercizi anti trom-
boembolici. Inoltre la pres-
soterapia sembrerebbe essere 
nettamente preferita dai pa-
zienti e non attingere ulterior-
mente alle loro risorse psico-
fisiche, che sappiamo essere 
fondamentali per un buon re-
cupero.
I risultati completi dello stu-
dio saranno presentati al Wor-
ld Physiotherapy Congress in 
programma a giugno 2023 a 
Dubai e successivamente pub-
blicati.
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Che l'ambiente di vita e di lavoro sia un deter-
minante dello stato di salute è cosa nota. Ma 
quanto incidono, al contrario, sull'ambiente le 
attività relative alla salute? In particolare, qual è 
l'impatto di esami e terapie sul surriscaldamen-
to globale?
Se lo sono chiesti diversi ricercatori e i risultati 
degli studi sono stati presentati a un convegno 
di Choosing Wisely, il progetto promosso da 
Slow Medicine con l'obiettivo di favorire il dia-
logo dei professionisti della salute con i pazienti 
e i cittadini su esami diagnostici, trattamenti e 
procedure a rischio di inappropriatezza, e so-
no stati condivisi da Guido Giustetto, compo-
nente della Commissione “Salute e ambiente” 
e del Comitato centrale della Federazione na-
zionale degli ordini dei medici chirurghi e de-
gli odontoiatri (Fnomceo), in occasione dell'ul-
timo consiglio nazionale.
«L'ambiente è un problema di salute, le modi-
ficazioni dell'ambiente incidono sulla salute – 
spiega Giustetto in un video per Fnomceo Tg 
Sanità – ma c'è un altro rapporto molto inte-
ressante, che non sempre è noto: il fatto che il 
sistema salute, il sistema delle organizzazioni 
sanitarie, contribuisce, in una parte che non è 
proprio piccola, al riscaldamento globale. Alcu-
ni studi calcolano questo valore intorno al 4,5 
per cento. Quindi l'insieme delle nostre attività 
genera anch'esso un aumento delle temperatu-
re. Facciamo degli esempi concreti – continua 
Giustetto, che è anche presidente dell'Ordine 
dei medici di Torino – per capire di cosa parlia-
mo. Per dare un'idea, per ogni mille esami del 
sangue noi inquiniamo, attraverso la produzio-
ne di CO₂, come se percorressimo 700 chilome-

tri in automobile. Ma il dato più sconfortante è 
quello relativo alle tac, alle risonanze magneti-
che. Una macchina per la risonanza magneti-
ca che lavori per un anno mediamente produ-
ce una quantità di CO₂ corrispondente all'in-
quinamento prodotto da un'auto che viaggi per 
500mila chilometri».
«Noi medici abbiamo, quindi, due strade – 
conclude Giustetto – la prima è quella di cer-
care di rendere consapevoli le persone e an-
che i nostri colleghi di questo fenomeno. La 
seconda è muoverci in concreto: quando deci-
diamo di prescrivere una risonanza, un esame 
del sangue, ricordarci che, se non è essenzia-
le, se non è appropriata, se non è importante, 
oltre a fare una cosa inutile, e quindi sprecare 
delle risorse, facciamo anche un danno all'am-
biente, perché peggioriamo la crisi climatica 
che stiamo vivendo».

Anche la salute inquina: sanità impatta 
per il 4,5% sul riscaldamento globale

Grazie a OrtoMed, Società italiana di ortope-
dia, medicina e delle malattie rare dello schele-
tro, con il contributo non condizionante di Ge-
deon Richter Italia, prende vita la figura del Bo-
ne Doctor, una certificazione professionale ac-
creditata, specializzata nella cura e gestione del 
paziente con malattie del metabolismo minera-
le ed osseo.
La certificazione delle competenze del medico 
esperto nella gestione dei pazienti con malattie 
del metabolismo minerale e osseo viene effet-
tuata da SA Certification, primo ente di certi-
ficazione riconosciuto da Accredia, secondo la 
norma UNI EN ISO 17024:2012, per il rilascio 
della certificazione professionale individuale di 
competenza per le professioni sanitarie. L'av-
vio ufficiale del progetto ha visto lo svolgimen-
to della prima sessione di esami per la certifi-
cazione delle competenze, che ha proclamato i 
primi esperti nel settore: Filippo Tommaso Fe-
liziani di San Benedetto del Tronto (AP), Fran-
cesca Giusti di Prato e Laura Tafaro di Roma.
Ma chi è il Bone Doctor? La professoressa Giu-
lia Letizia Mauro, presidentessa di OrtoMed e 
ordinario di Medicina fisica e riabilitativa pres-
so l'Università di Palermo sottolinea che «si 
tratta di uno specialista nella gestione medica 
del paziente con malattie del metabolismo mi-
nerale e osseo, che ha specifiche competenze nel 
settore, rappresentando una figura accreditata e 
riconosciuta a livello nazionale e internaziona-
le, grazie a specifici studi di programmi teorici 
e pratici. Con la creazione di tale profilo me-
dico si sono volute riunire specifiche capacità 

diagnostiche, cliniche e gestionali, per facilitare 
politiche di prevenzione, soprattutto dedicate a 
individui ad alto rischio di fratture da fragilità 
e per saper gestire i percorsi diagnostico-tera-
peutico-assistenziali. Tali competenze permet-
teranno di curare in modo corretto il metabo-
lismo osseo e di ridurre le fratture da fragilità 
migliorano la qualità di vita, aumentando gli 
anni nella popolazione anziana senza disabilità 
e riducendo i costi per il singolo e la collettivi-
tà in modo tale da ottenere un sistema sanitario 
più efficiente». In sintesi l'obiettivo primario del 
progetto Bone Doctor ha come scopo l'aumen-
to del numero degli specialisti riconosciuti e al-
tamente qualificati, che si occupino delle pato-
logie del metabolismo minerale e osseo e delle 
sue complicanze.

OrtoMed lancia la figura del Bone Doctor, 
specialista (certificato) nella gestione delle
malattie del metabolismo minerale e osseo

> Guido Giustetto

> Giulia Letizia Mauro

«Nel 2021 la spesa sanitaria vale il 7,3% del Pil, 
quindi per continuare a mantenere questo ti-
po di organizzazione e non farla precipitare in 
bancarotta è necessario concentrare in centri 
di eccellenza competenze polispecialistiche di 
alto livello con macchinari tecnologicamente 
sofisticati e moderni». A dirlo è Pasquale Gui-
da, presidente della Società italiana di ortope-
dia pediatrica, che ha discusso il modello or-
ganizzativo per la rete del trauma pediatrico 
al XXIV congresso Sitop. Il congresso, dal ti-
tolo “Le infezioni dell'apparato locomotore in 
età evolutiva e le fratture esposte e il trauma 
maggiore”, si è tenuto a Roma dal 20 al 22 ot-
tobre con la presidenza di Renato Maria To-
niolo, primario dell'Ospedale Bambino Gesù 
di Roma.
«Ogni regione ha una realtà strutturale a sé 
stante ma, nelle linee generali, segue il model-
lo dell'hub e spoke – spiega Guida –, cioè cen-
tri di eccellenza di centralizzazione di casi più 
complessi e centri periferici che intercettano 
la traumatologia minore. In Campania la cen-
tralizzazione avviene con un unico hub pedia-
trico che serve cinque province (Napoli, Avel-
lino, Benevento, Caserta e Salerno) e risponde 
alla domanda di salute di un bacino di utenza 
di circa un milione di bambini da 0 a 14 anni. 
Il modello organizzativo è mutuato dall'avia-
zione, che concentra in pochi aeroporti il ruo-
lo di nodo, ottimizzando il tempo di percor-
renza. Inoltre, è improntato sulla esperienza 
maturata negli scenari di guerra: nel politrau-
ma, e nel trauma in particolare, l'assistenza e 
il trattamento definitivo devono essere forni-
ti nelle prime 4-6 ore, per garantire risultati e 
prognosi migliori».
L'isolamento dettato dal lockdown non ha poi 
contribuito a un calo delle attività di tipo trau-
matologico, perché se da un lato «la circola-
zione veicolare, e quindi gli incidenti strada-
li e motociclisti si erano ridotti per i mesi del 
confinamento, dall'altro i bambini hanno con-
tinuato ad andare in bici, skateboard e mono-
pattino – aggiunge Guida –, quindi vi è stata 
solo una riduzione minima della numerosità 

dei piccoli pazienti ricoverati per lesioni trau-
matiche dello scheletro».
Ciò che conta è garantire un'assistenza ade-
guata, efficace ed efficiente. «Nel trattamento 
dei traumi maggiori è fondamentale la presen-
za degli specialisti di diverse branche – con-
tinua il presidente uscente Sitop –. Parliamo 
di grandi traumatismi, come i traumi legati ai 
grandi eventi del territorio, quali frane, allu-
vioni e terremoti. In queste condizioni i picco-
li pazienti hanno una serie di lesioni di estre-
ma gravità che richiedono un servizio di ra-
diologia attrezzato con TC128 multislice di ul-
tima generazione capaci di eseguire un esame 
total body in un tempo inferiore a 10 minuti».
Approfondendo poi il tema della necessità di 
un team multidisciplinare Guida porta l'esem-
pio del suo team al Santobono di Napoli: «nel 
nostro caso, il team di lavoro è composto da 
un capo équipe che normalmente è il rianima-
tore che coordina una serie di specialisti (di 
neurochirurgia d'urgenza, ortopedia, trauma-
tologia di urgenza, chirurgia generale d'urgen-
za, chirurgia vascolare)». Al convegno si è di-
scusso anche delle altre realtà regionali, come 
la Liguria, il Lazio e la Lombardia, per con-
frontare i vari modelli organizzativi e trarre 
suggerimenti e riflessioni sull'implementazio-
ne dei Trauma Center pediatrici.

Congresso Sitop valuta l’organizzazione 
dei Trauma Center pediatrici

> Pasquale Guida

Un accesso facilitato a crediti sino a 40/50mila 
euro per tutti i medici che non abbiano supera-
to i cinque anni di attività professionale. È quan-
to prevede il protocollo d'intesa che la Fnomceo, 
la Federazione nazionale degli ordini dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri, ha sottoscritto con 
l'Ente nazionale per il Microcredito.
Il finanziamento agevolato potrà essere richie-
sto al proprio Ordine di iscrizione, sulla base di 
un piano di investimento e sarà poi deliberato, a 
livello nazionale, da una commissione pariteti-
ca tra Fnomceo e Microcredito, coordinata dal 
dottor Giovanni Carnovale. L'unico requisito ri-
chiesto è l'iscrizione all'Ordine. L'erogazione del 
finanziamento sarà assicurata dal Fondo di ga-
ranzia nazionale cui ha accesso l'ente Microcre-
dito, consentendo così un tasso agevolato.
«L'intento è quello di favorire e sostenere i gio-
vani medici e odontoiatri nell'inserimento nel 
mondo del lavoro e nello sviluppo dell'atti-
vità professionale – spiega il presidente del-
la Fnomceo, Filippo Anelli – perché i laureati 
presso le facoltà di medicina e odontoiatria del-
le università italiane non siano costretti a cercare 
all'estero la loro prospettiva professionale e pos-
sano avere invece in Italia le opportunità che me-
ritano dopo lunghi anni di studio».
«Il presidente Filippo Anelli ha fortemente vo-
luto questa iniziativa dedicata ai giovani medi-
ci – ha detto il coordinatore della commissione 
paritetica, Giovanni Carnovale –. La commis-
sione che si è insediata presso la Fnomceo colla-
bora insieme all'Ente nazionale per il Microcre-
dito che è, come la Fnomceo, un ente pubblico 
non economico. Si instaura così un rapporto di-
retto tra due bracci dello Stato. Il giovane medi-
co o odontoiatra non deve fare altro che aderire 
all'iniziativa tramite il suo Ordine di riferimen-
to, che invierà i moduli alla nostra commissione 
che si riunirà mensilmente presso la Fnomceo. 
La commissione, da me coordinata e alla quale 
aderiscono anche dei rappresentanti di Micro-
credito, validerà questa iniziativa e poi porterà 
la pratica all'interno dell'Ente, affidando il pro-
fessionista a un tutor che permetterà il finanzia-
mento diretto dall'istituto bancario di riferimen-

to. Quello che è molto importante – conclude 
Carnovale – è che il tasso agevolato è garantito 
dal fondo nazionale di garanzia, per cui è media-
mente la metà dei tassi di riferimento naziona-
li. Inoltre, il giovane medico non ha bisogno di 
nessun'altra garanzia se non quella dell'iscrizio-
ne all'Ordine».
«Sostanzialmente è un aiuto, è una mano che lo 
Stato protende nei confronti della categoria – 
conclude il segretario generale dell'Ente naziona-
le per il Microcredito, Riccardo Maria Grazia-
no –. In generale, a livello europeo, le categorie 
professionali sono equiparate a quelle imprendi-
toriali. I microcrediti sono prestiti destinati alle 
microimprese e ai professionisti. L'ammontare si 
aggira intorno ai 40mila euro, che possono esse-
re aumentati sino a 50mila e speriamo che presto 
il tetto massimo sia innalzato sino a 75mila euro. 
Queste risorse – fa presente Graziano – posso-
no essere utilizzate per aprire uno studio, affitta-
re i locali, comprare la strumentazione o anche 
per assumere un segretario». Tutto questo con la 
prospettiva di allargare la platea dei possibili ri-
chiedenti: «Stiamo lavorando, tramite la creazio-
ne di un fondo ad hoc, anche a una parte di mi-
crocredito sociale, accessibile a qualsiasi iscritto 
che si trovi in difficoltà, non più quindi soltanto 
ai neolaureati» ha concluso il segretario generale 
dell'Ente nazionale per il Microcredito.

Protocollo d’intesa Fnomceo-Microcredito:
finanziamenti agevolati per i giovani medici

> Da sinistra Giovanni Carnovale (Fnomceo), Riccardo 
Maria Graziano (Microcredito) e Filippo Anelli (presi-
dente Fnomceo)
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JONEXA
COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a pH neutro e con
osmolalità compatibile con il liquido sinoviale. Jonexa è prodotto dall’hylastan,
un gel di ialuronato di sodio (HA) chimicamente crosslinkato con divinilsulfone
e un liquido di ialuronato di sodio. Jonexa è una miscela composta da un gel di
hylastan e un liquido a base di HA nel rapporto gel-liquido di 80:20. Lo ialuro-
nato di sodio utilizzato nella preparazione del Jonexa è ottenuto da fermenta-
zione batterica. Lo ialuronano (ialuronato di sodio) è uno zucchero complesso
naturale appartenente alla famiglia dei glicosaminoglicani ed è un polimero a
catena lunga contenente unità disaccaridiche ripetute di D-glicuronato di sodio
e N-acetil-D-glucosamina, unite per mezzo di legami glicosidici ß-1,3 e ß-1,4. 1
ml di Jonexa contiene 10,5 ± 1 mg di polimeri di ialuronano (modificati e im-
modificati), 8,5 mg di cloruro di sodio, 2,2 mg di idrogeno fosfato disodico ep-
taidrato, 0,26 mg di diidrogeno fosfato sodico monoidrato, acqua per
preparazioni iniettabili (WFI) q.b.

CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente simile allo ia-
luronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del liquido sinoviale e ne deter-
mina le caratteristiche di viscoelasticità. Le proprietà meccaniche (viscoelastiche)
di Jonexa sono simili a quelle del liquido sinoviale e superiori rispetto a quelle
delle soluzioni a base di ialuronano immodificato di simile concentrazione. Jo-
nexa ha un’elasticità (storage modulus G’) a 5 Hz fra i 20 e i 150 Pascal (Pa) ed
una viscosità dinamica (shear viscosity) (η) compresa tra i 30 e i 100 Pascal/se-
condo (Pas) misurata a 1 s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del gi-
nocchio in soggetti di età compresa fra i 18 e i 27 anni, misurate con una tecnica
sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispettivamente pari a G’ = 117 Pa e G” = 45 Pa.
Le siringhe contenenti Jonexa sono sterilizzate al termine di ogni processo pro-
duttivo mediante calore.

INDICAZIONI E USO
• Jonexa è un sostituto temporaneo e un integratore del liquido sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici a tutti i pazienti con patologia articolare di
Kellgren-Lawrence di grado I-II-III;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e regolarmente
l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosupplementazione,
un processo attraverso il quale lo stato fisiologico e le caratteristiche reologi-
che dei tessuti dell’articolazione artrosica vengono ripristinati. Jonexa è indi-
cato esclusivamente per l’uso intra-articolare da parte di un medico per il
trattamento sintomatico del dolore associato all’artrosi del ginocchio. La vi-
scosupplementazione con Jonexa è indicata per alleviare il dolore e le limita-
zioni funzionali, permettendo un movimento più esteso dell’articolazione.

CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota (allergia) alle
preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di sodio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in articolazioni infette o gravemente in-
fiammate o in pazienti affetti da malattie della cute o infezioni nell’area del sito
di iniezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è verificato un
versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza di stasi venosa
o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.

AVVERTENZE
• Non usare in concomitanza disinfettanti contenenti sali di ammonio quater-
nario per la preparazione della cute in quanto in loro presenza lo ialuronano
potrebbe precipitare.
• Non iniettare al di fuori dell’articolazione o nei tessuti o nella capsula sinoviale.
• Non iniettare all’interno di un vaso.

PRECAUZIONI
• La sicurezza e l’efficacia di Jonexa per condizioni diverse dall’artrosi del gi-
nocchio non sono state stabilite.
• Come per tutte le procedure invasive relative alle articolazioni, si raccomanda
che il paziente eviti qualsiasi attività motoria eccessiva dopo l’iniezione intra-
articolare e che riprenda la piena attività entro qualche giorno.
• Jonexa non è stato sperimentato nelle donne in gravidanza o in bambini/ra-
gazzi di età inferiore a 18 anni.
• Deve essere adottata una tecnica di somministrazione rigorosamente asettica.
• Non usare Jonexa se la confezione è aperta o danneggiata. Il contenuto della
siringa è sterile e monouso. Il contenuto della siringa deve essere usato imme-
diatamente dopo l’apertura della confezione. Gettare ogni residuo di hylastan
SGL-80 inutilizzato. Non risterilizzare Jonexa.

EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a carico del ginocchio
target più frequentemente riportati durante la fase di trattamento iniziale consi-
derati correlati al trattamento di studio e/o alla procedura includono artralgia,
rigidità e edema articolare.

• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del ginocchio target)
considerati correlati al trattamento di studio e/o alla procedura comprendevano
contusione, disgeusia (alterazione del senso del gusto), cefalea, irritazione cu-
tanea, nausea e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del trattamento per il gi-
nocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono risultati simili per natura e fre-
quenza agli eventi che si sono manifestati durante la fase iniziale del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello studio è stato con-
fermato durante la fase di ripetizione del trattamento, indicando nessun aumento
di effetti collaterali nei pazienti sottoposti a trattamento ripetuto con Jonexa.

DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro utilizzo è a
discrezione del medico.
• Utilizzare solo aghi di calibro 18-20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni iniezione di
Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e per iniettare
Jonexa, ma usare lo stesso ago di calibro 18-20.
• Estrarre la siringa di Jonexa dalla confezione tenendo stretto il corpo della si-
ringa senza toccare lo stelo dello stantuffo.
• Prestare particolare attenzione durante la rimozione del beccuccio della si-
ringa di Jonexa utilizzando procedure strettamente asettiche.
• Per garantire una tenuta perfetta ed evitare la fuoriuscita durante la sommini-
strazione, assicurarsi che l’ago sia saldamente inserito sulla siringa tenendo ben
saldo il connettore Luer.
• Non serrare o esercitare un’eccessiva pressione durante l’applicazione del-
l’ago o la rimozione della protezione dell’ago in quanto si potrebbe rompere la
punta della siringa.
• Iniettare Jonexa solo nello spazio sinoviale.

LINEE GUIDA PER IL DOSAGGIO
Il regime di trattamento raccomandato è di un’iniezione intra-articolare secondo
lo schema posologico di una iniezione (4 ml) di Jonexa o due iniezioni (4 ml
ciascuna) di Jonexa a distanza di due settimane l’una dall’altra.
Il regime di trattamento può essere ripetuto dopo 26 settimane dal trattamento
iniziale se giustificato dai sintomi del paziente.

DURATA DELL’EFFETTO
È stata dimostrata una durata massima dell’effetto del Jonexa fino a 26 setti-
mane dopo una singola iniezione o dopo due iniezioni. È stata anche dimo-
strata la durata dell’effetto di un ciclo ripetuto di trattamento con Jonexa fino
ad ulteriori 26 settimane. Il trattamento con Jonexa interessa solo l’articola-
zione sede dell’iniezione e non produce un effetto sistemico generale.

CONTENUTO PER 1ml
Jonexa contiene i componenti elencati nella Tabella 1.

CONFEZIONE
Il contenuto di ogni siringa di Jonexa è sterile e apirogeno. Jonexa è fornito
in una siringa di vetro da 5 ml con circa 4 ml di Jonexa.
Conservare Jonexa a una temperatura fra 2 e 30°C.

Repertorio Ministeriale dei dispositivi medici: 284766/R
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico       2797

1 siringa pre-riempita da 5 ml                                                          150,00 €
contenente 4 ml di Hylastan
Dispositivo Medico

Componente Contenuto per 1 ml

Polimeri di ialuronano
(modificati e immodificati)

Cloruro di sodio

Idrogeno fosfato disodico eptaidrato

Diidrogeno fosfato sodico monoidrato

Acqua per preparazioni iniettabili

10,5 ± 1mg

8,5 mg

2,2 mg

0,26 mg

q.b.

Tabella 1: Componenti di Jonexa
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Fratture di femore e osso osteoporotico: buoni 
risultati con coppa Fixa Duplex stampata in 3D
Le fratture scomposte del collo del femore (Fscf) sono comu-
ni in traumatologia e sono in continuo aumento. In Italia que-
sto fenomeno è particolarmente marcato data l'alta aspettati-
va di vita e il generale invecchiamento della popolazione. Gli 
over 65 rappresentano infatti quasi il 23% della popolazione, 
mentre i grandi anziani (età maggiore di 85 anni) hanno or-
mai superato i 2,2 milioni (1) e raggiungeranno il 12% della 
popolazione entro il 2050 (2). Questi eventi traumatici, solita-
mente a seguito di cadute o traumi a bassa energia, riguar-
dano nell'85% dei casi pazienti con età superiore a 75 anni 
(2) e si calcola che in Italia l'incidenza delle fratture prossi-
mali del femore ogni 100.000 abitanti sia annualmente sopra 
i 300 casi nelle donne e oltre i 150 casi negli uomini (3).

Verso la doppia mobilità
Questo crescente numero di persone anziane però gode 
mediamente di uno stato generale di salute migliore, ed ha 
aspettative funzionali più alte rispetto al passato. Ciò rende 
il classico trattamento chirurgico delle Fscf con endoprotesi 
monopolari o bipolari sempre meno adeguato (4).
Per questi casi la tendenza è sempre di più quella di utiliz-
zare coppe a doppia mobilità al posto della tradizionale en-
doprotesi. Il sistema acetabolare a doppia mobilità ha anche 
il vantaggio di ridurre di molto l'elevato rischio di lussazione 
post-operatoria che si riscontra in questo tipo di pazienti (5). 
La doppia mobilità si è peraltro dimostrata sicura anche 
quando impiantata su pazienti con esiti di Fscf affetti da pro-
blemi neurologici o demenza (6). Nel nostro Centro abbiamo 
per questo da tempo esteso l'utilizzo della doppia mobilità a 
un gran numero di pazienti con esiti di Fscf.
Una delle problematiche relative al trattamento di pazienti 
di questo genere, ancorché relativamente attivi, è il doversi 
interfacciare con una scarsa qualità dell'osso. Le coppe a 
doppia mobilità non permettono, come avviene invece nel 
caso degli impianti acetabolari "standard", l'utilizzo di viti per 
migliorare la fissazione primaria dell'impianto. Questo po-
trebbe rappresentare un fattore limitante all'estensione delle 
indicazioni per l'utilizzo di questo sistema anche alle gravi 
osteoporosi, molto comuni in questa categoria di pazienti.

La soluzione arriva dalla stampa 3D
Questa problematica può essere superata utilizzando coppe 
a doppia mobilità prodotte con tecnologia additiva. La stam-
pa 3D permette infatti la realizzazione di superfici monoliti-
che, cioè costruite assieme al loro substrato, con porosità 
interconnessa e dotate di altissima rugosità, altrimenti im-
possibili da ottenere. Ciò permette di massimizzare la sta-
bilità primaria dell'impianto anche in presenza di osso con 
pessime caratteristiche meccaniche. La completa intercon-
nessione della porosità facilita inoltre l'integrazione ossea e 
la successiva stabilità secondaria dell'impianto. 
Il primo impianto di questo tipo realizzato con stampa 3D in 

lega di CoCrMo è stato la coppa Fixa Duplex (Adler Ortho), 
da noi adottata pochi anni fa. Fra giugno 2017 e marzo 2021 
sono stati ammessi al nostro reparto 577 pazienti con esiti 
di frattura prossimale del femore. In poco più della metà di 
questi pazienti, esistendo l'indicazione, abbiamo eseguito 
un'osteosintesi, mentre in 112 casi si è proceduto al rimpiaz-
zo articolare con coppa a doppia mobilità Fixa Duplex e ste-
lo femorale non cementato. L'età media di questo gruppo di 
pazienti era di 82 anni (min 75, max 92). La maggior parte 
di questi pazienti (65%) erano donne. 11 pazienti sono stati 
persi al follow-up, mentre i restanti 101 sono stati rivisti a un 
minimo follow-up di un anno.
Seguendo le linee guida Siot (7) abbiamo operato questi pa-
zienti in media 45,1±19,4 ore dopo il trauma. Il tempo chirur-
gico medio è stato di 49,1±12,2 minuti, con una successiva 
durata media di ospedalizzazione di 11 giorni. Le complican-
ze post-chirurgiche riscontrate sono state: anenimizzazione 
in 24 casi; 2 casi di lussazione che hanno richiesto riduzione 
chirurgica; un caso di frattura periprotesica tipo Vancouver 
B2 post-traumatica a 30 giorni dall'impianto che ha richiesto 
il reimpianto dello stelo femorale. Non si è osservato alcun 
caso di infezione. 
A un anno di follow-up 20 pazienti (20%) risultavano dece-
duti per motivi non legati all'impianto. Per tutti i restanti 81 
pazienti è stato calcolato il Parker mobility score pre-opera-
torio e a un anno di follow-up, oltre allo score di Harris, sono 
state analizzate le radiografie a 1, 6 e 12 mesi cercando di 
valutare evidenze qualitative di integrazione ossea secondo 
i criteri di Engh (8).
L'Harris Hip Score a un anno è stato in media di 83,5±7,4, 
mentre il Parker score a un anno è stato di 5,3±2,5, mol-
to vicino a quello precedente al trauma che era di 5,7±2,2. 
Si può quindi affermare che questo gruppo di pazienti non 
solo ha raggiunto una buona funzionalità dell'articolazione 
operata, ma ha anche recuperato lo stesso grado di mobilità 
pre-trauma.
In nessun caso si sono riscontrati segni di mobilizzazione 
asettica della coppa e tutte le radiografie a un anno mostra-
vano avere almeno uno dei segni di osteointegrazione indi-
cati da Engh.
In conclusione possiamo dire che, nella nostra esperienza, 
l'utilizzo della doppia mobilità in generale e in particolare del-
la coppa stampata 3D Fixa Duplex ha dato risultati incorag-
gianti, anche in presenza di osso osteoporotico con scarse 
qualità meccaniche. Questa metodica permette una rapida e 
soddisfacente ripresa funzionale, limitando grandemente il 
rischio di lussazione.

Danilo Chirillo (direttore), Glauco Loddo, 
Federico Bertolo, Roberta La China, Enrico Raspino

Struttura complessa di Ortopedia e traumatologia
Ospedale Santo Spirito, Casale Monferrato
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Lipogems, via libera da Fda per studio clinico 
su tessuto adiposo nell'osteoartrite del ginocchio
Lipogems International Spa ha annunciato l'approvazione da 
parte della Food and Drug Administration (Fda) per l'avvio, 
negli Stati Uniti, di uno studio clinico per certificare l'efficacia 
di Lipogems, un dispositivo medico certificato e autorizzato 
per il prelievo e la processazione del tessuto adiposo, nel 
trattamento dell'osteoartrite del ginocchio.
«Siamo molto orgogliosi di questo traguardo ottenuto dopo 
oltre due anni di lavoro con la Fda – dichiara Giorgio Ninzoli, 
Ceo dell'azienda –. È il passo fondamentale per ottenere il 
rimborso negli Stati Uniti per la cura dell'osteoartrite del gi-
nocchio, una delle patologie più comuni, che ogni anno colpi-
sce milioni di persone».
Lipogems consente una procedura minimamente invasiva 
che può essere completata in meno di un'ora sia in sala ope-
ratoria che in un ambulatorio chirurgico. Prevede un piccolo 
prelievo di tessuto adiposo, la processazione dello stesso e il 
successivo innesto nella zona da trattare.
Il processo di microframmentazione simula un danno tissu-
tale e innesca i naturali processi di riparazione dei tessuti, 
in particolare attiva la trasformazione del pericita a cellula 

mesenchimale. Il prodotto così ottenuto risulta essere un tes-
suto adiposo microframmentato destinato all'innesto autolo-
go con alte concentrazioni di periciti e cellule mesenchimali 
attive che favoriscono il naturale processo rigenerativo.
I campi di applicazione sono numerosi: osteoartrite del gi-
nocchio, dell'anca e della spalla, ulcera del piede diabetico, 
fistola perianale da malattia di Crohn e, in via di sperimen-
tazione, come veicolo di somministrazione dei farmaci nel 
trattamento di tumori e infezioni. Ad oggi sono stati trattati 
oltre 50.000 pazienti in tutto il mondo e pubblicati oltre 100 
articoli scientifici su riviste internazionali.
Lipogems International Spa è una multinazionale italiana, 
con sede a Milano, che opera nel settore delle biotecnologie 
e della medicina rigenerativa. La società è presente in oltre 
28 Paesi nel mondo. L'azienda è stata costituita nel 2012 
dal professor Camillo Ricordi, tra i massimi esperti mondiali 
nella cura del diabete, e dal professor Carlo Tremolada, chi-
rurgo plastico conosciuto a livello internazionale. L'attività di 
ricerca si svolge in collaborazione con un panel di scienziati 
internazionali e clinici esperti. 

MEDICINA RIGENERATIVA

> La radiografia 
post-operatoria 
documenta l'ottima 
osteointegrazione 
della coppa 
acetabolare 
Fixa Duplex
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Agili-C, dispositivo impiantabile a base di aragonite 
per rigenerare la cartilagine del ginocchio
Un'innovativa soluzione per riparare le lesioni cartilaginee 
del ginocchio e contrastare gli stati artrosici allo stadio ini-
ziale è l'impianto di Agili-C (CartiHeal), un dispositivo bio-
compatibile e biodegradabile a base di aragonite, minerale 
costituto da carbonato di calcio presente in natura sotto varie 
forme, come ad esempio in conchiglie e coralli. Questo mi-
nerale presenta la stessa porosità dell'osso.
Il posizionamento del device, nato in Israele, richiede un 
intervento chirurgico in mini-open e una notte di degenza. 
Il cilindro di aragonite, del diametro non più grande di una 
moneta da 10 centesimi, viene posizionato chirurgicamente 
all'interno della lesione cartilaginea, in una sede opportuna-
mente ricavata nel tessuto osteocondrale, e a contatto con 
l'osso del paziente fornisce una struttura tridimensionale per 

le cellule staminali permettendone la differenziazione in osso 
e cartilagine, che andranno quindi a compensare il deficit 
venutosi a creare, con risultati visibili in pochi mesi. Non è 
necessario rimuovere chirurgicamente il cilindro poiché vie-
ne completamente riassorbito dall'organismo.
«Si tratta di una procedura sicura, che non presenta quindi 
rischi maggiori rispetto a un comune intervento chirurgico – 
spiega Francesca de Caro, chirurgo ortopedico all'Istituto 
di Cura Città di Pavia –. L'intervento è in anestesia spinale e 
ha una durata di circa 40 minuti. Il paziente resta in ospedale 
una sola notte e poi viene rimandato al domicilio con l'indi-
cazione alla riabilitazione. Non vi sono particolari controindi-
cazioni alla procedura e gli effetti collaterali non sono diversi 
da quelli di un normale intervento. Non vi è poi il rischio di 
rigetto e la percentuale di successo della procedura è molto 
alta, pari al 93% a due anni».
Dopo una fase di studio clinico, il dispositivo è stato appro-
vato da Fda e ora Francesca de Caro ha eseguito i primi 
due impianti in Italia al di fuori del contesto puramente speri-
mentale: su un uomo di 58 anni con artrosi di ginocchio allo 
stadio iniziale e su un giovane di 27 anni con una lesione 
cartilaginea della troclea femorale. Gli interventi sono stati 
eseguiti presso l'unità operativa di Chirurgia ortopedica mi-
ninvasiva di Pavia diretta da Emanuele Caldarella.
Il primo impianto in Italia al di fuori del contesto sperimentale 
arriva a seguito della conclusione di un importante studio 
prospettico controllato, randomizzato e multicentrico, con 250 
pazienti reclutati. Lo studio (1) ha dimostrato che nei pazienti 
ai quali, per patologie della cartilagine, era stato impiantato 
il cilindro di aragonite, vi è stato un marcato miglioramento 
clinico e funzionale, valutato con l'indice Koos, sensibilmente 
superiore al miglioramento rilevato nei pazienti trattati con la 
terapia standard (microfratture e debridement). In particola-
re, a due anni, il miglioramento valutato con il Koos risultava 
essere di 42.7 nei pazienti trattati con il dispositivo e di 21.4 
in quelli trattati con la terapia convenzionale.
«Ho avuto l'onore di partecipare a questo importante stu-

dio multicentrico e di esserne referente per l'Italia insieme 
alla professoressa Elizaveta Kon – ci ha detto de Caro –. 
Nell'ambito del trial mi sono occupata del reclutamento dei 
pazienti e dei primi interventi chirurgici pilota, atti a validare 
l'efficacia del dispositivo. Quest'anno, in occasione del con-
gresso Icrs a Berlino, ho presentato i risultati dello studio con 
un focus sul ruolo delle lesioni meniscali nel successo del 
trattamento. Credo fermamente che i risultati ottenuti apra-
no ampie e nuove possibilità di cura per i pazienti giovani e 
meno giovani. Il dispositivo infatti è il primo al mondo in grado 
di trattare anche i casi di artrosi precoce, dilatando quindi i 
tempi per un'eventuale sostituzione protesica».

1. Kon E, Di Matteo B, Verdonk P, Drobnic M, Dulic O, Gavrilovic G, 
Patrascu JM, Zaslav K, Kwiatkowski G, Altschuler N, Robinson D. 
Aragonite-based scaffold for the treatment of joint surface lesions 
in mild to moderate osteoarthritic knees: results of a 2-year multi-
center prospective study. Am J Sports Med. 2021 Mar;49(3):588-
598.
2. Van Genechten W, Vuylsteke K, Struijk C, Swinnen L, Verdonk P. 
Joint surface lesions in the knee treated with an acellular aragoni-
te-based scaffold: a 3-year follow-up case series. Cartilage. 2021 
Dec;13(1_suppl):1217S-1227S.
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> Preparazione e impianto di Agili-C (CartiHeal)

È online il secondo modulo di Raqa Undergroud, la mappa
interattiva per governare il mondo dei dispositivi medici 
È online la seconda edizione di Raqa Underground, la 
mappa interattiva realizzata dalla società di consulenza 
Clariscience che racconta affari regolatori e di garanzia 
della qualità (quality assurance) del mondo dei dispositivi 
medici. Questo nuovo modulo è dedicato al Post-market 
clinical follow-up (Pmcf) e affianca quello dedicato al Cli-
nical evaluation report (Cer), pubblicato lo scorso maggio 
in occasione del lancio dell'iniziativa digitale Raqa Under-
ground.

Il processo di Post-market clinical follow-up
Il Regolamento sui dispositivi medici ha definito in ma-
niera più puntuale un ampio insieme di azioni che il fab-
bricante deve compiere in relazione ai suoi prodotti. Tra 
queste, a coronamento di un percorso di aumentata con-
sapevolezza in relazione all'importanza del dato clinico 
nella dimostrazione della conformità ai requisiti generali 
di performance e sicurezza, vi è l'obbligo di condurre in 
modo adeguato l'attività di Pmcf.
Il principio di fondo che sottende questa attività è essen-
ziale nel contesto della vita di un dispositivo medico: una 
volta che è stato immesso in commercio, il fabbricante non 
si può esimere dal monitorare cosa accade a quel dispo-
sitivo sul mercato. Queste informazioni, infatti, dovranno 
essere utilizzate per confermare o eventualmente modifi-
care l'esito dell'analisi del rischio eseguita prima dell'im-
missione in commercio.
L'attività di Pmcf, quando condotta in modo rigoroso, non 
è semplice. È necessario, infatti, che chi la esegue possie-
da competenze scientifico-cliniche – per potere reperire, 
selezionare e valutare adeguatamente i dati clinici rilevan-
ti – e regolatorie – per potere “leggere” i dati nell'ottica 
corretta, che non è solo quella meramente clinica.

Raqa Underground: una mappa per orientarsi
Si tratta di una situazione ben nota ai fabbricanti di dispo-
sitivi medici destinati ad uso ortopedico. L'attività di Pmcf 
di questi dispositivi, spesso complessi o con un profilo di 
rischio maggiore (ad esempio i dispositivi impiantabili e/o 
di classe III), richiede l'intervento di un team qualificato, 
potendo difficilmente un'unica persona possedere tutte le 
competenze necessarie.
Data la sua centralità nel ciclo vitale di un dispositivo medico, 
Clariscience ha deciso di fare del Pmcf il tema del secondo 
modulo disponibile sulla piattaforma online Raqa Underground. 

Disponibile al link bit.ly/3Cv3cvZ, Raqa Underground con-
sente di navigare in modo visuale tra argomenti selezio-
nati di natura regolatoria e quality assurance del mondo 
dei dispositivi medici. Quest'ultimo, seppur fortemente re-
golato, è in continua evoluzione, e per questo motivo è 
all'ordine del giorno l'uscita di nuove interpretazioni, nuo-
ve linee guida, nuove prassi operative che possono aiuta-
re, ma anche confondere, i fabbricanti e gli altri operatori 
del settore. 
Raqa Underground è costruita come un'ideale mappa 
metropolitana: permette di spostarsi tra le sezioni di uno 
specifico argomento, evidenziando molto bene l'aspetto di 
processo e permettendo, al tempo stesso, di mantenere 
una visione d'insieme – data dalla mappa – che è diffici-
le apprezzare quando si ha a che fare con un documento 
organizzato in modo classico, in capitoli e rimandi ad altre 
sezioni o documenti. 
La mappa funziona in modo molto intuitivo ed è completa-
mente gratuita. Per accedervi, è sufficiente registrarsi for-
nendo i pochi dati necessari a identificarsi. Ogni sezione 
è rappresentata da una stazione; cliccandovi sopra si apre 
un pop-up di approfondimento. Questo include, quando 
necessario, i collegamenti alle risorse documentali citate. 
L'utente ha la possibilità di salvare gli argomenti di suo in-
teresse in una speciale lista personale e, se lo desidera, 
può inviare una richiesta di approfondimento agli speciali-
sti di Clariscience. In questo modo, la piattaforma permette 
un'interazione tra utente e consulente estremamente diretta 
e precisa.
Dopo il modulo dedicato al Clinical evaluation report e quel-
lo dedicato al Pmcf, è prevista l'uscita di moduli dedicati ad 
argomenti di grande interesse. Il prossimo, che racconta la 
classificazione dei dispositivi medici, sarà disponibile entro 
la fine dell'anno. 

CONSULENZA
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Nuova protesi di caviglia “Flat Talus” Exactech Vantage: 
primo impianto in Italia al Rizzoli di Bologna
L'artropatia degenerativa della tibiotarsica è una condizione 
sempre più diffusa, debilitante e socialmente costosa, che 
colpisce circa il 2% della popolazione mondiale. Questa 
percentuale sembra irrisoria, ma sulla totalità di una popola-
zione di circa 8 miliardi di persone, corrisponde a circa 160 
milioni.
Le opzioni terapeutiche conservative rappresentano la prima 
scelta terapeutica, ma in caso di mancato miglioramento il 
trattamento chirurgico dovrebbe essere preso in considera-
zione. La protesi di caviglia è diventata significativa solo negli 
ultimi due decenni, a causa delle piccole dimensioni dell'ar-
ticolazione tibio-tarsica, della complessa biomeccanica e dei 
vettori di forza a cui è sottoposta quotidianamente.
Esistono però pazienti che mostrano un'anatomia patologica 
peculiare, come esiti di necrosi avascolare parziale del domo 
astragalico o eccessivo consumo artrosico dello strato sub-
condrale. Questo porta a un'alterazione del normale profilo 
anatomico del domo astragalico e a perdita del bone stock 
disponibile per l'impianto di componenti protesiche standard.
A questo riguardo, la protesi di caviglia Exactech Vantage è 
venuta in aiuto dell'operatore rendendo disponibile una com-
ponente astragalica dedicata a questi casi, il cosiddetto "Flat 
Talus". Questa componente è stata disegnata in modo da 
avere una superficie osteointegrante osso-protesi piatta, che 
permetta di eseguire una resezione ossea allo stesso tempo 
efficace e conservativa del bone stock, rimuovendo solo la 
quantità di osso necessaria e garantendo un appoggio idea-
le della componente.

Il primo intervento in Italia 
Il 6 luglio 2022 è stata impiantata per la prima volta in Italia la 
protesi di caviglia Exactech Vantage "Flat Talus", progettata 
dai chirurghi della Duke University (North Carolina, Usa) e 
dal professor Victor Valderrabano (Svizzera).
L'impianto è stato eseguito presso l'Istituto Ortopedico Riz-
zoli dal dottor Massimiliano Mosca, supportato dal team 
Exactech giunto dagli Stati Uniti a Bologna per l'occasione. 

Tra il chirurgo e l'azienda è stata avviata una proficua colla-
borazione internazionale scientifica e clinica volta al miglio-
ramento, alla diffusione e al consolidamento dell'utilizzo della 
protesi di caviglia.
«Fino a qualche anno fa – riflette il dottor Mosca – i problemi 
legati all'articolazione della caviglia venivano gestiti esclusi-
vamente mediante interventi di artrodesi, vale a dire la fusio-
ne dell'articolazione tibiotarsica, in modo da risolvere il dolo-
re. Se da un lato, però, questo tipo di intervento dona sollievo 
al paziente, dall'altro comporta l'alterazione dello schema del 
passo di deambulazione e handicap, nonché un sovraccarico 
delle articolazioni del piede limitrofe, che prima o poi finisco-
no per deteriorarsi, peggiorando progressivamente la qualità 
del cammino. L'intervento di sostituzione protesica totale di 
caviglia – prosegue Massimiliano Mosca – permette invece 
di eliminare il dolore senza sacrificare la mobilità, poiché si 
sostituisce l'articolazione danneggiata con una artificiale in 
metallo: l'impianto riproduce la naturale fisiologia articolare e 
dona libertà di movimento eliminando il dolore». 
Il successo negli ultimi anni della protesi di caviglia è dovuto 
principalmente all'evoluzione del design protesico nonché 
alla possibilità, per il paziente, di farsi seguire in centri di alta 

specializzazione come quello coordinato dal dottor Mosca. 
Attualmente siamo alla terza generazione di protesi e quasi 
tutte, oramai, seguono tre principi fondamentali: un corretto 
bilancio dei legamenti, resezioni ossee minime (per garantire 
integrità strutturale e apporto vascolare) e un design che si 
avvicini il più possibile all'anatomia. 
Massimiliano Mosca ha effettuato per la prima volta in Italia 
l'intervento chirurgico utilizzando la nuova versione di protesi 
"Flat Talus", studiata e sviluppata per quelle gravi situazioni 
artrosiche in cui la caviglia risulta essere molto deteriorata. 
L'intervento, non privo di difficoltà, è stato eseguito nei tempi 
previsti e senza complicazioni.
«L'occasione è stata utile anche per porre le basi per una 
futura evoluzione del sistema – ha detto Mosca –, che ve-
drà l'attività chirurgica essere supportata dalla navigazione 
(Exactech GPS) e questo permetterà di migliorare ancora di 
più il dimensionamento e posizionamento delle componenti 
protesiche».
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Misha Knee System: alternativa 
efficace all'osteotomia tibiale alta

I risultati di uno studio clinico multicentrico, presentati al 12th 
Orthopaedic Summit di Boston, hanno mostrato che una 
nuova tecnologia basata su una sorta di ammortizzatore im-
piantabile è superiore all'osteotomia tibiale alta, tipicamente 
usata per trattare l'artrosi sintomatica che si manifesta nel 
compartimento mediale del ginocchio. Secondo i dati dello 
studio il Misha Knee System dell'azienda Moximed ha otte-
nuto una percentuale di successo dell'86%, rispetto al 66% 
dell'osteotomia. È stata dimostrata anche una riduzione si-
gnificativa del dolore percepito e un miglioramento della fun-
zionalità articolare per oltre il 90% degli 81 partecipanti.

L'indicazione all'utilizzo dell'impianto è per i pazienti con 
artrosi sintomatica ma non ancora candidati alla sostituzio-
ne totale dell'articolazione. In particolare, nello studio sono 
stati arruolati pazienti di età compresa tra 25 e 65 anni nei 
quali le terapie conservative non avevano avuto successo 
su dolore e funzionalità. Sono stati esclusi dallo studio pa-
zienti con scarsa qualità ossea, affetti da osteoporosi od 
osteopenia.
I dati della sperimentazione clinica sono stati presentati alla 
Food and drug administration (Fda) e sono in fase di valu-
tazione.
Il Misha Knee System agisce come un ammortizzatore im-
piantabile (implantable shock absorber, Isa), riducendo il 
picco delle forze che gravano sul ginocchio di oltre il 30%. Il 
dispositivo viene impiantato sotto la pelle, ma fuori dall'ar-
ticolazione, e la procedura non impone restrizioni al carico 
o al ritorno all'attività. Il Misha Knee System è composto 
da un pistone che si ancora al lato interno del femore e 
alla tibia con una piccola placca. Non richiede tagli ossei 
e mantiene integra la superficie della cartilagine articolare 
del ginocchio, preservando così l'articolazione per future 
opzioni di trattamento.
Per David Flanigan, chirurgo ortopedico presso l'Ohio Sta-
te University Wexner Medical Center, il primo chirurgo negli 
Stati Uniti a utilizzare il dispositivo, questo sistema potrebbe 
costituire un trattamento intermedio per l'artosi di ginocchio, 
prima dell'eventuale sostituzione totale. «Durante le attività 
quotidiane questo impianto è in grado di ridurre quello stress 
sull'articolazione che si verifica ogni volta che viene sbilan-
ciato il peso corporeo sulla gamba» ha detto Flanigan. Dopo 
l'operazione i pazienti si sottopongono a una necessaria fase 
riabilitativa e sono poi in grado di tornare a compiere la mag-
gior parte delle attività quotidiane in un breve lasso di tempo.
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> Il Misha Knee System di Moximed
Fonte: Ohio State University Wexner Medical Center

> L'equipe di Massimiliano Mosca, direttore della Chirurgia del piede 
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, con il team Exactech



dere paragrafo 5.2). Gli effetti indesiderati segnalati con l’uso della vitamina D sono i seguenti:

Disturbi del sistema immunitario:
reazioni di ipersensibilità.

Disturbi del metabolismo e della nutrizione:
debolezza, anoressia, sete.

Disturbi psichiatrici:
sonnolenza, stato confusionale.

Patologie del sistema nervoso:
cefalea.

Patologie gastrointestinali:
costipazione, flatulenza, dolore addominale, nausea, vomito, diarrea, gusto metallico, secchezza
delle fauci.

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo:
rash, prurito.

Patologie renali e urinarie:
nefrocalcinosi, poliuria, polidipsia, insufficienza renale.

Esami diagnostici:
ipercalciuria, ipercalcemia.

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medici-
nale 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 tra-
mite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-
reazioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio
Interrompere l’assunzione di DIBASE quando la calcemia supera i 10,6 mg/dl (2,65 mmol/l) o se la
calciuria supera 300 mg/24 h negli adulti o 4-6 mg/kg/die nei bambini. Il sovradosaggio si manifesta
come ipercalciuria e ipercalcemia, i cui sintomi sono i seguenti: nausea, vomito, sete, polidipsia, po-
liuria, costipazione e disidratazione.
Sovradosaggi cronici possono portare a calcificazione vascolare e degli organi, come risultato del-
l’ipercalcemia.
Il sovradosaggio durante i primi 6 mesi di gravidanza può avere effetti tossici nel feto: esiste una cor-
relazione tra eccesso di assunzione o estrema sensibilità materna alla vitamina D durante la gravi-
danza e ritardo dello sviluppo fisico e mentale del bambino, stenosi aortica sopravalvolare e
retinopatia. L’ipercalcemia materna può anche portare alla soppressione della funzione paratiroidea
nei neonati con conseguente ipocalcemia, tetania e convulsioni.
Trattamento in caso di sovradosaggio
Interrompere la somministrazione di DIBASE e procedere alla reidratazione.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Vitamina D e analoghi, colecalciferolo. Codice ATC: A11CC05
La vitamina D corregge una situazione carenziale della stessa e aumenta l’assorbimento intestinale
di calcio.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Come per le altre vitamine liposolubili, l’assorbimento del colecalciferolo a livello intestinale è favo-
rito dalla concomitante assunzione di alimenti contenenti grassi.
Il colecalciferolo è presente nel circolo ematico in associazione a specifiche α-globuline che lo tra-
sportano al fegato, dove viene idrossilato a 25-idrossicolecalciferolo. Una seconda idrossilazione av-
viene nei reni, dove il 25-idrossicolecalciferolo viene trasformato in 1,25-diidrossicolecalciferolo, che
rappresenta il metabolita attivo della vitamina D responsabile degli effetti sul metabolismo fosfocalcico.
Il colecalciferolo non metabolizzato viene accumulato nei tessuti adiposi e muscolari per essere reso
disponibile in funzione del fabbisogno dell’organismo: per questo motivo DIBASE può essere sommi-
nistrato anche a cadenza settimanale, mensile o annuale. Nei soggetti obesi si riduce la biodisponi-
bilità della vitamina D a causa dell’eccesso di tessuto adiposo.
La vitamina D viene eliminata attraverso le feci e le urine.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
Gli studi preclinici condotti in varie specie animali dimostrano che gli effetti tossici si verificano nel-
l’animale a dosi nettamente superiori a quelle previste per l’uso terapeutico nell’uomo.
Negli studi di tossicità a dosi ripetute, gli effetti più comunemente riscontrati sono stati: aumento della
calciuria, diminuzione della fosfaturia e della proteinuria.
A dosi elevate, è stata osservata ipercalcemia. In una condizione prolungata di ipercalcemia le al-
terazioni istologiche (calcificazione) più frequenti sono state a carico dei reni, cuore, aorta, testicoli,
timo e mucosa intestinale.
Gli studi di tossicità riproduttiva hanno dimostrato che il colecalciferolo non ha effetti nocivi sulla fer-
tilità e riproduzione.
A dosi che sono equivalenti a quelle terapeutiche, il colecalciferolo non ha attività teratogena.
Il colecalciferolo non ha potenziale attività mutagena e carcinogena.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti
Olio di oliva raffinato.

6.2 Incompatibilità
Non sono note eventuali incompatibilità con altri farmaci.

6.3 Periodo di validità
2 anni. 

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare a temperatura non superiore ai 30° C, nella confezione originale per tenere il medicinale
al riparo dalla luce.
Non congelare.

6.5 Natura e contenuto del contenitore
Contenitore in vetro ambrato contenente 2,5 ml, chiuso con una capsula in polipropilene. Confezioni
da 1, da 2 o da 4 contenitori monodose.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Un contenitore monodose contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I. 

Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione orale

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche
Prevenzione della carenza di vitamina D nell’adulto nei soli casi in cui l’aderenza terapeutica non sia
ottenuta mediante la somministrazione giornaliera di bassi dosaggi di colecalciferolo.
Trattamento della carenza di vitamina D nell’adulto.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
Si raccomanda di somministrare DIBASE durante i pasti (vedere paragrafo 5.2).
Prevenzione della carenza di vitamina D: la somministrazione preventiva di DIBASE è consigliata in
tutte le condizioni caratterizzate da maggior rischio di carenza o da aumentato fabbisogno. È ge-
neralmente riconosciuto che la prevenzione della carenza di vitamina D deve essere effettuata:
- nel soggetto anziano,
- nelle seguenti condizioni:
• scarsa esposizione solare o intensa pigmentazione cutanea, regime alimentare squilibrato (povero
di calcio, vegetariano, ecc.), patologie dermatologiche estese o malattie granulomatose (tuber-
colosi, lebbra, ecc.);

• soggetti in trattamento con anticonvulsivanti (barbiturici, fenitoina, primidone);
• soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee a lungo termine;
• patologie digestive (malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fibrosi cistica);
• insufficienza epatica.

Trattamento della carenza di vitamina D: la carenza di vitamina D deve essere accertata clinica-
mente e/o con indagini di laboratorio. Il trattamento è teso a ripristinare i depositi di vitamina D e
sarà seguito da una terapia di mantenimento se persiste il rischio di carenza, ad un dosaggio di vi-
tamina D idoneo alla prevenzione (vedi sopra “Prevenzione della carenza di vitamina D”). Nella mag-
gior parte dei casi è consigliabile non superare, in fase di trattamento, una dose cumulativa di 300.000
U.I., salvo diverso parere del medico.
A titolo indicativo si fornisce il seguente schema posologico, da adattare a giudizio del medico sulla
base della natura e gravità dello stato carenziale (vedere anche paragrafo 4.4).

Prevenzione: 1 contenitore monodose (pari a 25.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese.
Trattamento: 1 contenitore monodose una volta a settimana per 8-12 settimane.

Successivamente, possono essere prese in considerazione dosi più basse, a seconda dei livelli sierici
di 25-idrossicolecalciferolo [25(OH)D] che si desidera raggiungere, della gravità della malattia e della
risposta del paziente al trattamento.

Popolazione pediatrica
DIBASE 25.000 U.I. non è raccomandato nei neonati, nei bambini e negli adolescenti di età inferiore
ai 18 anni, per la mancanza di dati clinici.

Donne in gravidanza
DIBASE 25.000 U.I. non è raccomandato in gravidanza per la mancanza di dati clinici (vedere para-
grafo 4.6).

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al colecalciferolo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Ipercalcemia, ipercalciuria.
Calcolosi renale (nefrolitiasi, nefrocalcinosi).
Insufficienza renale (vedere paragrafo 4.4).

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
In caso di somministrazioni prolungate con alti dosaggi, si consiglia di monitorare il livello sierico di 25-
idrossicolecalciferolo. Interrompere l’assunzione di DIBASE quando il livello sierico di 25-idrossicole-
calciferolo supera i 100 ng/ml (pari a 250 nmol/l).
Nei pazienti anziani già in trattamento con glicosidi cardiaci o diuretici è importante monitorare la cal-
cemia e la calciuria. In caso di ipercalcemia o di insufficienza renale, ridurre la dose o interrompere
il trattamento. Per evitare un sovradosaggio, tenere conto della dose totale di vitamina D in caso di
associazione con trattamenti contenenti già vitamina D, cibi addizionati con vitamina D o in caso di
utilizzo di latte arricchito con vitamina D.
Nei seguenti casi può essere necessario un aumento dei dosaggi rispetto a quelli indicati:
• soggetti in trattamento con anticonvulsivanti o barbiturici (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con ipolipidemizzanti quali colestipolo, colestiramina e orlistat (vedere pa-

ragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con antiacidi contenenti alluminio (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti obesi (vedere paragrafo 5.2);
• patologie digestive (malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fibrosi cistica);
• insufficienza epatica.
Il prodotto deve essere prescritto con cautela a pazienti affetti da sarcoidosi, a causa del possibile
incremento del metabolismo della vitamina D nella sua forma attiva. In questi pazienti occorre mo-
nitorare il livello del calcio nel siero e nelle urine.
Pazienti affetti da insufficienza renale presentano un alterato metabolismo della vitamina D; perciò,
se devono essere trattati con colecalciferolo, è necessario monitorare gli effetti sull’omeostasi di cal-
cio e fosfato.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
L’uso concomitante di anticonvulsivanti o barbiturici può ridurre l’effetto della vitamina D3 per inatti-
vazione metabolica.
In caso di trattamento con diuretici tiazidici, che riducono l’eliminazione urinaria del calcio, è rac-
comandato il controllo delle concentrazioni sieriche di calcio.
L’uso concomitante di glucocorticosteroidi può ridurre l’effetto della vitamina D3.
In caso di trattamento con farmaci contenenti la digitale, la somministrazione orale di calcio com-
binato con la vitamina D aumenta il rischio di tossicità della digitale (aritmia). È pertanto richiesto lo
stretto controllo del medico e, se necessario, il monitoraggio elettrocardiografico e delle concen-
trazioni sieriche di calcio.
Un concomitante uso di antiacidi contenenti alluminio può interferire con l’efficacia del farmaco, di-
minuendo l’assorbimento della vitamina D, mentre preparati contenenti magnesio possono esporre
al rischio di ipermagnesiemia.
Studi sugli animali hanno suggerito un possibile potenziamento dell’azione del warfarin quando som-
ministrato con calciferolo. Sebbene non vi siano simili evidenze con l’impiego di colecalciferolo è op-
portuno usare cautela quando i due farmaci vengono usati contemporaneamente.
La colestiramina, il colestipolo e l’orlistat riducono l’assorbimento della vitamina D, mentre l’alcolismo
cronico diminuisce le riserve di vitamina D nel fegato.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Nei primi 6 mesi di gravidanza la vitamina D deve essere assunta con cautela per il rischio di effetti
teratogeni (vedi paragrafo 4.9).
DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale non è raccomandato in gravidanza, a causa della mancanza
di dati clinici. Poiché tuttavia la carenza di vitamina D è nociva sia per la madre che per il feto, quando
necessario la vitamina D può essere prescritta durante la gravidanza utilizzando dosaggi più bassi.
Allattamento
DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale non è raccomandato durante l’allattamento, a causa della
mancanza di dati clinici.
Quando necessario, la vitamina D può essere prescritta durante l’allattamento utilizzando dosaggi
più bassi. Tale supplementazione non sostituisce la somministrazione di vitamina D nel neonato. La vi-
tamina D e i suoi metaboliti si ritrovano nel latte materno. Questo aspetto deve essere preso in con-
siderazione quando si somministra al bambino ulteriore vitamina D.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di guidare. Tuttavia, un effetto su tale
capacità è improbabile.

4.8 Effetti indesiderati
Se la posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, DIBASE è ben tollerato, grazie anche
alla capacità dell’organismo di accumulare il colecalciferolo nei tessuti adiposi e muscolari (ve-
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Patologie gastrointestinali:
costipazione, flatulenza, dolore addominale, nausea, vomito, diarrea, gusto metallico, secchezza
delle fauci.

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: 
rash, prurito.

Patologie renali e urinarie:
nefrocalcinosi, poliuria, polidipsia, insufficienza renale.

Esami diagnostici:
ipercalciuria, ipercalcemia.

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medici-
nale 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 tra-
mite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-
reazioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio
Interrompere l’assunzione di DIBASE quando la calcemia supera i 10,6 mg/dl (2,65 mmol/l) o se la
calciuria supera 300 mg/24 h negli adulti o 4-6 mg/kg/die nei bambini. Il sovradosaggio si manifesta
come ipercalciuria e ipercalcemia, i cui sintomi sono i seguenti: nausea, vomito, sete, polidipsia, po-
liuria, costipazione e disidratazione.
Sovradosaggi cronici possono portare a calcificazione vascolare e degli organi, come risultato del-
l’ipercalcemia.
Il sovradosaggio durante i primi 6 mesi di gravidanza può avere effetti tossici nel feto: esiste una cor-
relazione tra eccesso di assunzione o estrema sensibilità materna alla vitamina D durante la gravi-
danza e ritardo dello sviluppo fisico e mentale del bambino, stenosi aortica sopravalvolare e
retinopatia. L’ipercalcemia materna può anche portare alla soppressione della funzione paratiroidea
nei neonati con conseguente ipocalcemia, tetania e convulsioni.
Trattamento in caso di sovradosaggio
Interrompere la somministrazione di DIBASE e procedere alla reidratazione.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Vitamina D e analoghi, colecalciferolo.
Codice ATC: A11CC05
La vitamina D corregge una situazione carenziale della stessa e aumenta l’assorbimento intestinale
di calcio.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Come per le altre vitamine liposolubili, l’assorbimento del colecalciferolo a livello intestinale è favo-
rito dalla concomitante assunzione di alimenti contenenti grassi.
Il colecalciferolo è presente nel circolo ematico in associazione a specifiche α-globuline che lo tra-
sportano al fegato, dove viene idrossilato a 25-idrossicolecalciferolo. Una seconda idrossilazione av-
viene nei reni, dove il 25-idrossicolecalciferolo viene trasformato in 1,25-diidrossicolecalciferolo, che
rappresenta il metabolita attivo della vitamina D responsabile degli effetti sul metabolismo fosfo-
calcico.
Il colecalciferolo non metabolizzato viene accumulato nei tessuti adiposi e muscolari per essere reso
disponibile in funzione del fabbisogno dell’organismo: per questo motivo DIBASE può essere sommi-
nistrato anche a cadenza settimanale, mensile o annuale. Nei soggetti obesi si riduce la biodisponi-
bilità della vitamina D a causa dell’eccesso di tessuto adiposo.
La vitamina D viene eliminata attraverso le feci e le urine.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
Gli studi preclinici condotti in varie specie animali dimostrano che gli effetti tossici si verificano nel-
l’animale a dosi nettamente superiori a quelle previste per l’uso terapeutico nell’uomo.
Negli studi di tossicità a dosi ripetute, gli effetti più comunemente riscontrati sono stati: aumento della
calciuria, diminuzione della fosfaturia e della proteinuria.
A dosi elevate, è stata osservata ipercalcemia. In una condizione prolungata di ipercalcemia le al-
terazioni istologiche (calcificazione) più frequenti sono state a carico dei reni, cuore, aorta, testicoli,
timo e mucosa intestinale.
Gli studi di tossicità riproduttiva hanno dimostrato che il colecalciferolo non ha effetti nocivi sulla fer-
tilità e riproduzione.
A dosi che sono equivalenti a quelle terapeutiche, il colecalciferolo non ha attività teratogena.
Il colecalciferolo non ha potenziale attività mutagena e carcinogena.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti
Olio di oliva raffinato.

6.2 Incompatibilità
Non sono note eventuali incompatibilità con altri farmaci.

6.3 Periodo di validità
2 anni.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare a temperatura non superiore ai 30° C, nella confezione originale per tenere il medicinale
al riparo dalla luce.
Non congelare.

6.5 Natura e contenuto del contenitore
Contenitore in vetro ambrato contenente 2,5 ml, chiuso con una capsula in polipropilene. Confezioni
da 1, da 2 o da 4 contenitori monodose.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Un contenitore monodose contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 1,25 mg pari a 50.000 U.I.

Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione orale.
Soluzione trasparente, chiara, incolore o giallo-verdastra.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento della carenza di vitamina D nell’adulto.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
Si raccomanda di somministrare DIBASE durante i pasti (vedere paragrafo 5.2).
Trattamento della carenza di vitamina D: la carenza di vitamina D deve essere accertata clinica-
mente e/o con indagini di laboratorio. Il trattamento è teso a ripristinare i depositi di vitamina D e
sarà seguito da una terapia di mantenimento se persiste il rischio di carenza, ad un dosaggio di vi-
tamina D idoneo. Nella maggior parte dei casi è consigliabile non superare, in fase di trattamento,
una dose cumulativa di 300.000 U.I., salvo diverso parere del medico.
A titolo indicativo si fornisce il seguente schema posologico, da adattare a giudizio del medico sulla
base della natura e gravità dello stato carenziale (vedere anche paragrafo 4.4).

Trattamento:
DIBASE 50.000 U.I.: 1 contenitore monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) una volta alla settimana
fino ad un massimo di 6 settimane.

Successivamente, possono essere prese in considerazione dosi più basse, a seconda dei livelli sierici
di 25-idrossicolecalciferolo [25(OH)D] che si desidera raggiungere, della gravità della malattia e della
risposta del paziente al trattamento.

Popolazione pediatrica
A questi dosaggi DIBASE non è raccomandato nei neonati, nei bambini e negli adolescenti di età in-
feriore ai 18 anni, per la mancanza di dati clinici.

Donne in gravidanza
A questi dosaggi DIBASE non è raccomandato in gravidanza per la mancanza di dati clinici (vedere
paragrafo 4.6).

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al colecalciferolo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Ipercalcemia, ipercalciuria.
Calcolosi renale (nefrolitiasi, nefrocalcinosi).
Insufficienza renale (vedere paragrafo 4.4).

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
In caso di somministrazioni prolungate con alti dosaggi, si consiglia di monitorare il livello sierico di 25-
idrossicolecalciferolo. Interrompere l’assunzione di DIBASE quando il livello sierico di 25-idrossicole-
calciferolo supera i 100 ng/ml (pari a 250 nmol/l).

Nei pazienti anziani già in trattamento con glicosidi cardiaci o diuretici è importante monitorare la cal-
cemia e la calciuria. In caso di ipercalcemia o di insufficienza renale, ridurre la dose o interrompere
il trattamento.
Per evitare un sovradosaggio, tenere conto della dose totale di vitamina D in caso di associazione
con trattamenti contenenti già vitamina D, cibi addizionati con vitamina D o in caso di utilizzo di latte
arricchito con vitamina D.
Nei seguenti casi può essere necessario un aumento dei dosaggi rispetto a quelli indicati:
• soggetti in trattamento con anticonvulsivanti o barbiturici (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con ipolipidemizzanti quali colestipolo, colestiramina e orlistat (vedere pa-

ragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con antiacidi contenenti alluminio (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti obesi (vedere paragrafo 5.2);
• patologie digestive (malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fibrosi cistica);
• insufficienza epatica.
Il prodotto deve essere prescritto con cautela a pazienti affetti da sarcoidosi, a causa del possibile
incremento del metabolismo della vitamina D nella sua forma attiva. In questi pazienti occorre mo-
nitorare il livello del calcio nel siero e nelle urine.
Pazienti affetti da insufficienza renale presentano un alterato metabolismo della vitamina D; perciò,
se devono essere trattati con colecalciferolo, è necessario monitorare gli effetti sull’omeostasi di cal-
cio e fosfato.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
L’uso concomitante di anticonvulsivanti o barbiturici può ridurre l’effetto della vitamina D3 per inatti-
vazione metabolica.
In caso di trattamento con diuretici tiazidici, che riducono l’eliminazione urinaria del calcio, è rac-
comandato il controllo delle concentrazioni sieriche di calcio.
L’uso concomitante di glucocorticosteroidi può ridurre l’effetto della vitamina D3.
In caso di trattamento con farmaci contenenti la digitale, la somministrazione orale di calcio com-
binato con la vitamina D aumenta il rischio di tossicità della digitale (aritmia). È pertanto richiesto lo
stretto controllo del medico e, se necessario, il monitoraggio elettrocardiografico e delle concen-
trazioni sieriche di calcio.
Un concomitante uso di antiacidi contenenti alluminio può interferire con l’efficacia del farmaco, di-
minuendo l’assorbimento della vitamina D, mentre preparati contenenti magnesio possono esporre
al rischio di ipermagnesiemia.
Studi sugli animali hanno suggerito un possibile potenziamento dell’azione del warfarin quando som-
ministrato con calciferolo. Sebbene non vi siano simili evidenze con l’impiego di colecalciferolo è op-
portuno usare cautela quando i due farmaci vengono usati contemporaneamente.
La colestiramina, il colestipolo e l’orlistat riducono l’assorbimento della vitamina D, mentre l’alcolismo
cronico diminuisce le riserve di vitamina D nel fegato.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Nei primi 6 mesi di gravidanza la vitamina D deve essere assunta con cautela per il rischio di effetti
teratogeni (vedere paragrafo 4.9).
A questi dosaggi DIBASE non è raccomandato in gravidanza, a causa della mancanza di dati clinici.
Poiché tuttavia la carenza di vitamina D è nociva sia per la madre che per il feto, quando necessa-
rio la vitamina D può essere prescritta durante la gravidanza utilizzando dosaggi più bassi.
Allattamento
A questi dosaggi DIBASE non è raccomandato durante l’allattamento, a causa della mancanza di
dati clinici.

Quando necessario, la vitamina D può essere prescritta durante l’allattamento utilizzando dosaggi
più bassi. Tale supplementazione non sostituisce la somministrazione di vitamina D nel neonato. La vi-
tamina D e i suoi metaboliti si ritrovano nel latte materno. Questo aspetto deve essere preso in con-
siderazione quando si somministra al bambino ulteriore vitamina D.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di guidare. Tuttavia, un effetto su tale
capacità è improbabile.

4.8 Effetti indesiderati
Se la posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, DIBASE è ben tollerato, grazie anche
alla capacità dell’organismo di accumulare il colecalciferolo nei tessuti adiposi e muscolari (vedere
paragrafo 5.2).
Gli effetti indesiderati segnalati con l’uso della vitamina D sono i seguenti:

Disturbi del sistema immunitario:
reazioni di ipersensibilità.

Disturbi del metabolismo e della nutrizione:
debolezza, anoressia, sete.

Disturbi psichiatrici:
sonnolenza, stato confusionale.

Patologie del sistema nervoso:
cefalea.
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Patologie gastrointestinali:
costipazione, flatulenza, dolore addominale, nausea, vomito, diarrea, gusto metallico, secchezza
delle fauci.

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: 
rash, prurito.

Patologie renali e urinarie:
nefrocalcinosi, poliuria, polidipsia, insufficienza renale.

Esami diagnostici:
ipercalciuria, ipercalcemia.

Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medici-
nale 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 tra-
mite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-
reazioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio
Interrompere l’assunzione di DIBASE quando la calcemia supera i 10,6 mg/dl (2,65 mmol/l) o se la
calciuria supera 300 mg/24 h negli adulti o 4-6 mg/kg/die nei bambini. Il sovradosaggio si manifesta
come ipercalciuria e ipercalcemia, i cui sintomi sono i seguenti: nausea, vomito, sete, polidipsia, po-
liuria, costipazione e disidratazione.
Sovradosaggi cronici possono portare a calcificazione vascolare e degli organi, come risultato del-
l’ipercalcemia.
Il sovradosaggio durante i primi 6 mesi di gravidanza può avere effetti tossici nel feto: esiste una cor-
relazione tra eccesso di assunzione o estrema sensibilità materna alla vitamina D durante la gravi-
danza e ritardo dello sviluppo fisico e mentale del bambino, stenosi aortica sopravalvolare e
retinopatia. L’ipercalcemia materna può anche portare alla soppressione della funzione paratiroidea
nei neonati con conseguente ipocalcemia, tetania e convulsioni.
Trattamento in caso di sovradosaggio
Interrompere la somministrazione di DIBASE e procedere alla reidratazione.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Vitamina D e analoghi, colecalciferolo.
Codice ATC: A11CC05
La vitamina D corregge una situazione carenziale della stessa e aumenta l’assorbimento intestinale
di calcio.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Come per le altre vitamine liposolubili, l’assorbimento del colecalciferolo a livello intestinale è favo-
rito dalla concomitante assunzione di alimenti contenenti grassi.
Il colecalciferolo è presente nel circolo ematico in associazione a specifiche α-globuline che lo tra-
sportano al fegato, dove viene idrossilato a 25-idrossicolecalciferolo. Una seconda idrossilazione av-
viene nei reni, dove il 25-idrossicolecalciferolo viene trasformato in 1,25-diidrossicolecalciferolo, che
rappresenta il metabolita attivo della vitamina D responsabile degli effetti sul metabolismo fosfo-
calcico.
Il colecalciferolo non metabolizzato viene accumulato nei tessuti adiposi e muscolari per essere reso
disponibile in funzione del fabbisogno dell’organismo: per questo motivo DIBASE può essere sommi-
nistrato anche a cadenza settimanale, mensile o annuale. Nei soggetti obesi si riduce la biodisponi-
bilità della vitamina D a causa dell’eccesso di tessuto adiposo.
La vitamina D viene eliminata attraverso le feci e le urine.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
Gli studi preclinici condotti in varie specie animali dimostrano che gli effetti tossici si verificano nel-
l’animale a dosi nettamente superiori a quelle previste per l’uso terapeutico nell’uomo.
Negli studi di tossicità a dosi ripetute, gli effetti più comunemente riscontrati sono stati: aumento della
calciuria, diminuzione della fosfaturia e della proteinuria.
A dosi elevate, è stata osservata ipercalcemia. In una condizione prolungata di ipercalcemia le al-
terazioni istologiche (calcificazione) più frequenti sono state a carico dei reni, cuore, aorta, testicoli,
timo e mucosa intestinale.
Gli studi di tossicità riproduttiva hanno dimostrato che il colecalciferolo non ha effetti nocivi sulla fer-
tilità e riproduzione.
A dosi che sono equivalenti a quelle terapeutiche, il colecalciferolo non ha attività teratogena.
Il colecalciferolo non ha potenziale attività mutagena e carcinogena.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti
Olio di oliva raffinato.

6.2 Incompatibilità
Non sono note eventuali incompatibilità con altri farmaci.

6.3 Periodo di validità
2 anni.

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare a temperatura non superiore ai 30° C, nella confezione originale per tenere il medicinale
al riparo dalla luce.
Non congelare.

6.5 Natura e contenuto del contenitore
Contenitore in vetro ambrato contenente 2,5 ml, chiuso con una capsula in polipropilene. Confezioni
da 1, da 2 o da 4 contenitori monodose.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Un contenitore monodose contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 1,25 mg pari a 50.000 U.I.

Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione orale.
Soluzione trasparente, chiara, incolore o giallo-verdastra.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento della carenza di vitamina D nell’adulto.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
Si raccomanda di somministrare DIBASE durante i pasti (vedere paragrafo 5.2).
Trattamento della carenza di vitamina D: la carenza di vitamina D deve essere accertata clinica-
mente e/o con indagini di laboratorio. Il trattamento è teso a ripristinare i depositi di vitamina D e
sarà seguito da una terapia di mantenimento se persiste il rischio di carenza, ad un dosaggio di vi-
tamina D idoneo. Nella maggior parte dei casi è consigliabile non superare, in fase di trattamento,
una dose cumulativa di 300.000 U.I., salvo diverso parere del medico.
A titolo indicativo si fornisce il seguente schema posologico, da adattare a giudizio del medico sulla
base della natura e gravità dello stato carenziale (vedere anche paragrafo 4.4).

Trattamento:
DIBASE 50.000 U.I.: 1 contenitore monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) una volta alla settimana
fino ad un massimo di 6 settimane.

Successivamente, possono essere prese in considerazione dosi più basse, a seconda dei livelli sierici
di 25-idrossicolecalciferolo [25(OH)D] che si desidera raggiungere, della gravità della malattia e della
risposta del paziente al trattamento.

Popolazione pediatrica
A questi dosaggi DIBASE non è raccomandato nei neonati, nei bambini e negli adolescenti di età in-
feriore ai 18 anni, per la mancanza di dati clinici.

Donne in gravidanza
A questi dosaggi DIBASE non è raccomandato in gravidanza per la mancanza di dati clinici (vedere
paragrafo 4.6).

4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al colecalciferolo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Ipercalcemia, ipercalciuria.
Calcolosi renale (nefrolitiasi, nefrocalcinosi).
Insufficienza renale (vedere paragrafo 4.4).

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
In caso di somministrazioni prolungate con alti dosaggi, si consiglia di monitorare il livello sierico di 25-
idrossicolecalciferolo. Interrompere l’assunzione di DIBASE quando il livello sierico di 25-idrossicole-
calciferolo supera i 100 ng/ml (pari a 250 nmol/l).

Nei pazienti anziani già in trattamento con glicosidi cardiaci o diuretici è importante monitorare la cal-
cemia e la calciuria. In caso di ipercalcemia o di insufficienza renale, ridurre la dose o interrompere
il trattamento.
Per evitare un sovradosaggio, tenere conto della dose totale di vitamina D in caso di associazione
con trattamenti contenenti già vitamina D, cibi addizionati con vitamina D o in caso di utilizzo di latte
arricchito con vitamina D.
Nei seguenti casi può essere necessario un aumento dei dosaggi rispetto a quelli indicati:
• soggetti in trattamento con anticonvulsivanti o barbiturici (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con ipolipidemizzanti quali colestipolo, colestiramina e orlistat (vedere pa-

ragrafo 4.5);
• soggetti in trattamento con antiacidi contenenti alluminio (vedere paragrafo 4.5);
• soggetti obesi (vedere paragrafo 5.2);
• patologie digestive (malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fibrosi cistica);
• insufficienza epatica.
Il prodotto deve essere prescritto con cautela a pazienti affetti da sarcoidosi, a causa del possibile
incremento del metabolismo della vitamina D nella sua forma attiva. In questi pazienti occorre mo-
nitorare il livello del calcio nel siero e nelle urine.
Pazienti affetti da insufficienza renale presentano un alterato metabolismo della vitamina D; perciò,
se devono essere trattati con colecalciferolo, è necessario monitorare gli effetti sull’omeostasi di cal-
cio e fosfato.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
L’uso concomitante di anticonvulsivanti o barbiturici può ridurre l’effetto della vitamina D3 per inatti-
vazione metabolica.
In caso di trattamento con diuretici tiazidici, che riducono l’eliminazione urinaria del calcio, è rac-
comandato il controllo delle concentrazioni sieriche di calcio.
L’uso concomitante di glucocorticosteroidi può ridurre l’effetto della vitamina D3.
In caso di trattamento con farmaci contenenti la digitale, la somministrazione orale di calcio com-
binato con la vitamina D aumenta il rischio di tossicità della digitale (aritmia). È pertanto richiesto lo
stretto controllo del medico e, se necessario, il monitoraggio elettrocardiografico e delle concen-
trazioni sieriche di calcio.
Un concomitante uso di antiacidi contenenti alluminio può interferire con l’efficacia del farmaco, di-
minuendo l’assorbimento della vitamina D, mentre preparati contenenti magnesio possono esporre
al rischio di ipermagnesiemia.
Studi sugli animali hanno suggerito un possibile potenziamento dell’azione del warfarin quando som-
ministrato con calciferolo. Sebbene non vi siano simili evidenze con l’impiego di colecalciferolo è op-
portuno usare cautela quando i due farmaci vengono usati contemporaneamente.
La colestiramina, il colestipolo e l’orlistat riducono l’assorbimento della vitamina D, mentre l’alcolismo
cronico diminuisce le riserve di vitamina D nel fegato.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Nei primi 6 mesi di gravidanza la vitamina D deve essere assunta con cautela per il rischio di effetti
teratogeni (vedere paragrafo 4.9).
A questi dosaggi DIBASE non è raccomandato in gravidanza, a causa della mancanza di dati clinici.
Poiché tuttavia la carenza di vitamina D è nociva sia per la madre che per il feto, quando necessa-
rio la vitamina D può essere prescritta durante la gravidanza utilizzando dosaggi più bassi.
Allattamento
A questi dosaggi DIBASE non è raccomandato durante l’allattamento, a causa della mancanza di
dati clinici.

Quando necessario, la vitamina D può essere prescritta durante l’allattamento utilizzando dosaggi
più bassi. Tale supplementazione non sostituisce la somministrazione di vitamina D nel neonato. La vi-
tamina D e i suoi metaboliti si ritrovano nel latte materno. Questo aspetto deve essere preso in con-
siderazione quando si somministra al bambino ulteriore vitamina D.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di guidare. Tuttavia, un effetto su tale
capacità è improbabile.

4.8 Effetti indesiderati
Se la posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, DIBASE è ben tollerato, grazie anche
alla capacità dell’organismo di accumulare il colecalciferolo nei tessuti adiposi e muscolari (vedere
paragrafo 5.2).
Gli effetti indesiderati segnalati con l’uso della vitamina D sono i seguenti:

Disturbi del sistema immunitario:
reazioni di ipersensibilità.

Disturbi del metabolismo e della nutrizione:
debolezza, anoressia, sete.

Disturbi psichiatrici:
sonnolenza, stato confusionale.

Patologie del sistema nervoso:
cefalea.
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occasionalmente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e di-
sagio temporanei. Quando si iniettano sostanze nelle articolazioni,
sussiste un rischio di infezione.
Effetti associati al triamcinolone esacetonide
Per la valutazione delle reazioni avverse (ADR) sono utilizzati i
seguenti termini in riferimento alla frequenza:
molto comune (≥1/10)
comune (da ≥1/100 a <1/10)
non comune (da ≥1/1.000 a <1/100)
raro (da ≥1/10.000 a <1/1.000)
molto raro (<1/10.000)
non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili)
Le reazioni avverse dipendono dal dosaggio e dalla durata del tratta-
mento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verifi-
carsi in seguito a iniezione periarticolare ripetuta. Come per altre
terapie intrarticolari a base di steroidi, è stata osservata soppressione
adrenocorticale transitoria nella prima settimana dopo l’iniezione.
Tale effetto viene potenziato dall’uso concomitante di corticotropina
o steroidi orali.
Disturbi del sistema immunitario
Molto raro: reazioni di tipo anafilattico
Non noto: esacerbazione o mascheramento di infezioni
Disturbi endocrini
Non noto: irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea e perdite
ematiche vaginali post-menopausa; irsutismo; insorgenza di uno
stato cushingoide; apoplessia pituitaria e adrenocorticale seconda-
ria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirur-
gico o malattia); diminuita tolleranza ai carboidrati; sintomi di
diabete mellito latente.
Disturbi psichiatrici
Non noto: insonnia; esacerbazione di sintomi psichiatrici esistenti;
depressione (talvolta grave); euforia; cambiamenti d’umore; sintomi
psicotici
Disturbi del sistema nervoso
Raro: vertigini
Non noto: aumentata pressione intracranica con papilloedema (pseu-
dotumor cerebri) normalmente dopo trattamento; cefalea
Disturbi della vista
Non noto: cataratta subcapsulare posteriore; aumento della pressione
intraoculare; glaucoma
Disturbi cardiaci
Non noto: insufficienza cardiaca; aritmie
Disturbi vascolari
Molto raro: tromboembolia
Non noto: ipertensione
Disturbi gastrointestinali
Non noto: ulcere peptiche con possibile conseguente perforazione ed
emorragia; pancreatite
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto raro: iperpigmentazione o ipopigmentazione
Non noto: difficoltà di guarigione delle ferite; pelle fragile e sottile; pe-
tecchie ed ecchimosi; eritema del viso; aumento della sudorazione;
porpora; strie; eruzioni acneiformi; orticaria; eruzione cutanea
Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto raro: calcinosi; rottura di tendini
Non noto: perdita di massa muscolare; osteoporosi; necrosi asettica
della testa omerale e femorale; fratture spontanee; artropatia di Charcot
Disturbi renali e delle vie urinarie
Non noto: bilancio azotato negativo a causa di catabolismo proteico
Patologie sistemiche e condizioni del sito di somministrazione
Comune: le reazioni a livello topico comprendono ascessi sterili, eri-
tema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo fre-
quente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si nor-
malizza solo dopo diversi mesi.

MECCANISMO DI AZIONE
L’acido ialuronico (HA) è uno zucchero complesso appartenente al
gruppo dei glicosaminoglicani. L’HA è un componente essenziale
della matrice extracellulare e si trova in concentrazioni elevate nel li-
quido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico è biocompati-
bile per natura e il suo processo di degradazione segue un normale
percorso fisiologico. L’HA è responsabile delle proprietà viscoelastiche
del liquido sinoviale. Il liquido sinoviale delle articolazioni affette da
osteoartrosi presenta una concentrazione inferiore di HA e un peso
molecolare di HA ridotto rispetto a quello delle articolazioni sane.
Viscosupplementi a base di ialuronato di sodio si sono dimostrati ben
tollerati nelle articolazioni sinoviali affette da osteoartrosi e agiscono
per ridurre il dolore e migliorare la funzionalità tramite lubrificazione
e supporto meccanico.
Il corticosteroide triamcinolone esacetonide ad azione ancillare
svolge un’azione anti-infiammatoria per offrire un sollievo a breve
termine del dolore quando utilizzato in un’iniezione intrarticolare di
un’articolazione affetta da osteoartrosi.

INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:

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

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

billo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche pa-
tologie virali come varicella e morbillo potrebbe risultare particolar-
mente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non
hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolar-
mente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con ma-
lati di varicella o morbillo durante la terapia con triamcinolone
esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilat-
tica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in
donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vagi-
nali. Le pazienti devono essere informate di tale eventualità senza
però scoraggiare indagini specifiche.
• Questo prodotto contiene sorbitolo. I pazienti affetti da rarissimi
problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono usare que-
sto prodotto.
• I glucocorticoidi possono causare l’arresto della crescita nei
bambini. La sicurezza dell’uso di Cingal nei bambini non è stata
determinata.
Interazione con altri prodotti medicinali
• Iniezione di amfotericina B e agenti che determinano la deple-
zione di potassio: monitorare i pazienti per ipopotassiemia (effetto
additivo).
• Anticolinesterasici: l’effetto di agenti anticolinesterasici potrebbe
essere antagonizzato.
• Anticolinergici (ad es. atropina): si potrebbe verificare un aumento
della pressione intraoculare.
• Anticoagulanti, per via orale: i corticosteroidi possono aumentare
o diminuire l’effetto anticoagulante. Per questa ragione, si devono at-
tentamente monitorare i pazienti che assumono anticoagulanti orali
e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corti-
costeroidi possono aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si de-
vono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e
all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando si mo-
difica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione ar-
teriosa potrebbe essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide
potrebbero essere ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza po-
trebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e cortico-
steroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe
aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carba-
mazepina, rifampicina, primidone, aminoglutetimide): potrebbe ve-
rificarsi una maggiore clearance metabolica del triamcinolone
esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui do-
saggio va regolato di conseguenza.
• Ormone della crescita (somatropina): l’effetto di stimolazione della
crescita potrebbe risultare inibito durante una terapia a lungo termine
con triamcinolone esacetonide.
• Ketoconazolo: la clearance dei corticosteroidi potrebbe essere ri-
dotta, con conseguenti effetti potenziati.
• Miorilassanti non depolarizzanti: i corticosteroidi possono ridurre
o potenziare l’azione di blocco neuromuscolare.
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): i corticosteroidi pos-
sono aumentare l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointesti-
nale e ulcera associate all’uso di FANS. Inoltre potrebbero ridurre i
livelli di salicilato nel siero diminuendo quindi la loro efficacia. Al
contrario, l’interruzione della somministrazione di corticosteroidi du-
rante una terapia con dosi elevate di salicilato potrebbe provocare
tossicità da salicilati. Si deve prestare particolare attenzione durante
l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e corticosteroidi in pa-
zienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un
aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una di-
minuzione della clearance.
• Farmaci per la tiroide: si verifica una diminuzione della clearance
metabolica di adrenocorticoidi nei pazienti affetti da ipotiroidismo e
un aumento in quelli affetti da ipertiroidismo. Modifiche nelle con-
dizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche
nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corti-
costeroidi si potrebbero verificare complicazioni neurologiche e una
riduzione della risposta anticorpale.
• Farmaci che prolungano l’intervallo QT o inducono torsione di
punta: si sconsiglia la terapia concomitante con triamcinolone esa-
cetonide e agenti attivi antiaritmici di classe IA, quali disopiramide,
chinidina e procainamide, o altri farmaci antiaritmici di classe II come
amiodarone, bepridil e sotalolo.
• Si deve prestare estrema attenzione nel caso di somministrazione
concomitante di fenotiazine, antidepressivi triciclici, terfenadina e
astemizolo, vincamina, eritromicina e.v., alofantrina, pentamidina e
sultopride.
• Si sconsiglia la somministrazione in combinazione con agenti che
provocano disturbi elettrolitici quali ipopotassiemia (diuretici che ri-
ducono la concentrazione di potassio, amfotericina B e.v. e alcuni
lassativi), ipomagnesiemia e grave ipocalcemia.
• Interazioni con gli esami di laboratorio - I corticosteroidi possono
interferire con il test del nitroblu di tetrazolio per le infezioni batteri-
che, dando luogo a risultati falsi negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con
sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamci-
nolone esacetonide) che potrebbe indurre un risultato positivo nei
test anti-doping.
Fertilita, gravidanza e allattamento
• La sicurezza di Cingal in donne in gravidanza o in fase di allatta-
mento non è stata determinata.
• Fertilità, gravidanza e allattamento: il triamcinolone attraversa la
placenta. I corticosteroidi sono risultati teratogenici negli esperimenti
su animali. La rilevanza di questo dato per l’uomo non è nota con
esattezza, ma finora l’uso di corticosteroidi non ha evidenziato una
maggiore incidenza di malformazioni. Utilizzare il prodotto in gra-
vidanza esclusivamente se il beneficio per la madre è decisamente
superiore al rischio per il feto. Il triamcinolone esacetonide viene
escreto nel latte materno, tuttavia non dovrebbe avere alcun effetto sul
bambino alle dosi terapeutiche. Il trattamento con corticosteroidi po-
trebbe causare disturbi del ciclo mestruale e amenorrea.
Effetti indesiderati
Effetti associati all’acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente naturale dei tessuti del corpo.
Cingal è attentamente testato per garantire che ogni lotto sia con-
forme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarti-
colare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono

NOME
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare

CONTENUTO
Cingal è una preparazione sterile fornita in una siringa di vetro mo-
nouso da 4,0 ml. Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ia-
luronico cross-linkato (HA) e 4,5 mg/ml di triamcinolone esacetonide
(TH) ad azione ancillare oltre a ingredienti inattivi. L’acido ialuronico
presente in Cingal è ottenuto tramite fermentazione batterica e cross-
linkato con un linkante chimico brevettato. Nota: il contenuto della
siringa è sterile, il contenitore del prodotto non è sterile.

DESCRIZIONE
Cingal è una sospensione biancastra, opaca, sterile, monouso di un
gel di acido ialuronico (HA) cross-linkato con aggiunta di un corti-
costeroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cin-
gal è biocompatibile e apirogeno. L’HA cross-linkato e il TH in Cingal
non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle mi-
cronizzate del TH sono sospese nel gel viscoelastico di HA e sono
presenti nel prodotto come fase solida distinta.

APPLICAZIONE
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide, prevede una singola somministrazione intra-articolare
all’interno della cavità articolare del ginocchio allo scopo di alleviare
i sintomi di osteoartrosi.

INDICAZIONI
Cingal è indicato come supplemento viscoelastico o come sostituto
del liquido sinoviale nell’articolazione del ginocchio umano. Cingal
è adatto per alleviare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle
patologie articolari del ginocchio umano come l’osteoartrosi. Cingal
agisce a lungo termine alleviando i sintomi tramite lubrificazione e
supporto meccanico, garantendo inoltre a breve termine un sollievo
dal dolore grazie al triamcinolone esacetonide.

ISTRUZIONI PER L’USO
Cingal si inietta direttamente nello spazio articolare prescelto per
mezzo di un ago ipodermico sterile e monouso di spessore idoneo.
Il personale sanitario deve inserire l’ago sterile nella siringa Cingal
con una tecnica asettica approvata dal centro sanitario. Le dimen-
sioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 18-
21 gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di
competenza del medico. Il medico deve assicurarsi che l’ago sia pe-
netrato correttamente nello spazio sinoviale dell’articolazione prima
di iniettare Cingal.

CONTROINDICAZIONI
Cingal è composto da acido ialuronico cross-linkato, triamcinolone
esacetonide e ingredienti inattivi. Le seguenti patologie preesistenti
potrebbero comportare controindicazioni relative o assolute all’uso
di Cingal:
• Ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti contenuti
in Cingal
• Infezioni preesistenti nell’area cutanea del sito di iniezione previsto
• Infezione nota nell’articolazione di riferimento
• Disturbi sistemici della coagulazione noti
• Popolazioni deboli inclusi bambini e donne in gravidanza o allat-
tamento
Il triamcinolone esacetonide, la sostanza medicinale ancillare, è con-
troindicato nei casi di:
• tubercolosi attiva
• cheratite da herpes simplex
• psicosi acuta
• micosi sistemiche e parassitosi (infezioni da strongiloidi)

PRECAUZIONI
Generali:
• Si raccomanda di osservare le normali precauzioni adottate per le
iniezioni di sostanze nelle articolazioni.
• Si deve esaminare attentamente l’articolazione per rilevare l’even-
tuale presenza di liquido ed escludere la presenza di sepsi.
• L’iniezione di Cingal per lo scopo qui previsto deve essere eseguita
esclusivamente da personale medico esperto nelle tecniche ricono-
sciute per l’infiltrazione di sostanze negli spazi articolari.
• Fare attenzione a non riempire eccessivamente lo spazio sinoviale. 
• Se durante la procedura aumenta il dolore, sospendere l’iniezione
ed estrarre l’ago.
• Un aumento significativo del dolore unito a gonfiore localizzato,
ulteriore riduzione della mobilità articolare, febbre e malessere sono
possibili sintomi di artrite settica. Se si verifica tale complicanza e
viene confermata la diagnosi di sepsi, si deve intraprendere un’ido-
nea terapia antimicrobica.
• Esclusivamente monouso; il riutilizzo del contenuto della siringa
potrebbe causare infezioni e una maggior probabilità di eventi avversi.
Triamcinolone esacetonide
• Il prodotto contiene una sostanza corticosteroide e pertanto si deve
usare con cautela in pazienti affetti da:
- insufficienza cardiaca, patologia coronarica acuta
- ipertensione
- tromboflebite, tromboembolia
- miastenia grave
- osteoporosi,
- ulcera gastrica, diverticolite, colite ulcerosa, anastomosi intestinale
recente
- patologie esantematiche
- psicosi
- sindrome di Cushing
- diabete mellito
- ipotiroidismo
- insufficienza renale, glomerulonefrite acuta, nefrite cronica
- cirrosi
- infezioni non trattabili con antibiotici
- carcinoma metastatico.
• Tutti i corticosteroidi possono aumentare l’escrezione di calcio.
• Non somministrare il prodotto per via endovenosa, intraoculare,
epidurale o intratecale.
• Non eseguire l’iniezione intrarticolare in presenza di infezione at-
tiva dell’articolazione o dell’area circostante.
• In modo particolare dopo l’iniezione si deve immediatamente
alleggerire il carico sulle articolazioni compromesse per evitare un
sovraccarico.
• Se durante la terapia il paziente manifesta gravi reazioni o infezioni
acute, interrompere subito il trattamento e fornire le cure del caso.
• Prestare particolare cautela nel caso di esposizione a varicella, mor-

CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO 322/01

Componente

Acqua per preparazioni iniettabili

Acido ialuronico (HA) cross-linkato

Sodio fosfato dibasico

Sodio fosfato monobasico, monoidrato

Triamcinolone esacetonide

Polisorbato 80

Sorbitolo

Totale

Quantità nominale (%)

QB

2,20%

0,15%

0,03%

0,45%

0,22%

5,30%

100,00%



A G E N D A  D E L L ' O R TO P E D I C O

1) In base alle immagini fornite, quali lesioni potrebbero 
rientrare con più probabilità nella diagnosi differenziale? 
Encondroma e condrosarcoma in primis, infarto os-
seo come terza e meno probabile ipotesi
2) In merito alle sedi preferenziali di sviluppo di encon-
dromi e condrosarcomi, quale risposta è corretta? Tutte 
le precedenti
3) Quale metodica è più sensibile nel riconoscere lo scal-
loping osseo endostale? TC senza mezzo di contrasto
4) In questo caso è visibile scalloping endostale? Sì, alla 
TC e <2/3 spessore corticale
5) La reazione periostale, di norma, è già visibile alle ra-
diografie? Sì
6) In questo caso vi è reazione periostale? No
7) La matrice mineralizzata, iperdensa in TC, come appa-
re in RM? Ipointensa in tutte le sequenze
8) Nella distinzione tra encondroma e condrosarcoma, 
quale affermazione è scorretta in merito alla maggior pro-
babilità di malignità? Assenza di reazione periostale
9) Nella distinzione tra encondroma e condrosarcoma, 
quale affermazione è corretta in merito ai fattori che non 
aiutano nella differenziazione? Tutte le precedenti
10) In questo caso, l'iconografia indirizza più verso una 
forma neoplastica della matrice cartilaginea di tipo beni-
gno o maligno? Di tipo benigno
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17-19 novembre
XV Congresso Nazionale SITOD
San Donato Milanese

MV Congressi 
Tel. 0521.290191 - chiara@mvcongressi.it

18-19 novembre
Congresso AIP - La gestione della patologia complessa 
dell’anca: deformità in età giovanile, fratture, 
sostituzione protesica degli esiti
Milano

Keep International 
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

19 novembre
XXVI Congresso regionale ACOTO
Vietri sul mare (SA), Lloyd's Baia Hotel

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

19 novembre
Congresso Regionale OTODI Umbria
Terni

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

21 novembre
OTODI Hip Campus - Edizione di Bari
Bari, Hotel Excelsior

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

23-26 novembre
59° Congresso Nazionale SIR
Rimini

AIM Group
Tel. 06.330531

25-26 novembre
13° Congresso dell’Accademia universitaria
di Ortopedia e Traumatologia
Milano, Centro Congressi San Raffaele

 Acheloís
Tel. 02 26433700
stefania.grassi@achelois.eu

25-26 novembre
58° Congresso ALOTO
Roma, TH Roma - Carpegna Palace Hotel

 Balestra Congressi
Tel. 06.5743634 - info@balestracongressi.com

25-26 novembre
50° anniversario del centro scoliosi
Milano, Istituto Ortopedico Gaetano Pini

 Keep International 
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

26 novembre
XX Congresso regionale SVOTO
Pietro di Feletto (TV), Cà del Poggio

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

26 novembre
Congresso regionale OTODI Emilia Romagna 2022 -
Le lesioni nervose in ortopedia
Faenza

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

1-2 dicembre
IX Corso avanzato di Chirurgia protesica di ginocchio
Attualità e futuro nella chirurgia protesica di ginocchio
Torino

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

2-3 dicembre
Congresso nazionale OTC Italy - Le fratture esposte degli arti
Roma, Sheraton Parco dè Medici

Balestra Congressi
Tel. 06.5743634 - info@balestracongressi.com

2-3 dicembre
OTdigital 2022 - Congress for digitalisation in orthopaedics
& traumatology
Berlino, Germania

Congress Compact 2C
info@congress-compact.de
www.otdigital.eu

3 dicembre
VIII Corso di aggiornamento Medicina rigenerativa e moderne 
tecniche chirurgiche in ortopedia
Bologna, Savoia Hotel

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

9-10 dicembre
VII edizione Congresso The Shoulder Experts 
Roma, "Sapienza" Università di Roma

SOS srl
Tel. 333.1499382 - mariav.argenti@gmail.com

10 dicembre
Congresso regionale OTO Calabria
Lamezia Terme (CZ)

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

12 dicembre
Trauma update - Trauma management
in hostile environments
Milano, ASST Niguarda - Aula Magna

Noema Congressi
Tel. 0512.30385 - info@noemacongressi.it

12-16 dicembre
5° Corso dissezione anatomica e chirurgica della mano 
Milano

StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

15-17 dicembre
XVII Congresso OrtoMed
Firenze

Regia Congressi
Tel. 0557.954235 - silvana.linzitto@regiacongressi.it

2023

20-21 gennaio
Congresso “Osteoporosi e artrosi del rachide. Dalla scienza di 
base alla clinica”
Roma, Policlinico Tor Vergata

My Event - Tel. 06.9448887 - segreteria@myeventsrl.it 

10 febbraio
Congresso “La mano dell’anziano: le prospettive nel terzo 
millennio”
Firenze, Grand Hotel Mediterraneo

OIC - Tel. 055.5035332 - m.delbono@oic.it

16-17 febbraio
Il ginocchio in 3D
Chieti

LCF Congress Factory - Tel. 0532.1883439

23-25 febbraio
Smile 2022 Congress - New challenges in shoulder surgery. 
Revision: when and how
Rozzano (Milano), Humanitas Congress Center

OIC - Tel. 055.50351 - info@oic.it

24-25 febbraio
Rome Elbow 2023 – XIV Edition V Cadaver-Lab “Lesioni 
di Monteggia e fratture-lussazioni transolecraniche”
Roma, Sapienza Università di Roma

Zeroseicongressi - Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it

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

www.orthoacademy.it/agenda-ortopedico

L'agenda è in costante aggiornamento!

Per segnalare un evento alla redazione scrivi a 
redazione@orthoacademy.it



A Z I O N E  C O M B I N A T A

ACIDO
IALURONICO

LINEARE

ACIDO
IALURONICO
CROSS-LINKATO

4 ml di Hylastan SGL-80
in una siringa da 5 ml
Euro 150,00

Riduce il dolore e favorisce
la ripresa del movimento articolare1
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