
Griffin Editore / www.griffineditore.it

SC
O

PR
I DI PIÙ

IN
 Q

UE
ST

O 
N

UM
ER

O

TOP NEWSTOP NEWS TRAUMATOLOGIA FORENSEQUIZ DIAGNOSTICO
SIOT SAFE: I DATI SUI SINISTRI

IN ORTOPEDIA CLINICAL EVIDENCE

TABLOID di 

ANNO XVII  NUMERO 7/2022  ISSN 1970-741X

NOVITÀ 
EDITORIALE

NOVITÀ 
EDITORIALE

per ordini vai su www.griffineditore.it oppure scrivi a customerservice@griffineditore.it

CHIRURGIA PERSONALIZZATA: 
OBIETTIVO "FORGOTTEN KNEE"

https://www.kolinpharma.com/17-milesax-sk
https://www.griffineditore.it/categoria/libri/ortopedia-e-traumatologia/


http://www.kalanit.it


FACTS&NEWS3

Dottor Sabatini, attorno alla 
chirurgia protesica del ginoc-
chio si stanno sviluppando e 
affinando molte tecnologie. 
Ad oggi, quali sono davvero 
pronte per essere utilizzate su 
larga scala e quali meno?
Oggi il concetto che si sta con-
trapponendo alla tecnica tra-
dizionale di impianto di prote-
si di ginocchio è quello di adat-
tare l'impianto protesico (con 
tutte le sue variabili) al pazien-
te. A questo cambiamento nel-
la tecnica chirurgica si affianca 
un ingresso delle nuove tecno-
logie che sta inevitabilmente 
prendendo sempre più piede e 
che si presenta come un aiuto 
importante del chirurgo. 
La navigazione, presente da un 
ventennio nel panorama chi-
rurgico, si è evoluta nella chi-
rurgia robotica; i sistemi robo-
tici sono vari, possono basar-
si su esami strumentali preo-
peratori (TC) o possono esse-
re imageless; la mappatura del 
ginocchio eseguita dal chirur-
go trova espressione in una ri-
costruzione tridimensionale 
sulla quale viene poi eseguito 
il planning preoperatorio. Un 
handling robotico, con fresa o 
sega, usata dal chirurgo è gui-
data da un sistema aptico, una 
tecnologia presente anche nel-
la vita di tutti i giorni, come nei 
nostri smartphone. La chirur-
gia robotica è ad oggi una chi-
rurgia già di ampia diffusione e 
di certa sicurezza, con risulta-
ti clinici incoraggianti anche se 
non ancora supportati da una 
letteratura scientifica schiac-
ciante.
La realtà virtuale si sta affac-
ciando solo ora nel panorama 
ortopedico partendo da un si-

stema di navigazione evoluto 
che dovrebbe in futuro porta-
re alla visualizzazione di olo-
grammi digitali sul campo 
operatorio tramite l'utilizzo di 
smart glasses; questa tecnolo-
gia non è ancora pronta, ma 
trova in alcuni chirurghi ita-
liani la sua iniziale sperimen-
tazione, che sarà fondamentale 
per una sua rapida evoluzione 
che possa prevederne una dif-
fusione su ampia scala.
Naturalmente questa necessità 
di tecnologia per stanadardiz-
zare una chirurgia da sempre 
legata alle mani e all'esperien-
za di un chirurgo “high volu-
me”, si scontra con un periodo 
storico particolare dove la di-
stribuzione delle risorse ver-
so altre patologie (vedi Covid) 
rende difficile l'introduzione di 
questi sistemi su vasta scala re-
gionale e nazionale. 

Alla base della scelta del de-
sign protesico ci dovrebbe es-
sere la conoscenza dei princi-
pali sistemi disponibili. Co-
me la si raggiunge? Il vostro 
percorso formativo va anche 
in questa direzione? La scelta 
di affidarsi a un'unica azien-
da è ancora compatibile con 
la chirurgia protesica di oggi?
Le ditte offrono oggi un por-
tfolio di sistemi protesici e 
di tecnologie ad essi associa-
te che rendono la scelta per il 
chirurgo molto ampia; ognu-
no, in questo modo, può trova-
re il sistema protesico più affi-
ne a quello che è il suo modo di 
pensare la chirurgia sostitutiva 
del ginocchio. 
Alle classiche possibilità di 
protesi a sacrificio di uno o 

entrambi i crociati, sono or-
mai diffuse protesi che seguo-
no concetti di stabilità mediale 
con o senza risparmio del cro-
ciato posteriore o protesi che 
risparmiano entrambi i crocia-
ti, protesi utilizzabili in casi se-
lezionati e ancora in fase di va-
lutazione su ampie casistiche.
Il nostro corso si prefigge l'o-
biettivo di presentare tutte le 
più innovative tecniche che 
si stanno imponendo nel pa-
norama mondiale, analizzan-
do criticamente tutti i pregi 
ma anche le eventuali proble-
matiche che possono presen-
tarsi a un chirurgo anche me-
no esperto. Sarà fondamenta-
le per chi si approccia a questa 
chirurgia un'ottima conoscen-
za delle tecniche chirurgiche e 
degli impianti a disposizione, 
poiché l'aumento di tecniche 
e possibilità di scelta può co-
munque creare confusione tra 
i colleghi meno esperti. 

Le indicazioni alle protesi 
monocompartimentali do-
vrebbero generare numeri 
più alti per impianti di que-
sto tipo, che sembrano invece 
sottoutilizzati. È un proble-
ma di complessità di tecnica 
o di fiducia dei chirurghi in 
questo tipo di impianto?
L'impianto di protesi mono-
compartimentale ha nume-
ri inferiori rispetto alla prote-
si totale di ginocchio in quanto 
l'artrosi monocompartimenta-
le isolata è meno frequente di 
un'artrosi che coinvolge tutto il 
ginocchio; inoltre, questa chi-
rurgia nasconde più insidie per 
i numeri ridotti e la lunga cur-
va di apprendimento necessa-
ria nella chirurgia tradizionale. 
Queste difficoltà e la necessità 
di un iter più lungo per il suo 
corretto utilizzo la rendono si-
curamente sottoutilizzata. 
Proprio in questo ambito la 
chirurgia robotica trova la sua 
piena utilità, poiché abbatte la 
curva di apprendimento (per 
la chirurgia robotica viene in-
dicata di soli 13 casi) e per-
ché limita notevolmente erro-
ri grossolani di posizionamen-
to che possono influire nega-
tivamente sulla sopravvivenza 
dell'impianto. 

Qual è il razionale per la scel-
ta del tipo di allineamento da 
eseguire? Ci sono dei chiari 
riferimenti evidence-based o 
prevalgono ancora filosofia e 
preferenze del chirurgo?
Il razionale è la ricerca di un 
impianto paziente specifi-
co che possa superare la pro-
blematica di sintomi residui e 
insoddisfazione del paziente, 
presente in molti casi. Si basa 

sul razionale che la popolazio-
ne generale che si sottopone a 
impianto di protesi di ginoc-
chio presenta fenotipi diver-
si, con morfotipi varo e val-
go e una diversa inclinazione 
dell'interlinea articolare. 
La domanda che ci si pone è se 
sia corretto trattare tutti que-
sti tipi di pazienti con lo stes-
so impianto e con lo stesso al-
lineamento finale. Qui si apre 
il dibattito attuale tra chirurghi 
che preferiscono un impian-
to allineato meccanicamen-
te, eventualmente supportato 
dalla tecnologia robotica (al-
lineamento funzionale) e al-
tri che preferiscono una prote-
si allineata in modo cinemati-
co (con, o senza nella maggior 
parte dei casi, l'utilizzo di navi-
gazione o robotica). 
Iniziano dopo alcuni anni ad 
arrivare evidenze scientifiche, 
ma il confronto con la chirur-
gia tradizionale non trova an-
cora un vincitore e si farà nel 
prossimo futuro sempre più 

avvincente; la scarsità di da-
ti sulla sopravvivenza a lungo 
termine dell'allineamento ci-
nematico è il dubbio che assale 
ancora molti colleghi.
La presenza al corso di una 
faculty internazionale mol-
to esperta sui temi dell'alline-
amento vuole portare a cono-
scenza dei colleghi tutte le ti-
pologie di allineamenti possi-
bili e stimolare un ampio di-
battito fra i colleghi più esperti.

Quale sarà il futuro della chi-
rurgia protesica di ginoc-
chio? Sarà finalmente in gra-
do di soddisfare a pieno le 
esigenze funzionali del pa-
ziente? 
Il mio personale pensiero è che 
la ricerca di una tecnica perso-
nalizzata sarà il futuro di que-
sta chirurgia, a fronte della di-
mostrazione evidence based di 
risultati sicuri in tema di so-
pravvivenza dell'impianto a 
lungo termine. Con una sicu-

rezza in tal senso, la ricerca, sia 
essa in campo di allineamen-
ti o di tecnologia, avrà un bo-
om con l'obiettivo di mettere 
a punto un impianto più con-
fortevole per il paziente. Sicu-
ramente la tecnologia robotica 
e a seguire la realtà aumentata 
daranno con la loro continua 
evoluzione una ulteriore spin-
ta verso quello che è l'obiettivo 
comune, che chiamiamo “for-
gotten knee”. 
Il mio passaggio a una chirur-
gia protesica di ginocchio per-
sonalizzata è frutto di un per-
corso lungo, passato attraverso 
numerose esperienze tra tipi 
di allineamenti diversi, di vari 
design protesici e innovazione 
tecnologica che mi ha portato 
sicuramente a migliorare gli 
outcome dei pazienti. 
A mio parere un allineamento 
cinematico con l'aiuto di una 
tecnologia sostenibile sarà il 
futuro di questa chirurgia.

Andrea Peren

La chirurgia protesica di ginocchio è da tempo consi-
derata una procedura sicura e di successo, ma anche in 
questo ambito di certezza c'è un lato oscuro: «nonostan-
te un'elevata percentuale di successo e una sopravviven-
za degli impianti protesici superiore al 90% a dieci anni, 
circa il 20% dei pazienti rimane insoddisfatto dell'inter-
vento chirurgico» riflette il professor Alessandro Massè, 
presidente del Corso avanzato di chirurgia protesica di 
ginocchio che si tiene ogni due anni a Torino e che a di-
cembre celebra la sua nona edizione dal titolo “Attualità 
e futuro nella chirurgia protesica di ginocchio”. Accanto 
a Massé, che è direttore della I clinica Ortopedica dell'U-
niversità di Torino, ci sono i colleghi Fabrizio Galetto, 
Alessandro Bistolfi, Luigi Sabatini e Salvatore Risita-
no, ai quali è affidata la segreteria scientifica del corso. 
Il gruppo di chirurghi ha lavorato all'organizzazione di 
questa edizione del corso per illustrare i concetti e le tec-
niche più moderne della chirurgia protesica di ginocchio 
e approfondirli con occhio critico. Ma quale sarà il futu-
ro della chirurgia protesica di ginocchio? Sarà finalmen-
te in grado di soddisfare a pieno le esigenze funzionali 
del paziente? A rispondere è Luigi Sabatini, che ormai da 
anni utilizza nella pratica chirurgica i concetti di quella 
che viene oggi indicata come chirurgia protesica di gi-
nocchio personalizzata, cioè adattata alle caratteristiche 
del paziente.

La chirurgia personalizzata è il 
futuro della protesi di ginocchio
Per gli esperti del Corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio di Torino 
il futuro passa da una tecnica personalizzata, adattata all’anatomia 
di ogni paziente e realizzata anche attraverso l’aiuto delle nuove tecnologie
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d’urgenza” con i percorsi diagnostici e terapeutici oggi in auge (vedi 
traumi maggiori), aggiunto un capitolo sulle fratture peri-protesiche, 
modificato radicalmente la parte dedicata alle fratture della terza età 
ampliando gli orizzonti terapeutici fino alla chirurgia protesica» spiegano 
Zinghi e Pascarella.
La prima edizione dell’opera, suddivisa in due volumi, è datata 2000; seguì 
la seconda edizione, sempre in due volumi, nel 2012. Ora, a distanza di più 
di vent’anni e con centinaia di copie vendute, il libro di Zinghi e Pascarella 
si rinnova in una terza edizione, ideata in un unico grande volume, 
aggiungendo contenuti aggiornati alla ricchezza esplicativa delle tavole 
anatomiche, degli schemi e dei disegni, per ridefinire l’opera come punto di 
riferimento sull’argomento anche per le generazioni future di ortopedici.

prezzo di copertina
€ 220
€ 209

- Formato 21x29,7 cm
- 632 pagine
- più di 1000 immagini
- 18 video con casi clinici
- copertina cartonata

Gianfranco Zinghi Raffaele Pascarella

ADV Acetabolo e pelvi 290x420.indd   1 08/06/22   14:55

https://www.griffineditore.it/prodotto/anello-pelvico-e-acetabolo-lesioni-traumatiche/


4FOCUS ON

Cause inusuali di osteoporosi:
una rassegna della letteratura
L'osteoporosi che non ti aspetti: il rischio esiste anche in gravidanza e allattamento,
in presenza di malattie croniche e di anomalie genetiche, ma anche in caso di disuso, 
disturbi del comportamento alimentare e di squilibrio energetico negli atleti

Se ormai molto si sa riguar-
do agli aspetti epidemiologi-
ci, all'eziologia, alla patogenesi, 
alle caratteristiche cliniche, al-
la storia naturale e alle moda-
lità ottimali di gestione sul pia-
no diagnostico e terapeutico 
dell'osteoporosi nella sua forma 
più classica, quella che colpi-
sce le donne in epoca post-me-
nopausale e gli uomini in età 
avanzata, meno bene inquadra-
te sono invece alcune varianti 
della malattia che si verificano 
in condizioni particolari e in fa-
sce di popolazione diverse. 
Alle cause inusuali di osteopo-
rosi quest'anno la rivista Calci-
fied Tissue International & Mu-
sculoskeletal Research ha dedi-
cato un numero speciale (volu-
me 110, issue 5, “Unusual cau-
ses of osteoporosis”), nel quale 
per ognuna delle forme consi-
derate è riportata un'approfon-
dita revisione degli studi ad og-
gi pubblicati. Proponiamo una 
sintesi dei dati di rilevanza cli-
nica concernenti quelle più co-
muni.

Gravidanza e allattamento
La forma di osteoporosi atipi-
ca presumibilmente nota da più 
tempo è quella associata alla 
maternità, di cui nella letteratu-
ra medica si trovano descrizio-
ni a partire dagli anni Quaranta 
del secolo scorso. Caratterizza-
ta prevalentemente da fratture 
vertebrali, spesso multiple, che 
interessano gli ultimi elementi 
toracici e i primi lombari, vie-
ne spesso misconosciuta per il 
fatto che il dolore dorso-lom-
bare è considerato un accom-
pagnamento pressoché fisiolo-
gico della gravidanza. 
Sebbene non se ne conosca l'e-
satta incidenza, è ritenuta una 
complicanza sporadica verosi-
milmente dovuta all'evoluzio-
ne patologica, in casi indivi-
duali, dei naturali meccanismi 
compensatori finalizzati ad as-
sicurare un adeguato apporto 
di calcio al feto, che sono rap-
presentati nel corso della ge-
stazione dall'aumento dell'as-
sorbimento intestinale del mi-
nerale e durante l'allattamento, 
quando la richiesta è maggio-
re, dal rimaneggiamento osseo 

sbilanciato a favore dei fenome-
ni riassorbitivi stimolato dal ri-
lascio di paratormone da parte 
del tessuto mammario e dalla 
caduta post-partum dei livelli 
estrogenici. 
In condizioni normali tali cam-
biamenti del metabolismo os-
seo, che si associano dal pun-
to di vista obiettivo a riduzione 
della densità minerale e assotti-
gliamento corticale e trabecola-
re, sono generalmente transito-
ri e reversibili, destinati a un re-
cupero graduale a partire dall'i-
nizio dello svezzamento, e pri-
vi di ripercussioni clinicamente 
rilevanti. All'origine della com-
parsa di fratture da fragilità, 
che di solito avviene nei primi 
sei mesi successivi al parto o al 
più presto nell'ultimo trimestre 
gestazionale, viene quindi rico-
nosciuta come probabile, anche 
sulla base di quanto accertato in 
alcune casistiche, la concomi-
tanza di altri fattori di rischio. 
Controversa, invece, rimane la 
questione dell'opportunità di 
sottoporre gravide e puerpere 
con osteoporosi a trattamento 
farmacologico in aggiunta all'e-
ventuale supplementazione con 
calcio e vitamina D, in ragione 
sia della tendenza della condi-
zione alla risoluzione sponta-
nea, sia dell'esistenza di con-
troindicazioni all'uso in gravi-
danza e durante l'allattamento 
per tutti i medicinali disponibi-
li (bisfosfonati, denosumab, te-
riparatide, stronzio ranelato). Il 
contributo della rivista sul tema 
riporta comunque per ognuno 
di essi schemi di trattamento e 
risultati degli studi clinici nei 
quali sono stati impiegati.

Malattie croniche
e anomalie genetiche
Capitolo variegato e con ampie 
prospettive di sviluppo futuro è 
quello che affronta il tema delle 
forme di osteoporosi a esordio 
precoce, nell'infanzia o in età 
giovanile. Gli autori ricordano 
innanzitutto come questa fascia 
di popolazione ponga difficoltà 
diagnostiche a partire dalla de-
terminazione del deficit osseo 
data la dipendenza delle misu-
razioni della densità dall'accre-
scimento staturale, dalla matu-

rità scheletrica e dalla fase pu-
berale, tanto da rendere criterio 
necessario, a fianco dei valo-
ri mineralometrici, il riscontro 
anamnestico di fratture da fra-
gilità. 
Per quanto riguarda l'eziologia, 
le forme di osteoporosi precoce 
sono spesso secondarie a ma-
lattie croniche che impattano 
sul metabolismo osseo diretta-
mente, per effetto dei processi 
fisiopatogenetici sottostanti, e 
indirettamente, in conseguen-
za di fenomeni associati quali 
squilibri endocrini, immobiliz-
zazione, malnutrizione, oppu-
re dei trattamenti farmacolo-
gici. La lista delle comorbidità 
potenzialmente responsabili di 
osteoporosi secondaria è lunga 
e spazia dai disordini metabo-
lici alle malattie infiammatorie 
sistemiche, dai disturbi endo-
crini alle disfunzioni d'orga-
no, dalla patologia neoplastica 
all'infezione da Hiv e altrettan-
to nutrita è quella delle cause ia-
trogene. 
Su queste però, tutto sommato 
note, l'analisi non si sofferma, 
anche se ne include un elen-
co dettagliato, per dedicare in-
vece spazio a un ambito che è 
per così dire un fervido work 
in progress, quello delle forme 
giovanili idiopatiche sottese 
da una determinante genetica. 
In aggiunta all'osteogenesi im-
perfetta, che rappresenta la più 
comune malattia ossea eredi-
taria caratterizzata da osteope-
nia e predisposizione alle frat-
ture, sono state di recente indi-
viduate altre forme monogeni-
che legate a varianti di altri ge-
ni coinvolti nel mantenimento 
dell'omeostasi del tessuto os-
seo, tra cui mutazioni di alcu-
ni geni implicati nella via di se-
gnalazione intra e intercellulare 
WNT, del gene PLS3 localizza-
to sul cromosoma X, responsa-
bile dell'organizzazione del ci-
toscheletro actinico, e del gene 
SGMS2 regolatore del metabo-
lismo degli sfingolipidi, nonché 
alcuni casi di probabile origine 
poligenica per coesistenza nel-
lo stesso individuo di più mu-
tazioni. Data la rarità di queste 
forme e la scarsità di evidenze 
relative all'efficacia dei farmaci 
antiosteoporotici in questi pa-
zienti, al momento sussistono 
solo generiche indicazioni a un 
approccio personalizzato, ba-
sato in primo luogo su misure 
conservative.

Disuso
Una condizione di osteomala-
cia con caratteristiche partico-
lari è quella che si determina 
per disuso e assenza di carico. 
A seconda delle situazioni in 
cui ciò si verifica – traumi spi-
nali, malattie neuromuscolari, 
immobilizzazione post-chirur-

gica o post-frattura, ictus, allet-
tamento – può essere localizza-
ta o generalizzata, con la pecu-
liarità di essere in ogni caso di 
entità superiore a livello dei di-
stretti normalmente sottoposti 
a maggior carico, vale a dire a 
livello degli arti inferiori rispet-
to a quelli superiori e allo sche-
letro assiale. La riduzione del-
la massa ossea, che deriva dal-
la concomitanza dell'aumento 
dei processi riassorbitivi e del-
la diminuzione di quelli rigene-
rativi e interessa sia il comparto 
corticale che quello trabecola-
re, inizia immediatamente do-
po l'interruzione dell'attività fi-
sica in carico e progredisce con 
una perdita dell'1-4% al mese a 
seconda delle condizioni sotto-
stanti. 
In accordo con i riscontri de-
gli studi di fisiologia moleco-
lare, le variazioni dei processi 
di riassorbimento e neoforma-
zione associate al disuso sono 
riconducibili alla risposta del 
complesso sistema di rileva-
mento degli stimoli meccanici 
extracellulari di pertinenza de-
gli osteociti e alla conseguen-
te regolazione della sintesi di 
sclerostina da parte degli stessi. 
Non a caso proprio questa pro-
teina, che esercita effetto inibi-
torio sull'attività di deposizio-
ne ossea, è considerata un po-
tenziale target terapeutico per 
le forme da disuso, anche sulla 
scorta della recente approvazio-
ne dell'anticorpo monoclonale 
anti-sclerostina romosozumab 
per il trattamento dell'osteo-
porosi postmenopausale grave 
con alto rischio di frattura.

Disturbi alimentari
Nella maggior parte dei sogget-
ti con disturbi del comporta-
mento alimentare si riscontra-
no valori densitometrici com-
patibili con uno stato di osteo-
porosi (prevalente in quelli con 
forme di anoressia restrittiva), 
o di osteopenia (prevalente in 

quelli affetti da forme di distur-
bo da alimentazione incontrol-
lata), e un rischio di incorrere 
in fratture da fragilità nel corso 
della vita fino a tre volte supe-
riore a quello della popolazione 
generale. 
Allo scompenso del turnover 
osseo si ritiene possano con-
tribuire, con peso variabile a 
seconda dell'età di insorgenza, 
della durata e della gravità del 
disordine alimentare, le diverse 
alterazioni fisiologiche e meta-
boliche associate. Un ruolo fon-
damentale viene attribuito alla 
riduzione dell'indice di massa 
corporea con perdita non so-
lo della componente grassa ma 
anche di quella magra – la cui 
ricostituzione risulta avere sul 
ripristino della densità ossea 
un effetto positivo superiore ri-
spetto al recupero ponderale e 
di massa grassa – nonché al ca-
lo degli estrogeni indotto dalla 
soppressione dell'asse ipotala-
mo-ipofisi-gonadi. Ma altret-
tanta rilevanza clinica sembra 
possano avere le variazioni del 
rilascio di alcuni ormoni impli-
cati nella modulazione dell'atti-
vità di osteoblasti e osteoclasti, 
variazioni che in diversi studi 
hanno mostrato una correla-
zione con i valori densitometri-
ci indipendente da quelli relati-
vi alla massa corporea: la dimi-
nuzione delle concentrazioni di 
leptina conseguente alla deple-
zione del tessuto adiposo; il de-
cremento dei livelli del fattore 
di crescita insulino-simile IGF-
1 secondario all'aumento di or-
mone della crescita; la riduzio-
ne della secrezione ipofisaria di 
ossitocina; gli alti livelli di corti-
solo derivanti da una condizio-
ne di stress fisiologico cronico. 
Sul piano terapeutico sono sta-
ti adottati diversi approcci sia 
conservativi che farmacologi-
ci, rispetto alla cui efficacia non 
sono ancora disponibili dati de-
finitivi, soprattutto per quanto 
riguarda il rischio fratturativo. 
Fermo restando che il provve-

dimento considerato di prima 
linea è il ripristino della massa 
corporea e delle funzioni go-
nadiche, è opinione degli auto-
ri che i risultati riportati dagli 
studi finora condotti sui farma-
ci antiosteoporotici siano sem-
pre da valutare in base all'età e 
al livello di maturazione sche-
letrica dei pazienti con disturbi 
del comportamento alimenta-
re, poiché questi due fattori in-
fluenzano il tipo di alterazione 
del turnover osseo, con preva-
lente inibizione dei processi ri-
generativi negli adolescenti e 
predominanza dei fenomeni ri-
assorbitivi negli adulti.
Alcuni dei meccanismi fisiopa-
togenetici che influenzano ne-
gativamente il metabolismo os-
seo nei disordini del comporta-
mento alimentare sono condi-
visi dalle condizioni di squili-
brio energetico in cui possono 
incorrere i soggetti che svolgo-
no un'attività fisica intensa. In 
questo ambito il caso meglio 
studiato è quello degli atleti, so-
prattutto di quelli che pratica-
no sport di resistenza o sport 
che richiedono una costituzio-
ne corporea leggera. Secondo le 
stime uno stato di bassa dispo-
nibilità energetica, transitorio o 
cronico, causato da un appor-
to nutrizionale non commisu-
rato ai consumi si riscontra in 
una percentuale consistente dei 
professionisti, che va dal 20 al 
60% a seconda delle discipline. 
Similmente a quanto avviene 
nei disturbi del comportamen-
to alimentare, le alterazioni or-
monali associate contribuisco-
no a determinare a livello del 
tessuto osseo perdita di massa 
e alterazioni della microstrut-
tura, che predispongono gli at-
leti innanzitutto all'insorgenza 
di fratture da stress e seconda-
riamente allo sviluppo di oste-
oporosi, con aumentato rischio 
di fratture da fragilità nel corso 
della vita.

Monica Oldani
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La necessità di mantenere il proprio corpo in 
equilibrio è stata sempre un’esigenza dell’uomo, 
finalizzata alla sopravvivenza. Considerata la 
nostra condizione privilegiata di bipedi con il capo 
eretto, la capacità di rispondere alle sollecitazioni 
dell’ambiente esterno e alle situazioni di squilibrio 
appare fondamentale per il nostro benessere.
L’obiettivo del volume è quindi quello sia di dare 
un’indicazione operativa basata sui presupposti 
neuroanatomici, sia di essere di stimolo per 
approfondire le diverse tematiche e incuriosire 
le figure professionali coinvolte nella ricerca di 
un’espressione posturale corretta, inducendole 
a un approccio riabilitativo basato sugli aspetti 
fisiologici e funzionali che sono alla base della 
formazione del movimento e di un’idea dinamica 
di postura.

Paolo Buselli e Roberta Bortolin
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Sinistri in ortopedia, dati Siot Safe:
6,5 l'anno ogni 100 ortopedici
Presentati i dati del biennio 20-21 di Siot Safe: la sinistrosità in ortopedia è minore
del previsto, coinvolge i chirurghi sopra i 40 anni e sfocia spesso in procedimenti 
civili. Intanto la polizza cambia nome (Ortho Safe) e apre ai non iscritti Siot

«Oggi finalmente comincia-
mo ad avere dei dati sui sini-
stri. Dati che non ha nessun'al-
tra società scientifica italiana». 
A dirlo è Pietro Galluccio, 
coordinatore del comitato Si-
nistri della Siot, presentando i 
dati a quasi tre anni dall'intro-
duzione del sistema di prote-
zione collettivo Siot Safe. Pri-
ma del 2020, infatti, il conten-
zioso in ortopedia e trauma-
tologia (così come in tutte le 
altre specialità) era indecifra-
bile nei numeri e nelle caratte-

ristiche. Il rischio, per medici 
e assicurazioni, non era sem-
plice da valutare e veniva pro-
babilmente sovrastimato dal-
le compagnie, gran parte delle 
quali preferivano addirittura 
rinunciare a proporre polizze 
ai medici.
Oggi, per i sinistri occorsi ai 
1.600 aderenti a Siot Safe, la 
società scientifica ha invece 
a disposizione ogni dettaglio. 
Ecco i numeri salienti, pre-
sentati da Galluccio nell'am-
bito dell'SOS Medico Legale 

al congresso Siot di novembre. 
Su 100 eventi (il fatto, il pre-
sunto errore medico) ai sa-
nitari arrivano 110 notifiche 
(qualunque comunicazione in 
merito, proveniente dall'ospe-
dale, dal paziente, dalla pro-
cura, ecc.), perché molto spes-
so in un evento sono coinvolti 
più professionisti. La notifica 
agli assicurati Siot Safe arriva 
mediamente a tre anni e mez-
zo dall'evento.
Su 100 eventi, i sinistri so-
no 45: costituzioni in mora, 

mediazioni, pretese risarci-
torie dirette, atti di citazione, 
procedimenti penali, civili e 
amministrativi. Tutti gli altri 
eventi sono considerati dalle 
compagnie assicurative “non 
sinistri” (prevalentemente co-
municazioni ex articolo 13 e 
richieste di relazioni). Questi 
numeri ci informano che so-
lamente meno della metà dei 
presunti errori degli ortope-
dici ha conseguenze rilevan-
ti ai fini assicurativi. «Meri-
to della legge Gelli-Bianco 

– riflette Galluccio –, che ha 
spostato l'attenzione degli av-
vocati dai professionisti alle 
strutture sanitarie». 
Ogni 100 ortopedici assicura-
ti, ogni anno, si ricevono 15,6 
notifiche e di queste solo 6,5 
sono relative a veri e propri si-
nistri. I dati del biennio 2020-
2021 di Siot Safe rivelano che 
gli assicurati over 40 hanno 
meno della metà delle notifi-
che e dei sinistri rispetto alle 
altre fasce d'età. Gli ospeda-
lieri del settore pubblico rice-
vono più notifiche rispetto ai 
colleghi del privato e ai libe-
ri professionisti; questi ultimi 
però contano più sinistri. Per i 
liberi professionisti, insomma, 
poche notifiche e tanti sinistri. 
L'attività di ambulatorio inve-
ce non produce nè notifiche 
nè sinistri. In ospedale, il pri-
mario è più esposto degli aiuti, 
con un 50% in più di notifiche 
e sinistri.
In termini assoluti, il biennio 
2020-2021 di Siot Safe ha re-
gistrato un totale di 300 noti-
fiche di eventi, 130 dei quali 
(il 43%) sono sinistri, concen-
trati prevalentemente nell'at-
tività in elezione. Questi sini-
stri hanno dato luogo a pro-
cedimenti civili (80%), penali 
(14%), amministrativi (8%). 
Quasi sempre, nell'85% dei ca-
si, l'assicurato è in buona com-
pagnia: viene interessato nel 
sinistro insieme a un collega o 
alla struttura ospedaliera. Solo 
nel 15% dei casi è da solo.
«Tra errore chirurgico e infe-
zioni, l'80% della nostra sini-
strosità nasce in sala operato-
ria – commenta Pietro Gal-
luccio –. Il distretto dell'anca è 
quello più interessato». Even-
tuali azioni correttive devono 
allora guardare a queste aree 

operative, oltre all'area della 
comunicazione: tra medici, tra 
medici e infermieri, tra medici 
e pazienti.

Lavori in corso
Il sistema di protezione col-
lettivo Siot Safe ha già subito 
adattamenti nel corso di que-
sti primi anni (come l'esten-
sione della copertura retroatti-
va a vent'anni) e cambierà an-
che in futuro, per adattarsi alle 
esigenze degli assicurati e alla 
realtà documentata del con-
tenzioso medico legale in or-
topedia e traumatologia. «Il 
premio assicurativo forse va 
rimodulato – suggerisce Gal-
luccio –: non ha senso far pa-
gare 8mila euro a tutti quanti 
quando abbiamo visto che c'è 
una disposizione del rischio 
assai differente. Forse dobbia-
mo pensare di rimodularlo, 
abbassando il premio dei più 
giovani. Forse anche l'entità 
di questo premio va discus-
sa, perché stiamo verificando 
molti meno sinistri di quanti 
erano attesi, il rischio è quasi 
sempre ripartito tra più sog-
getti e c'è un rapporto sinistri/
premi che, vi garantisco, è fa-
vorevole».
C'è inoltre l'idea di provare ad 
aumentare la base degli ade-
renti scollegando la polizza 
dall'obbligo di iscrizione al-
la Siot. Probabilmente già nei 
prossimi mesi il sistema di 
protezione professionale cam-
bierà nome, assumendo quello 
di Ortho Safe, e sarà accessibi-
le non solo ai soci della società 
scientifica ma anche ai soci di 
società superspecialistiche af-
filiate a Siot.

Andrea Peren
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La semeiotica clinica rappresenta uno strumento 
essenziale all’interpretazione statica e dinamica della 
patologia del piede. La valutazione anamnestico-
clinica deve precedere la consultazione degli esami 
strumentali, i quali potrebbero erroneamente 
condizionare la corretta interpretazione delle 
problematiche cliniche riferite dal paziente. 
Il testo-atlante descrive l’approccio clinico a un organo 
di senso e di moto unico come il ‘piede-caviglia’ 
attraverso il modello didattico della narrazione 
iconografica, utile al medico per riconoscere i 
paramorfismi dei quadri patologici.
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Alberto Momoli è il nuovo presidente Siot
Il dottor Alberto Momoli, di-
rettore dell'unità operativa di 
Ortopedia e Traumatologia 
dell'ospedale “San Bortolo” di 
Vicenza, è il nuovo presiden-
te della Società italiana di or-
topedia e traumatologia (Siot). 
Succede al professor Paolo 
Tranquilli Leali, che ha gui-
dato la società scientifica fuori 
dalla pandemia. 
Alberto Momoli, veronese 
classe 1957, resterà in carica 
nel biennio 2022-24. Sarà coa-
diuvato da un nuovo consiglio 
direttivo composto dai due vi-
cepresidenti Sebastiano Cudo-
ni e Pietro Randelli, affiancati 
dai consiglieri Gaetano Bru-
no, Massimo Candela, Olim-
pio Galasso, Giuseppe Mila-
no, Norberto Negri, Rocco Pa-
palia, Cosimo Tudisco e Luigi 
Zagra. Il Collegio dei revisori 
dei conti è composto da Ales-
sandro Masini, Fabrizio Rive-
ra e Pietro Ruggieri.
L'assemblea ordinaria dei 
soci, riunita presso il cen-
tro congressi Rome Cavalieri 
Waldorf Astoria in occasio-
ne del 105° congresso nazio-
nale della Siot, ha ascoltato le 
parole del neopresidente, che 
ha subito voluto ringrazia-
re il professor Lanfranco Del 
Sasso e il professor Giuseppe 
Sessa. Il primo per averlo in-
coraggiato più di dieci anni fa 
a impegnarsi all'interno della 
società scientifica e il secondo 
per aver avviato un percorso 
di riavvicinamento tra mon-
do accademico e quello ospe-
daliero, che in passato hanno 
vissuto dei momenti di gran-
de incomprensione. Ringra-
ziamenti sentiti anche ai due 

past president, Francesco Fa-
lez e Paolo Tranquilli Leali, 
per aver saputo traghettare 
la società negli ultimi diffici-
li anni.
«Abbiamo sempre guardato 
alla Siot con grande rispetto 
e da giovani anche con un po' 
di timore reverenziale. Il mon-
do ora però è cambiato, l'orto-
pedia è cambiata. La Siot de-
ve mantenere le prerogative 
scientifiche e divulgative per 
cui è nata, continuando ad es-
sere il punto di riferimento de-
gli ortopedici e traumatologi 
italiani, ma deve essere anche 
in grado di adeguarsi a questi 
cambiamenti con tutte le ri-
sorse di cui dispone – ha det-
to Momoli in assemblea –. La 
mia linea politica sarà impron-
tata a pochi ma spero determi-
nanti cambiamenti. Il primo 
sarà di salvaguardare i conti 
della società, cercando di di-
versificare le entrate che oggi 
sono limitate al congresso e a 
poche altre attività. Sarà deter-
minante creare un tavolo di la-
voro con le aziende, ascoltare 
le loro esigenze e cercare una 

strada comune. Siamo consa-
pevoli che il mercato è cam-
biato e che solo unendo le no-
stre forze sarà possibile supe-
rare questo difficile momento. 
Il secondo punto sarà quello 
di sostenere in maniera tota-
le il programma di Siot Safe, 
un progetto che dobbiamo far 
comprendere meglio al mon-
do ortopedico» perché rappre-
senta «un'arma irrinunciabile 
per difendere la nostra cate-
goria, che è quotidianamente 
sotto attacco, e una preziosa 
fonte di dati sulle nostre atti-
vità». Il terzo punto riguarda il 
rapporto con le società super-
specialistiche affiliate. «Trop-
po spesso le nostre attività 
congressuali si sovrappongo-
no, creando sconcerto nei no-
stri interlocutori – riflette Mo-
moli –. Siot non può e non de-
ve essere in concorrenza con le 
superspecialistiche, dobbiamo 
tutti collaborare a un progetto 
comune».

> Alberto Momoli

Omceo Roma a Bruxelles: 
adeguare stipendi dei medici
al resto d'Europa è priorità
«Siamo il terzultimo paese in Europa sul fronte delle remunera-
zioni dei medici, davanti solo a Portogallo e Grecia. La Spagna, 
quartultimo paese della classifica, offre ai propri professionisti 
ben 35.000 euro lordi in più all'anno. È necessario che l'Italia si 
adegui agli stipendi del resto d'Europa». È questo l'appello lan-
ciato da Antonio Magi, presidente dell'Ordine dei medici di Ro-
ma, nel corso del congresso “La sanità europea del futuro” svol-
tosi a Bruxelles.
«È chiaro – ha spiegato Magi – che molti giovani medici italia-
ni decidano di andare all'estero: hanno offerte economicamente 
più allettanti e contratti stabili che gli consentono di crearsi una 
famiglia. Un medico inizia a lavorare intorno ai 30 anni, dopo 11 
anni di formazione – ha ricordato il presidente Omceo Roma – e 
nel nostro Paese, oltre a remunerazioni basse, gli vengono offerti 
contratti a tempo determinato, ossia precariato. Andando avanti 
così la fuga verso gli altri Paesi è inevitabile e andrà ad aumenta-
re la carenza, già grande, di specialisti. È necessario dunque in-
tervenire per dare serenità ai nostri giovani e farli restare».
Sul fronte della riorganizzazione, Magi ha poi messo in evidenza 
l'importanza di uniformare l'assistenza sanitaria. «È necessario 
creare delle regole, un codice deontologico per i medici, che sia 
uguale in tutta Europa e, allo stesso tempo, offrire un'assistenza 
sanitaria il più equa possibile in tutti i paesi in modo da consen-
tire la libera circolazione dei pazienti».

Scoliosi idiopatica, risultati del trattamento 
si mantengono per almeno vent'anni
«La scoliosi idiopatica colpisce 
maggiormente le donne con 
un rapporto femmine/maschi, 
nella scoliosi evolutiva, di 9 a 
1. Quasi sempre coinvolge l'età 
puberale e infatti lo screening 
ideale sarebbe nella fase pre-
puberale, ossia l'anno prima 
del menarca e fino a un anno 
dopo. L'incidenza della scolio-
si nella popolazione italiana è 
pari al 2-3% e circa la metà di 
queste sono di tipo evolutivo». 
A spiegarlo è Angelo Gabrie-
le Aulisa, docente di Malattie 
dell'apparato locomotore all'u-
niversità di Cassino e ortope-
dico dell'ospedale pediatrico 
Bambino Gesù, intervenuto 
all'ultimo congresso Sitop.
Per capire quanto il tratta-
mento si riveli efficace a di-
stanza di anni, Aulisa ha pre-
sentato uno studio inedito 
che indaga l'andamento del-
le curve della scoliosi a di-

stanza di 10 e 20 anni. «Ab-
biamo cercato di capire come 
si comportano le scoliosi una 
volta finito l'accrescimento 
– spiega l'ortopedico – e per 
questo abbiamo chiesto ai ge-
nitori dei ragazzi che veniva-
no in visita, e che a loro volta 
erano stati trattati per la sco-
liosi da giovani, di poter fa-
re una lastra per vedere l'an-
damento della loro curva. Lo 
studio ci ha dato una risposta, 
ancora limitata ma importan-
te: attualmente sappiamo che 
a 20 anni dal trattamento la 
curva tende a perdere poco, 
più o meno 3 o 4 gradi, e que-
sto permette una qualità della 
vita buona. C'è però un limi-
te – continua Aulisa – perchè 
i pazienti che abbiamo rivi-
sto sono comunque giovani, 
quindi la loro colonna non 
è andata incontro a processi 
degenerativi che potrebbero 

portare a un peggioramento 
più rapido».
«Un dato da non sottovaluta-
re – sottolinea l'ortopedico – 
è che le scoliosi che trattiamo 
sono idiopatiche, quindi non 
sappiamo qual è la causa, ma 
sappiamo che è importante la 
familiarità. Questa familiarità 
è ancora più importante se la 
scoliosi è nel ramo paterno».

> Angelo Gabriele Aulisa

> Antonio Magi
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La collaborazione tra ortope-
dico e infettivologo si è diffu-
sa negli ultimi anni nel modo 
di affrontare e trattare le infe-
zioni dell'apparato locomotore 
in età evolutiva. Un lavoro di 
squadra per ottenere un risul-
tato ottimale, spiega Antonio 
Andreacchio, vice presidente 
della Società italiana trauma-
tologia e ortopedia pediatri-
ca (Sitop). Il tema è stato uno 
degli argomenti affrontati nel 
corso del congresso nazionale 
Sitop, tenutosi a Roma in ot-
tobre.
«L'infettivologo maneggia i 
farmaci e detta i tempi e la du-
rata delle terapie – sottolinea 
Andreacchio –. Il nostro lavo-
ro, come ortopedici, è un sup-
porto e un aiuto necessari per-
ché, in alcuni casi, la “bonifi-
ca” chirurgica dell'osso infet-
to non solo riduce i tempi di 
guarigione ma riesce anche a 
ottenere un risultato che solo 
attraverso la terapia farmaco-
logica non sarebbe possibile».
L'esperto chiarisce che l'a-
zione meccanica, come quel-
la che avviene quando si va a 
intervenire chirurgicamente 
sull'osso rimuovendo la parte 
infetta, permette una miglio-
re vascolarizzazione e di con-

seguenza un aumento della 
concentrazione di antibiotico 
che si va a somministrare per 
via sistemica. Questa combi-
nazione può consentire di riu-
scire a dominare e sconfigge-
re meglio l'infezione. In questo 
contesto la sfida è quella di ri-
uscire a rimuovere quanto più 
possibile l'osso preda dell'infe-
zione, andando contempora-
neamente a trovare il massimo 
dell'efficacia terapeutica e a di-
minuire quanto più possibile 
le controindicazioni. «Rimuo-
vendo l'osso, infatti, lo si va 
anche a indebolire meccanica-
mente. Tanto più materiale os-
seo si asporta – precisa l'orto-
pedico – tanto più i tempi di 
guarigione si allungano, anche 
per la ricostituzione dell'osso 
sano. Questo vuol dire che le 
ossa, soprattutto degli arti in-
feriori che sono esposte al ca-
rico, possono essere più sog-
gette a fratture, direttamente 
legate all'indebolimento dovu-
to all'asportazione della par-
te infetta. È una strana alchi-
mia quella che si deve creare 
tra riuscire a bonificare l'osso 
infetto e aumentare la quantità 
di apporto sanguigno per au-
mentare l'apporto di antibio-
tico che si va a somministrare 

per via sistemica».
Secondo Andreacchio la nuo-
va tecnica differisce in parte 
da quella utilizzata fino ad ora 
e che era mutuata dall'adulto. 
Il razionale di questa tecnica 
poggiava sul fatto di eseguire 
un'ampia resezione dell'osso 
malato, aspettare un periodo 
di tempo inserendo uno spa-
ziatore per creare una sorta di 
camera che poteva poi servi-
re per la ricostruzione dell'os-
so, e poi reintervenire in un 
secondo tempo. Il vantaggio 
della nuova tecnica, interven-
to e terapia farmacologica, è 
quello di diminuire significa-
tivamente i tempi operatori 
eliminando un secondo step 
chirurgico.

Via dal servizio sanitario pub-
blico. Nel 2021 gli ospedali ita-
liani hanno perso quasi tremi-
la medici per dimissioni vo-
lontarie e circa duemila tra in-
fermieri e operatori sociosa-
nitari hanno detto addio alle 
strutture sanitarie pubbliche. 
«La pandemia da Covid ha so-
lo fatto da innesco al fenome-
no delle grandi dimissioni in 
sanità, peggiorando le condi-
zioni di lavoro all'interno de-
gli ospedali, già difficili a cau-
sa della mancanza del turno-
ver e degli organici assottigliati 
da anni di blocco di spesa sul 
personale» commenta il pre-
sidente della Federazione ita-
liana aziende sanitarie e ospe-
daliere (Fiaso), Giovanni Mi-
gliore, intervenuto al conve-
gno “Great resignation in sa-
nità” organizzato dalla Fonda-
zione scuola di sanità pubblica 
del Veneto.
I dati sugli addii degli opera-
tori sanitari elaborati da Fiaso 
sono quelli dell'Inps, del Conto 

annuale del Tesoro e dell'Ona-
osi e registrano nel 2021 l'ab-
bandono di 2.886 medici ospe-
dalieri, il 39% in più rispetto al 
2020, che hanno deciso di la-
sciare la dipendenza dal Ssn 
per proseguire la propria atti-
vità professionale altrove. Se-
condo questi dati, la media na-
zionale dei medici che hanno 
lasciato il Ssn nello stesso anno 
è del 2,9%, ma in regioni co-
me la Calabria si sale al 3,8% e 
in Sicilia al 5,18%. Nello stesso 
anno in Lombardia le dimis-
sioni di medici dal Ssn cresco-
no del 43%, triplicano in Ligu-
ria, salgono dal 2,04% al 3,29% 
in Puglia.
«Ogni anno le aziende sanita-
rie e ospedaliere perdono me-
dici, infermieri e operatori sa-
nitari che si dimettono e scel-
gono di lavorare altrove nel 
privato. Si tratta soprattutto 
dei professionisti impegnati 
nei pronto soccorso. Alla base 
degli abbandoni – analizza Mi-
gliore – ci sono le condizioni 

di lavoro stressanti, dai pesanti 
turni di servizio con orari poco 
flessibili ai weekend occupa-
ti da guardie e reperibilità, e il 
precariato che si protrae a lun-
go con stipendi inadeguati ri-
spetto alla media europea. Tut-
te ragioni direttamente colle-
gate con la carenza di persona-
le. Da tempo ormai come Fiaso 
ribadiamo la necessità di supe-
rare il tetto di spesa per il per-
sonale, fermo al 2004, per po-
ter procedere con investimen-
ti nelle risorse umane: occorre 
assumere anche i medici spe-
cializzandi dei primi anni, se 
necessario, con contratti libe-
ro-professionali, per rinforza-
re gli organici e garantire da un 
lato migliori condizioni di la-
voro per i dipendenti e dall'al-
tro un'assistenza più efficiente 
per i pazienti. All'incremen-
to del personale – prosegue il 
presidente Fiaso – va associata 
una necessaria gratificazione 
economica, in particolare per 
chi lavora nei pronto soccor-
so delle aree più a rischio e più 
marginali. Ma per recuperare 
attrattività il servizio sanitario 
nazionale deve poter garanti-
re agli operatori valorizzazione 
professionale e benessere orga-
nizzativo. Tutto questo si fa in-
vestendo risorse economiche 
nel fondo sanitario nazionale, 
arrivando almeno all'8% del 
Pil e sbloccando i tetti di spe-
sa che ci consentirebbero di as-
sumere a tempo indeterminato 
i nostri professionisti: è questa 
la richiesta che rivolgiamo an-
che al nuovo governo». 

Tandem ortopedico: ortopedico e infettivologo 
insieme per sconfiggere le infezioni delle ossa

Grande fuga dalla sanità: nel 2020 
si sono dimessi più di tremila medici

> Antonio Andreacchio

Giuseppe Solarino è il nuovo presidente Air
Giuseppe Solarino, profes-
sore associato in Ortopedia e 
Traumatologia presso l'Uni-
versità di Bari, è il nuovo pre-
sidente dell'Associazione ita-
liana riprotesizzazione (Air) 
per il biennio 2022-2024. Suc-
cede a Pietro Cavaliere.
«Ritengo che l'intervento di 
revisione protesica sarà sem-
pre più la chirurgia del futuro, 
come dimostra il trend dei nu-
meri, in costante aumento, sui 
registri internazionali» ci ha 
detto Solarino, che ha inten-
zione di istituire in Air un'ap-
posita commissione sui Drg, 
per valutare l'implementazio-
ne del rimborso economico 
per interventi che stanno di-
ventando sempre più com-
plessi (e costosi).

Il neopresidente ha illustrato 
l'offerta formativa dei prossi-
mi due anni ponendo l'atten-
zione sulla continua crescita 
di interesse verso la revisio-
ne protesica anche da parte 
dei giovani chirurghi ortope-

dici. La società scientifica sta 
attivando una serie di colla-
borazioni con altre società 
superspecialistiche affiliate a 
Siot e in particolare con Ai-
sot, la società degli specializ-
zandi, al fine di avvicinare gli 
specialisti in formazione alla 
chirurgia di revisione prote-
sica, con discussione inte-
rattiva di casi clinici, anche 
in modalità online. Per i più 
giovani saranno attivate an-
che delle fellowship in cen-
tri italiani di riferimento. Per 
i chirurghi già formati invece 
l'Air proporrà incontri inter-
regionali con aggiornamen-
ti sulle moderne tecnologie 
nella chirurgia di revisione 
protesica di anca, ginocchio 
e spalla.

> Giuseppe Solarino

Pietro Cavaliere è il nuovo presidente Sida

Pietro Cavaliere, diretto-
re dell'Istituto Ortopedico di 
Messina e Reggio Calabria 
(gruppo Giomi), è il nuovo 
presidente della Società ita-
liana dell'anca (Sida). Succe-
de a Francesco Benazzo. L'e-
lezione di Cavaliere è avvenu-
ta durante il congresso Siot di 
Roma.
«Nel prossimo biennio – af-
ferma Cavaliere – mi impe-
gnerò a rilanciare ulterior-
mente le molte iniziative che 
Sida ha promosso durante il 
proficuo biennio del profes-
sor Benazzo, che sono certo 
resterà un'importante ed es-
senziale presenza nella nostra 
società scientifica».
Il primo appuntamento for-
mativo con la società scien-
tifica è il joint meeting Si-

da-Air, in programma dal 20 
al 22 aprile 2023 a Riccione, 
che farà il punto sulla chirur-
gia e sulla chirurgia di revi-
sione dell'anca, prendendo-
ne in considerazione tutti gli 
aspetti: pianificazione preo-

peratoria, vie d'accesso, tribo-
logia, razionale di scelta della 
protesi, fratture periprotesi-
che e uno sguardo alla chirur-
gia robotica. A presiedere l'e-
vento, accanto a Cavaliere, ci 
sarà Francesco Traina.

> Francesco Benazzo e Pietro Cavaliere

Allarme da Confindustria: ricertificazione in 
ritardo, rischio inutilizzabilità dispositivi medici
Sul palco del congresso nazionale Siot 2022 Fernanda Gellona, direttore generale di Confin-
dustria dispositivi medici e componente del consiglio di amministrazione di Assobiomedica, 
lancia l'allarme nei confronti delle nuove certificazioni CE dei dispositivi. È infatti entrato in 
vigore un nuovo regolamento europeo (il 2017/745) che assoggetta tutti i dispositivi medici a 
una marcatura CE, con standard più stringenti rispetto alla normativa attualmente in vigore, 
rendendo necessaria una ricertificazione di quasi tutti i prodotti sul mercato secondo le nuove 
regole. Questo regolamento ha inasprito i controlli e le regole a cui i fabbricanti devono sotto-
porre i prodotti per ottenere la certificazione da parte di un organismo notificato e poter quin-
di apporre la marcatura CE per la commercializzazione. Ha previso inoltre che il fabbricante 
debba produrre maggiori evidenze sulla sicurezza e sull'efficacia del prodotto, rendendo ne-
cessarie tutta una serie di indagini cliniche pre e post commercializzazione (spesso molto co-
stose). Ma le nuove regole risultano più stringenti anche per quanto riguarda l'accreditamento 
degli organismi certificatori; di conseguenza quelli attualmente in grado di rilasciare le rinno-
vate certificazioni CE sono pochi, in numero non sufficiente. Così, su circa 23mila prodotti i 
cui certificati scadono tra quest'anno e il 2024, di cui una buona parte sono utilizzati dagli or-
topedici e dai traumatologi, solo 1.800 hanno ricevuto la nuova certificazione CE.
«Abbiamo allertato di questa problematica il ministero della Salute e stiamo lavorando con 
loro a livello europeo per risolvere le criticità – allerta Fernanda Gellona –. Il rischio con-
creto che corrono pazienti e professionisti è di non avere prodotti utilizzabili o di cadere in 
mano a fornitori che vendono prodotti non conformi, ottenuti tramite importazioni o mer-
cati secondari».
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Confindustria dispositivi medici: «necessario cancellare il payback, a rischio la sanità pubblica»
Sono già 100 i ricorsi presen-
tati ai Tar dalle aziende dei di-
spositivi medici sull'attuazione 
del cosiddetto payback, il siste-
ma di tassazione che obbliga le 
imprese a un esborso di oltre 2 
miliardi per ripianare lo sfora-
mento dei tetti di spesa da parte 
delle Regioni. E proprio in que-
sti giorni, fanno sapere mol-
te aziende, stanno arrivando a 
pioggia le lettere delle Regioni 
con richiesta di pagamento del 
payback per il periodo 2015-
2018 da evadere non oltre i 30 
giorni. Si tratta di un'istanza che 
non solo mette le imprese, già 
in difficoltà dalla crisi energeti-
ca e delle materie prime, davan-
ti al rischio chiusura, ma com-
porta un grosso pericolo per la 

salute pubblica: queste imprese 
potrebbero non riuscire a ga-
rantire le forniture di prodotti, 
anche salvavita, agli ospedali e i 
servizi a essi correlati.
«Se il governo non cancella il 

payback – ha dichiarato il pre-
sidente di Confindustria di-
spositivi medici, Massimiliano 
Boggetti – deve avere il corag-
gio di dire chiaramente ai citta-
dini che non è in grado di ero-
gare salute pubblica. Se non vie-
ne fatta una seria programma-
zione sanitaria e si continuano 
a bandire gare la cui somma dei 
valori aggiudicati supera il fon-
do sanitario regionale a dispo-
sizione, le Regioni proseguiran-
no a sforare i tetti di spesa tut-
ti gli anni. Il payback con i tet-
ti di spesa imposti non è altro 
che un modo per spostare sul-
le aziende fornitrici una parte 
dei costi sanitari che il Servizio 
sanitario dovrebbe erogare per 
curare i cittadini, ma che lo Sta-

to non vuole pagare. Le imprese 
dei dispositivi medici non pos-
sono risanare i debiti delle Re-
gioni e gli sforamenti di spesa, 
anche dovuti al Covid. È inac-
cettabile che il governo non ca-
pisca l'impatto di un tale siste-
ma sull'industria della salute e 
non comprenda le dinamiche e 
le conseguenze di questo prov-
vedimento. Siamo un comparto 
strategico per il Paese che ha la 
responsabilità legale di produr-
re e fornire salute attraverso le 
gare pubbliche di acquisto e che 
rischia di fermarsi e chiudere».
I ricorsi delle aziende riguarda-
no in particolare l'articolo 18 
del decreto legge Aiuti bis e il 
decreto del ministero della Sa-
lute che detta le linee guida di 

attuazione del payback. Il prov-
vedimento presenta una serie 
di elementi che, secondo Con-
findustria, lo rendono inappli-
cabile, incostituzionale e ingiu-
sto.
«Con i ricorsi in questione – 
ha continuato Boggetti – vie-
ne contestata l'illegittimità dei 
provvedimenti impugnati per 
l'incostituzionalità della nor-
mativa primaria di legge, la non 
conformità con il diritto eurou-
nitario e la violazione di nor-
me di legge preesistenti. All'at-
to pratico, le imprese che forni-
scono in virtù di una gara vinta, 
non hanno alcuna evidenza se 
il tetto regionale verrà sforato, 
né sono in grado di ipotizzare 
se e quanto saranno chiamate 

a restituire. Questa incertezza, 
oltre all'evidente ingiustizia del 
meccanismo, è quanto di più 
pericoloso possa esistere per 
un'impresa. Tale sistema inoltre 
non è compatibile con i principi 
contabili costituzionali che pre-
vedono che i bilanci dello Stato 
siano prudenti, veritieri, reali-
stici e fondati sull'attendibilità 
delle previsioni passate. Infatti, 
definendo i tetti di spesa regio-
nali in maniera retroattiva non 
si tiene conto della mancata, ma 
necessaria, conoscenza da parte 
delle imprese di quale sia più o 
meno il budget di spesa a loro 
disposizione. Senza considera-
re che su quei bilanci le imprese 
hanno pagato le tasse, che non 
verranno mai restituite».> Massimiliano Boggetti 

Survey Sitop, in Italia un ortopedico 
pediatrico su tre rischia il burnout
Il 3% degli ortopedici pedia-
trici dichiara di soffrire della 
sindrome di burnout, il 24% 
invece ritiene di riconoscer-
si in parte nei segni del bur-
nout e quindi potrebbe ini-
ziare a soffrirne. In totale il 
27% dei medici intervista-
ti o sono già patologici o lo 
diventeranno a breve. E cir-
ca il 53% sono quelli a ri-
schio perché sempre più sot-
to stress. Sono questi i risul-
tati di una survey sul bur-
nout in ortopedia pediatrica 
realizzata dalla Società ita-
liana di traumatologia e or-
topedia pediatrica (Sitop) tra 
i 250 soci della società stessa 
durante il periodo pandemi-
co. I dati sono stati presentati 
in occasione del XXIV Con-
gresso nazionale della so-
cietà scientifica a Roma.
«La sindrome di burnout, 
conosciuta come esaurimen-
to da lavoro, è una condizio-
ne psico-fisica che porta a 
uno stato di demotivazione 
e deprivazione con una serie 
di potenziali sofferenze fisi-
che che portano a un distac-
co progressivo dalla propria 
attività lavorativa – spiega 
Nunzio Catena, ortopedico 

dell'ospedale pediatrico Ga-
slini di Genova e membro del 
consiglio direttivo della Sitop 
–. Sono tre le principali cau-
se rilevate dai medici intervi-
stati come fonte di stress: la 
carenza di organico, l'iperat-
tività e la mancanza di spazi 
per la crescita professionale 
e individuale che, trattando-
si di chirurghi, corrisponde 
al non poter accedere alle sa-
le operatorie in modo conti-
nuativo».
La survey Sitop ha inoltre in-
dagato quale fosse la condi-
zione degli ortopedici pedia-
trici in merito alla fruizione 
delle ferie. «Oltre il 60% del 
campione ha dichiarato di 

avere più di 30 giorni di fe-
rie e qualcuno fino a 150 ac-
cumulate negli anni passati 
da dover ancora godere» ha 
spiegato Catena.
La pandemia ha aggravato lo 
stress dei medici? «No, per-
ché era una realtà già presen-
te anche se, probabilmente 
– dice ancora Catena – ne-
gli intervistati che non si ri-
conoscono nel burnout ha 
comportato un aumento del-
la condizione di stress con-
nessa, ad esempio, col fatto 
di non poter garantire ai pa-
zienti l'accesso alle cure non 
urgenti nei tempi per cui 
quella determinata patologia 
ne avesse bisogno. Tutto ciò 
col timore che questi ritardi 
potessero portare a ripercus-
sioni in ambito di rivalsa me-
dico-legale. Indagini sul bur-
nout simili alla nostra sono 
state fatte anche in altri Pa-
esi – conclude Catena – ed è 
emerso un quadro molto al-
larmante: in Cina, ad esem-
pio, su una popolazione mol-
to ampia di intervistati, ol-
tre il 73%, con un'età media 
di 36-37 anni, ha dichiarato 
di soffrire di burnout impor-
tante».

> Nunzio Catena

Gianluca Ciolli è il nuovo presidente Aisot
Nuovo direttivo per l'Associazione italiana 
specializzandi in ortopedia e traumatologia 
(Aisot): eletto presidente Gianluca Ciolli, che 
raccoglie il testimone da Alessio Giannetti, e 
sarà affiancato da Manuel Giovanni Mazzole-
ni e Orlando Cosentino come vicepresidenti.
«Mi sono iscritto all'Aisot il primo anno di 
specializzazione: ho conosciuto l'associazione 
in maniera casuale, durante un congresso nel 
2018 e mi sono avvicinato a questo mondo do-
po aver partecipato a una sessione speciale di 
ortopedia: mi è sembrato un buon modo per 
approfondire la formazione – racconta Ciolli, 
che nel corso degli anni è stato delegato del-
la scuola di specializzazione, consigliere e vice 
presidente –. L'ho trovato un modo per poter-
si confrontare con altre realtà differenti dalla 
mia e conoscere delegati e altri specializzandi 
provenienti da tutta Italia».
Oggi Aisot conta circa 900 soci. È una so-

cietà con un bilancio positivo, in crescita, e 
prevede di allargare i suoi rapporti con al-
tre società scientifiche. «La partecipazione a 
congressi regionali, nazionali e internaziona-
li offre l'occasione di stringere connessioni 
non solo lavorative, ma di amicizie» ha detto 
Gainluca Ciolli. 
«Con il Covid c'è stato un forte impatto sul-
la nostra formazione – continua il neo presi-
dente – e da componente del direttivo, grazie 
all'aiuto dei presidenti che mi hanno precedu-
to, abbiamo cercato di dare una nuova linfa vi-
tale alle società, soprattutto negli ultimi 12-18 
mesi, investendo per ottenere nuove iscrizio-
ni e avviando relazioni con le società scienti-
fiche, Siot in primis». E per la prima volta nel-
la sua storia, Aisot ha deciso di dotarsi di un 
Pco (professional congress organizer), l'italia-
na LCF Congress Factory, per la segreteria dei 
soci e l'organizzazione degli eventi.

> Nella foto Manuel Giovanni Mazzoleni, Gianluca Ciolli e Alessio Giannetti 
con il past president Siot Paolo Tranquilli Leali 

Nuova Ascoti scrive al ministro e incontra il sottosegretario: «professione
medica va rivalutata nelle possibilità di carriera e nel compenso economico»
Michele Saccomanno è stato confermato presidente del sin-
dacato degli ortopedici Nuova Ascoti per il biennio 2022-
2024. L'elezione è avvenuta durante i lavori del 105esimo 
congresso nazionale della Società italiana di ortopedia e trau-
matologia (Siot). 
A pochi giorni dal rinnovo del collegio di direzione, la Nuova 
Ascoti ha consegnato un documento al ministro della Salute 
Orazio Schillaci e qualche giorno dopo una delegazione del 
direttivo sindacale ha incontrato a Roma il sottosegretario al-
la Sanità Marcello Gemmato per rappresentare le problema-
tiche sindacali di maggior interesse per gli ortopedici e trau-
matologi italiani.
«Occorre metterci al passo col mondo sanitario europeo rico-
noscendo innanzitutto l'atto medico» scrive il sindacato, per 
abbattere la medicina difensiva e il contenzioso medico legale. 
«Crediamo fortemente che vada riconcessa al medico la pos-
sibilità di raggiungere, con la propria laurea e la propria spe-
cialità, una dignità professionale scemata negli anni, avendo 
l'orgoglio di aver dedicato agli studi una gran parte della gio-
ventù, per una missione che lo Stato riconosce fondamenta-
le per la società» si legge nella lettera a firma di Saccomanno, 
che chiede inoltre di rivalutare la professione medica «nel-
le possibilità di carriera e nel compenso economico del lun-

go percorso professionale. Si scappa spesso verso l'estero per 
cercare dignità professionale e sociale altrove riconosciuta. 
Non possono i giovani rinunciare a prospettive di vita perso-
nale e familiare con i sacrifici richiesti e sostanzialmente non 
riconosciuti».

Altri due temi rilevanti per gli ortopedici sono l'ambito 
dell'emergenza-urgenza e la radioprotezione. «Gli ortope-
dici chiamati a rispondere alle emergenze traumatologiche, 
con impegni salvavita nella infortunistica di ogni genere, 
non possono essere esclusi dalle figure primarie nell'ambi-
to dell'emergenza-urgenza» afferma Saccomanno. C'è poi un 
problema antico che si è trasferito purtroppo frequentemen-
te nelle aule dei tribunali e ha disincentivato molti dall'ac-
cedere alla ortopedia e traumatologia: il rischio radiologico. 
Ecco la proposta della Nuova Ascoti: «Al fine di vedere ri-
conosciuto il beneficio connesso all'esposizione al rischio di 
radiazioni ionizzanti, si potrebbe inserire un criterio obietti-
vo (per esempio, un numero di accessi in zona controllata a 
sorgente di radiazioni ionizzanti in funzione), disancorando 
il riconoscimento del beneficio dalla classificazione dei la-
voratori in A o B; è una classificazione effettuata in base alla 
suscettibilità per i lavoratori di superare in un anno solare i 
limiti di dose previsti per legge. Per il riconoscimento dei be-
nefici connessi all'esposizione a radiazioni ionizzanti non de-
ve essere previsto alcun limite di dose, perché, ciò che deve 
essere valutato, è il rischio di assorbimento di radiazioni io-
nizzanti e non la quantità di radiazioni assorbite. È una misu-
ra di prevenzione e non un risarcimento a danno avvenuto».

> La delegazione Nuova Ascoti al ministero della Salute. Da sinistra 
Renato Maria Toniolo, Federico Santolini, Giulio Maccauro, Michele 
Saccomanno e Angelo Leonarda
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Dolore cronico, Italia ultima 
in Europa per uso di oppioidi
In un convegno a Roma la Fondazione Isal si fa promotrice di una “rieducazione 
sentimentale” all'uso dei farmaci oppioidi, che ritiene sottoutilizzati nel nostro 
Paese anche a seguito di ingiustificati timori prescrittivi

Riaccendere i riflettori sul do-
lore cronico, problema troppo 
spesso dimenticato, benché ne 
soffrano 13 milioni di italiani 
e 150 milioni di cittadini eu-
ropei; favorire, senza pregiu-
dizi, l'uso appropriato dei far-
maci oppioidi, strumenti tera-
peutici d'elezione per il tratta-
mento delle patologie doloro-
se, ancora sottoimpiegati nel 
nostro Paese e indebitamente 
screditati da fenomeni di abu-
so negli Usa; proporre azioni 
concrete da attuare con rapi-
dità per migliorare la gestione 
del problema, dando sollievo 
ai pazienti. Con questi obiet-
tivi, si sono confrontati a Ro-
ma in ottobre medici, farma-
cologi, società scientifiche e 
rappresentanti delle istituzio-
ni nell'ambito del convegno “I 
farmaci umiliati: gli oppioidi 
e il riscatto della buona cura”, 
promosso da Fondazione Isal, 
con il grant incondizionato di 
Gerot Lannach.

Oppioidi sono 
sottoutilizzati in Italia 
«Il dolore cronico – puntualiz-
zano in Isal – non è una sem-
plice estensione temporale 
del dolore acuto, poiché è as-
sociato a complessi cambia-
menti biologici dovuti a mec-
canismi fisiopatologici come 
la sensibilizzazione centrale e 
l'alterazione della modulazio-
ne del dolore». La Fondazio-
ne Isal, nata nel 1993 per pro-
muovere la formazione medi-
ca e la ricerca sul tema del do-
lore cronico, cita l'ultimo rap-
porto Osmed secondo il qua-
le nel 2021 gli oppioidi han-
no fatto registrare in Italia 7,7 
dosi giornaliere (Ddd, defined 
daily dose) per 1.000 abitan-
ti, rimanendo stabili rispetto 
all'anno precedente. «Il con-
fronto con altri Paesi europei 

come Germania e Austria, che 
si attestano su valori oltre le 20 
Ddd (e dove non si sono veri-
ficati fenomeni di abuso o di-
pendenza), fa comprendere 
quanto il nostro Paese sia po-
co virtuoso nell'impiego degli 
oppioidi, che restano ampia-
mente sottoutilizzati – spiega 
la Fondazione –. Di contro, i 
farmaci antinfiammatori non 
steroidei (Fans) nel 2021 han-
no toccato quota 17,8 Ddd, 
segnando un +5,6% rispet-
to al 2020. In Italia, gli oppio-
idi non solo sono usati poco, 
ma anche per brevi periodi: il 
50% dei pazienti che li assume 
lo fa per meno di due settima-
ne all'anno, contro i 45 giorni 
di trattamento con i Fans. Vi è, 
inoltre, una forte disparità tra 
le diverse Regioni, con i con-
sumi del Nord maggiori del 
15% rispetto alla media nazio-
nale e quelli del Sud inferiori 
del 22%». 
«Questo grave stato di sot-
toutilizzo dei farmaci oppioi-
di ci svela come, ancora oggi, 
nel nostro Paese troppe per-
sone affette da dolore severo, 
oncologico e non-oncologico, 
siano lasciate sole nella soffe-
renza per mesi e come la clas-
se medica si avvalga in modo 
eccessivo di antinfiammatori il 
cui utilizzo protratto nel tem-

po, per il trattamento di una 
condizione cronica, risulta del 
tutto inappropriato e non pri-
vo di effetti collaterali – com-
menta il professor William 
Raffaeli, presidente di Fon-
dazione Isal –. Quel percor-
so virtuoso di avvicinamen-
to a un buon uso dei medici-
nali oppioidi, avviato in Italia 
grazie alla Legge 30/2010, ha 
subìto un'importante battu-
ta d'arresto a causa delle no-
tizie di abuso giunte dagli Sta-
ti Uniti, senza che si svolgesse 
un'opportuna analisi critica e 
contestualizzata del fenome-
no. Oggi vogliamo tornare a 
quel percorso e riaccreditare 
una classe farmacologica indi-
spensabile per una buona te-
rapia. Serve una “rieducazio-
ne sentimentale” all'uso degli 
oppioidi, che sgomberi il cam-
po da falsi miti: il loro corret-
to impiego non comporta ri-
schi; piuttosto, è il loro manca-
to utilizzo che sottrae cura ai 
pazienti».

Il rischio di dipendenza 
è stato amplificato
Sulle peculiarità della crisi de-
gli oppioidi negli Usa e sulle 
differenze tra il contesto sa-
nitario statunitense e quello 
italiano interviene Armando 
Genazzani, direttore del di-

partimento di Scienze del Far-
maco dell'Università del Pie-
monte Orientale, parlando di 
«parallelismo inaccettabile». 
«Oltreoceano – dice l'esperto 
– si è verificata in passato una 
situazione di eccessivo e in-
controllato impiego di oppio-
idi, con dosaggi inappropria-
ti e prescrizioni a categorie di 
pazienti fragili, che ha portato 
molte persone a sviluppare di-
pendenza. In Italia assistiamo 
al problema diametralmente 
opposto: lo storico sottoutiliz-
zo degli analgesici e la mino-
re attenzione posta al dolore 
rispetto alla cura delle pato-
logie sottostanti. Non dobbia-
mo permettere che quanto av-
venuto negli Stati Uniti freni la 
necessaria crescita di un uso 
esperto e controllato dei far-
maci oppioidi nel nostro Pa-
ese. Si tratta di medicinali es-
senziali ed efficaci, che diven-
tano pericolosi solo in caso di 
misuso e abuso. Quello che 
occorre valutare è sempre il 
rapporto rischio/beneficio: di 
fronte a un dolore di grado se-
vero, il beneficio in termini di 
sollievo per il paziente dovreb-
be prevalere rispetto al timo-
re per un basso rischio di di-
pendenza che, utilizzando una 
prescrizione appropriata e un 
monitoraggio della cura pe-
riodico, diviene trascurabile».
Durante l'incontro gli esperti 
hanno anche posto l'accento 
sulle strategie utili a prevenire 
eventuali situazioni di rischio 
legate all'utilizzo degli oppioi-
di. «Occorre, innanzitutto, un 
ottimo rapporto medico-pa-
ziente per la condivisione de-
gli obiettivi di cura – ha detto 
Guido Mannaioni, professo-
re ordinario di Farmacologia 
presso l'Università degli Stu-
di di Firenze –. Si deve pro-
cedere seguendo una terapia 

multimodale, come indicato 
dall'Oms, che prevede di ini-
ziare con l'impiego di farmaci 
antinfiammatori per arrivare 
poi agli oppioidi in caso di do-
lore persistente. È poi necessa-
ria un'adeguata misurazione 
del rischio, grazie a App e tool 
che aiutano il medico a valuta-
re se il paziente è idoneo a ini-
ziare una terapia con oppioidi 
o rischia di sviluppare com-
portamenti di abuso e misu-
so (soggetti fragili, con storia 
di disagio e dipendenza). Co-
me per qualsiasi altro farma-
co, va infine eseguito un atten-
to follow-up per non lasciare il 
paziente da solo. Per quei sog-
getti a rischio di abuso/misu-
so ma con una sintomatologia 
dolorosa che non può essere 
lasciata senza oppioidi, il far-
maco deve essere comunque 
garantito, eseguendo un fol-
low-up più approfondito, an-
che con esami ematici e uri-
nari, per verificare che il trat-
tamento venga effettivamente 
assunto nelle finestre terapeu-
tiche necessarie». 

L'uso in ambito 
muscolo-scheletrico
In Italia sembra che uno de-
gli ambiti in cui l'impiego de-
gli oppioidi sia particolarmen-
te disatteso riguarda la gestio-
ne del dolore muscolo-sche-
letrico. «Con il primato della 
lombalgia, seguita dalla gonal-
gia, il dolore cronico di natura 
muscolo-scheletrica è la prima 
causa di visita dal fisiatra – evi-
denzia Giovanni Iolascon, di-
rettore del dipartimento Mul-
tidisciplinare di Specialità Me-
dico-Chirurgiche e Odonto-
iatriche, Università degli Stu-
di della Campania Luigi Van-
vitelli –. L'approccio corretto 
a questa condizione è di tipo 
multidisciplinare e multimo-

dale, comprendendo non so-
lo la terapia farmacologica ma 
anche l'esercizio fisico. In que-
sto insieme di elementi, i far-
maci oppioidi, grazie alla loro 
comprovata efficacia analge-
sica, possono giocare un ruo-
lo fondamentale per la buona 
riuscita del percorso riabilita-
tivo: il paziente con un dolore 
ben controllato, infatti, riesce 
a essere più performante du-
rante la seduta di fisioterapia». 

Spunti per un nuovo 
approccio
Al termine dei lavori, sono 
state illustrate e discusse le 
proposte che Isal avanza a so-
cietà scientifiche e istituzioni, 
per delineare una via italiana 
all'uso appropriato dei farma-
ci oppioidi.
«Bisogna puntare sulla buo-
na pratica clinica, sul controllo 
esercitato dal medico, associa-
to a controlli periodici dell'Aifa 
su target di rischio ben precisi; 
è inutile un warning rivolto in-
distintamente a tutta la popo-
lazione, che genera timori in-
fondati. È cruciale raggiunge-
re una maggiore appropriatez-
za prescrittiva, in particolare al 
Sud, e ripristinare il monitorag-
gio sull'applicazione della Leg-
ge 38/2010. Servono Pdta e re-
gistri regionali dedicati all'im-
piego corretto degli oppioidi e 
alla prevenzione di malpractice 
e abuso. Va rafforzata la forma-
zione Ecm dedicata alla terapia 
del dolore nei differenti setting 
di cura, per tutte le discipline 
specialistiche, e quella rivolta ai 
farmacisti per sostenere il buon 
uso degli oppioidi. La via che 
dobbiamo percorrere è quel-
la mediana, tenendoci alla lar-
ga dai due estremi dell'eccesso: 
l'abuso e il non uso» conclude 
Raffaeli.

Andrea Peren

> William Raffaeli

Sottoporsi a un intervento chirurgico con la speranza di miglio-
rare il proprio stato di salute e ritrovarsi, qualche settimana dopo 
l’operazione, a convivere con uno sgradevole compagno di vita: 
il dolore. Una sfortuna di pochi? No, stando ai dati accade molto 
più spesso di quanto non si creda: ad esempio, quasi a 1 pazien-
te su 4 fra chi si opera per protesi al ginocchio. Con l’obiettivo di 
disegnare una nuova e più appropriata presa in carico del pa-
ziente chirurgico, prima, durante e dopo il ricovero, garantendo 
un’assistenza di qualità ai cittadini senza ulteriori costi a carico di 
strutture ospedaliere e territorio, nasce l’associazione di promo-
zione sociale Redirect Pain. 
«In Lombardia, ogni anno, più di 150.000 persone si sottopon-
gono a procedure chirurgiche – spiega Andrea Fanelli, dirigen-
te medico di Anestesia e Rianimazione al Policlinico di Monza, 
tra i soci fondatori di Redirect Pain –. Il dolore è un sintomo che 
spesso precede, accompagna e prosegue oltre l’operazione, di-
ventando una sorta di minimo comune denominatore della tran-
sizione territorio-ospedale-territorio. Il dolore che frequentemen-
te caratterizza l’osteoartrosi e le patologie a carico della schiena 
è il motivo per cui il paziente si sottopone a trattamenti chirur-
gici. Dolore che ancora oggi caratterizza in modo severo la fa-

se post-operatoria di un paziente su due. Questo dolore acuto 
può portare a un aumento delle complicanze post-operatorie, 
inficiare la ripresa funzionale e trasformarsi in un problema per-
sistente. Considerando solo le protesi dell’arto inferiore, la chi-
rurgia mammaria e quella toracica, sono quasi 14.000 i pazienti 
lombardi che ogni anno possono sviluppare dolore persistente 
post-operatorio, con pesanti ripercussioni sulla loro qualità di vi-
ta e la richiesta di ulteriori prestazioni a carico del servizio sani-
tario. È quindi urgente sviluppare nuovi modelli organizzativi per 
una gestione più efficace del dolore peri-operatorio affinché non 
cronicizzi, impattando sulla sostenibilità del sistema».
Redirect Pain ha già elaborato un percorso specifico per la ge-
stione del dolore peri-operatorio nella protesi di ginocchio e sta 
costituendo gruppi di lavoro per svilupparne altri su differenti pro-
cedure chirurgiche (quelle più impattanti per volume e comples-
sità di gestione), partendo dallo studio della letteratura e delle 
linee guida ma adattandole ai molteplici contesti clinici di appli-
cazione.
«La nostra strategia – afferma Gianluca Russo, presidente di 
Redirect Pain e direttore dell'Anestesia e Rianimazione dell'O-
spedale di Lodi – si ispira al modello di Servizio per il dolore di 

transizione (Sdt) istituito nel 2014 al Toronto General Hospital. La 
sfida di Redirect Pain è di valutare l’applicabilità del modello nor-
damericano al sistema sanitario regionale attraverso l’ottimizza-
zione delle risorse già presenti nelle differenti realtà ospedaliere. 
Il Sdt opera in sinergia con il servizio di anestesia, di terapia del 
dolore e con le differenti specialità chirurgiche per garantire con-
tinuità assistenziale ai pazienti, identifica in fase di pre-ricovero 
quelli a elevato rischio di sviluppare dolore persistente post-ope-
ratorio e procede alla sua diagnosi precoce, evitando che esso 
venga disperso sul territorio. In caso di dolore persistente, il Sdt 
offre trattamenti specifici in grado di alleviarlo, grazie all’impiego 
di tutte le opzioni disponibili, oppioidi inclusi». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOLORE PERI E POST-OPERATORIO, REDIRECT PAIN PROPONE 
UNA NUOVA GESTIONE DEL PAZIENTE CHIRURGICO
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??QUIZ 
DIAGNOSTICO

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

a cura di: 
GiorGio castellazzi

la soluzione a paGina 31

Mario è un signore di 70 anni, residente a Latina, attual-
mente in pensione. Ha lavorato nella direzione di una gran-
de azienda di petrolchimica ed è sposato con tre figli.
In anamnesi remota, vengono riportati alcuni interventi 
ortopedici e addominali, tra cui una protesi di ginocchio 
destro per artrosi severa e una peritonite su appendicecto-
mia nell'adolescenza.
Di recente, ha eseguito una prostatectomia radicale, con 
radioterapia in loggia prostatica e conseguente stenosi del 
neocollo; è stato dunque posizionato catetere sovrapubico 
e poi trans uretrale; a esame cistoscopico, è stata rilevata 
una minima irregolarità di parete in sede vescicale anterio-
re, mentre a indagine di tomografia computerizzata non in 
visione viene riportata fistola della parete anteriore vescica-
le sino alla sinfisi pubica.
Per meglio valutare la situazione dell'osso in regione sinfi-
saria è stata eseguita risonanza magnetica (RM) bacino con 
mdc, e dopo alcuni mesi una tomografia computerizzata 
(TC) senza mdc, con finestra per osso.

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

1) Alla RM, l'iperintensità di segnale nel contesto della 
spongiosa della sinfisi pubica è più visibile nelle sequenze 
T2 o STIR? Perché?

– meglio nella sequenza T2, per la presenza di sequestri 
ossei

– meglio nella sequenza STIR, per la soppressione del 
tessuto adiposo

– meglio nella sequenza T2, per la presenza di erosioni 
marginali

– meglio nella sequenza STIR, per l'assenza di 
soppressione del tessuto adiposo

– nessuna delle precedenti

2) Alla RM, l'edema della muscolatura all'inserzione 
sulla sinfisi pubica è meglio visibile:

– solo in T1 pre-mdc
– solo in T1 fat-sat post-mdc
– in T2, ma ancor meglio in STIR, sempre per la 

soppressione del tessuto adiposo
– solo in T2
– nessuna delle precedenti

3) Alla RM, la presa di contrasto nelle sequenze T1 è:
– meglio visibile nelle sequenze standard
– meglio visibile nelle sequenze fat-sat
– similare tra sequenze standard e fat-sat
– non visibile in maniera significativa in fat-sat
– nessuna delle precedenti

4) Alla TC, quale segno di alterazione ossea è meglio 
visualizzabile?

– riduzione tenue della densità ossea
– erosioni corticali
– aumento tenue della densità ossea
– presenza di cisti ossee
– nessuna delle precedenti

5) Alla TC, in presenza già di una RM con mdc, la 
somministrazione di mdc è fondamentale?

– sì, sempre
– no
– sì, solo se concomitano erosioni corticali
– sì, solo se vi sono raccolte nei tessuti molli
– nessuna delle precedenti

6) Quale la diagnosi più plausibile delle alterazioni alla 
sinfisi pubica, in base ai reperti RM/TC e alla storia 
clinica?

– metastasi da K prostata
– osteomielite focale
– esito di frattura mal consolidata 
– Paget
– nessuna delle precedenti

> RM, assiale T2

> RM, coronale STIR

> TC, assiale fin. x osso, craniale

> TC, coronale fin. x osso > TC, assiale fin. x t. molli

> TC, assiale fin. x osso, media

> RM, assiale T1 pre-mdc

> RM, assiale T1 FS post-mdc

> TC, assiale fin. x osso, caudale
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

Hanno fatto molto discute-
re i risultati di un ampio stu-
dio condotto presso la Univer-
sity of California, San Franci-
sco, e pubblicati sul prestigioso 
New England Journal of Medi-
cine (1). L'oggetto dello studio 
è la vitamina D e in particolare 
l'utilità di una sua supplemen-
tazione allo scopo di ridurre il 
rischio di fratture. Le conclu-
sioni appaiono lapidarie: «l'in-
tegrazione di vitamina D3 – 
colecalciferolo – non ha com-
portato un rischio di fratture 
significativamente inferiore ri-
spetto al placebo in soggetti sa-
ni di mezza età o anziani, non 
selezionati per carenza di vita-
mina D, massa ossea ridotta o 
osteoporosi».
Alla base del dibattito scatenato 
dallo studio sembra però esser-
ci un equivoco di fondo, relati-
vo al tipo di persone a cui do-
vrebbe essere prescritta un'in-
tegrazione con vitamina D. Se 

i ricercatori americani hanno 
analizzato il rischio di fratture 
in persone sane, senza partico-
lari problemi di densità ossea, 
al contrario la maggior parte 
delle linee guida si occupa inve-
ce dell'opportunità di sommi-
nistrare vitamina D a soggetti 
a rischio. Nel nostro Paese ne è 
un chiaro esempio la nota Aifa 
96, che indica la supplementa-
zione in pazienti con livelli pla-
smatici di vitamina D <20 ng/
ml e, indipendentemente dai li-
velli di vitamina D, in pazienti 
affetti «da osteoporosi da qual-
siasi causa o osteopatie accer-
tate».
«I report dei media non sempre 
hanno saputo contestualizza-
re i risultati del lavoro, portan-
do a commenti potenzialmente 
fuorvianti – scrive in una nota 
la Siommms (Società italiana 
dell'osteoporosi, del metaboli-
smo minerale e delle malattie 
dello mcheletro) –. Questo stu-

dio è in contrasto con la pre-
scrizione di vitamina D secon-
do la nota Aifa 96? Decisamen-
te no».
Ma in cosa è consistito lo stu-
dio californiano? Prima di tut-
to, si è trattato di uno studio an-
cillare del “Vital” (2), un altro 
trial randomizzato controllato 
che aveva l'obiettivo di valuta-
re se l'integrazione di vitamina 
D3 (2.000 UI al giorno), di aci-

di grassi n-3 (1 g al giorno), o 
di entrambi, fosse in grado di 
prevenire il cancro e le malat-
tie cardiovascolari in uomini e 
donne ultracinquantenni. 
Attingendo ai dati raccolti, si è 
voluto valutare la questione di 
più specifico interesse ortope-
dico, cercando di capire se l'in-
tegrazione con vitamina D3 
senza la concomitante som-
ministrazione di calcio fosse 
in grado di ridurre il rischio di 
fratture rispetto al placebo, sta-
bilendo come endpoint primari 
le fratture totali, non vertebra-
li e dell'anca, sia da fragilità che 
traumatiche.
Come si è detto la risposta è 
stata negativa, ma con la spe-
cifica che i quasi 26mila parte-
cipanti non sono stati recluta-
ti sulla base di carenza di vita-
mina D, massa ossea ridotta o 
osteoporosi.  
«Vi sono alcuni aspetti discu-
tibili nello studio – ha afferma-

to il presidente Siommms Ia-
copo Chiodini – come il fatto 
che i livelli di vitamina D fos-
sero disponibili su 17mila sog-
getti all'inizio della sperimenta-
zione e solo su 6mila alla fine, 
come anche l'inclusione di tutte 
le fratture e non solo quelle da 
fragilità. Il reale problema è tut-
tavia il tipo di obiettivo scelto, 
che è metodologicamente sba-
gliato. In sostanza i risultati di-
cono semplicemente che, se sei 
sano, non hai l'osteoporosi e 
non hai deficit di vitamina D, 
la supplementazione non serve 
a ridurre il rischio di qualsiasi 
frattura, non solo da fragilità. 
Era in realtà un risultato abba-
stanza atteso. Infatti, se voglio 
sapere se un farmaco previene 
una malattia lo devo testare in 
soggetti a rischio di avere quella 
malattia. Non mi posso aspet-
tare che un agente farmacolo-
gico funzioni se lo sommini-
stro a chi non ne ha bisogno». 

Quindi per Chiodini, che è an-
che responsabile del Centro 
malattie del metabolismo osseo 
e diabete di Auxologico e pro-
fessore associato di Endocrino-
logia all'Università di Milano, 
era prevedibile che dare vitami-
na D, come in questo studio, a 
soggetti non carenti e non a ri-
schio di frattura, non portasse 
ad alcun effetto in termini di ri-
duzione del rischio di frattura.

Renato Torlaschi

1. LeBoff MS, Chou SH, Ratliff 
KA, et al. Supplemental Vitamin 
D and Incident Fractures in Mi-
dlife and Older Adults. N Engl J 
Med. 2022 Jul 28;387(4):299-309.
2. Manson JE, Bassuk SS, Buring 
JE; VITAL Research Group. Prin-
cipal results of the VITamin D and 
OmegA-3 TriaL (Vital) and upda-
ted meta-analyses of relevant vi-
tamin D trials. J Steroid Biochem 
Mol Biol. 2020 Apr;198:105522.

VITAMINA D, SUPPLEMENTAZIONE RESTA INDICATA
NEI SOGGETTI A RISCHIO, COME DA NOTA AIFA 96

FARMACOLOGIA

> Iacopo Chiodini

Prevenire o ritardare l'artro-
si? In alcuni casi è possibi-
le: in uno studio pubblicato 
su Arthritis & Rheumatology, 
una diminuzione dell'indice 
di massa corporea è stata as-
sociata sia a una ridotta in-
cidenza dei difetti strutturali 
dell'artrosi del ginocchio, sia 
a una minore probabilità di 
una progressione o peggiora-
mento di tali difetti.
Da tre precedenti studi di co-
orte, un gruppo di ricercato-
ri australiani ha ricavato due 
gruppi: uno comprendente 
5.774 persone che non pre-
sentavano difetti strutturali 
alle ginocchia e l'altro com-

posto da 3.988 soggetti che 
già avevano artrosi. Tutti i 
partecipanti sono stati seguiti 
per un periodo dai quattro ai 
cinque anni.
Alla fine del follow-up gli au-
tori hanno verificato che una 
diminuzione di una unità 
dell'indice di massa corporea 
ha comportato una riduzione 
media del 4,76% delle proba-
bilità di incidenza e progres-
sione di artrosi del ginocchio; 
tuttavia una diminuzione di 
cinque unità – valore che cor-
risponde, per esempio, al pas-
saggio da sovrappeso a nor-
mopeso – ha ridotto le proba-
bilità di incidenza e progres-

sione del 21,65%.
«I nostri risultati – ha com-
mentato l'autore principa-
le Zubeyir Salis, studente di 
dottorato presso l'Università 
del New South Wales di Si-
dney – potrebbero dare alle 
persone con artrosi di ginoc-
chio e a quelle a rischio il po-
tere di agire a livello preven-
tivo. L'opinione attualmente 
prevalente è che l'artrosi fac-
cia parte dell'invecchiamento 
e che non abbiamo alcun con-
trollo su di esso, ma le nostre 
analisi suggeriscono che alcu-
ne persone potrebbero pre-
venire, rallentare o ritardare 
l'artrosi di ginocchio grazie 
a una riduzione del peso cor-
poreo».

Giampiero Pilat

Salis Z, Gallego B, Nguyen TV, 
Sainsbury A. Decrease in body 
mass index is associated with re-
duced incidence and progression 
of the structural defects of knee 
osteoarthritis: a prospective mul-
ti-cohort study. Arthritis Rheu-
matol. 2022 Aug.

BMI E ARTROSI DI GINOCCHIO: 
CALO PONDERALE PUÒ DAVVERO 
RIDURRE IL RISCHIO DI ARTROSI

GINOCCHIO

La comunissima clorexidina 
sembra essere la soluzione di 
irrigazione più efficace da uti-
lizzare come parte del tratta-
mento chirurgico dei tumo-
ri ossei, secondo uno studio 
sperimentale comparso su 
The Journal of Bone & Joint 
Surgery.
La sperimentazione è stata 
condotta in laboratorio, dove 
Matthew J. Thompson dell'U-
niversità di Washington, a Se-
attle, e i suoi colleghi hanno 
messo a confronto la capaci-
tà di diversi disinfettanti di 
eliminare le cellule tumora-
li rimanenti dopo l'intervento 
chirurgico: la soluzione di clo-
rexidina gluconato (Chg) allo 
0,05% si è rivelata la più effi-
cace.
I ricercatori hanno utilizzato 
colture di due tipi di tumori 
ossei: il benigno ma aggressi-
vo tumore a cellule giganti e 
il condrosarcoma. Le colture 
di cellule tumorali sono state 
trattate con sei soluzioni dif-
ferenti: acqua sterile, soluzio-
ne salina allo 0,9%, etanolo al 
70%, perossido di idrogeno al 
3%, iodopovidone allo 0,3% e 
Chg allo 0,05%.

Solo quest'ultima ha mostrato 
un'efficacia equivalente a una 
soluzione di controllo con il 
100% di citotossicità, e que-
sto risultato è stato osservato 
indipendentemente dal fatto 
che il trattamento sia durato 
due o cinque minuti.
Nessuna delle altre soluzioni 
si è neppure avvicinata a que-
ste prestazioni: l'acqua steri-
le e il perossido di idrogeno 
hanno evidenziato una su-
periorità rispetto a un tratta-
mento di controllo con bassa 
citotossicità, mentre la solu-
zione salina, l'etanolo e lo io-
dopovidone hanno mostrato 

poca o nessuna citotossicità.
Frequentemente utilizzata e 
prontamente disponibile, la 
clorexidina ha già dimostrato 
sicurezza in vivo in altre ap-
plicazioni chirurgiche e una 
tossicità inferiore rispetto ad 
alcuni degli agenti attualmen-
te in uso.

Renato Torlaschi

Moore C, Fernandes RJ, et al. 
Cytotoxic effects of common irri-
gation solutions on chondrosar-
coma and giant cell tumors of bo-
ne. The Journal of Bone and Joint 
Surgery: October 27, 2022.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
Una fiala da 2 ml contiene 27 mg di sodio neridronato, pari a 25 mg di acido neridronico.
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
Una fiala da 8 ml contiene 108 mg di sodio neridronato, pari a 100 mg di acido neridronico.
Eccipienti con effetti noti: sodio cloruro; sodio citrato diidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione iniettabile
Concentrato per soluzione per infusione
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche 
Adulti
Osteogenesi imperfetta.
Malattia ossea di Paget.
Algodistrofia.
Bambini (al di sotto di 18 anni di età)
Osteogenesi imperfetta.
4.2 Posologia e modo di somministrazione 
Osteogenesi imperfetta
Adulti
Da 25 mg a 100 mg e.v., in funzione del peso corporeo, in un’unica somministrazione per infusione 
lenta, previa diluizione in 250-500 ml di soluzione di cloruro di sodio 0,9%. La posologia orientativa è di 
2 mg/kg di peso corporeo ogni 3 mesi.
La dose totale può essere frazionata in dosi i.m. da 25 mg/die fino a 4 giorni consecutivi ogni 3 mesi.
Bambini (al di sotto di 18 anni di età)
Il dosaggio raccomandato è di 2 mg/kg di peso corporeo (al massimo 100 mg) per infusione endove-
nosa lenta (almeno 2 ore) ogni 3 mesi. Prima della somministrazione diluire in 250–500 ml di soluzione 
di cloruro di sodio 0,9%.
Malattia ossea di Paget
La dose più comunemente raccomandata è di 100 mg e.v. al giorno, per 2 giorni consecutivi, per 
infusione lenta (almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di soluzione fisiologica. Dosi inferiori 
possono essere sufficienti per forme meno severe di malattia; la dose complessiva può anche es-
sere frazionata in dosi i.m. di 25 mg/die da somministrare in giorni consecutivi fino ad un massimo 
di 8 giorni. L’opportunità di ripetere il ciclo terapeutico andrà valutata dopo non meno di 6 mesi, 
quando l’effetto terapeutico sul turnover osseo (fosfatasemia alcalina sierica) del primo ciclo si sarà 
completamente espresso.
Algodistrofia
La dose raccomandata è di 100 mg e.v. al giorno ogni 3 giorni per un totale di 400 mg di neridronato, 
somministrati in infusione endovenosa lenta (almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di soluzione 
fisiologica. 
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 o ad 
altri farmaci del gruppo dei bisfosfonati.
Insufficienza renale grave.
Gravidanza e allattamento.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Durante il trattamento con neridronato devono essere monitorati la funzionalità renale, nonché il 
calcio e il fosfato sierici.
Osteonecrosi della mandibola e/o mascella
L’Osteonecrosi della mandibola e/o mascella, generalmente associata ad estrazione dentale e/o 
ad infezione locale (osteomielite inclusa), è stata riportata in pazienti con cancro in trattamento con 
regimi comprendenti i bisfosfonati somministrati principalmente per via endovenosa. Molti di questi 
pazienti erano trattati anche con chemioterapia e corticosteroidi. L’osteonecrosi della mandibola 
e/o mascella è stata anche riportata in pazienti con osteoporosi in trattamento con i bisfosfonati 
orali.
Prima di iniziare il trattamento con i bisfosfonati in pazienti con concomitanti fattori di rischio (come 
cancro, chemioterapia, radioterapia, corticosteroidi, scarsa igiene orale) deve essere presa in con-
siderazione la necessità di un esame odontoiatrico con le appropriate procedure dentistiche pre-
ventive.
Durante il trattamento, questi pazienti devono, se possibile, evitare procedure dentarie invasive. Nei 
pazienti che hanno sviluppato osteonecrosi della mascella durante la terapia con i bisfosfonati, la 
chirurgia dentaria può esacerbare la condizione. Per i pazienti che necessitano di chirurgia dentale, 
non ci sono dati disponibili per suggerire che l’interruzione del trattamento con i bisfosfonati riduca il 
rischio di osteonecrosi della mandibola e/o mascella.

Osteonecrosi del canale uditivo esterno 
È stata riferita osteonecrosi del canale uditivo esterno in concomitanza con l’uso di bisfosfonati, pre-
valentemente in associazione a terapie di lungo termine. Tra i possibili fattori di rischio dell’osteone-
crosi del canale uditivo esterno sono inclusi l’uso di steroidi e la chemioterapia e/o fattori di rischio 
locali quali infezione o trauma. L’eventualità di osteonecrosi del canale uditivo esterno deve essere 
valutata in pazienti trattati con bisfosfonati che presentano sintomi a carico dell’orecchio, tra cui 
infezioni croniche dell’orecchio.

Il giudizio clinico del medico deve guidare il programma di gestione di ciascun paziente, sulla base 
della valutazione individuale del rapporto rischio/beneficio.

Fratture atipiche del femore
Sono state riportate fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore, principalmente in 
pazienti in terapia da lungo tempo con bisfosfonati per l’osteoporosi. Queste fratture trasversali o 
oblique corte possono verificarsi in qualsiasi parte del femore a partire da appena sotto il piccolo tro-
cantere fino a sopra la linea sovracondiloidea. Queste fratture si verificano spontaneamente o dopo 
un trauma minimo e alcuni pazienti manifestano dolore alla coscia o all’inguine, spesso associato 
con reperti di diagnostica per immagini a evidenze radiografiche di fratture da stress, settimane o 
mesi prima del verificarsi di una frattura femorale completa. Le fratture sono spesso bilaterali; per-
tanto nei pazienti trattati con bisfosfonati che hanno subito una frattura della diafisi femorale deve 
essere esaminato il femore controlaterale. E’ stata riportata anche una limitata guarigione di queste 
fratture. Nei pazienti con sospetta frattura atipica femorale si deve prendere in considerazione l’in-
terruzione della terapia con bisfosfonati in attesa di una valutazione del paziente basata sul rapporto 
beneficio rischio individuale.
Durante il trattamento con bisfosfonati i pazienti devono essere informati di segnalare qualsiasi dolo-
re alla coscia, all’anca o all’inguine e qualsiasi paziente che manifesti tali sintomi deve essere valu-
tato per la presenza di un’incompleta frattura del femore.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti
Nerixia 25 mg contiene 417,74 mmol (o 9,6 mg) di sodio per dose. Da tenere in considerazione in per-
sone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
Nerixia 100 mg contiene 1670,98 mmol (o 38,42 mg) di sodio per dose. Da tenere in considerazione in 
persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Non esistono studi in proposito. E’ necessario essere prudenti quando si somministrano bisfosfonati 
assieme ad aminoglicosidi perché ambedue i principi attivi possono abbassare la calcemia per pe-
riodi di tempo prolungati.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
NERIXIA non è stato studiato in donne in gravidanza e durante l’allattamento; quindi, è controindi-
cato in tali condizioni.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli  e sull’uso di  macchinari
Non esistono dati che suggeriscono che NERIXIA interferisca sulla capacità di guidare o sull’uso di 
macchine.
4.8 Effetti indesiderati
La somministrazione parenterale di neridronato, come per altri bisfosfonati, è stata associata ad un 
aumento della temperatura corporea. 
E’ stata riportata una sindrome simil-influenzale, con febbre, malessere, brividi e dolori ossei e/o mu-

scolari. Nella maggior parte dei casi non è necessario alcun specifico trattamento e i sintomi regre-
discono nel giro di poche ore o giorni.
Ipocalcemia, ipofosfatemia.
Più raramente negli studi clinici sono stati anche osservati: vertigini, rash e orticaria.
La somministrazione per via intramuscolare può essere accompagnata da un leggero dolore al sito 
di iniezione, che si attenua dopo pochi minuti. 
Esperienza post-marketing
Durante l’esperienza post-marketing sono state riportate le seguenti reazioni avverse:
•	 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo

Raro: fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore (reazione avversa di classe dei 
bisfosfonati).

•	 Patologie dell’occhio
Frequenza non nota: uveite anteriore, episclerite, congiuntivite e dolore oculare.

•	 Patologie dell’orecchio e del labirinto
Molto raro: osteonecrosi del canale uditivo esterno (reazione avversa per la classe dei bisfosfo-
nati).

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 tramite 
il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento di un sovradosaggio con neridronato.
Una ipocalcemia clinicamente rilevante può essere corretta con somministrazione endovenosa di 
calcio gluconato.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa - Farmaci che 
agiscono sulla struttura e mineralizzazioni ossee-Bisfosfonati, codice ATC: M05BA
Il neridronato appartiene alla classe dei bisfosfonati, composti che agiscono sul metabolismo osseo 
impedendo il riassorbimento, con conseguente diminuzione del turnover osseo.
Studi in vitro e in vivo hanno dimostrato che il neridronato inibisce il riassorbimento osseo senza modi-
ficare il processo di mineralizzazione.
Studi clinici hanno messo in evidenza che il trattamento con neridronato comporta riduzioni significa-
tive sia dei parametri di riassorbimento, come l’idrossiprolina e il telopeptide N-terminale del collage-
no di tipo I urinari, che della fosfatasi alcalina, indice di turnover osseo. I parametri di riassorbimento 
subiscono decrementi molto rapidi, pochi giorni nel caso di somministrazione parenterale, anticipan-
do di alcune settimane la riduzione della fosfatasi alcalina, che mostra un andamento più lento e 
graduale. La rapida inibizione del riassorbimento osseo provoca un transitorio disaccoppiamento tra 
i processi di neoformazione e quelli di riassorbimento; questo stato perdura sino a quando non venga 
raggiunto un nuovo equilibrio, con l’adeguamento della neosintesi ossea ad un livello di turnover più 
basso. La prevalenza dei processi di osteosintesi durante la fase di disaccoppiamento determina la 
riduzione dell’afflusso di calcio verso l’ambiente extracellulare ed un temporaneo aumento della 
secrezione di paratormone (PTH). L’insorgenza di un iperparatiroidismo secondario permette di con-
trastare l’ipocalcemia incrementando la sintesi di calcitriolo e stimolando l’assorbimento intestinale 
di calcio. Inoltre l’aumento del PTH diminuisce il riassorbimento tubulare dei fosfati, diminuendone in 
tal modo la concentrazione sierica. 
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Le caratteristiche farmacocinetiche del sodio neridronato sono state valutate nel plasma e nelle 
urine di ratto dopo somministrazione endovenosa singola di 10 mg/kg. I risultati dello studio hanno 
mostrato una concentrazione massima (0,06 mg/ml) raggiunta subito dopo la somministrazione, se-
guita da una fase rapida di riduzione delle concentrazioni plasmatiche, dovuta ai fenomeni di distri-
buzione tissutale e di eliminazione. Il 31,7% del farmaco veniva escreto nelle urine durante le 24 ore 
successive alla somministrazione.
Nell’uomo l’infusione endovenosa lenta di 25, 50 e 100 mg ha mostrato una chiara linearità e pro-
porzionalità fra le dosi. Neridronato 25 mg viene completamente assorbito dopo somministrazione 
intramuscolare e i profili di escrezione sono confrontabili con quelli osservati dopo somministrazione 
della stessa dose per infusione e.v.. Circa la metà della dose somministrata per infusione e.v. o per via 
i.m. viene escreta nelle urine dopo ogni somministrazione. L’emivita di eliminazione è di circa 7 ore.
Non sono disponibili dati in soggetti con insufficienza renale o epatica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Tossicità acuta

Specie animale Via di somministrazione DL50

Topo i.v. 55,5 mg/kg

Ratto i.v. lenta 49 mg/kg

Tossicità subacuta
In seguito a somministrazione endovenosa per 4 settimane sono risultate ben tollerate dosi fino a 2,5 
mg/kg/die nel ratto e fino a 20 mg/die nel cane.
Tossicità genetica
Il neridronato non è risultato mutageno nei test di mutagenesi valutati.
Tossicità locale
In seguito a somministrazione intramuscolare nel ratto non sono stati evidenziati segni di tossicità 
locale a livello tissutale.
Carcinogenesi
Non sono stati effettuati studi di carcinogenesi, data l’assenza di effetti mutageni del farmaco, le 
caratteristiche chimico – fisiche del prodotto, e l’evidenza che gli altri bisfosfonati, correntemente 
usati in terapia, non hanno mostrato rischi di cancerogenicità.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sodio cloruro; sodio citrato diidrato; acido citrico monoidrato; acqua per preparazioni iniettabili.
6.2 Incompatibilità
Onde evitare eventuali incompatibilità, NERIXIA per infusione endovenosa deve essere diluito in solu-
zione isotonica di cloruro di sodio.
6.3 Periodo di validità
4 anni.
Dopo la diluizione in soluzione isotonica di cloruro di sodio, la miscela ottenuta è risultata stabile per 
un periodo di tempo di 48 ore a 20°C.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile: fiala di vetro neutro incolore con anello di pre-rottura, da 2 ml, 
classe idrolitica I (Ph. Eur.). Confezioni da 1 fiala, 4 fiale o 8 fiale.
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione: due fiale di vetro neutro incolore con anello 
di pre-rottura, da 8 ml, classe idrolitica I (Ph. Eur.). è possibile che non tutte le confezioni siano com-
mercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità 
alla normativa vigente locale.  
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A.
Via Meucci 36
Ospedaletto – PISA.
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile – 1 fiala - AIC n. 035268010
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile – 4 fiale - AIC n. 035268034
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile – 8 fiale - AIC n. 035268046
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
AIC n. 035268022
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: Aprile 2002 
Data del rinnovo più recente:  Aprile 2007
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Aprile 2020

25 mg soluzione iniettabile 1 fiala, Classe A - RR 14,65 €
25 mg soluzione iniettabile 4 fiale, Classe A - RR 57,43 €
100 mg conc. soluz. per inf. 2 fiale, Classe H - RNRL 100,00 €
Vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, ortopedico, 
oncologo, reumatologo, fisiatra.

NERIXIA
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Due semplici interventi chi-
rurgici per le ulcere diabeti-
che del piede ne hanno dra-
sticamente migliorato la riso-
luzione, con poche recidive e 
una riduzione delle compli-
canze, della mortalità e delle 
spese sanitarie. Sono i risul-
tati di uno studio inglese pre-
sentato a Stoccolma in occa-
sione dell'ultimo congresso 
della European Association 
for the Study of Diabetes (Ea-
sd).
«Sappiamo che sono possibi-
li diverse complicazioni del-
le ulcere del piede diabetico, 
inclusa la sepsi, con frequen-
ti amputazioni e preoccupan-
ti tassi di mortalità – ha ricor-
dato l'autore senior Adrian 
Heald, della Salford Royal 
NHS Foundation Trust, pres-
so Manchester –. Nella nostra 
clinica, abbiamo da tempo 
incluso i chirurghi ortopedi-
ci nella gestione delle ulcere 
del piede diabetico. Abbiamo 
deciso di avviare una speri-
mentazione per dimostrare la 
bontà della nostra scelta».
Lo studio prospettico ha 

coinvolto 37 pazienti con ul-
cere diabetiche del piede, pre-
si in carico tra aprile 2019 
e ottobre 2021, nessuno dei 
quali presentava ulcere infet-
te, ischemia critica degli arti 
o artropatia acuta di Charcot: 
12 sono stati sottoposti a te-

notomia del dito del piede, 10 
ad allungamento del tendine 
d'Achille e 15 sono stati trat-
tati in modo conservativo.
Il tempo medio di risoluzione 
dell'ulcera è stato di 3,3 setti-
mane nel gruppo con tenoto-
mia dell'alluce e di 4,5 setti-

mane tra coloro che sono sta-
ti operati al tendine d'Achille, 
rispetto alle oltre 52 settima-
ne richieste da molti dei pa-
zienti non sottoposti a chirur-
gia. Infatti, alla fine del perio-
do di follow-up, durato alme-
no un anno, le ulcere sono ri-

sultate completamente risolte 
in tutti i pazienti operati, ma 
solo nel 36% degli altri.
Le tenotomie non hanno da-
to luogo ad alcuna recidiva, 
che invece si sono verifica-
te nel 10% degli interventi al 
tendine achilleo. Riguardo al-
le complicanze, nessuno dei 
pazienti dei gruppi chirurgici 
è stato ricoverato in ospedale 
per sepsi del piede e nessuno 
è deceduto, rispetto al 46% di 
ospedalizzazioni e al 40% di 
decessi avvenuti nel gruppo 
di controllo con trattamento 
conservativo. La tenotomia 
non si è associata a nessun ca-
so di amputazione, che invece 
è stata necessaria nel 10% nel 
gruppo di allungamento del 
tendine d'Achille e nel 46% 
tra coloro che non erano stati 
sottoposti ad alcun interven-
to chirurgico.
Come si vede, i risultati so-
no stati notevoli, nonostante 
la disomogeneità nei pazienti 
assegnati ai tre gruppi: quelli 
operati con tenotomia aveva-
no un'età media inferiore (49 
anni rispetto ai 70 anni circa 

degli altri gruppi) e livelli me-
di di emoglobina glicata A1c 
più bassi (45.3 mmol/mol, ri-
spetto a più di 60 mmol/mol).
Anche le implicazioni finan-
ziarie dei risultati sono state 
notevoli. Prendendo in consi-
derazione i tassi di guarigione 
e le complicazioni, l'interven-
to chirurgico è costato in me-
dia 1.380 euro per paziente, 
contro 11.280 euro richiesti 
dalla gestione conservativa: 
un risparmio dell'88%.
Il prossimo passo indicato da-
gli autori è uno studio rando-
mizzato controllato che pos-
sa confermare i risultati con 
maggiore autorevolezza.

Renato Torlaschi

Blong J, Sharpe A, Cairney-Hill 
J, Gorman A, Allen M, Haycocks 
S, Stedman M, Robinson A, Gee 
E, Heald A. Saving the foot: sim-
ple orthopaedic intervention to 
adjust the mechanics of the ulce-
rated neuropathic foot improves 
outcomes by reducing sepsis, am-
putation and mortality. 58th an-
nual meeting Easd, 2022.

Nei pazienti sottoposti a in-
tervento per frattura esposta, 
l'infezione è un rischio noto e 
temuto. Due soluzioni acquo-
se antisettiche, formulate allo 
scopo di ridurlo al minimo, 
sono state messe a confronto 
in un grande studio control-
lato randomizzato, pubblicato 
su The Lancet (1).
Contrariamente alle attua-
li raccomandazioni interna-
zionali, la clorexidina gluco-
nato non è risultata superio-
re rispetto allo iodopovido-
ne per prevenire l'infezione 
del sito chirurgico. I risultati 

suggeriscono allora ai medici 
la possibilità di optare anche 
per una soluzione antisettica 
acquosa quando si trattano le 
fratture esposte, tenendo con-
to della disponibilità e dei co-
sti, oltre che delle specifiche 
controindicazioni per ciascun 
paziente.
Gli autori riportano che, se-
condo l'Oms, sono milioni i 
pazienti che ogni anno in tut-
to il mondo vengono colpiti 
da infezioni del sito chirurgi-
co. Le procedure chirurgiche 
ortopediche sono quelle con il 
più alto tasso di infezione. Si 

stima che questo effetto avver-
so si verifichi in circa un pa-
ziente su dieci nel caso di fis-
sazione di una frattura in pre-
senza di una frattura contami-
nata o sporca, con punte supe-
riori al 20% per gravi fratture 
aperte della diafisi tibiale.
Il presente studio rimette in 
discussione alcuni dati pre-
gressi considerati ormai as-
sodati, sulla scorta dei da-
ti raccolti in 14 ospedali in 
Canada, Spagna e Stati Uni-
ti, relativi a un totale di 1.638 
adulti che erano stati operati 
per frattura esposta a uno de-

gli arti.
La probabilità di infezione 
del sito chirurgico o di rein-
terventi non pianificati è stata 
la stessa tra i pazienti tratta-
ti con soluzione acquosa con 
iodopovidone al 10% e quel-
li disinfettati con clorexidina 
gluconato al 4%, sempre in 
soluzione acquosa.
Inoltre, «i risultati non con-
fermano la superiorità della 
clorexidina in soluzione al-
colica», aggiungono gli auto-
ri, in aperto contrasto rispet-
to a un'altra importante re-
visione, anch'essa pubblicata 
quest'anno su una rivista del 
gruppo The Lancet, secondo 
cui «basta il 2-2,5% di clo-
rexidina in alcol per ridurre 
significativamente il tasso di 
infezioni al sito chirurgico ri-
spetto allo iodio in soluzione 
acquosa» (2).

Giampiero Pilat

1. Prep-IT Investigators. Aqueous 
skin antisepsis before surgi-
cal fixation of open fractures 
(Aqueous-Prep): a multiple-pe-
riod, cluster-randomised, cros-
sover trial. Lancet. 2022 Oct 
15;400(10360):1334-1344.
2. Jalalzadeh H, Groenen H, Bu-
is DR, et al. Efficacy of different 
preoperative skin antiseptics on 
the incidence of surgical site in-
fections: a systematic review, Gra-
de assessment, and network me-
ta-analysis. Lancet Microbe. 2022 
Oct;3(10):e762-e771.

ULCERE DEL PIEDE DIABETICO, MENO AMPUTAZIONI
CON L'APPROCCIO CHIRURGICO-ORTOPEDICO

INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO: IODOPOVIDONE
EFFICACE QUANTO LA CLOREXIDINA

PIEDE E CAVIGLIA

INFEZIONI

Il parto altera in modo perma-
nente le ossa delle donne, se-
condo modalità finora scono-
sciute e su cui hanno recente-
mente fatto luce alcuni antro-
pologi, con uno studio effet-
tuato su primati a Puerto Rico 
e pubblicato su Plos One. 
In particolare, i ricercatori 
hanno scoperto che le concen-
trazioni di calcio, magnesio 
e fosforo sono inferiori nelle 
donne che hanno avuto gravi-
danze: i cambiamenti sono le-
gati al parto stesso, ma anche 
all'allattamento. «I nostri ri-
sultati forniscono un'ulterio-
re prova del profondo impat-
to che la riproduzione eserci-
ta sull'organismo femminile, 
dimostrando ancora una volta 
che lo scheletro non è un or-
gano statico ma dinamico, che 
cambia in seguito agli eventi 
che si verificano nel corso del-
la vita» ha dichiarato la ricer-
catrice romana Paola Cerrito, 
che ha coordinato la ricerca 
quando era studentessa di dot-
torato presso il dipartimen-
to di Antropologia della New 
York University.
È noto da tempo che la me-
nopausa può avere un effet-
to sulle ossa delle donne. Me-
no chiaro è come eventi pre-
cedenti, come gravidanza e 
parto, possano influenzare la 
composizione scheletrica. Per 
approfondire la questione, i ri-
cercatori hanno studiato l'osso 

lamellare primario, ideale da 
esaminare perché cambia nel 
tempo e lascia marcatori bio-
logici di questi cambiamenti, 
che possono essere monitorati 
durante il corso della vita.
«La nostra ricerca mostra che, 
anche prima della cessazio-
ne della fertilità, lo scheletro 
risponde in modo dinamico 
ai cambiamenti nello stato ri-
produttivo – ha commentato 
Cerrito, ora ricercatrice pres-
so l'Eth di Zurigo –. Inoltre le 
scoperte confermano l'impat-
to significativo che il parto ha 
sull'organismo femminile: la 
riproduzione è scritta nelle os-
sa per tutta la vita».

Renato Torlaschi

Cerrito P, Hu B, et al. Elemental 
composition of primary lamellar 
bone differs between parous and 
nulliparous rhesus macaque fema-
les. PLoS One. 2022 Nov 1;17(11).

COME CAMBIANO LE OSSA 
DELLE MADRI DOPO PARTO 
E ALLATTAMENTO

RICERCA

> Paola Cerrito
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
Una fiala da 2 ml contiene 27 mg di sodio neridronato, pari a 25 mg di acido neridronico.
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
Una fiala da 8 ml contiene 108 mg di sodio neridronato, pari a 100 mg di acido neridronico.
Eccipienti con effetti noti: sodio cloruro; sodio citrato diidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione iniettabile
Concentrato per soluzione per infusione
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche 
Adulti
Osteogenesi imperfetta.
Malattia ossea di Paget.
Algodistrofia.
Bambini (al di sotto di 18 anni di età)
Osteogenesi imperfetta.
4.2 Posologia e modo di somministrazione 
Osteogenesi imperfetta
Adulti
Da 25 mg a 100 mg e.v., in funzione del peso corporeo, in un’unica somministrazione per infusione 
lenta, previa diluizione in 250-500 ml di soluzione di cloruro di sodio 0,9%. La posologia orientativa è di 
2 mg/kg di peso corporeo ogni 3 mesi.
La dose totale può essere frazionata in dosi i.m. da 25 mg/die fino a 4 giorni consecutivi ogni 3 mesi.
Bambini (al di sotto di 18 anni di età)
Il dosaggio raccomandato è di 2 mg/kg di peso corporeo (al massimo 100 mg) per infusione endove-
nosa lenta (almeno 2 ore) ogni 3 mesi. Prima della somministrazione diluire in 250–500 ml di soluzione 
di cloruro di sodio 0,9%.
Malattia ossea di Paget
La dose più comunemente raccomandata è di 100 mg e.v. al giorno, per 2 giorni consecutivi, per 
infusione lenta (almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di soluzione fisiologica. Dosi inferiori 
possono essere sufficienti per forme meno severe di malattia; la dose complessiva può anche es-
sere frazionata in dosi i.m. di 25 mg/die da somministrare in giorni consecutivi fino ad un massimo 
di 8 giorni. L’opportunità di ripetere il ciclo terapeutico andrà valutata dopo non meno di 6 mesi, 
quando l’effetto terapeutico sul turnover osseo (fosfatasemia alcalina sierica) del primo ciclo si sarà 
completamente espresso.
Algodistrofia
La dose raccomandata è di 100 mg e.v. al giorno ogni 3 giorni per un totale di 400 mg di neridronato, 
somministrati in infusione endovenosa lenta (almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di soluzione 
fisiologica. 
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 o ad 
altri farmaci del gruppo dei bisfosfonati.
Insufficienza renale grave.
Gravidanza e allattamento.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Durante il trattamento con neridronato devono essere monitorati la funzionalità renale, nonché il 
calcio e il fosfato sierici.
Osteonecrosi della mandibola e/o mascella
L’Osteonecrosi della mandibola e/o mascella, generalmente associata ad estrazione dentale e/o 
ad infezione locale (osteomielite inclusa), è stata riportata in pazienti con cancro in trattamento con 
regimi comprendenti i bisfosfonati somministrati principalmente per via endovenosa. Molti di questi 
pazienti erano trattati anche con chemioterapia e corticosteroidi. L’osteonecrosi della mandibola 
e/o mascella è stata anche riportata in pazienti con osteoporosi in trattamento con i bisfosfonati 
orali.
Prima di iniziare il trattamento con i bisfosfonati in pazienti con concomitanti fattori di rischio (come 
cancro, chemioterapia, radioterapia, corticosteroidi, scarsa igiene orale) deve essere presa in con-
siderazione la necessità di un esame odontoiatrico con le appropriate procedure dentistiche pre-
ventive.
Durante il trattamento, questi pazienti devono, se possibile, evitare procedure dentarie invasive. Nei 
pazienti che hanno sviluppato osteonecrosi della mascella durante la terapia con i bisfosfonati, la 
chirurgia dentaria può esacerbare la condizione. Per i pazienti che necessitano di chirurgia dentale, 
non ci sono dati disponibili per suggerire che l’interruzione del trattamento con i bisfosfonati riduca il 
rischio di osteonecrosi della mandibola e/o mascella.

Osteonecrosi del canale uditivo esterno 
È stata riferita osteonecrosi del canale uditivo esterno in concomitanza con l’uso di bisfosfonati, pre-
valentemente in associazione a terapie di lungo termine. Tra i possibili fattori di rischio dell’osteone-
crosi del canale uditivo esterno sono inclusi l’uso di steroidi e la chemioterapia e/o fattori di rischio 
locali quali infezione o trauma. L’eventualità di osteonecrosi del canale uditivo esterno deve essere 
valutata in pazienti trattati con bisfosfonati che presentano sintomi a carico dell’orecchio, tra cui 
infezioni croniche dell’orecchio.

Il giudizio clinico del medico deve guidare il programma di gestione di ciascun paziente, sulla base 
della valutazione individuale del rapporto rischio/beneficio.

Fratture atipiche del femore
Sono state riportate fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore, principalmente in 
pazienti in terapia da lungo tempo con bisfosfonati per l’osteoporosi. Queste fratture trasversali o 
oblique corte possono verificarsi in qualsiasi parte del femore a partire da appena sotto il piccolo tro-
cantere fino a sopra la linea sovracondiloidea. Queste fratture si verificano spontaneamente o dopo 
un trauma minimo e alcuni pazienti manifestano dolore alla coscia o all’inguine, spesso associato 
con reperti di diagnostica per immagini a evidenze radiografiche di fratture da stress, settimane o 
mesi prima del verificarsi di una frattura femorale completa. Le fratture sono spesso bilaterali; per-
tanto nei pazienti trattati con bisfosfonati che hanno subito una frattura della diafisi femorale deve 
essere esaminato il femore controlaterale. E’ stata riportata anche una limitata guarigione di queste 
fratture. Nei pazienti con sospetta frattura atipica femorale si deve prendere in considerazione l’in-
terruzione della terapia con bisfosfonati in attesa di una valutazione del paziente basata sul rapporto 
beneficio rischio individuale.
Durante il trattamento con bisfosfonati i pazienti devono essere informati di segnalare qualsiasi dolo-
re alla coscia, all’anca o all’inguine e qualsiasi paziente che manifesti tali sintomi deve essere valu-
tato per la presenza di un’incompleta frattura del femore.

Informazioni importanti su alcuni eccipienti
Nerixia 25 mg contiene 417,74 mmol (o 9,6 mg) di sodio per dose. Da tenere in considerazione in per-
sone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
Nerixia 100 mg contiene 1670,98 mmol (o 38,42 mg) di sodio per dose. Da tenere in considerazione in 
persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Non esistono studi in proposito. E’ necessario essere prudenti quando si somministrano bisfosfonati 
assieme ad aminoglicosidi perché ambedue i principi attivi possono abbassare la calcemia per pe-
riodi di tempo prolungati.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
NERIXIA non è stato studiato in donne in gravidanza e durante l’allattamento; quindi, è controindi-
cato in tali condizioni.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli  e sull’uso di  macchinari
Non esistono dati che suggeriscono che NERIXIA interferisca sulla capacità di guidare o sull’uso di 
macchine.
4.8 Effetti indesiderati
La somministrazione parenterale di neridronato, come per altri bisfosfonati, è stata associata ad un 
aumento della temperatura corporea. 
E’ stata riportata una sindrome simil-influenzale, con febbre, malessere, brividi e dolori ossei e/o mu-

scolari. Nella maggior parte dei casi non è necessario alcun specifico trattamento e i sintomi regre-
discono nel giro di poche ore o giorni.
Ipocalcemia, ipofosfatemia.
Più raramente negli studi clinici sono stati anche osservati: vertigini, rash e orticaria.
La somministrazione per via intramuscolare può essere accompagnata da un leggero dolore al sito 
di iniezione, che si attenua dopo pochi minuti. 
Esperienza post-marketing
Durante l’esperienza post-marketing sono state riportate le seguenti reazioni avverse:
•	 Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo

Raro: fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore (reazione avversa di classe dei 
bisfosfonati).

•	 Patologie dell’occhio
Frequenza non nota: uveite anteriore, episclerite, congiuntivite e dolore oculare.

•	 Patologie dell’orecchio e del labirinto
Molto raro: osteonecrosi del canale uditivo esterno (reazione avversa per la classe dei bisfosfo-
nati).

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 tramite 
il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento di un sovradosaggio con neridronato.
Una ipocalcemia clinicamente rilevante può essere corretta con somministrazione endovenosa di 
calcio gluconato.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per il trattamento delle malattie delle ossa - Farmaci che 
agiscono sulla struttura e mineralizzazioni ossee-Bisfosfonati, codice ATC: M05BA
Il neridronato appartiene alla classe dei bisfosfonati, composti che agiscono sul metabolismo osseo 
impedendo il riassorbimento, con conseguente diminuzione del turnover osseo.
Studi in vitro e in vivo hanno dimostrato che il neridronato inibisce il riassorbimento osseo senza modi-
ficare il processo di mineralizzazione.
Studi clinici hanno messo in evidenza che il trattamento con neridronato comporta riduzioni significa-
tive sia dei parametri di riassorbimento, come l’idrossiprolina e il telopeptide N-terminale del collage-
no di tipo I urinari, che della fosfatasi alcalina, indice di turnover osseo. I parametri di riassorbimento 
subiscono decrementi molto rapidi, pochi giorni nel caso di somministrazione parenterale, anticipan-
do di alcune settimane la riduzione della fosfatasi alcalina, che mostra un andamento più lento e 
graduale. La rapida inibizione del riassorbimento osseo provoca un transitorio disaccoppiamento tra 
i processi di neoformazione e quelli di riassorbimento; questo stato perdura sino a quando non venga 
raggiunto un nuovo equilibrio, con l’adeguamento della neosintesi ossea ad un livello di turnover più 
basso. La prevalenza dei processi di osteosintesi durante la fase di disaccoppiamento determina la 
riduzione dell’afflusso di calcio verso l’ambiente extracellulare ed un temporaneo aumento della 
secrezione di paratormone (PTH). L’insorgenza di un iperparatiroidismo secondario permette di con-
trastare l’ipocalcemia incrementando la sintesi di calcitriolo e stimolando l’assorbimento intestinale 
di calcio. Inoltre l’aumento del PTH diminuisce il riassorbimento tubulare dei fosfati, diminuendone in 
tal modo la concentrazione sierica. 
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Le caratteristiche farmacocinetiche del sodio neridronato sono state valutate nel plasma e nelle 
urine di ratto dopo somministrazione endovenosa singola di 10 mg/kg. I risultati dello studio hanno 
mostrato una concentrazione massima (0,06 mg/ml) raggiunta subito dopo la somministrazione, se-
guita da una fase rapida di riduzione delle concentrazioni plasmatiche, dovuta ai fenomeni di distri-
buzione tissutale e di eliminazione. Il 31,7% del farmaco veniva escreto nelle urine durante le 24 ore 
successive alla somministrazione.
Nell’uomo l’infusione endovenosa lenta di 25, 50 e 100 mg ha mostrato una chiara linearità e pro-
porzionalità fra le dosi. Neridronato 25 mg viene completamente assorbito dopo somministrazione 
intramuscolare e i profili di escrezione sono confrontabili con quelli osservati dopo somministrazione 
della stessa dose per infusione e.v.. Circa la metà della dose somministrata per infusione e.v. o per via 
i.m. viene escreta nelle urine dopo ogni somministrazione. L’emivita di eliminazione è di circa 7 ore.
Non sono disponibili dati in soggetti con insufficienza renale o epatica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Tossicità acuta

Specie animale Via di somministrazione DL50

Topo i.v. 55,5 mg/kg

Ratto i.v. lenta 49 mg/kg

Tossicità subacuta
In seguito a somministrazione endovenosa per 4 settimane sono risultate ben tollerate dosi fino a 2,5 
mg/kg/die nel ratto e fino a 20 mg/die nel cane.
Tossicità genetica
Il neridronato non è risultato mutageno nei test di mutagenesi valutati.
Tossicità locale
In seguito a somministrazione intramuscolare nel ratto non sono stati evidenziati segni di tossicità 
locale a livello tissutale.
Carcinogenesi
Non sono stati effettuati studi di carcinogenesi, data l’assenza di effetti mutageni del farmaco, le 
caratteristiche chimico – fisiche del prodotto, e l’evidenza che gli altri bisfosfonati, correntemente 
usati in terapia, non hanno mostrato rischi di cancerogenicità.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sodio cloruro; sodio citrato diidrato; acido citrico monoidrato; acqua per preparazioni iniettabili.
6.2 Incompatibilità
Onde evitare eventuali incompatibilità, NERIXIA per infusione endovenosa deve essere diluito in solu-
zione isotonica di cloruro di sodio.
6.3 Periodo di validità
4 anni.
Dopo la diluizione in soluzione isotonica di cloruro di sodio, la miscela ottenuta è risultata stabile per 
un periodo di tempo di 48 ore a 20°C.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile: fiala di vetro neutro incolore con anello di pre-rottura, da 2 ml, 
classe idrolitica I (Ph. Eur.). Confezioni da 1 fiala, 4 fiale o 8 fiale.
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione: due fiale di vetro neutro incolore con anello 
di pre-rottura, da 8 ml, classe idrolitica I (Ph. Eur.). è possibile che non tutte le confezioni siano com-
mercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità 
alla normativa vigente locale.  
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A.
Via Meucci 36
Ospedaletto – PISA.
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile – 1 fiala - AIC n. 035268010
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile – 4 fiale - AIC n. 035268034
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile – 8 fiale - AIC n. 035268046
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
AIC n. 035268022
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: Aprile 2002 
Data del rinnovo più recente:  Aprile 2007
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Aprile 2020

25 mg soluzione iniettabile 1 fiala, Classe A - RR 14,65 €
25 mg soluzione iniettabile 4 fiale, Classe A - RR 57,43 €
100 mg conc. soluz. per inf. 2 fiale, Classe H - RNRL 100,00 €
Vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, ortopedico, 
oncologo, reumatologo, fisiatra.
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Le procedure di chirurgia del-
la mano sono eseguite sempre 
più spesso, con l'aumento di 
patologie come l'artrosi e la 
sindrome del tunnel carpale.
Generalmente i pazienti rice-
vono un anestetico regionale 
per bloccare il dolore prima 
della procedura, con l'impie-
go della tecnica di Monitored 
anaesthesia care (Mac), che 
consiste in un sedativo som-
ministrato per via endoveno-
sa – come il propofol – per 

mantenere i pazienti calmi 
durante le procedure, sedati 
ma abbastanza lucidi da poter 
seguire le istruzioni del medi-
co. Una sedazione eccessiva 
può però portare all'abbassa-
mento della pressione sangui-
gna, all'ostruzione delle vie 
aeree superiori e, raramen-
te, a complicazioni potenzial-
mente gravi come ictus, infar-
to o insufficienza respiratoria.
Nel tentativo di ridurre questi 
rischi, i ricercatori del Cen-

tro medico Beth Israel Dea-
coness di Boston hanno con-
dotto uno studio controllato 
randomizzato per determina-
re se l'immersione del pazien-
te nella realtà virtuale può ri-
durre la necessità di sedati-
vi durante la chirurgia della 
mano senza avere un impat-
to negativo sul benessere del 
paziente. I risultati sono stati 
giudicati positivamente, co-
me riportato su Plos One.
I ricercatori americani han-

no arruolato 34 adulti che 
sono stati sottoposti a un in-
tervento chirurgico alla ma-
no con anestesia regionale tra 
dicembre 2018 e agosto 2019. 
Suddivisi in due gruppi, ai 
pazienti a cui è stata applicata 
questa nuova tecnologia so-
no state fatte indossare cuffie 
con cancellazione del rumo-
re e uno scenario di realtà vir-
tuale progettato per favorire il 
rilassamento e la calma, scel-
to tra diverse opzioni (prato, 

bosco, cima di una montagna 
ecc.).
A tutti i pazienti è stata da-
ta la possibilità di ottenere la 
somministrazione di anesteti-
ci o antidolorifici supplemen-
tari, ma i 17 inseriti nel grup-
po “realtà virtuale” ne hanno 
richiesti molti meno: in par-
ticolare, solo quattro di loro 
hanno ricevuto propofol du-
rante la procedura, mentre 
nel gruppo di controllo è stato 
necessario per tutti i pazienti.
Tuttavia, un numero signifi-
cativamente maggiore di sog-
getti immersi nella realtà vir-
tuale ha ricevuto un'anestesia 
locale supplementare dal chi-
rurgo rispetto al gruppo di 
controllo, suggerendo che il 
blocco nervoso preoperatorio 
è molto importante per il suc-
cesso di questa tecnica.
Dai questionari di follow-up 
compilati dopo l'intervento 
chirurgico, risulta che la sod-
disfazione generale dei pa-
zienti è stata simile tra i due 
gruppi: tutti hanno dichiarato 
che il dolore è stato ben con-
trollato e che si sono sentiti 
rilassati durante l'intervento 
chirurgico.
Sorprendentemente, nel grup-
po realtà virtuale la dimissio-
ne dall'unità di cure post ane-

stesiologiche è avvenuta me-
diamente 22 minuti prima ri-
spetto al gruppo di controllo.
Anche dal punto di vista fun-
zionale, nel controllo avvenu-
to un mese dopo l'intervento, 
non è stata riscontrata alcuna 
differenza.
«L'utilizzo della realtà virtua-
le nella gestione dei pazienti 
con dolore o ansia ha fornito 
un'esperienza immersiva in 
grado di distrarli dall'elabo-
razione delle esperienze spia-
cevoli che comunemente ven-
gono associate a un interven-
to chirurgico – ha commenta-
to l'anestesista Brian P. O'Ga-
ra, autore senior dello studio 
–. Utilizzando l'immersione 
nella realtà virtuale, i poten-
ziali danni di una sedazione 
non necessaria possono esse-
re evitati senza compromette-
re il comfort del paziente du-
rante la chirurgia della ma-
no». 

Renato Torlaschi

Faruki AA, Nguyen TB, Ga-
sangwa DV, et al. Virtual reali-
ty immersion compared to mo-
nitored anesthesia care for hand 
surgery: A randomized control-
led trial. PLoS One. 2022 Sep 
21;17(9):e0272030.

CHIRURGIA DELLA MANO, MENO SEDAZIONE CON LA REALTÀ VIRTUALE 

MANO

> A) Immagine di un paziente mentre utilizza un dispositivo di realtà virtuale; B) Schermata di un tipico ambiente immersivo nella realtà virtuale 
con l'esempio di un testo di comunicazione da parte del personale che sta eseguendo l'intervento
Fonte: Faruki et al., 2022, Plos One, CC-BY 4.0

Nell'avulsione della spina ti-
biale, il legamento crociato 
anteriore si stacca dalla sua 
inserzione tibiale. Di eziologia 
traumatica, la frattura interes-
sa principalmente ragazzi e 
ragazze tra gli 8 e i 14 anni.
La scelta chirurgica non è 
sempre obbligata e prevede 
diverse tecniche, tra cui pre-
valgono la fissazione con ac-
cesso mininvasivo utilizzan-
do viti cannulate e la sutura 
transossea con tecnica pull 
out. Non è però noto come 
i diversi tipi di trattamento, 
conservativo o chirurgico, 
influiscano sulla guarigione, 
sull'ampiezza di movimento 
o sulla lassità dell'arto.
Shannon McGurty del Bo-
ston Children's Hospital ha 
presentato uno studio su que-
sta particolare frattura al re-
cente congresso dell'Ameri-
can Orthopaedic Society for 
Sports Medicine. Con i suoi 
colleghi, McGurty ha raccol-
to dati su 578 pazienti tratta-
ti per frattura della spina ti-
biale dal 1 gennaio 2000 al 31 
gennaio 2018 in dieci diversi 
ospedali.
Prima del trattamento e 
nell'ultima visita di controllo, 
i ricercatori hanno misura-
to il range of motion (Rom) e 
lo spostamento del labbro an-
teriore della spina. Quest'ul-
timo è stato classificato co-
me eccellente se inferiore a 1 

mm, buono da 1 a 3 mm, di-
screto da 3 a 5 mm e scadente 
oltre i 5 mm.
L'82% dei pazienti esaminati 
(474 su 578) è stato sottopo-
sto a un intervento chirurgi-
co, mentre solo il 18% dei pa-
zienti ha ricevuto un tratta-
mento conservativo.
Nel complesso, non c'è sta-
ta una differenza significati-
va nel Rom tra i pazienti dei 
due gruppi. Lo spostamen-
to medio del labbro anterio-
re prima del trattamento era 
di 6,1 mm e si è ridotto sen-
sibilmente dopo il trattamen-
to, scendendo a 0,7 mm. Alla 
visita finale oltre la metà dei 
pazienti (52%) è stata classi-
ficata nel gruppo eccellente, 
mentre prima del trattamen-
to erano solo il 4%. Anche l'e-
stensione del movimento è 

migliorata, con un Rom me-
dio passato da 75 gradi a 140 
gradi dopo il trattamento.
Pazienti con un risultato clas-
sificati nel gruppo scaden-
te relativamente allo sposta-
mento del labbro anteriore 
hanno anche fatto registrare 
un range of motion di 10 gra-
di inferiori rispetto a quelli 
inseriti nel gruppo eccellente.
Non si sono invece rilevate 
associazioni tra categoria di 
spostamento del labbro ante-
riore e lassità residua.
Il 16% dei pazienti opera-
ti e l'11% di quelli sottoposti 
a trattamento conservativo 
hanno avuto un'artrofibrosi 
e un totale di 37 pazienti ha 
dovuto ricevere un trattatta-
mento chirurgico per questa 
condizione, che tuttavia non 
si è associata all'entità dello 

spostamento del labbro ante-
riore.
«I pazienti che hanno ricevu-
to il trattamento chirurgico e 
che mostravano contratture 
sia nel movimento di esten-
sione che di flessione aveva-
no un rischio di complican-
ze 2,2 volte maggiore di quel-
li che non avevano contrat-
ture – ha riferito McGurty –. 
In generale, i pazienti operati 
hanno ottenuto una maggio-
re stabilità rispetto ai pazienti 
non trattati chirurgicamente 
ma hanno avuto più compli-
cazioni e reinterventi. Questo 
studio fornisce la prova che i 
pazienti sono in grado di tor-
nare alla gamma completa di 
movimento con ginocchia 
stabili anche senza una ridu-
zione ideale del labbro ante-
riore, suggerendo che questa 
riduzione anatomica potreb-
be non essere obbligatoria».
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ML, operaio edile di 24 anni, è caduto da un ponteggio a segui-
to di offuscamento del visus e ottundimento del sensorio, ripor-
tando severo trauma gli arti inferiori. Accompagnato presso il 
nostro pronto soccorso, viene posta diagnosi di frattura esposta 
pluriframmentaria scomposta al passaggio terzo medio-distale 
della tibia e frattura bifocale scomposta del terzo medio e distale 
del perone a sinistra e frattura esposta pluriframmentaria scom-
posta del terzo distale di tibia e perone a destra, più distacco la-
mellare a livello del profilo antero-laterale del calcagno a destra e 
irregolarità della corticale della branca ischio-pubica destra, so-
spetta per frattura composta (figg. 1 e 2). 
L'easame obiettivo locale e il quadro radiografico mostrano: per 
l'arto inferiore destro, sub-amputazione a livello del terzo me-
dio distale di gamba, Gustilo II con ampia esposizione ossea; per 
l'arto inferiore sinistro, sub-amputazione al terzo distale di gam-
ba, Gustilo II con ampia esposizione ossea.
Dopo il necessario Damage Control (fig. 3), si valuta il paziente 
dal punto di vista neurologico. Non contattabile in prima gior-
nata, dopo opportuna terapia farmacologica per sindrome epi-
lettiforme, il paziente al settimo giorno è sveglio e collaborante.
Per il trattamento si valutano le opzioni a disposizione: sintesi 
con placca, inchiodamento endomidollare, fissazione esterna e 
utilizzo di fattori piastrinici.
A 22 giorni dal trauma viene applicato un fissatore esterno as-
siale a entrambi gli arti inferiori (fig. 4). I controlli radiografici a 
30 giorni, a cinque mesi e a sei mesi dall'intervento evidenziano 
un'evoluzione positiva e si concede un carico non attivo. A set-
te mesi però il controllo dà evidenza anatomo-radiografica di 

non callificazione bilaterale. Si programma allora a un mese di 
distanza un intervento per la rimozione del fissatore esterno as-
siale, rivelatosi infruttuoso, per procedere, a ormai otto mesi dal 
trauma, con inchiodamento endomidollare (fig. 5). L'intervento, 
eseguito in due tempi diversi su entrambi gli arti inferiori, è rite-
nuto opportuno per evitare complicanze.
Ai controlli successivi c'è evidenza radiografica di deviazione in 
valgo e recurvato a sinistra, con callificazione, ed evidenza ra-
diografica di ancora poco callo osseo a destra. A distanza di 14 
mesi dal trauma, la ferita non è ancora completamente chiusa 
(fig. 6). A 18 mesi l'arto di destra mostra evidenza di callo non 
sufficiente. Nonostante fosse indicata la dinamizzazione, il pa-
ziente rifiuta un ulteriore trattamento chirurgico.

L'esito a 24 mesi
A quasi 24 mesi dall'incidente, il quadro anatomo-radiografico 
è congruo per la callificazione sull'arto destro ma non su quello 
sinistro (fig. 7). L'esame obiettivo descrive: quadricipite ipomio-
trofico bilaterale al terzo medio; deviazione in recurvato e valgo 
a sinistra; no dismetrie; zoppia a destra con sofferenza del me-
dio gluteo; riferito dolore alla marcia dinamica. Entrambe le gi-
nocchia mostrano Rom 0-115° in quadro di rigidità articolare. 
Completa il quadro una modesta lassità legamentosa, no deficit 
vascolo-nervoso periferici agli arti arti inferiori, ma con limitate 
e dolorose manovre di accosciamento (fig. 8).

Questo caso clinico è stato discusso al XII Convegno di Traumato-
logia Clinica e Forense (Salsomaggiore Terme, 4-5 novembre 2022)

CADUTA DA PONTEGGIO CON SUB-AMPUTAZIONE 
E AMPIA ESPOSIZIONE OSSEA AGLI ARTI INFERIORI

CASO CLINICO

Piero Tecchio
Fondazione Irrcs “Ca' Granda” 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Fabio Maria Donelli
Ortopedico e medico legale, Prof. a.c. presso la scuola 
di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 
dell'Università di Pisa

Simone Mazzola
Fondazione Irrcs “Ca' Granda”
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

Mario Gabbrielli
Professore ordinario di medicina legale 
all'Università di Siena

Luigi Solimeno
Fondazione Irrcs “Ca' Granda”, 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
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> Fig. 5: inchiodamento endomidollare > Fig. 6: lenta guarigione della ferita > Fig. 7: controllo a 24 mesi



Dal lato comportamentale si 
evidenzia una sintomatologia 
ansiosa con elementi evitanti 
e fobici nei confronti del suc-
cessivo iter clinico e degli in-
terventi chirurgici subiti. L'u-
more è stato condizionato dal 
lungo periodo di degenza e di 
riabilitazione e appare com-
plessivamente deflesso. In ge-
nerale si rileva difficoltà di 
adattamento alle limitazioni 
funzionali post-traumatiche, 
che non gli permettono la vita 
dinamica che conduceva pre-
cedentemente.
La valutazione medico lega-
le solleva una serie di critici-
tà, a partire dal consenso in-
formato: quello proposto al 
paziente è censurabile per-
ché troppo generico, incapa-
ce di mostrare le possibili al-
ternative terapeutiche. Il chi-
rurgo avrebbe dovuto specifi-
care per quale motivo propo-
neva la tecnica del fissatore, le 
complicanze possibili e se la 

tecnica chirurgica era da con-
siderarsi definitiva o di attesa.
Il risultato clinico finale non 
si può ritenere soddisfacente: 
nonostante l'elevato rischio di 
complicanze (non descritte 
nel consenso), seppur a van-
taggio della sicurezza del trat-
tamento, il ritardo di conso-
lidazione ha prodotto un re-
curvato che incide sulla fun-
ziuonalità articolare. Un ri-
sultato migliore sarebbe stato 
ottenuto con una fissazione 
esterna circolare/esapodalico, 
sia sotto il profilo della corre-
zione del procurvato, che del-
la velocità di guarigione. Così 
pure è criticabile la riduzione 
infruttuosa del fissatore ester-
no monoassiale con il posi-
zionamento di chiodo endo-
midollare. Intervento per al-
tro comunque complesso e a 
rischio per il quadro cutaneo 
residuale e senza la possibilità 
di “rivitalizzare il focolaio” at-
traverso un alesaggio.

Danno biologico in ambito RC
La valutazione espressa potrà essere utilizzata per la richiesta del 
cosiddetto danno differenziale (la quota parte cioè di danno bio-
logico così come valutato in responsabilità civile non indennizza-
ta dall'Inail perché supera la valutazione del danno biologico Inail) 
nel caso vi sia stata una violazione delle norme di sicurezza da par-
te del datore di lavoro. Danno biologico temporaneo 24 mesi (12 
al 100%, 8 al 75%, 4 al 50%). Danno biologico permanente 45%.
La capacità lavorativa specifica come operaio edile deve conside-
rarsi come totalmente compromessa.

Danno biologico in ambito Inail
L'inabilità al lavoro temporanea fu di 24 mesi come da certifica-
zioni Inail.
La valutazione del danno biologico permanente va espressa tenen-
do conto delle tabelle del danno biologico Inail del 2000 e la per-
centuale è del 40%; l'indennizzo è dovuto anche se il danno si è 
realizzato per un malore, come potrebbe essere successo nel caso 
in esame. La valutazione del 40% dà diritto a una rendita mensile.
Ai fini della determinazione del diritto al collocamento obbligato-
rio quale invalido sul lavoro deve essere espressa la valutazione del 
danno rispetto alla capacità lavorativa in base alle tabelle del 1965 
ed è del 55% (ricordiamo che per il collocamento obbligatorio per 
gli invalidi del lavoro è sempre vigente il limite del 33%).
La valutazione del danno personalizzato per il cambiamento 

della qualità della vita a livello professionale, familiare e socia-
le rientra nella valutazione complessiva del danno biologico, in 
quanto costituisce parte integrante dell'impatto sulla sfera dina-
mico relazionale conseguente alla menomazione dell'integrità 
psico-fisica.

Danno in ambito assicurativo privato
Per quanto riguarda il danno in ambito assicurativo privato, la 
ricorrenza del malore potrebbe escludere l'indennizzabilità. Co-
munque il danno si potrebbe valutare nella misura del 45% (tabel-
la Ania), 70% (tabella Inail). Si ricorda che in ambito assicurati-
vo privato le percentuali dei singoli esiti si sommano. Deve essere 
precisato che secondo alcune pronunce giurisprudenziali non si 
può avere una duplicazione del risarcimento e quindi in caso di 
polizza privata l'indennizzo riduce il risarcimento. 

Maggior danno
Il maggior danno è la quota di danno biologico derivata dall'erro-
re nel mancato impiego del fissatore esterno e dalla mancata mo-
bilizzazione del chiodo. Se la frattura fosse stata trattata corretta-
mente, sarebbe residuato un danno del 40%. L'aggravamento dei 
postumi derivante dagli errori segnalati può essere valutato come 
maggior danno dal 40 al 45%.
Il risarcimento va chiesto all'ospedale calcolando il valore del dan-
no al 45%, meno il valore del danno al 40%. 
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> Fig. 4: applicazione del fissatore assiale 

> Fig. 8: esame obiettivo
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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 
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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.
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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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Predict+, il sistema di intelligenza artificiale per 
predire i risultati dell'intervento di protesi di spalla
L'artroplastica totale di spalla, rispetto a non 
molti anni fa, è ora un intervento che viene 
consigliato anche ai pazienti giovani perché 
è in grado di assicurare loro una normale 
vita sociale e addirittura una pratica sportiva. 
Come ogni protesi non durerà per sempre, 
ma garantirà per parecchi anni una certa 
qualità di vita e, quando sarà necessario, 
permetterà alla spalla di essere operata an-
che una seconda volta. Per permettere una 
stabilità e una durata maggiore della protesi 
la tecnologia è venuta incontro con sistemi di 

planning 3D e navigazione assistita. 
Quando il trattamento conservativo non 
è più sufficiente, si valuta l'intervento chi-
rurgico con l'obiettivo di abolire il dolore e 
ripristinare la funzione dell'articolazione in-
teressata dalla patologia degenerativa. Le 
opzioni chirurgiche possono essere diver-
se e in alcuni casi la scelta potrebbe es-
sere diversa in funzione delle aspettative 
del paziente. La maggior parte dei pazienti 
può tornare alle attività di vita quotidiana a 
tre, quattro settimane dopo l'intervento chi-

rurgico e tutti i pazienti entro sei settimane. 
Attività come il golf possono essere riprese 
qualche mese dopo l'intervento chirurgico 
e il pieno recupero può richiedere fino a sei 
mesi con un miglioramento continuo per i 
successivi due anni. Il medico deciderà 
quale terapia fisioterapica preferire e quali 
restrizioni potrebbero eventualmente esse-
re applicate. Ogni esperienza di recupero 
del paziente è unica, quindi il chirurgo mo-
nitorerà i progressi di guarigione e ritorno a 
una vita via via sempre più dinamica.

Predire il recupero
Ma quali sono gli strumenti che il chirurgo 
ha per predire al paziente quali saranno i 
miglioramenti nel futuro? In questo campo 
la tecnologia viene incontro al chirurgo, che 
oggi può avvalersi del sistema Predict Plus 
di Exactech che fa parte dell'innovazione 
intelligente.
«Predict+ è una nuova applicazione della ri-
cerca clinica che permette di dare al pazien-
te una previsione di come potrebbe essere 
la qualità della vita dopo una artroprotesi di 
spalla anatomica o inversa – spiega Massi-
mo Brignolo, responsabile del dipartimen-
to di chirurgia della spalla presso il Koelliker 
Hospital di Torino –. Predict+ è un'appli-
cazione software che si basa sul concetto 
della “learning machine analisi” (Lma). La 
Lma è una branca dell'intelligenza artificia-
le e si basa sull'idea che i sistemi possono 
imparare dai dati, identificare modelli au-
tonomamente e prendere decisioni con un 
intervento umano ridotto al minimo, epuran-
dolo dagli errori. Il medico, dopo aver inse-
rito dati basati sulla valutazione clinica del 
paziente, comprensivi di tutte le diverse co-
morbilità (diabete, consumo di alcol ecc.), 
otterrà dal programma una scheda riepilo-
gativa che viene presentata al paziente. La 
scheda visualizzerà in maniera semplificata 

i miglioramenti che il paziente potrà ottene-
re a seguito di un impianto di protesi.

Vantaggi per chirurghi e pazienti
Predict+ assiste nella selezione del pazien-
te, nella scelta dell'impianto, nell'esperienza 
e nel livello di soddisfazione del paziente. Il 
processo di consulenza preoperatoria offre 
valutazioni basate su evidenze in grado di 
stabilire, più accuratamente, le aspettative 
del paziente per l'artroplastica di spalla. 
Predict+ consente di condividere il proces-
so decisionale con i pazienti identificando 
i fattori che influenzano le previsioni degli 
esiti, compresi i fattori che possono essere 
modificati, come il dimagrimento, lo smette-
re di fumare o il completamento della pre-a-
bilitazione. 
Questo sistema basato sull'intelligenza arti-
ficiale permette anche di confrontare i risul-
tati di una protesi anatomica e inversa fino 
a 7 anni, per valutare insieme al paziente 
la migliore scelta, di condividere il Rom 
previsto e porvedere il dolore. Tutto que-
sto aiuta a conciliare scelte terapeutiche 
e aspettative del paziente, in un processo 
di condivisione che porta a una maggiore 
soddisfazione.

CHIRURGIA DELLA SPALLA

Ultimi studi su ChondroGrid (collagene idrolizzato): più efficace
di acido ialuronico e Prp in osteoartrosi e tendinopatie
CHondroGrid (www.bioteck.com/chondrogrid) è un disposi-
tivo infiltrativo a base di collagene idrolizzato a basso peso 
molecolare (< 3.3 kDa) di origine bovina, che rinforza la ma-
trice extracellulare. CHondroGrid è utilizzato nel trattamento 
della sintomatologia dolorosa e nella perdita di funzionalità 
delle maggiori articolazioni (ginocchio, spalla, anca, mano 
e polso, piede e caviglia) e delle strutture muscolo-tendine-
e-legamentose, causate da processi patologici o da traumi 
anche di origine sportiva. CHondroGrid si distingue dai trat-
tamenti tradizionali in quanto con i suoi peptidi di collagene a 
basso peso molecolare fornisce i “building blocks” della com-
ponente principale della matrice extracellulare, il collagene.
CHondroGrid è disponibile in formato di polvere liofilizzata 
per garantirne la massima stabilità. Deve essere disciolto in 
2 ml di acqua per iniezioni e immediatamente iniettato nel 
sito da trattare. Sono disponibili due modalità di trattamento: 
per via intra-articolare (tre iniezioni, le prime due a distanza 
di 15 giorni e la terza a un mese dalla seconda) e per via 
peri-articolare e strutture muscolo-tendinee-legamentose 
(due iniezioni a distanza di 10 o 30 giorni a seconda della 
tipologia di iniezione). 
Molteplici studi clinici hanno mostrato la sicurezza ed effica-
cia di CHondroGrid in più di 100 pazienti affetti da osteoartrosi 
(1-3) e più di 70 pazienti affetti da tendinopatia a carico della 
cuffia dei rotatori (4). Recentemente, al 20° congresso inter-

nazionale Esska, l'azienda Bioteck ha organizzato un simpo-
sio in cui sono stati presentati tre studi clinici con Chondro-
Grid (5). In particolare, venivano presentati due studi clinici 
comparativi con acido ialuronico e Prp in pazienti affetti da 
osteoartrosi e tendinopatie in diversi distretti anatomici. In en-
trambi gli studi, CHondroGrid è risultato il trattamento più ef-
ficace. Nei pazienti affetti da osteoartrosi ha determinato una 
riduzione del dolore superiore al 60% a 6 mesi di follow-up, 
mentre nei pazienti affetti da tendinopatie ha ridotto il dolore 
di più del 70% a 6 mesi di follow-up. In entrambi i casi, si è 
osservato un ottimo recupero funzionale e l'efficacia è stata 
apprezzata dai pazienti fin dalla prima iniezione.
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> Il team del dipartimento di chirurgia della spalla 
diretto da Massimo Brignolo presso il Koelliker 
Hospital di Torino



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.

DIBASE RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO - 040/03

50.000 U.I./2,5 ml 1 flaconcino monodose
50.000 U.I./2,5 ml 2 flaconcini monodose
Classe A Nota 96 - RR

8,50 €
15,34 €



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

1) Alla RM, l'iperintensità di segnale nel contesto della 
spongiosa della sinfisi pubica è più visibile nelle se-
quenze T2 o STIR? Perché? Meglio nella sequenza 
STIR, per la soppressione del tessuto adiposo
2) Alla RM, l'edema della muscolatura all'inserzione 
sulla sinfisi pubica è meglio visibile in T2, ma ancor 
meglio in STIR, sempre per la soppressione del tes-
suto adiposo
3) Alla RM, la presa di contrasto nelle sequenze T1 è 
meglio visibile nelle sequenze fat-sat
4) Alla TC, quale segno di alterazione ossea è meglio 
visualizzabile? Erosioni corticali
5) Alla TC, in presenza già di una RM con mdc, la som-
ministrazione di mdc è fondamentale? No
6) Quale la diagnosi più plausibile delle alterazioni alla 
sinfisi pubica, in base ai reperti RM/TC e alla storia cli-
nica? Osteomielite focale

RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO

ORTORISPOSTA

19-21 gennaio
SICM “All around the scaphoid”
Verona, ICLO Teaching and Research Center

 ICLO - Tel. 05.751948501 - info@iclo.eu 

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 

3-4 febbraio
Rome revision shoulder arthroplasty course
Roma

Balestra Congressi
Tel. 06.5743634 - info@balestracongressi.com

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

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

13 febbraio
Corso teorico-pratico di suture tendinee della mano e lembi 
cutanei di avanzamento, rotazione e plastiche a Z
Milano, Istituto Ortopedico Gaetano Pini

Studioprogress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

16-17 febbraio
Il ginocchio in 3D
Chieti

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

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

3 marzo
OTODI focus on: le infezioni in ortopedia e traumatologia
Vercelli

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

4 marzo
Corso SIAGASCOT-SVOTO “La protesi inversa di spalla nel 
trattamento delle fratture dell’omero prossimale”
Feltre (BL)

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

7-9 marzo
AAOS Annual Meeting 
Las Vegas, Usa

AAOS - meeting@aaos.org - www.aaos.org

10 marzo
Il vecchio, il nuovo e il per sempre in chirurgia della mano 2.0
Milano, Ospedale Galeazzi

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439
info@lcfcongress.com

13-14 marzo
Corso teorico-pratico di chirurgia dei traumi della caviglia
Biella, Nuovo Ospedale “degli infermi”

MV Congressi
Tel. 0521.290191 - info@mvcongressi.it

15-16 marzo
Corso teorico-pratico di chirurgia dei traumi del piede
Biella, Nuovo Ospedale “degli infermi”

MV Congressi
Tel. 0521.290191 - info@mvcongressi.it

24 marzo
Corso della Società Italiana della caviglia e del piede (SICP) 
“La caviglia a 360°: dalla diagnosi al trattamento”
Milano, Università degli Studi

MV Congressi
Tel. 0521.290191 - info@mvcongressi.it

24 marzo
4° Intermedical Meeting "La traumatologia nel calcio 
professionistico negli ultimi 40 anni"
Rozzano (Milano), Humanitas Congress Center

OIC - Tel. 055.5035332 - info@oic.it

25 marzo
Congresso Nazionale della Società Italiana
di chirurgia dell'osteoporosi (SICOST)
Cecina (LI), Palazzetto dei Congressi

Ad Arte
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com

27-31 marzo
OTODI Master Week 2023
Verona, Best Western Plus Hotel Expo

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

29 marzo - 1 aprile
EPOS 41st Annual Meeting 
Cracovia, Polonia

Symposium Cracoviense
epos2023@symposium.pl
www.epos2023.org

13 aprile
4° congresso nazionale della Società Italiana Chirurgia delle 
Estremità (SICES)
Padova, Orto botanico Università di Padova

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

13-15 aprile
SIAGASCOT Annual Meeting 2023
Milano, Palazzo Lombardia

OIC
Tel. 055.5035332 - info@oic.it

20-22 aprile
International Joint meeting SIDA-AIR
Riccione, Palazzo dei Congressi

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

21-22 aprile
Corso regionale SICSEG “Il trattamento della spalla instabile: 
difficoltà, fallimenti e tip and tricks per il successo”
Padova, Four Points by Sheraton Padova

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

27 aprile
Congresso “L'applicazione delle nuove tecnologie
nella chirurgia della mano”
Milano, Istituto Ortopedico Gaetano Pini

Studioprogress
Tel. 030.290326
info@studioprogress.it

27-29 aprile
ICRS Focus Meeting “Allografts & synthetics on the 
frontstage”
Nizza, Francia

ICRS - office@cartilage.org - www.cartilage.org

28-29 aprile
Congresso “Surgery and rehabilitation
on the spastic lower limb in pediatric patients”
Torino, NH Torino Santo Stefano

Symposia 
Tel. 010.255146
symposia@symposiacongressi.com

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
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Pronti a sfidare
l’algodistrofia?


