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Dottor Di Giacomo, qual è 
l'obiettivo dei modelli bio-
ingegneristici per le artico-
lazioni?
I modelli bioingegneristici si 
propongono di studiare il mo-
vimento in dinamica su sei 
piani, tre di traslazione e tre di 
rotazione, di un osso rispetto 
all'altro, dal vivo e mentre l'ar-
ticolazione si muove. Chia-
ramente non è possibile otte-
nere un risultato di questo ti-
po con la tomografia o con la 
risonanza magnetica, perché 
non si può certo camminare 
o lanciare una palla all'interno 
di questi macchinari di gene-
razione di immagini. 
Si vuole invece capire esatta-
mente, nel ginocchio, in che 
modo si muove la tibia rispetto 
al femore durante il passo, co-
me ruota e come trasla sui tre 
piani; in modo del tutto analo-
go, nella spalla, si vuole capire 
come l'omero si muove rispetto 
alla scapola sui tre piani di tra-
slazione e di rotazione durante 
il lancio di un oggetto.

Se la Tac e la risonanza non 
servono, allora cosa si può 
utilizzare?
L'unica possibilità è data dal-
la dual fluoroscopy dinamica: 

si tratta di due tubi catodici, 
strutture che si usano normal-
mente per l'esame radiogra-
fico, che vengono posizionati 
con un'inclinazione di 60 gra-
di, producendo in tal modo 
due radiografie incrociate; poi 
viene fatta una Tac tridimen-
sionale e il tutto viene caricato 
a computer. Le immagini ven-
gono analizzate da un softwa-
re dedicato che combina la 
posizione ricavata della Tac 
con quella delle due immagi-
ni che sono state ottenute con 
l'esame radiografico. In questo 
modo si riescono a riprodurre 
a computer tutti i movimenti 
della tibia rispetto al femore o 
dell'omero rispetto alla scapo-
la. Almeno si possono osser-
vare, anche se comprenderli in 
modo preciso non è semplicis-
simo.
Questa tecnica è già stata ap-
plicata all'articolazione del gi-
nocchio, ma non ancora alla 
spalla. 

Da qui il suo viaggio in Au-
stralia...
Sì, abbiamo formato un grup-
po di ricerca, con esperti statu-
nitensi guidati da uno tra i più 
importanti chirurghi di prote-
si inverse di spalla al mondo, 

Mark Frankle del Florida Or-
thopaedic Institute; australiani 
con Markus Pandi, biomec-
canico dell'Università di Mel-
bourne; e italiani, del Concor-
dia Hospital di Roma, coordi-
nati dal sottoscritto. È la prima 
volta nella storia dell'ortope-
dia che si studiano i movimen-
ti dinamici in vivo della spalla.

Quale sarà il significato clini-
co di questo studio?
Lo studio ci permetterà di ca-
pire in che misura un inter-
vento chirurgico può ripro-
durre la funzione di una spalla 
sana. Sappiamo che, dopo un 
intervento per trattare una le-
sione di Bankart, di remplis-
sage o di stabilizzazione del-
la spalla secondo Latarjet, più 
del 90% dei pazienti sta bene, 
ma in che modo l'intervento 
condizioni biomeccanicamen-
te il movimento non ci è anco-
ra noto.
Noi degli interventi vediamo 
solo il risvolto clinico, ma ab-
biamo molta difficoltà a com-
prendere se la biomeccanica è 
tornata alla normalità, eppure 
sarebbe di grande importanza, 
perché se persistono delle im-
perfezioni biomeccaniche ci 
possiamo aspettare delle brut-
te sorprese nei risultati a me-
dio e lungo termine, ossia cin-
que o dieci anni dopo la chi-
rurgia.
Questo tipo di conoscenza ci 
fornirà dei criteri per sceglie-
re, tra le diverse protesi possi-
bili, quelle che maggiormente 
rispettano la normalità fisio-
logica dell'essere umano; allo 
stesso modo, quando ci sono 
più interventi in grado di trat-
tare un problema di spalla, si 
potrà decidere di ricorrere a 

quello che permetterà al pa-
ziente di eseguire movimenti 
nella maniera biomeccanica-
mente più corretta.

In concreto, come verrà ese-
guito lo studio?
Abbiamo previsto due tipi di 
studi. 
Il primo prenderà in esame 
l'intervento di Latarjet su pa-
zienti operati per instabili-
tà recidivante antero-inferio-
re; vogliamo vedere, a un an-
no di distanza, come l'omero 
si muove rispetto alla scapo-
la durante un movimento di 
lancio. Avremo un gruppo di 
controllo di 15 pazienti con 
spalla normale, a cui faremo 
lanciare una palla, e altrettanti 
operati di Latarjet che esegui-
ranno lo stesso gesto dinami-
co; poi, grazie all'applicazione 
dei modelli bioingegneristici, 
analizzeremo le differenze nei 
movimenti.
Il secondo progetto riguarda 
invece le protesi, in particola-
re quelle inverse, che posso-
no attivare diversi pattern; i 
più frequenti sono due: quel-
lo medio-laterale (glenosfera 
mediale e omero onlay latera-
lizzato) e quello latero-media-
le (glena laterale e componen-
te protesica omerale mediale). 
Questi due pattern delle prote-
si inverse condizionano la lun-
ghezza dei muscoli, in partico-
lare del deltoide e della cuffia 
che ancora rimane, normal-
mente la parte più posterio-
re del sovraspinoso, l'infraspi-
nato e il piccolo rotondo: nei 
due pattern i muscoli hanno 
una lunghezza diversa. Anche 
qui, con la dual fluoroscopy, 
vogliamo vedere com'è la bio-
meccanica e come cambiano 

le distanze muscolari. È estre-
mamente importante, perché 
in questo modo riusciremo 
un giorno a capire quali sono i 
pattern protesici che ci danno 
il miglior risultato in termini 
di forza muscolare.

Questi modelli sono già sta-
ti applicati a studi sul ginoc-
chio: che ricadute cliniche ci 
sono state? 
Hanno permesso di perfezio-
nare gli elementi protesici del 
ginocchio. Per esempio, si so-
no studiate molto bene le ro-
tazioni della tibia rispetto al 
femore, usando delle compo-
nenti protesiche sempre più 
vicine all'anatomia normale, 
ricostruendo lo stesso movi-
mento su tutti i piani di tra-
slazione e di rotazione di un 
ginocchio sano. Per sapere se 
una protesi consente di otte-
nere questo risultato, bisogna 
studiarla in modo dinami-
co. Si sta così capendo sem-
pre meglio quali sono le pro-
tesi migliori da questo punto 
di vista.

I modelli bioingegneristici 
non sono le uniche tecnolo-
gie innovative applicate alla 
chirurgia di spalla. Quali al-
tre vengono in aiuto del chi-
rurgo?
Tutta la chirurgia ortopedi-
ca è sempre più tecnologica e 
si stanno aprendo spiragli in-
teressanti relativamente alla 
realtà virtuale e alla robotica; 
tuttavia, rispetto per esempio 
all'articolazione del ginocchio, 
la spalla presenta caratteristi-
che che ne rendono più ardua 
l'applicazione.
Infatti, i software attualmente 

disponibili riescono molto be-
ne a fare valutazioni del tessu-
to osseo, mentre hanno grosse 
difficolta a quantizzare i tessu-
ti molli che prevalgono nell'ar-
ticolazione della spalla: si dice 
spesso che la protesica di spal-
la non è tanto un intervento 
sull'osso ma sui tessuti molli. 
È molto difficile con un com-
puter riuscire a quantificare il 
grado di lassità, di instabilità o 
di stiffness e quindi, nella chi-
rurgia di spalla, l'esperienza e 
la sensibilità del chirurgo gio-
cano un ruolo predominante, 
a differenza di quanto accade 
nella chirurgia di ginocchio.
Per il posizionamento del-
la protesi, indubbiamente an-
che nella chirurgia di spalla 
la robotica può aiutare; però 
dobbiamo ricordare che, tut-
to sommato, l'80% delle pro-
blematiche che richiedono 
l'impianto di una protesi di 
spalla non riguardano prin-
cipalmente l'osso; la robotica 
è utile, come la pianificazio-
ne computerizzata, per quel-
le spalle disastrate che rappre-
sentano la minoranza dei casi. 
Io ritengo che, in prima istan-
za, dobbiamo puntare a risol-
vere le problematiche che in-
tervengono nella maggior 
parte degli interventi: meglio 
indirizzare gli investimenti 
principalmente in quegli am-
biti che impattano sul maggior 
numero di pazienti.
Anche le guide per il taglio so-
no certamente un ottimo ausi-
lio, ma non è che sia tanto dif-
ficile effettuare un taglio cor-
retto sulla spalla; il problema 
grosso che deve affrontare il 
chirurgo è, ripeto, la corretta 
valutazione dei tessuti molli.

Renato Torlaschi

In attesa del congresso Siagascot, di cui è presidente, 
Giovanni Di Giacomo è volato in Australia. Con alcu-
ni dei principiali esperti a livello mondiale ha discusso 
di chirurgia di spalla; non dell'attuale stato dell'arte di 
questa specialità, ma di cosa potrà diventare nel pros-
simo futuro, grazie a un approccio del tutto innovativo, 
che sarà reso possibile dalla convergenza di diverse di-
scipline scientifiche – matematica, ingegneria, informa-
tica, anatomia e biomeccanica – per la messa a punto di 
modelli bioingegneristici.

> Giovanni Di Giacomo

Studi su modelli bioingegneristici 
rivoluzionano la chirurgia di spalla
Chirurghi, matematici, ingegneri, informatici e biomeccanici studiano insieme
i movimenti dinamici in vivo della spalla attraverso nuovi modelli bioingegneristici. 
Lo studio in dinamica di articolazioni e protesi rivoluzionerà la chirurgia?

IN COPERTINA

PIÙ DI TRENTA OSPITI INTERNAZIONALI AL CONGRESSO SIAGASCOT DI MILANO

«Un evento imperdibile con più di trenta ospiti internaziona-
li»: così Pietro Randelli, professore ordinario in Ortopedia e 
traumatologia presso l'Università di Milano, ed Enrico Arnal-
di, responsabile dell'Unità operativa di Chirurgia artroscopi-
ca e ricostruttiva del ginocchio all'Istituto clinico Humanitas di 

Milano, definiscono il secondo meeting annuale Siagascot, in 
programma nel capoluogo lombardo (a Palazzo Lombardia) 
da giovedì 13 a sabato 15 aprile.
I due esperti milanesi presiedono il congresso durante tre 
giorni ricchi di incontri, approfondimenti sulle tecniche chi-
rurgiche, live surgery, battle e molto altro: «tutti i presidenti 
delle più importanti società internazionali saranno presenti 
e ci aspettiamo una partecipazione di circa 1.200 delegati. 
Il presidente della Arthroscopic Association of North Ameri-
ca (Aana) farà una lettura sulla caviglia mentre il presiden-
te dell'American Orthopaedic Society for Sports Medicine 
(Aossm) presenterà un aggiornamento sulla chirurgia del le-
gamento crociato anteriore. Avremo circa 120 ore di letture, 
corsi di istruzione e workshop aziendali» hanno detto Ar-
naldi e Randelli. Il congresso copre davvero una vastità di 
argomenti: «tutti gli appassionati di chirurgia del ginocchio, 
spalla e traumatologia dello sport della nostra nazione non 
possono mancare».> Pietro Randelli > Enrico Arnaldi
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Robot in sala operatoria, da intruso
ad assistente al servizio del chirurgo
Per gli utilizzatori esperti il robot conferisce al gesto chirurgico una precisione 
difficilmente raggiungibile con altre tecniche. Standardizza alcuni passaggi, ma rimane 
una tecnologia operatore-dipendente: «non ti dice cosa fare, ma cosa stai facendo» 

Dottor Bonaspetti, quali so-
no le esigenze cliniche che 
hanno portato all'adozione 
e allo sviluppo della chirur-
gia robotica in ortopedia? 
La ricerca ortopedica in ambi-
to robotico muove dalla neces-
sità di personalizzare la tecni-
ca chirurgica su ogni pazien-
te. Ogni individuo ha infatti il 
suo specifico ginocchio, le ar-
ticolazioni sono caratterizzate 
da un fenotipo, ossia la forma, 
e da una cinematica, ossia il 
movimento e le lassità: questo 
significa che ognuno richiede 
attenzioni chirurgiche diffe-
renti, nel tentativo di ottene-
re il miglior risultato possibile. 
Per tale motivo in ortopedia 
abbiamo diversi filoni di ricer-
ca, dalla protesi personalizzata 
alla chirurgia robotica, il tutto 
nel tentativo di ottimizzare il 
risultato clinico. 

In quale ambito è maggior-
mente diffusa la chirurgia 
robotica?
Entrando nel dettaglio sulla 
totalità degli interventi esegui-
ti con chirurgia robotica, cir-
ca il 28% riguarda la chirur-
gia generale, il 24% la chirur-
gia ortopedica, poi l'urologia, 
la ginecologia e le altre spe-
cialità. L'incremento percen-
tuale di tale tecnica in ambito 
medico è stato vertiginoso ne-
gli ultimi dieci anni e le proie-
zioni lo danno ancora in deci-
so aumento nel prossimo futu-
ro. Attualmente in ambito or-
topedico la chirurgia robotica 
è applicata in gran parte nella 
chirurgia protesica del ginoc-

chio, sia monocompartimen-
tale che totale, nell'anca e, più 
recentemente ma già con buo-
ni risultati, nella spalla. 

Quali sono i tipi di robot at-
tualmente disponibili?
Ad oggi possiamo trovare sul 
mercato tre tipologie di robot: 
quelli definiti a sistema attivo, 
quelli a sistema passivo e quel-
li a sistema semi-attivo. Inol-
tre si possono utilizzare o non 
utilizzare immagini radiogra-
fiche, Tac o di risonanza ma-
gnetica per eseguire il proget-
to chirurgico. 
Il più utilizzato è il sistema se-
mi-attivo, in cui il controllo 
della macchina è completa-
mente affidato al chirurgo. Il 
sistema semi-attivo è sicuro, 
permette una grande accura-
tezza nei tagli ossei, garantisce 
una buona protezione dei tes-
suti molli e soprattutto lascia 
al chirurgo il completo con-
trollo dei sistemi di taglio. 

Quali vantaggi comporta?
L'utilizzo del robot conferisce 
al gesto chirurgico una preci-
sione difficilmente consegui-
bile con altre tecniche. La ro-
botica in ambito ortopedico è 
quindi da considerarsi come 
un assistente al servizio del 
chirurgo, in grado di fornire 
informazioni riguardanti l'ar-
ticolazione da operare, come 
ad esempio l'asse dell'arto, la 
lassità articolare e il range di 
movimento dell'articolazio-
ne. Tali informazioni vengono 
tradotte in dati e visualizzate 

su un monitor: valutandoli, il 
chirurgo può calcolare i tagli 
ossei da fare per ottenere il ri-
sultato voluto. A progetto ulti-
mato, a seconda della macchi-
na utilizzata, viene attivato il 
braccio robotico che posiziona 
le maschere di taglio sull'osso 
o con particolari frese sem-
pre adibite al taglio, il chirurgo 
esegue l'operazione. 
Il vantaggio di tale procedura 
è che l'operatore può control-
lare il risultato prima di aver 
effettuato i tagli ossei, e non 
dopo. La valutazione del risul-
tato meccanico prima di ese-
guire l'intervento risulta essere 
fondamentale. 

E gli svantaggi?
Non si può certo affermare 
che la chirurgia robotica ab-
bia solo vantaggi: è una tecni-
ca che aumenta sensibilmente 
i tempi chirurgici ed è onero-
sa da sostenere dal punto di vi-
sta economico; inoltre ha una 
inevitabile curva di appren-
dimento che il chirurgo deve 
percorrere.
È necessario precisare che la 
chirurgia robotica o compu-
ter-assistita non si prefigge 
di insegnare al chirurgo co-
me applicare una protesi, ma 
è straordinariamente utile per 
farla posizionare nel miglior 
modo possibile al fine, come 
già detto, di rispettare i vetto-
ri di forza e i carichi soggetti-
vi, riducendo il più possibile 
gli stress meccanici e quindi 
l'usura.
Quanto descritto fa facilmen-
te comprendere che si tratta di 
una tecnologia operatore-di-
pendente. Il robot non sosti-
tuisce il chirurgo dal momen-
to che è quest'ultimo a impo-
stare il navigatore e a decide-
re dove posizionare la protesi. 
Il robot si limita a eseguire il 
progetto ideato dall'operato-
re. Se le impostazioni registra-
te dal chirurgo dunque fossero 
sbagliate, sarebbero più i danni 
dei benefici. È certamente pre-
ziosa nelle mani dello speciali-
sta ortopedico; non ti dice co-
sa fare, ma cosa stai facendo. È 
come fosse una radiografia 3.0. 

Ci sono dati di letteratura 
che dimostrino un effettivo 
miglioramento dei risultati 
grazie all'applicazione della 
robotica?
La valutazione dei risultati 
clinici è ancora in fase di ana-
lisi, ad oggi possiamo affer-
mare che riduce la probabili-
tà di errore nell'asse dell'arto 
operato e nel posizionamento 
delle componenti protesiche, 
quindi concede una maggior 
precisione nella programma-
zione ed esecuzione del ge-
sto, ma è ancora troppo pre-
sto per poter affermare che le 
protesi articolari posiziona-
te con metodica tradizionale 
hanno una vita inferiore ri-
spetto alle protesi posizionate 
con tecnica robotizzata. 
Certo possiamo dedurre che 
maggiore è la precisione e 
il bilanciamento protesico, 
maggiore è la loro durata nel 
tempo, ma dobbiamo valuta-
re la percentuale di fallimento 
negli anni per poterlo affer-
mare con scientifica certezza.

Quali sono le sue impressio-
ni personali, come utilizza-
tore? Come ha cambiato il 
suo modo di operare? 
Personalmente utilizzo tale 
metodica da circa cinque an-
ni, inizialmente ho utilizza-
to la chirurgia robotica nelle 

protesi monocompartimenta-
li, poi ho applicato tale meto-
dica anche alle protesi totali. 
Nell'ultimo anno e mezzo, vi-
sta la confidenza acquisita, la 
utilizzo ogni volta che risul-
ta possibile. Per inciso, nella 
chirurgia di revisione non è 
ancora una tecnica standar-
dizzata e quindi è difficilmen-
te applicabile. 
I risultati clinici e radiografi-
ci sono ottimi e con prospet-
tive di ulteriore miglioramen-
to, visti gli sforzi e gli investi-
menti che grandi società con-
tinuano a fare in questa tec-
nologia.

Quindi non ha mai pensa-
to che, potendo, tornerebbe 
indietro a operare senza ro-
bot?
Ad oggi non tornerei indie-
tro. Per conseguire l'agogna-
to traguardo di una chirurgia 
ortopedica sempre più perso-
nalizzata, credo sia utile con-
tinuare a progredire cercando 
di standardizzare il più possi-
bile alcuni processi. 
La medicina è un'arte che, sia 
pur illuminata dalla scienza, 
resta un'arte; il robot traduce 
il progetto chirurgico in dati 
che permettono di posiziona-
re le maschere di taglio, l'ese-
cutore però rimane sempre il 
chirurgo.

Qual è il grado di accettazio-
ne di questa tecnologia da 
parte del paziente?
Quando propongo e spiego al 
paziente la tecnica chirurgica 
robot-assistita la mia sensa-
zione è che ne siano conten-
ti; considerati i tempi, molti 
ormai ne sono a conoscenza 
e alcuni la richiedono aper-
tamente. Anche in ambito di 
riabilitazione e recupero, or-
mai, grazie ai protocolli fast-
track, i tempi di ospedalizza-
zione si sono notevolmente 

ridotti: per una protesi di gi-
nocchio in genere il ricovero 
è di otto-dieci giorni, per una 
protesi d'anca di cinque e, in-
fine, per le protesi monocom-
partimentali ne bastano due 
o tre.

Come si impara a utilizzare 
la tecnologia robotica? 
La chirurgia protesica robo-
tica la possono fare tutti gli 
specialisti in seguito a uno 
specifico percorso di forma-
zione teorico e pratico che io 
inizialmente ho svolto in Sco-
zia, a Glasgow (il centro di ri-
ferimento europeo per que-
sto tipo di chirurgia) e in In-
ghilterra. Il programma so-
litamente viene proposto in 
tre fasi: apprendimento indi-
viduale pre-clinico, appren-
dimento tramite simulazione 
e formazione clinica in sala 
operatoria. Questo percorso 
formativo costituisce un va-
lido aiuto per quei chirurghi 
esperti e in formazione che 
decidono di inserire la chi-
rurgia robotica nel proprio 
bagaglio di competenze. 
Una volta appresa la teoria, si 
passa alla pratica. Le eserci-
tazioni pratiche sono fonda-
mentali. Ricordo di aver ese-
guito numerosi interventi ad 
Arezzo in uno dei cadaver lab 
più noti del nostro Paese.
Nella struttura in cui opero ho 
una sala operatoria dedicata 
alla chirurgia robotica in am-
bito protesico, l'équipe medica 
e il personale di sala è da tem-
po completamente autonomo 
nel gestire tale tecnologia, par-
tendo dall'acquisizione, all'im-
postazione della macchina e al 
suo utilizzo. Non nego che ini-
zialmente il robot sia stato vi-
sto quasi come un ingombran-
te intruso in sala operatoria, 
oggi però ne è parte integran-
te, esattamente come qualsiasi 
altro strumento. 

Renato Torlaschi

Massima precisione, minimo margine d'errore: la chirur-
gia robotica promette molto, ma è una tecnologia tutto 
sommato recente e ancora in continua evoluzione. So-
prattutto in ortopedia, dove ha trovato una reale applica-
zione nell'ambito della sostituzione protesica articolare. 
Per questo il modo migliore per monitorarne l'evoluzio-
ne è raccogliere la testimonianza di chi la utilizza tutti 
i giorni in sala operatoria. Come Giovanni Bonaspetti, 
responsabile dell'unità operativa di Ortopedia II dell'Isti-
tuto Clinico S. Anna di Brescia e vicepresidente della Sia-
gascot, la Società italiana di artroscopia, ginocchio, arto 
superiore, sport, cartilagine, tecnologie ortopediche.

> Giovanni Bonaspetti
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JONEXA
COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a pH neutro e con
osmolalità compatibile con il liquido sinoviale. Jonexa è prodotto dall’hylastan,
un gel di ialuronato di sodio (HA) chimicamente crosslinkato con divinilsulfone
e un liquido di ialuronato di sodio. Jonexa è una miscela composta da un gel di
hylastan e un liquido a base di HA nel rapporto gel-liquido di 80:20. Lo ialuro-
nato di sodio utilizzato nella preparazione del Jonexa è ottenuto da fermenta-
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Chirurgia robotica: caratteristiche
dei sistemi attualmente in uso
Un'analisi condotta da Gustavo Zanoli fa il censimento delle caratteristiche 
dei sistemi di chirurgia robotica attualmente in uso. Intanto la scuola di Ancona 
ha concluso i lavori preliminari per una revisione Cochrane sull'argomento

A scattare una fotografia at-
tuale della chirurgia robotica 
in ortopedia è Gustavo Zanoli 
del Gruppo di lavoro ortope-
dia basata sulle prove di effi-
cacia (Globe), in una sessione 
del 105esimo congresso Siot 
di Roma. La sessione – orga-
nizzata da Aisot, Riap e Glo-
be – comprendeva anche una 
premessa metodologica a cura 
della scuola dell'Aquila e una 
panoramica delle evidenze dai 
registri protesici e in particola-
re dal Riap, il Registro italiano 
artroprotesi.
«La chirurgia robotica in or-
topedia utilizza quasi esclu-
sivamente sistemi semi-atti-
vi, che a differenza dei siste-
mi attivi lasciano all'ortopedi-
co una parte di controllo ma-
nuale – puntualizza Zanoli –. 
Le piattaforme attualmente in 
uso sono tutte di tipo chiuso, 
cioè ogni sistema viene fornito 
da un'azienda esclusivamente 
per l'impianto dei suoi modelli 
di protesi, tranne la piattafor-
ma TSolution che in letteratu-
ra viene descritta come aperta 
e può essere utilizzata poten-
zialmente con qualunque tipo 
di protesi».
I dati raccolti e, per quanto 
possibile, verificati da Zanoli 
con i produttori, indicano co-
me la maggior parte delle piat-
taforme sia predisposta per la 
protesi di ginocchio, in molti 
casi anche per la monocom-
partimentale. Alcune hanno 
già implementato l'anca e altre 
prevedono di farlo nel prossi-
mo futuro. «Un altro fattore di 
differenziazione è come avvie-
ne la pianificazione preopera-
toria – spiega Gustavo Zanoli 
–, con Tac preoperatoria co-

me il Mako, senza immagini 
(imageless) o con sistema ibri-
do, come il Rosa. Per quanto 
riguarda il sistema di taglio, al-
cuni sistemi guidano il braccio 
robotico tramite i tagli piani-
ficati; in altri la pianificazione 
aiuta a mettere le mascherine 
nella posizione giusta e i tagli 
li esegue a mano il chirurgo. 
Alcuni sistemi per la chirur-
gia robotica sono dotati di un 
braccio posizionato su tavo-
lo o carrello, mentre nel caso 
del Cori il manipolo è libero, 
senza braccio, e viene guida-
to dall'operatore nella posizio-
ne corretta per eseguire il ta-
glio. Tutti i sistemi prevedono 
la presenza di fiches sull'osso 
per controllare il posiziona-
mento».

In cantiere una revisione
Cochrane sulla robotica
Di pari passo con l'avanza-
mento tecnologico e l'affina-
mento di questi sistemi, si cer-
ca di valutarne i risultati clini-
ci. E proprio in Italia sta per 
essere avviata una revisione 
Cochrane sulla chirurgia ro-
botica nelle protesi di anca e 
ginocchio. Ne ha parlato Ga-
briele Zanoli, specializzan-
do della clinica ortopedica di 
Ancona, diretta dal professor 
Antonio Gigante, presentan-
do un lavoro di overview delle 
revisioni sistematiche sull'ar-
gomento coordinato dal dot-
tor Mario Marinelli. Il lavo-
ro svolto fin qui è la premessa 
per la revisione Cochrane che 
verrà condotta da un gruppo 
multidisciplinare con in pri-
ma fila la scuola di Ancona in 
collaborazione con l'ortopedia 
della Casa di cura Santa Maria 

Maddalena di Rovigo (centro 
di riferimento per la chirurgia 
robotica con già due sistemi 
in uso) diretta dal dottor Giu-
seppe De Rito, insieme ad al-
tri esperti italiani e stranieri 
coordinati da Gustavo Zanoli, 
che è editor per il gruppo mu-
scoloscheletrico. 
«I robot sono effettivamen-
te in grado di darci una ma-
no nel posizionamento delle 
protesi? Sono migliori in ter-
mini di rapporto costi-bene-
fici? Se sì, con quali outcome, 

con quali rischi e con quali co-
sti?». Sono queste le doman-
de del gruppo di ortopedici di 
Ancona, che per dare una ri-
sposta condurranno nei pros-
simi anni il lavoro di revisione. 
Nel frattempo però emerge già 
qualche dato preliminare: «in 
base alle 49 revisioni della let-
teratura che abbiamo selezio-
nato, sembra di poter confer-
mare la maggiore accuratezza 
del posizionamento delle pro-
tesi attraverso questi sistemi – 
riporta Gabriele Zanoli –. Per 

le complicanze peri-operato-
rie e i risultati valutati con sco-
re funzionali clinici non ci so-
no molte evidenze e nemme-
no accordo se la chirurgia ro-
botica sia superiore o meno a 
quella tradizionale. Stessi dub-
bi rimangono sui costi, men-
tre i tempi chirurgici si con-

fermano essere più lunghi con 
i sistemi di robotica, pur ten-
dendo a ridursi di molto con 
la pratica. Infine, per quanto 
riguarda i conflitti d'interesse 
degli autori, non sempre so-
no riportati in maniera detta-
gliata».

Andrea Peren

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHIRURGIA ROBOTICA, BEATO MATTEO DI VIGEVANO 
SCEGLIE IL ROSA KNEE SYSTEM PER LE PROTESI DI GINOCCHIO

Un dispositivo che supporta l'ortopedico durante l'intervento di 
protesi totale di ginocchio, favorendo l'estrema precisione e l'ac-
curatezza del gesto chirurgico, è ora a disposizione dei pazienti 
dell'Istituto Clinico Beato Matteo di Vigevano (Gruppo San Do-
nato). La piattaforma robotica di ultima generazione adottata 
dal dottor Fabio Bertaiola, chirurgo ortopedico dell'Uo di Orto-
pedia, specialista con oltre vent'anni di esperienza nell'ambito 
della chirurgia protesica di anca e di ginocchio, è il Rosa Knee 
System.
Cobotic (Collaborative robotic) è la parola chiave che conno-
ta la nuova era della robotica, ovvero una tecnologia che non 
sostituisce il chirurgo ma lo agevola nell'esecuzione dell'inter-
vento in termini di precisione e minor invasività, che possono 
tradursi in molteplici vantaggi per il paziente: minore dolore e 
sanguinamento, una ripresa più rapida e una ridotta ospeda-
lizzazione. «In tutto il percorso il chirurgo resta sempre l'attore 
principale ma sfrutta le grandi potenzialità del robot: precisione, 
accuratezza, riproducibilità del risultato sono le armi vincenti 
che la collaborazione chirurgo-robot può offrire nell'intervento 
di protesi di ginocchio. Grazie al Rosa Knee System possiamo 

personalizzare il percorso chirurgico di ogni singolo paziente, 
ottenendo risultati post-operatori straordinari» afferma il dottor 
Bertaiola.
Dopo una prima fase in cui il chirurgo esegue la via di accesso, 
vengono posizionati sull'arto inferiore del paziente due gruppi 
di sensori ottici, uno sul femore e uno sulla tibia. Questi sensori 
comunicano con un rilevatore che è collegato al robot e trasferi-

sce tutte le informazioni che rileva, analizzando specifiche aree 
del ginocchio. Queste indicazioni sono essenziali affinché il si-
stema possa effettuare una ricostruzione tridimensionale del 
ginocchio. Al chirurgo viene dunque richiesto di eseguire del-
le prove funzionali per capire il valore della flesso-estensione 
del ginocchio e della lassità legamentosa pre-operatoria. Con 
tutte queste informazioni immagazzinate, il robot è in grado di 
descrivere in maniera esatta tutte le criticità del ginocchio in 
esame e quindi permette al chirurgo di ridisegnare il ginocchio 
con una corretta biomeccanica. Il braccio meccanico del robot 
si muoverà sul ginocchio, prima sul femore e poi sulla tibia, in-
dicando esattamente i tagli ossei da eseguire per ottenere il 
risultato prefissato. La precisione di queste resezioni ossee è 
millimetrica e questo permette il preciso posizionamento del-
la protesi totale di ginocchio. Nella fase post-operatoria diventa 
strategica la stretta interazione tra chirurgo, anestesista, fisio-
terapista e personale infermieristico, per ottenere un buon con-
trollo del dolore e una forte spinta motivazionale che creano le 
premesse per una ripresa rapida e una ridotta ospedalizzazio-
ne del paziente.

> Fabio Bertaiola

> Da sinistra Gustavo Zanoli (Globe), Alessio Giannetti (Aisot), 
Emilio Romanini (Globe) e Marina Torre (Riap) 

> Chirurgia robotica in ortopedia, le caratteristiche dei sistemi attualmente in uso
Analisi realizzata da Gustavo Zanoli e presentata al congresso Siot 2023
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Cyber shoulder: la protesica 
di spalla con le nuove tecnologie
Al convegno Smile 2023 sono andate in scena tutte le novità sulla chirurgia 
di spalla, con protagonista la “cyber shoulder”. Le nuove tecnologie stanno infatti 
rivoluzionando la pratica clinica, dalla pianificazione preoperatoria alla chirurgia

Professor Randelli, la prote-
sica di spalla è relativamente 
giovane; quanto spesso ven-
gono eseguiti questi inter-
venti?
Attualmente gli impianti pro-
tesici di spalla costituisco-
no circa il 10% degli impianti 
protesici di anca e ginocchio; 
se in Italia facciamo 100mila 
protesi di ginocchio all'anno 
e altrettante di anca, quelle di 
spalla sono circa 9mila all'an-
no. Ma sono numeri cresciuti 

drasticamente: si pensi che 15 
anni fa se ne facevano appena 
1.500 all'anno e il trend è tut-
tora in forte espansione, con 
una crescita che possiamo sti-
mare tra il 5 e l'8% all'anno. 
Questo è dovuto al fatto che 
ci sono molte situazioni in cui 
prima non si ricorreva alla so-
stituzione protesica e oggi sì. 
In particolare, le lesioni mas-
sive della cuffia dei rotatori, 
che venivano trattate chirurgi-
camente con riparazioni più o 

meno efficaci oppure non ve-
nivano eseguite nella popola-
zione molto anziana, oggi ven-
gono trattate con l'impianto di 
protesi inverse.

Come sono cambiate le pro-
tesi?
La grande innovazione delle 
protesi modulari è ormai af-
fermata; sono disponibili da 
circa 25 anni, sono state svi-
luppate da un'azienda italia-
na e poi copiate dal resto del 
mondo. Le evoluzioni più re-
centi sono invece in direzio-
ne di una ridotta invasività, a 
livello soprattutto della com-
ponente omerale. Quindi ci si 
sta spingendo verso impianti 
con il mini stelo o addirittu-
ra stemless, in cui lo stelo non 
esiste. Questo permette di ese-
guire l'intervento anche in pa-
zienti di età avanzata e di es-
sere meno invasivi, sacrifican-
do meno l'osso e quindi pro-
teggendo il paziente in vista di 
eventuali interventi di revisio-
ne che si rendessero necessari 
e che sono per loro natura più 
invasivi.
Per la scelta della protesi ci 
possono aiutare software che 

sanno prevedere, in base al-
le variazioni delle dimensioni 
protesiche, quali saranno i ri-
sultati in termini biomeccani-
ci e cinematici.
Ovviamente ci devono essere 
condizioni particolari perché 
si possa effettuare una sosti-
tuzione protesica della spalla; 
per esempio, l'osteoporosi crea 
dei problemi, ma estendendo 
questi impianti alla popolazio-
ne generale, i risultati presen-
tati in letteratura sono comun-
que favorevoli.

Quanto durano oggi le prote-
si di spalla?
A 15 anni di distanza abbiamo 
circa il 75% di protesi inverse 
sopravvissute e funzionanti, 
quindi possiamo pensare che 
gli impianti fatti oggi abbia-
no una durata di almeno una 
ventina d'anni. Una durata in-
feriore si può ipotizzare per le 
protesi totali anatomiche, nel-
la popolazione molto giovane 
a cui spesso sono indirizzate.
Nei casi di fallimento, la revi-
sione è comunque possibile 
con buoni risultati; le aziende 
del settore ci stanno suppor-
tando con sistemi di revisio-

La chirurgia di spalla torna protagonista con il convegno 
Smile 2023, che si è tenuto in febbraio a Milano. Presie-
duto da Alessandro Castagna e Pietro Randelli, due tra 
i principali esperti italiani del settore, l'incontro si è con-
centrato, come di consueto, sui temi più nuovi e interes-
santi di questo tipo di chirurgia, approfonditi anche con 
sessioni di chirurgia dal vivo.
Una sessione particolare è stata quella dedicata alla “cy-
ber shoulder arthroplasty”, per conoscere meglio tutte le 
ultime tecnologie che stanno cambiando l'attività quoti-
diana dei chirurghi della spalla, dalla pianificazione pre-
operatoria all'assistenza intraoperatoria.
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ne sempre più efficaci, in par-
ticolare sul versante glenoi-
deo, in cui oggi riusciamo ad 
avere un'innovazione tecnica 
delle glenoidi cosiddette me-
tal augmented, che hanno una 
base della glenosfera (basepla-
te) realizzata con una maggio-
re quantità di metallo che va a 
colmare i difetti dell'osso.

Una delle più temute compli-
cazioni della chirurgia prote-
sica sono le infezioni; quanto 
incidono nella sostituzione 
della spalla?
Nella protesica di spalla le in-
fezioni sono molto inferiori ri-
spetto a quelle che si verifica-
no nella chirurgia di sostitu-
zione del ginocchio e dell'an-
ca. Ma sicuramente bisogna 
avere la massima attenzione a 
questa eventualità, soprattut-
to nei pazienti a cui viene im-
piantata una protesi inversa, 
in cui le probabilità di infezio-
ne sono lievemente maggiori. 
Proprio per il timore di infe-
zioni, quando i pazienti sono 
molto defedati, immunode-
pressi o con molte comorbili-
tà, si preferisce quando possi-
bile trattarli conservativamen-
te, a patto che il paziente rie-
sca a sopportare il dolore dato 
dalla patologia articolare.
Comunque oggi, con gli spa-
ziatori antibiotati che sosti-
tuiscono temporaneamente 
le protesi infette rimosse per-
mettendo di mantenere lo spa-
zio articolare in attesa dell'in-
tervento di revisione, riu-
sciamo a dare ai pazienti del-
le spalle che sono buone dal 
punto di vista dell'assenza di 
dolore, con un sufficiente re-
cupero della funzionalità. Allo 
scopo, si usa cemento antibio-
tato, tipicamente con vanco-
micina, clindamicina e/o gen-
tamicina.

Una delle sessioni più inte-
ressanti di Smile 2023 è dedi-
cata alla “cyber shoulder”: di 
cosa si tratta?
Il concetto di “cyber shoulder” 
è estremamente innovativo e 

include, a 360 gradi, tutte le 
tecnologie che oggi coadiuva-
no il chirurgo, prima e durante 
il suo lavoro in sala operatoria. 
Si inizia dalla pianificazione 
computerizzata per il posizio-
namento della protesi. Il pa-
ziente viene sottoposto a una 
tomografia preoperatoria e, 
con appositi software che ana-
lizzano le immagini ottenu-
te, siamo in grado di stabilire 
qual è il posizionamento mi-
gliore per l'impianto. Sulla ba-
se di vari parametri, caratteri-
stici dello specifico paziente, si 
esaminano le diverse posizio-
ni permesse dal sistema in cui 
può essere inserita la protesi e, 
per ognuna di esse, si possono 
prevedere le possibilità di mo-
vimento che permetterà al pa-
ziente dopo l'intervento.
Il passo successivo è dato dalla 
possibilità di disporre di gui-
de specifiche – messe a punto 
a partire dalla Tac del paziente 
dopo il planning fatto dal chi-
rurgo al computer – per taglia-
re l'osso nella posizione mi-
gliore per poi inserire la pro-
tesi nella maniera più appro-
priata. 
Un'altra possibilità emergen-
te offerta dalle nuove tecnolo-
gie è quella della realtà virtuale 
che, anch'essa, aiuta il chirur-
go a posizionare gli impianti 
in modo ottimale. In questo 
modo, la precisione aumenta 
incredibilmente, e al congres-
so metteremo a confronto di-
versi sistemi. Alcuni dispon-
gono anche della navigazione, 
come quello particolarmente 
innovativo che è stato presen-
tato dall'esperto francese Pier-
re Henri Flurin: utilizza de-
gli appositi diodi che vengono 
posizionati su segmenti ossei 
come la coracoide e funziona-
no come tracker, guidando la 
mano del chirurgo e gli stru-
menti che utilizza, quando in-
serisce nell'osso le viti, quan-
do usa i trapani, indicandogli 
come e in che direzione deve 
spostare la mano per posizio-
nare al meglio l'impianto, co-
me da pianificazione effettuata 
su esame Tac, che il chirurgo 
può vedere in tempo reale.

Queste tecnologie sono di-
sponibili anche per la sosti-
tuzione delle altre articola-
zioni; quali specificità ci so-
no nel caso della spalla?
Il grosso vantaggio di queste 
applicazioni è che, come dice-
vo, ci permette di predire qua-
li saranno i movimenti che la 
spalla potrà fare a seconda del 
posizionamento dell'impianto. 
Nessuno dei sistemi utilizza-
ti per aiutare il chirurgo nella 
sostituzione protesica delle al-
tre articolazioni, come ginoc-
chio e anca, permette di pre-
vedere il range of motion; nella 
spalla invece è possibile.

Queste tecnologie sono già 
passate dalla ricerca alla cli-
nica? E quanto sono diffuse?
Sì, sono già passate alla fase cli-
nica e la sessione dedicata che 
abbiamo previsto al congresso 
si pone come obiettivo di mo-
strare tutto ciò che la tecnolo-
gia permette oggi al chirurgo, 
proprio perché la diffusione 

riguarda un numero assai esi-
guo di chirurgie, grosso modo 
dal 4 al 6% del totale, che og-
gi si avvalgono costantemente 
di questa tecnologia. Una delle 
principali ragioni per cui que-
ste percentuali sono ancora 
modeste è data dai costi mag-
giori che devono essere affron-
tati dal sistema ospedaliero; la 
seconda è legata al concetto 

del time consuming and effecti-
veness, perché si vuole evita-
re che queste tecnologie com-
portino un consumo di tem-
po chirurgico senza un corri-
spondente guadagno dal pun-
to di vista della pratica clinica.
Siamo comunque in una si-
tuazione in forte evoluzione, 
in cui probabilmente i costi e 
l'aumento della durata degli 

interventi andrà col tempo ri-
ducendosi. Però bisogna am-
mettere che al momento que-
sti sistemi permettono di mi-
gliorare il posizionamento de-
gli impianti protesici a scapito 
di maggiori tempi chirurgici e 
maggiori costi ospedalieri, e 
questo ne limita la diffusione.

Renato Torlaschi
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Evidenze distorte in letteratura:
l'effetto spin sugli abstract
Non solo errori metodologici, campioni modesti e tempi di osservazione inadeguati. 
C'è anche l'effetto spin, che induce il lettore a dare una forte valenza clinica 
a risultati sperimentali che non superano nemmeno la soglia di significato statistico

Il percorso della scienza è no-
toriamente lungo e acciden-
tato: i risultati di esperimen-
ti e ricerche non di rado sono 
minati da errori metodologi-
ci, campioni numericamen-
te modesti, tempi di osserva-
zione inadeguati e altro anco-
ra; un insieme di fattori che 
porta il clinico a domandar-
si quanto sia realmente utile 
leggere le riviste scientifiche, 
mentre il clinico-filosofo vie-
ne indotto a meditare su un 
problema affrontato da gene-
razioni di pensatori e cioè la 
conoscibilità del reale. Un al-
tro problema, la cui influen-
za negativa sta emergendo 
sempre più negli ultimi anni 
e rischia di ridurre ulterior-
mente credibilità e utilità del-
le pubblicazioni, è il cosiddet-
to spin. Con questa parola si 
definisce l'attribuire un gra-
do più o meno alto di utilità 
clinica a risultati sperimenta-
li che non superano, invece, la 
soglia di significato statistico; 
che ciò avvenga in modo de-
liberato o casuale, colposo o 
doloso, l'effetto è comunque 
quello di indurre il lettore a 
credere che un farmaco o un 
trattamento sia realmente su-
periore a un placebo o al me-
todo terapeutico col quale li 
si confronta. L'effetto spin è 
indotto principalmente dagli 
abstract, ma può celarsi anche 
nella discussione dei risultati 
e nelle conclusioni attraverso 

un'interpretazione fuorviante 
o una discussione selettiva dei 
risulati ottenuti, oppure con 
un'estrapolazione incompleta 
dei dati o ancora con un titolo 
incoerente con i risultati.

L'effetto spin in ortopedia
La branca ortopedica non è 
immune da questa insidia e in 
letteratura si trovano già di-
verse analisi di cui riportiamo 
l'elenco a parte, mentre per 
un inquadramento generale 
della materia sono consiglia-
biligli gli articoli di Boutron 
(1) e di Hopewell (2), un au-
tore che ispira pure fiducia...
Poco più di un anno fa è sta-
ta pubblicata una rassegna 
mirata (3) che ha analizzato 
cinque delle principali testa-
te specializzate in traumato-
logia (Journal of Orthopedic 
Trauma; The Bone and Joint 
Journal; Injury; Acta Ortho-
pedica; Journal of Orthopedic 
Research). Passando in ras-
segna gli studi clinici rando-
mizzati (considerati per il lo-
ro protocollo la norma aurea 
della ricerca clinica) pubbli-
cati nelle annate dal 2012 al 
2017, gli autori hanno cer-
cato la presenza di spin e l'e-
ventuale correlazione con i 
finanziamenti ricevuti. Su 53 
Rct identificati, ben 35 (cioè 
il 66%) presentavano abstract 
inquinati da spin, quasi egual-
mente distribuiti tra le sezioni 

“risultati” e “conclusioni”, cioè 
proprio le parti più adatte al-
la lettura di chi non ha mol-
to tempo, come gli speciali-
sti ospedalieri oberati di la-
voro; i titoli erano invece in-
denni. Lo spin più frequente è 
risultato l'anteporre il valore 
statisticamente significativo 
dell'outcome secondario (per 
esempio il grado di mobilità 
articolare) a quello non signi-
ficativo dell'outcome prima-
rio (il tempo necessario per 
riprendere le attività quoti-
diane o il lavoro); inoltre, ve-
niva spesso usata la locuzione 
“tendenza alla signficatività”, 
oppure l'outcome seconda-
rio veniva usato per attribuire 
un beneficio al metodo/pro-
dotto/farmaco sperimentale. 
Due ricerche, invece, non ri-
portavano proprio l'outcome 
primario. 
Tutto questo, comunque, non 
significa che le ricerche siano 
state eseguite scorrettamen-
te ma soltanto che il loro ri-
assunto difetta di trasparenza 
e non è conforme alle rego-
le internazionali (linee guida 
Consort), rischiando di fuor-
viare l'opinione dei lettori. Un 
effetto accertato in oncologia 
da Boutron e colleghi (4).
Tornando all'ortopedia, in 
una delle ricerche analizzate 
gli autori raccomandavano il 
carico precoce dopo un cer-
to tipo di chirurgia dell'anca 
basandosi su alcuni outcome 

secondari (grado di mobili-
tà articolare, questionario SF-
36 e altri), anche se rispetto al 
carico tardivo non risultava-
no differenze statisticamen-
te significative nel tempo ne-
cessario a riprendere il lavoro 
(outcome primario). Anche 
altre pubblicazioni di interes-
se ortopedico sono risultate 
compromesse dallo spin, una 
sull'uso degli analgesici (5) e 
una sulla cura delle ferite (6).

L'obiettivo è farsi
leggere e citare
L'effetto dirottatore di ab-
stract metodologicamente 
scorretti è confermato da una 
ricerca (7) secondo la quale 
quelli con molti spin vengono 
letti di più non solo dagli spe-
cialisti, ma anche dai giorna-
listi, che poi li diffondono nei 
media generalisti, dove i titoli 
sono studiati ad arte per atti-
rare il lettore. E come se non 
bastasse, questo genera un 
circolo vizioso grazie al quale 
vengono citati più spesso an-
che nelle riviste scientifiche. 
Evidenti le analogie con le bu-
fale da cui siamo sommersi 
negli ultimi tempi: più si ri-
petono, più si diffondono, più 
assurgono allo status di verità. 
Per il momento c'è almeno un 
dato consolante, e cioè che la 
presenza di spin non è colle-
gata a quella di un finanziato-
re della ricerca, ma non di ra-
do questa informazione è as-
sente, cioè gli autori non spe-
cificano se ne abbiano ricevu-

ti. È quindi importante che gli 
editori mettano in atto oppor-
tune strategie di prevenzione. 
Il dubbio è il motore della ri-
cerca, ma i suoi risultati de-
vono dare certezze a medici e 
pazienti.

Cosma Capobianco

1. Boutron I, Altman DG, Ho-
pewell S, Vera-Badillo F, Tan-
nock I, Ravaud P. Impact of spin 
in the abstracts of articles repor-
ting results of randomized con-
trolled trials in the field of can-
cer: the spiin randomized control-
led trial. J Clin Oncol. 2014 Dec 
20;32(36):4120-6.
2. Hopewell S, Collins GS, Bou-
tron I, Yu LM, Cook J, Shanyinde 
M, Wharton R, Shamseer L, Alt-
man DG. Impact of peer review on 
reports of randomised trials publi-
shed in open peer review journals: 
retrospective before and after stu-
dy. BMJ. 2014 Jul 1;349:g4145.
3. Shepard S, Checketts J, Eash C, 
Austin J, Arthur W, Wayant C, 
Johnson M, Norris B, Vassar M. 
Evaluation of spin in the abstracts 
of orthopedic trauma literature: 
A cross-sectional review. Injury. 
2021 May 6:1709-1714.
4. Boutron I, Altman DG, Ho-
pewell S, Vera-Badillo F, Tan-
nock I, Ravaud P. Impact of spin 
in the abstracts of articles repor-
ting results of randomized con-
trolled trials in the field of cancer: 
the SPIIN randomized control-
led trial. J Clin Oncol. 2014 Dec 
20;32(36):4120-6.
5. Gewandter JS, McKeown A, 

McDermott MP, Dworkin JD, 
Smith SM, Gross RA, Hunsinger 
M, Lin AH, Rappaport BA, Ri-
ce AS, Rowbotham MC, Williams 
MR, Turk DC, Dworkin RH. Data 
interpretation in analgesic clinical 
trials with statistically nonsignifi-
cant primary analyses: an Acttion 
systematic review. J Pain. 2015 
Jan;16(1):3-10.
6. Lockyer S, Hodgson R, Du-
mville JC, Cullum N. "Spin" in 
wound care research: the repor-
ting and interpretation of rando-
mized controlled trials with sta-
tistically non-significant primary 
outcome results or unspecified pri-
mary outcomes. Trials. 2013 Nov 
6;14:371.
7. Yavchitz A, Boutron I, Bafeta 
A, Marroun I, Charles P, Man-
tz J, Ravaud P. Misrepresentation 
of randomized controlled trials 
in press releases and news cove-
rage: a cohort study. PLoS Med. 
2012;9(9):e1001308.
8. Carr M, Dye D, Arthur W, Ot-
twell R, Detweiler B, Stotler W, 
Hawkins B, Wright DN, Har-
twell M, Chen S, Miao Z, Vassar 
M. Evaluation of Spin in the Ab-
stracts of Systematic Reviews and 
Meta-analyses Covering Treat-
ments for Achilles Tendon Ruptu-
res. Foot Ankle Orthop. 2021 Mar 
28;6(1):24730114211000637.
9. Reddy AK, Shepard S, Ottwell 
R, Thompson J, Price CM, Arthur 
W, Hanson C, Ebert A, Wright 
DN, Hartwell M, Vassar M. Over 
30% of Systematic Reviews and 
Meta-analyses Focused on Rota-
tor Cuff Tear Treatments Contai-
ned Spin in the Abstract. Arthro-
scopy. 2021 Sep;37(9):2953-2959.

TENDINE D'ACHILLE E CUFFIA DEI ROTATORI:
TROPPI SPIN NELLE RICERCHE

La rottura del tendine di Achille è un trauma che rischia di complicarsi ulteriormente se 
non si vagliano criticamente le informazioni offerte dalla letteratura. Una recentissima 
analisi delle revisioni sistematiche e delle metanalisi (8) ha accertato la presenza di spin 
nei due terzi dei 43 articoli selezionati; il risultato più incoraggiante è che non vi è corre-
lazione tra presenza di spin e finanziamenti ricevuti; purtroppo non vi è neppure tra spin 
e impact factor della rivista. 
Un po' meglio la situazione per i trattamenti della cuffia dei rotatori (9): gli spin si trovano 
solo nel 36% degli articoli esaminati. Il tipo di spin di più frequente riscontro è quello de-
rivante dalla sovrastima degli outcome di efficacia, seguito dalle conclusioni favorevoli al 
tipo di intervento oggetto di ricerca nonostante l'alto rischio di errori metodologici insiti nel 
protocollo seguito. Due esempi: nell'abstract di un articolo si legge che l'innesto eterolo-
go offre outcome favorevoli nei pazienti con rottura del tendine di Achille, ma nulla si dice 
delle complicazioni possibili (ritardo di guarigione, ossificazione prossimale all'inserzio-
ne, ecc.); in un altro si afferma la superiorità della via percutanea, ma non si elencano gli 
outcome relativi alle complicazioni.

ABSTRACT CON E SENZA SPIN: TROVA LE DIFFERENZE

Dall'articolo di Boutron e colleghi (1), vivamente consigliato e liberamente disponibile, abbiamo estratto 
queste due conclusioni relative alla stessa ricerca, il cui abstract è stato scritto con e senza spin.
Abstract 1: Il trattamento combinato A + Caf non si è dimostrato più efficace del trattamento 
Caf+placebo nelle pazienti con tumore della mammella recidivo o avanzato.
Abstract 2: Il trattamento combinato A + Caf è stato ben tollerato ed è probabilmente efficace nelle 
pazienti che non hanno ricevuto precedenti terapie.

OUTCOME, LA MISURA DELL'OBIETTIVO

Outcome è l'indicatore di esito e può essere di tipo clinico (come un parametro fisiologico 
o una patologia) oppure extraclinico (per esempio il numero di ricoveri). È il risultato dello 
studio inteso come misura dell'obiettivo.
Si distinguono poi indicatori clinicamente rilevanti (mortalità, eventi patologici), surrogati 
(dati di tipo anatomico, fisiologico o metabolico), primari (quelli più rilevanti ai fini della ri-
cerca e anche più importanti per il paziente come qualità della vita o sopravvivenza) e se-
condari (indicatori meno importanti ma comunque prestabiliti e necessari per misurare gli 
effetti del prodotto/farmaco/tipo di intervento oggetto della ricerca). 
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

L'artroplastica totale di ginoc-
chio viene raramente esegui-
ta in pazienti di età inferiore 
a 21 anni; ma può essere in-
dicata in questa popolazione, 
specialmente a causa di tumo-
ri o, in misura minore, di trau-
mi. Un'altra ragione può esse-
re l'artrite infiammatoria, ma 
in questi ultimi casi l'interven-
to risulta sempre meno neces-
sario, grazie ai miglioramenti 
nella gestione medica di que-
sta patologia.
È quanto emerge da uno stu-
dio presentato al meeting an-
nuale dell'American Colle-
ge of Rheumatology, a cu-
ra di un team di ricercatori 

dell'Hospital for Special Sur-
gery (Hss) di New York, che 
hanno valutato le tendenze 
dell'artroplastica di ginocchio 
in questi pazienti.
Gli autori hanno analizzato re-
trospettivamente il Kids' In-
patient Database, un campio-
ne nazionale di tutti i ricove-
ri ospedalieri di pazienti sotto 
i 21 anni in circa 4.200 ospe-
dali in 46 Stati Usa. «Il nostro 
è stato uno dei primi studi a 
gettare uno sguardo approfon-
dito all'artroplastica di ginoc-
chio in questa popolazione 
molto giovane», ha afferma-
to Cynthia Kahlenberg, una 
delle autrici.

Dall'anno 2000 fino al 2016, 
il numero totale di interven-
ti di artroplastica totale di gi-
nocchio eseguiti in pazienti 
di età inferiore ai 21 anni dal 
2000 al 2016 è rimasto relati-
vamente stabile. L'età media 
dei pazienti era di 14,8 anni e 
il 48,8% era di sesso femmini-
le. Nel 70,3% dei casi, l'inter-
vento è stato eseguito per una 
diagnosi primaria di tumore, 
e il numero di quelli maligni 
è leggermente aumentato du-
rante il periodo di studio. 
Al contrario, l'artroplastica 
per artrite infiammatoria è di-
minuita del 70%. «Penso che 
la cosa più importante emer-

sa sia il buon lavoro che, come 
reumatologi, stiamo facendo 
in questi pazienti: i trattamen-
ti medici per l'artrite infiam-
matoria sono migliorati negli 
anni e ora stanno funzionan-
do davvero bene», ha dichia-
rato Bella Mehta, reumatolo-
ga presso l'Hss e autrice senior 
dello studio.

Giampiero Pilat

Gibbons JAB et al. Tumors con-
stitute a majority of total knee ar-
throplasty in patients <21 years 
old: a United States nationwide 
analysis. J Arthroplasty. 2022 Dec 
5:S0883-5403(22)01039-7. 

Le infiltrazioni di corticoste-
roidi sono state associate con 
il peggioramento e la progres-
sione dell'artrosi di ginocchio 
in due studi presentati alla fine 
del 2022 a Chicago, al congres-
so annuale della Radiological 
Society of North America. I 
due lavori hanno attinto alla 
stessa fonte di dati, quella for-
nita dalla Osteoarthritis Initia-
tive, uno studio multicentrico, 
longitudinale, osservaziona-
le su quasi 5.000 partecipanti 
con artrosi del ginocchio, at-
tualmente al suo quattordice-
simo anno di follow-up.
Il primo studio è stato condot-
to da un team della Universi-
ty of California, San Francisco, 
su 210 pazienti con artrosi di 
ginocchio, 70 dei quali han-
no ricevuto iniezioni intrarti-
colari, 44 di corticosteroidi e 
26 di acido ialuronico, mentre 
gli altri 140 hanno costituito 
il gruppo di controllo. Grazie 
alle immagini ottenute con ri-
sonanze magnetiche eseguite 
su tutti i pazienti al momen-
to dell'infiltrazione e due anni 
dopo, i ricercatori hanno po-
tuto identificare una progres-
sione, associata alle iniezioni 
di corticosteroidi, dell'osteoar-
trosi di ginocchio, in partico-
lare nel menisco laterale, nella 
cartilagine laterale e mediale. 
Al contrario, i pazienti tratta-
ti con acido ialuronico hanno 
fatto registrare una riduzione 
della progressione della malat-
tia rispetto al gruppo di con-
trollo, in particolare nelle le-
sioni del midollo osseo.
Nel secondo studio, i ricer-

catori della Rosalind Fran-
klin University of Medicine 
di Chicago hanno confronta-
to la progressione radiogra-
fica dell'osteoartrosi in pa-
zienti che hanno ricevuto in-
filtrazioni di corticosteroidi e 
di acido ialuronico. I 150 pa-
zienti selezionati sono stati 
suddivisi in tre gruppi simi-
li per sesso, indice di massa 
corporea e gravità dell'artro-
si, per ricevere infiltrazioni di 
una delle due sostanze oppu-
re nessuna, con controllo a 36 
mesi. In questo caso i control-
li sono stati effettuati attraver-
so immagini a raggi X, verifi-
cando il restringimento dello 
spazio articolare, la formazio-
ne di osteofiti e l'ispessimen-
to osseo intorno alla cartila-
gine del ginocchio. I risultati 
però sono stati simili a quel-
li ottenuti dai colleghi califor-
niani: nonostante il sollievo 
dei sintomi a breve termine, 
i pazienti trattati con cortico-
steroidi hanno poi avuto una 
progressione significativa-

mente superiore dell'osteoar-
trosi, rispetto a quelli inseriti 
negli altri due gruppi, con un 
restringimento della rima ar-
ticolare femoro-tibiale, segno 
distintivo della malattia.
«Anche se i risultati dell'ima-
ging al ginocchio per tutti i 
pazienti erano simili al basale 
– ha commentato Azad Dar-
bandi, coordinatore dello stu-
dio – nel controllo a due anni 
dal trattamento i segni dell'i-
maging che indicano la pre-
senza di osteoartrosi erano 
peggiori nei pazienti tratta-
ti con infiltrazioni di cortico-
steroidi rispetto a coloro che 
avevano ricevuto infiltrazioni 
di acido ialuronico o nessun 
trattamento. Questo suggeri-
sce che le infiltrazioni di acido 
ialuronico dovrebbero essere 
ulteriormente esplorate per la 
gestione dell'artrosi del ginoc-
chio, mentre quelle di steroi-
di dovrebbero essere utilizzate 
con maggiore cautela».

Renato Torlaschi

PROTESI DI GINOCCHIO NEGLI ADOLESCENTI, UNO STUDIO FA IL PUNTO

LE INIEZIONI DI CORTICOSTEROIDI 
PEGGIORANO L'ARTROSI DI GINOCCHIO

GINOCCHIO

GINOCCHIO

> A sinistra un ginocchio con gravi difetti cartilaginei; a destra un 
ginocchio sano. Credit: Radiological Society of North America e Upasana 
Upadhyay Bharadwaj

Una diagnosi precoce di artro-
si di ginocchio può risparmia-
re al paziente una trafila di esa-
mi, evitare di anticipare tratta-
menti e talvolta evitare persino 
la chirurgia protesica. I raggi 
X costituiscono il metodo pri-
mario di indagine e, per una 
corretta lettura delle immagi-
ni, potremo avere presto l'aiu-
to dell'intelligenza artificiale. 
Un'applicazione sviluppata da 
ricercatori dell'Università di 
Jyväskylä, in Finlandia, è stata 
in grado di diagnosticare cor-
rettamente l'artrosi nll'87% dei 
casi, come si può leggere sulle 
pagine di Diagnostics.
«Lo scopo del progetto era ad-
destrare un sistema di intelli-
genza artificiale a riconoscere i 
segni precoci di osteoartrosi a 
partire dalle immagini di una 
radiografia – ha detto Anri Pa-
tron, il ricercatore responsabi-
le dello sviluppo del metodo –. 
I medici esperti sanno ricono-
scere queste caratteristiche, ma 
ancora non si era riusciti a far-
lo in modo automatico. Per lo 
sviluppo del modello di intelli-
genza artificiale sono state uti-
lizzate circa 700 immagini ra-
diografiche, e altre 200 per la 
successiva fase di convalida». 
In particolare l'applicazione, 
basata sulla ormai collauda-
ta tecnologia informatica delle 
reti neurali artificiali, analizza 
la conformazione dei tubercoli 
tibiali nell'articolazione del gi-
nocchio e cerca di rilevare se ci 
sono picchi, riconosciuti come 
possibile segno precoce di ar-

trosi.
Sami Äyrämö, responsabile 
del laboratorio di intelligenza 
artificiale dedicato ad applica-
zioni sanitarie dell'Università 
di Jyväskylä, ha spiegato che la 
ricerca si inscrive in uno sfor-
zo globale, portato avanti in 
tutto il mondo, per arrivare a 
una diagnosi precoce affidabile 
dell'artrosi. «Sono già stati svi-
luppati diversi modelli di intel-
ligenza artificiale in grado di 
rilevare casi gravi che sarebbe-
ro facilmente individuabili da 
qualsiasi specialista. Tuttavia 
non si era ancora riusciti a re-
alizzarne uno sufficientemen-
te accurato da poter rilevare le 
manifestazioni allo stadio ini-
ziale: ed è proprio di questo 
che abbiamo soprattutto biso-
gno. L'obiettivo è che in futuro 
esistano sistemi di intelligenza 
artificiale utilizzabili anche dai 
medici di medicina generale, 
rendendo possibile una dia-

gnosi più frequente dell'artrosi 
allo stato iniziale, più facile da 
trattare in modo efficace».
«Se riusciremo a fare diagno-
si precoci – ha spiegato il chi-
rurgo Juha Paloneva, uno de-
gli autori dello studio – potre-
mo evitare incertezze ed esami 
costosi come la risonanza ma-
gnetica. Inoltre, il paziente po-
trà essere motivato a prendere 
le misure consigliate per ral-
lentare o addirittura arresta-
re la progressione dell'artrosi 
sintomatica. Nel miglior sce-
nario possibile, molti pazien-
ti potrebbero anche evitare la 
chirurgia di sostituzione arti-
colare».

Renato Torlaschi

Patron A, Annala L, Lainiala O, 
Paloneva J, Äyrämö S. An Auto-
matic Method for Assessing Spiking 
of Tibial Tubercles Associated wi-
th Knee Osteoarthritis. Diagnostics 
(Basel). 2022 Oct 27;12(11):2603. 

ARTROSI DI GINOCCHIO, MESSO A PUNTO 
UN SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
PER LA DIAGNOSI PRECOCE CON RX

IMAGING

> L'intelligenza artificiale cerca di rilevare se ci sono o meno picchi sui 
tubercoli tibiali nell'articolazione del ginocchio
Credit: University of Jyväskylä
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Un recente studio di coorte 
statunitense ha mostrato che 
i sopravvissuti al cancro sono 
esposti a un maggior rischio 
di fratture da fragilità, specie 
al bacino e alle vertebre. Come 
si può leggere su Jama Oncolo-
gy, il rischio è particolarmen-
te elevato in coloro che han-
no avuto un cancro in stadio 
avanzato e nei primi anni suc-
cessivi alla diagnosi, ma anche 
dopo cinque anni, si mantiene 
superiore alla popolazione ge-
nerale di pari età.
Con il miglioramento delle te-
rapie oncologiche, il numero 
di sopravvissuti al cancro è in 
continuo aumento: solo negli 
Stati Uniti se ne stimano quasi 
17 milioni, circa tre su quattro 
hanno più di 65 anni e spesso 
soffrono di comorbilità e con-
dizioni associate alla fragilità.
Gli autori dello studio si so-
no serviti degli archivi di Me-
dicare, l'assicurazione sanita-
ria federale Usa, da cui hanno 
estratto i dati relativi a 92.431 
anziani, registrati lungo quasi 
due decenni, dal 1999 al 2017: 
tutti loro avevano avuto una 
diagnosi di cancro e 12.943 so-
no incorsi in una frattura os-
sea da fragilità.
Il rischio di fratture dei so-
pravvissuti al cancro è dovu-
to a tassi più elevati di osteo-
porosi accoppiati a una ridot-
ta massa muscolare e alla diffi-
coltà di mantenere l'equilibrio 
e una deambulazione regolare.
La novità dello studio sta prin-
cipalmente nell'analisi del si-
to delle fratture: a fronte di 
una maggiore esposizione al-
le fratture vertebrali e pelvi-
che (hazard ratio 2,46) non si 
è documentato alcun rischio 
aggiuntivo per quelle radia-
li. Le ragioni di queste diffe-
renze non sono chiare, ma i 

ricercatori ipotizzano diversi 
meccanismi: le fratture d'anca 
tendono a verificarsi con mag-
giore frequenza nelle persone 
anziane, fisicamente sedenta-
rie ed esposte a cadute, men-
tre le fratture radiali sono più 
probabili tra le persone attive 
e relativamente sane, che cam-
minano abitualmente e parte-
cipano a una gamma più am-
pia di attività.
Ogni tipo di frattura è associa-
to a diversi rischi di successi-
va morbilità e mortalità, oltre 
che a differenti costi sanitari. 
«In particolare – riferiscono 
gli autori – le fratture pelviche 
espongono spesso i pazienti a 
ulteriori problemi di salute e si 
associano a una mortalità più 
elevata di altre; rappresentano 
quasi il 77% di tutti i tutti i co-
sti sostenuti a causa di fratture 
negli Stati Uniti».
Le cure chemioterapiche si so-
no rivelate come ulteriore fat-
tore predisponente alle frattu-
re ossee: i partecipanti allo stu-
dio sottoposti a chemioterapia 
hanno fatto registrare un ul-
teriore aumento del 31% del-
la probabilità di frattura nei 
cinque anni successivi al trat-
tamento, mantenuto in misura 
minore (+22%) negli anni suc-
cessivi. Non risulta invece che 
la radioterapia comporti un ri-

schio aggiuntivo.
Lo studio riveste un importan-
te significato clinico, sugge-
rendo che sia gli esercizi aero-
bici che quelli di rafforzamen-
to muscolare potrebbero ri-
durre il rischio di frattura do-
po una diagnosi di cancro, aiu-
tando a preservare la densità 
minerale ossea. Al contrario, 
come era prevedibile, i fuma-
tori corrono rischi maggiori. 
«I risultati di questo studio di 
coorte – si legge nell'articolo – 
possono fornire informazioni 
cliniche e suggerimenti per la 
prevenzione delle fratture, che 
può includere l'attività fisica e 
programmi per smettere di fu-
mare. È probabile che il tipo 
di esercizio (come cammina-
re, fare jogging, nuotare o alle-
nare la forza) e la sua intensità 
(leggera, moderata o vigorosa) 
abbiano un'efficacia differente 
nella prevenzione delle frattu-
re ossee in questa particolare 
tipologia di soggetti, efficacia 
che dovrebbe essere oggetto di 
approfondimenti».

Giampiero Pilat

Rees-Punia E et al. Fracture risk 
among older cancer survivors com-
pared with older adults without 
a history of cancer. Jama Oncol. 
2023 Jan 1;9(1):79-87. 

MAGGIOR RISCHIO DI FRATTURE 
NEI SOPRAVVISSUTI AL CANCRO

ONCOLOGIA

I pazienti con artrosi avanzata 
della caviglia ottengono buoni 
risultati dalla chirurgia, sia che 
si sottopongano a un interven-
to di fusione che a uno di sosti-
tuzione totale. Lo ha mostrato 
uno studio pubblicato su An-
nals of Internal Medicine da un 
team guidato da Andrew Gol-
dberg, professore allo Univer-
sity College di Londra.
Gli autori hanno analizzato gli 
esiti clinici di 281 pazienti di 

età compresa tra 50 e gli 85 an-
ni, randomizzati in due gruppi 
dalle caratteristiche simili per 
ricevere una delle due opzio-
ni chirurgiche, le più comuni 
a cui vengono sottoposti i pa-
zienti con questo tipo di pato-
logia; entrambe hanno lo sco-
po di alleviare il dolore e ripri-
stinare il movimento perso a 
causa dell'avanzata artrosi.
I risultati sono stati misurati 
utilizzando valutazioni stan-

dard che coprivano la quali-
tà della vita, i livelli di dolore 
e la capacità di svolgere le atti-
vità quotidiane, inclusa la par-
tecipazione ad attività sportive 
nei soggetti con migliori con-
dizioni generali di salute. I pa-
zienti sono stati valutati prima 
dell'intervento e dodici mesi 
dopo.
Lo studio ha rilevato che sia la 
sostituzione totale che la fu-
sione della caviglia hanno mi-
gliorato considerevolmente la 
qualità della vita dei pazien-
ti, senza riscontrare differenze 
medie statisticamente signifi-
cative tra i due gruppi.
Tuttavia, quando i ricercato-
ri inglesi hanno preso in esa-
me, separatamente, la sostitu-
zione della caviglia con prote-
si articolare a cuscinetto fisso 
(che nel Regno Unito è l'inter-
vento eseguito con maggiore 
frequenza) i risultati sono sta-
ti significativamente miglio-

ri rispetto alla fusione, sia nei 
punteggi clinici che in quelli 
relativi alla qualità della vita.
Tutti i pazienti sono stati sot-
toposti a risonanza magneti-
ca prima dell'operazione, con 
il risultato che nel 42% dei casi 
l'artrosi si estendeva anche al-
le articolazioni circostanti, an-
che se molti di loro non ave-
vano sintomi. In questo sotto-
gruppo, lo studio ha mostrato 
esiti clinici migliori con la so-
stituzione totale della caviglia 
rispetto alla fusione.
Secondo Goldberg una delle 
principali implicazioni clini-
che dello studio è di aver di-
mostrato «quanto sia impor-
tante conoscere la salute delle 
articolazioni circostanti prima 
che il paziente venga sottopo-
sto a intervento chirurgico», 
consigliando dunque di ese-
guire una risonanza magneti-
ca e di considerarne i risultati 
come criterio di scelta dell'in-

tervento chirurgico più adatto.
La ricerca ha anche evidenzia-
to alcune differenze tra le due 
procedure nelle complicanze 
dopo l'intervento chirurgico. 
I pazienti sottoposti a sostitu-
zione totale della caviglia ave-
vano maggiori probabilità di 
vedere la loro ferita impiegare 
più tempo per guarire rispetto 
a quelli in cui era stata esegui-
ta una fusione. La sostituzione 
totale della caviglia si è anche 
associata a una maggiore pro-
babilità di lesioni ai nervi, con 
conseguente intorpidimento 
o formicolio al piede. D'altro 
canto, nei pazienti che aveva-
no ricevuto un intervento di 
fusione si sono registrati più 
spesso coaguli di sangue nelle 
gambe, poi curati con farmaci, 
a causa del più lungo periodo 
di immobilizzazione a cui so-
no stati costretti.
«Anche se non si tratta di ri-
schi che mettono in pericolo 

la vita – ha detto Goldberg – 
essere a conoscenza dei rischi 
delle diverse procedure è es-
senziale. Il nostro obiettivo 
era di capire quali sono i da-
ti di cui i pazienti e i medici 
hanno bisogno per prendere 
decisioni informate riguardo 
a questi interventi. Abbiamo 
chiaramente dimostrato che 
sia la sostituzione articola-
re che la fusione forniscono 
esiti soddisfacenti e dunque 
la scelta migliore dipende da 
un'analisi più approfondita 
delle condizioni e delle carat-
teristiche di ciascun pazien-
te».

Renato Torlaschi

Goldberg AJ et al. Total ank-
le replacement versus arthrode-
sis for end-stage ankle osteoar-
thritis: a randomized control-
led trial. Ann Intern Med. 2022 
Dec;175(12):1648-1657.

ARTROSI DI CAVIGLIA, MEGLIO FUSIONE O PROTESI? 
ENTRAMBI VALIDI, LA SCELTA VA FATTA SUL SINGOLO PAZIENTE

PIEDE E CAVIGLIA

Non c'è solo la chirurgia per la 
sindrome del tunnel carpale: 
un trattamento minimamente 
invasivo è in grado di fornire 
un sollievo completo a lungo 
termine, senza l'uso di cortico-
steroidi, secondo una ricerca 
presentata al meeting annuale 
2022 della Società Radiologica 
del Nord America (Rsna).
Il metodo chirurgico più co-
mune, a cui si ricorre abitual-
mente quando non bastano la 
terapia fisica o le iniezioni di 
corticosteroidi, consiste nel-
la decompressione del nervo 
mediano attraverso una rese-
zione del legamento carpale, 
e richiede di praticare un'in-
cisione nel polso. Ma l'idro-
dissezione, la tecnica di cui si 
è discusso a Chicago, impli-
ca solo l'iniezione di un liqui-
do, solitamente salino, in un 
nervo per separarlo dal tessu-
to circostante. Per identificare 
con precisione il nervo, viene 
utilizzata una guida ecografi-
ca. Tutta la procedura richie-
de appena dai 10 ai 15 minu-
ti e non richiede attrezzature 
costose.
Per verificare l'efficacia del-
la tecnica, Anindita Bose 
dell'University College of Me-

dical Sciences di Delhi, in In-
dia, ha condotto con i colleghi 
uno studio randomizzato su 
63 pazienti affetti da sindro-
me del tunnel carpale. Il Bo-
ston carpal tunnel question-
naire (Bctq) e la Visual Ana-
logue Scale (Vas) sono serviti 
per valutare il dolore e gli altri 
sintomi nei pazienti arruolati, 
prima e dopo l'esecuzione del-
la procedura.  
I partecipanti sono stati sud-
divisi in tre gruppi: nel primo 
sono stati sottoposti a idrodis-
sezione guidata e iniezione di 
soluzione salina; nel secondo 
l'idrodissezione guidata è stata 
effettuata con iniezione di una 
miscela di fisiologica e corti-
costeroidi; nel terzo gruppo 
non è stata praticata idrodis-
sezione e ai pazienti sono sta-
ti iniettati solo corticosteroidi.
Il follow-up è stato effettuato 
dopo quattro settimane, do-
po dodici settimane e dopo sei 
mesi. Al primo controllo, tutti 
i pazienti hanno ottenuto una 
riduzione del dolore. I control-
li successivi hanno però evi-
denziato differenze significati-
ve: in entrambi i gruppi trattati 
con idrodissezione ecoguidata 
c'è stato un ulteriore miglio-

ramento, mentre chi aveva ri-
cevuto solo l'iniezione di cor-
ticosteroidi ha riportato una 
recidiva dei sintomi e un au-
mento dei punteggi nelle scale 
Bctq e Vas. Inoltre, nei gruppi 
di idrodissezione, gli ultrasuo-
ni hanno mostrato una signifi-
cativa riduzione dell'area della 
sezione trasversale del nervo 
mediano: nel primo del 43% 
e nel secondo del 46%, contro 
una riduzione di appena l'11% 
nel terzo gruppo.
«I risultati a lungo termine di 
questa procedura di idrodis-
sezione guidata da ultrasuoni 
sono stati una piacevole sor-
presa – ha dichiarato il coau-
tore Anupama Tandon –. Il 
costo è stato basso e i pazien-
ti sono stati molto molto sod-
disfatti, non è stata necessaria 
alcuna anestesia o ricovero in 
ospedale e un'ora dopo il trat-
tamento sono tornati a casa o 
al lavoro».

Renato Torlaschi

Bose A et al. Non-surgical treat-
ment relieves carpal tunnel syndro-
me. Radiological Society of North 
America (Rsna) 2022 annual me-
eting.

IDRODISSEZIONE, L'ALTERNATIVA 
MININVASIVA ALLA CHIRURGIA 
PER LA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE

MANO

> Immagini ecografiche raffiguranti la procedura di idrodissezione in un paziente con sindrome del tunnel car-
pale. (A) Ago posizionato sotto il nervo mediano con fluido che disseca il nervo dai tendini flessori sottostanti 
(stella verde). (B) Ago posizionato sopra il nervo mediano con fluido che disseca il nervo lontano dal retinacolo 
flessore (stella gialla). (C) Immagine al completamento della procedura raffigurante il nervo mediano sezionato 
con fluido tutt'intorno. Croce blu, liquido per idrodissezione; linea tratteggiata bianca, nervo mediano.
Credit: Radiological Society of North America e Anindita Bose
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Un gruppo di ricerca dell'Istitu-
to di genetica e biofisica “Adria-
no Buzzati-Traverso” del Con-
siglio nazionale delle ricerche 
di Napoli (Cnr-Igb), coordina-
to dal dirigente di ricerca Fer-
nando Gianfrancesco, ha con-
dotto uno studio su un mec-
canismo cellulare implicato 
nell'osteosarcoma e i risultati 
sono stato pubblicati sulla rivi-
sta Communications Biology.
L'osteosarcoma è un tumore 
osseo ancora difficile da cura-
re. Colpisce prevalentemente 
i bambini e gli adolescenti op-
pure può insorgere in età più 
avanzata, a circa 50 anni, in 
persone affette dalla malattia 
ossea di Paget, patologia carat-
terizzata da una generazione di 
nuove cellule ossee più veloce 
del normale, con la conseguen-
za per i pazienti di avere ossa 
più fragili, dolore, deformità e 
fratture.
Tra i sintomi più comuni dell'o-
steosarcoma vi sono dolore 
all'osso colpito, gonfiore e tu-
mefazione. Con il tempo la si-
tuazione in genere peggiora e 

possono comparire fratture a 
causa dell'alterata e indebolita 
struttura ossea. Tra le caratteri-
stiche molecolari di questo tu-
more, per cui mancano ancora 
terapie efficaci, vi è una note-
vole instabilità genomica delle 
cellule mutate. L'individuazio-
ne delle cause di tale instabilità 
sono, dunque, una priorità per 
lo sviluppo di possibili nuovi 
trattamenti.
«I risultati ottenuti hanno por-
tato a identificare una piccola 
proteina che, quando è assen-
te o alterata, non permette una 
corretta ripartizione dei cro-
mosomi tra le due cellule figlie 
durante la divisione cellulare – 
spiega Gianfrancesco –. Come 
conseguenza, le cellule che so-
no prodotte in tale divisione e 
in quelle successive presentano 
alterazioni cromosomiche tut-
te diverse tra loro. Questa vasta 
eterogeneità impedisce la mes-
sa a punto di terapie farmacolo-
giche mirate a una specifica al-
terazione». Esistono però altre 
strategie che si potrebbero ten-
tare, facendo tesoro anche dei 

risultati ottenuti in precedenza.
«Mediante tecniche di sequen-
ziamento di ultima generazio-
ne abbiamo identificato una 
mutazione genetica nel gene 
PFN1, responsabile di una for-
ma molto severa della malat-
tia ossea di Paget che determi-
na anche l'insorgenza di oste-
osarcoma nelle ossa colpite» 
evidenzia Federica Scotto di 
Carlo, ricercatrice postdoc del 
Cnr-Igb e prima autrice dell'ar-
ticolo. Lo studio (che è stato so-
stenuto dalla Fondazione Airc 
per la ricerca sul cancro) fa se-
guito a un importante risultato 
ottenuto due anni fa dallo stes-
so Istituto. «Con lo studio at-
tuale abbiamo espanso le no-
stre conoscenze circa la protei-
na prodotta dal gene PFN1, la 
Profilina 1, e abbiamo identifi-
cato il meccanismo alterato al-
la base del tumore. La Profilina 
1 è essenziale per una corretta 
divisione cellulare. Mediante 
tecniche di imaging ad alta ri-
soluzione, abbiamo verificato 
che la mancanza della Profilina 
1 determina molteplici difetti 

mitotici, con perdita di fram-
menti cromosomici o di inte-
ri cromosomi nelle cellule fi-
glie. Questi difetti nella mitosi, 
la divisione cellulare tipica delle 
cellule somatiche, si manifesta-
no con cromosomi disallineati, 
ponti cromosomici e perdita di 
materiale genetico» ha spiegato 
la ricercatrice.
Avere compreso questo mec-
canismo è importante perché 
si può tentare di sviluppare un 
approccio terapeutico basato 
sulla cosiddetta “letalità sinte-
tica”. Si parla di letalità sinte-
tica quando mutazioni in due 

geni diversi, insieme provoca-
no la morte cellulare, ma non 
lo fanno singolarmente. «Uti-
lizzando questo approccio, più 
che correggere il difetto gene-
tico nel gene PFN1, vogliamo 
rendere ancora più vulnerabile 
la cellula cancerosa – conclu-
de Gianfrancesco –. Se la man-
canza di Profilina 1 genera una 
cellula alterata, individuando e 
alterando un gene per una se-
conda proteina implicata, pos-
siamo indurre nella cellula la 
cosiddetta morte cellulare pro-
grammata o apoptosi». In que-
sto modo, sfruttando le dif-

ferenze genetiche fra le cellu-
le tumorali e le cellule sane, si 
potrebbero colpire in maniera 
mirata soltanto quelle malate, 
risparmiando le altre.

Andrea Peren

Scotto di Carlo F, Russo S, Muyas 
F, Mangini M, Garribba L, Pazza-
glia L, Genesio R, Biamonte F, De 
Luca AC, Santaguida S, Scotlandi 
K, Cortés-Ciriano I, Gianfrance-
sco F. Profilin 1 deficiency drives 
mitotic defects and reduces geno-
me stability. Commun Biol. 2023 
Jan 4;6(1):9. 

La patologia della cuffia dei 
rotatori è la causa più comu-
ne di dolore alla spalla os-
servata dai medici e si stima 
che colpisca fino al 50% delle 
persone di età pari o superio-
re a 75 anni. Si prevede dun-
que che l'incidenza aumenti 
anche nei prossimi anni, con 
l'invecchiamento progressi-
vo della popolazione. Per la 
verità, “patologia della cuffia 
dei rotatori” è un termine ge-
nerico, che include un'ampia 
gamma di condizioni fisio-
patologiche, tra cui tendinite 
o tendinopatia, tendinite del 
sovraspinato, sottospinato o 
sottoscapolare, borsite suba-
cromiale e rotture parziali e 
complete della cuffia dei ro-
tatori: non c'è uniformità nel 
modo in cui queste condizio-
ni sono etichettate e definite. 
Tra gli studi controllati pub-
blicati per la patologia della 
cuffia dei rotatori, la defini-
zione più comunemente usa-
ta si basa sulle caratteristiche 
cliniche e include la presenza 
di dolori e segni di impinge-
ment.
In questo contesto, è sta-
ta condotta una review dagli 
esperti della Cochrane Reha-
bilitation, il field di Cochrane 
che fa da ponte tra le eviden-
ze scientifiche pubblicate nel-
la letteratura scientifica e tutti 
i professionisti che si occupa-
no di riabilitazione.
Gli autori della revisione han-
no incluso 32 studi effettua-
ti su 2.281 partecipanti, nel-

la maggior parte dei quali la 
malattia della cuffia dei rota-
tori si accompagnava a depo-
siti calcifici sui tendini.
Dodici studi hanno confron-
tato la terapia con onde d'ur-
to rispetto al placebo, 11 la te-
rapia con onde d'urto ad al-
te dosi (da 0,2 mJ/mm² a 0,4 
mJ/mm² e oltre) con la tera-
pia con onde d'urto a basso 
dosaggio. Singoli studi han-
no confrontato la terapia con 
onde d'urto con l'iniezione di 
glucocorticoidi guidata da ul-
trasuoni, l'iniezione di acido 
ialuronico guidata da ultra-
suoni, la stimolazione ner-
vosa elettrica transcutanea 
(Tens), nessun trattamento o 
esercizio; altri hanno esami-
nato diversi metodi di ero-
gazione della terapia ad onde 
d'urto.
Le conclusioni non premia-
no certamente questo tipo di 

approccio terapeutico: «nel-
le persone con patologia del-
la cuffia dei rotatori, con o 
senza calcificazioni, la terapia 
con onde d'urto può non fa-
re la differenza nel ridurre il 
dolore in misura significativa. 
Questa terapia probabilmen-
te fa una differenza minima o 
nulla nel migliorare il dolore 
e la funzione se confrontata 
con il placebo. C'è inoltre in-
certezza se le onde d'urto au-
mentino gli effetti avversi, e 
se ai dosaggi più alti ci siano 
più effetti collaterali rispetto 
ai dosaggi più bassi».

Renato Torlaschi

Surace SJ, Deitch J, Johnston RV, 
Buchbinder R. Shock wave the-
rapy for rotator cuff disease with 
or without calcification. Cochra-
ne Database Syst Rev. 2020 Mar 
4;3(3):CD008962. 

PROFILINA 1 È LA PROTEINA RESPONSABILE 
DELL'INSTABILITÀ GENOMICA NELL'OSTEOSARCOMA

TERAPIA CON ONDE D'URTO 
NON È EFFICACE NELLE PATOLOGIE 
DELLA CUFFIA DEI ROTATORI, 
CON O SENZA CALCIFICAZIONI

RICERCA

SPALLA

> Nell'immagine sono rappresentati dei difetti mitotici con cromosomi disallineati, 
ponti di cromosomi o perdita di cromosomi

Aumentare l'assunzione di 
proteine e bere regolarmen-
te tè o caffè può costituire una 
strategia efficace di preven-
zione per le donne che vo-
gliano ridurre i rischi di frat-
tura dell'anca. In una ricer-
ca condotta su oltre 25mila 
donne di mezza età, un grup-
po di esperti di alimentazio-
ne dell'Università di Leeds, nel 
Regno Unito, ha scoperto in-
fatti che un aumento fino a 25 
g al giorno di proteine si è as-
sociato, in media, a una ridu-
zione del 14% del rischio di 
frattura dell'anca. Più sorpren-
dente l'altro risultato ottenuto: 
ogni tazza di tè o di caffè in più 
bevuta al giorno si è correla-
ta a una riduzione del rischio 
del 4%.
Come si può leggere nel loro 
articolo pubblicato su Clinical 
Nutrition, i ricercatori ingle-
si hanno notato che i benefici 
protettivi sono risultati mag-
giori per le donne sottopeso, 
in cui con un aumento giorna-
liero di 25 g di apporto protei-
co ha ridotto il rischio del 45%. 
James Webster, il ricercatore 
di dottorato presso la School 
of Food Science and Nutrition 
di Leeds che ha guidato lo stu-
dio, ha ricordato che «in tutto 
il mondo sono enormi i costi 
individuali e sociali dovuti al-
le fratture dell'anca, che posso-
no preludere a malattie croni-
che, perdita di indipendenza 
e morte prematura. La dieta è 
un fattore che le persone pos-
sono modificare per proteg-
gersi, mantenendo ossa e mu-
scoli in condizioni di salute. 

Questo studio è uno dei primi 
a indagare le relazioni tra l'as-
sunzione di cibo e nutrienti e 
il rischio di frattura dell'anca, 
con dati accuratamente identi-
ficati attraverso i registri ospe-
dalieri».
Molte linee guida raccoman-
dano l'assunzione di 0,8 g di 
proteine per chilogrammo di 
peso corporeo al giorno, ma 
alcuni nutrizionisti ritengono 
che si tratti di un valore trop-
po basso e questo studio sem-
bra confermarlo. Tuttavia, an-
che un'assunzione eccessiva 
di proteine (oltre i due o tre 
grammi al giorno per chilo-
grammo di peso corporeo) 
può avere effetti negativi sulla 
salute. 
La professoressa Janet Cade, 
che dirige il gruppo di epide-
miologia nutrizionale a Leeds 
e ha supervisionato la ricerca, 
ha specificato che «nel Regno 
Unito la maggior parte delle 
persone mangia una quantità 
adeguata di proteine, ma alcu-

ni gruppi, come vegetariani o 
vegani, dovrebbero verificare 
che il loro apporto proteico sia 
sufficientemente elevato».
In particolare, le donne sotto-
peso hanno spesso una mas-
sa muscolare insufficiente e 
hanno maggiori probabilità di 
avere una ridotta densità mi-
nerale ossea: un'alimentazio-
ne più proteica potrebbe esse-
re un'efficace misura preventi-
va per la riduzione del rischio 
di fratture. Quanto a tè e caf-
fè, è possibile che le loro pro-
prietà benefiche derivino in 
gran parte dalla loro ricchez-
za in polifenoli e fitoestrogeni, 
composti biologicamente atti-
vi che possono aiutare a man-
tenere la salute delle ossa.

Giampiero Pilat

Webster J, Greenwood DC, Ca-
de JE. Foods, nutrients and hip 
fracture risk: A prospective study 
of middle-aged women. Clin Nutr. 
2022 Dec;41(12):2825-2832.

PREVENZIONE DELLE FRATTURE 
D'ANCA SI FA ANCHE CON LA DIETA: 
PIÙ PROTEINE, MA ANCHE TÈ E CAFFÈ

ANCA
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Antonio è un anziano signore di 70 anni, che vive in pen-
sione a Erba, in provincia di Como, insieme ai suoi due 
gatti: ha lavorato per cinquant'anni nella ditta di famiglia, 
un calzaturificio, e soffre di demenza tipo Alzheimer, per 
cui l'anamnesi è stata raccolta con difficoltà.
Da circa due settimane presenta episodi di ipotensione con 
andatura incerta, e oggi stesso ha avuto una vera sincope 
con trauma cranico lieve, riferito da persona che ha assisti-
to all'episodio, non familiare: risultava confuso, ma senza 
segni neurologici periferici.
È stato dunque condotto in pronto soccorso, con esecu-
zione in prima istanza di radiografia del rachide cervicale 
(RX), e successivamente di tomografia computerizzata del 
cranio (TC), estesa alle prime vertebre cervicali, che ha ne-
gato la concomitanza di ischemie o emorragie cerebrali.

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

1) La radiografia cervicale in proiezione LL parrebbe 
mostrare patologia sicura in quale sede?

– giunzione atlo-occipitale
– dente dell'epistrofeo
– somi di C3 e C4
– archi posteriori di C5 e C6

2) Alla TC con finestra per osso, si osserva 
discontinuazione trasversale del dente dell'epistrofeo:

– incompleta e a margini acuti
– completa e a margini acuti
– incompleta e a margini arrotondati
– completa e a margini arrotondati 

3) Alla TC con finestra per osso, l'apice del dente 
dell'epistrofeo è:

– fuso al basion
– fuso all'arco anteriore dell'atlante
– senza fusioni alle ossa adiacenti
– completamente riassorbito

4) Quale ipotesi diagnostica è la piu plausibile?
– esiti di frattura del dente dell'epistrofeo
– dismorfismo tipo os odontoidem ortotopico
– esiti di flogosi del dente dell'epistrofeo
– nessuna delle precedenti

5) Quale classificazione si applica nelle fratture  
del dente dell'epistrofeo?

– Anderson e Montesano
– Anderson e D'alonzo
– Fielding e Hawkins
– Traynelis

6) Nell'ipotesi di pregresso trauma, secondo 
la classificazione delle fratture del dente, 
si sarebbe trattato di frattura di:

– I tipo
– II tipo
– III tipo
– IV tipo

> RX rachide cervicale, pr. AP > RX rachide cervicale, pr. LL > TC rachide cervicale, assiale craniale, 
finestra per osso

> TC rachide cervicale, assiale media, 
finestra per osso

> TC rachide cervicale, assiale caudale, 
finestra per osso

> TC rachide cervicale, sagittale destra, 
finestra per osso

> TC rachide cervicale, sagittale mediana, 
finestra per osso

> TC rachide cervicale, sagittale sinistra, 
finestra per osso

> TC rachide cervicale, coronale, 
finestra per osso
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Una donna di 54 anni, di pro-
fessione magazziniera, il 10 
febbraio 2018 veniva coinvol-
ta in un incidente motocicli-
stico ad alta energia (inciden-
te in itinere: infortunio sul la-
voro). In pronto soccorso, do-
po indagini cliniche, veniva 
refertato «trauma da impat-
to gamba sinistra in seguito a 
caduta da motocicletta. Non 
perdita di coscienza, iperten-
sione arteriosa, non altre co-
morbidità». La radiografia al-
la gamba sinistra evidenziava 
una frattura plurifocale espo-
sta (Gustilo IIIB) dia-inter-
condiloidea, con avulsione 
del condilo femorale media-
le e della rotula e lacerazione 
dell'apparato estensore; a ciò 
si aggiungeva una frattura del 
piatto tibiale omolaterale. La 
paziente veniva quindi rico-
verata nel reparto di trauma-
tologia d'urgenza. 

Iter clinico
La paziente il giorno seguen-
te veniva trasferita presso al-
tro nosocomio, dove veni-
va rivalutata dall'ortopedico 
che, dopo indagini radiolo-
giche, constatava una frattura 
da scoppio del femore distale 
e frattura di rotula, avulsione 
del condilo femorale media-
le, perdita di sostanza dell'ap-
parato estensore, frattura del 
piatto tibiale scomposta asso-
ciata (fig. 1). Clinicamente si 
evidenziava una perdita di so-
stanza cutanea con esposizio-
ne dei monconi ossei e polsi 

periferici presenti. Veniva po-
sta indicazione a intervento 
(debridment, lavaggio e fissa-
zione temporanea con fissato-
re esterno a ponte e profilas-
si antibiotica con cefalospo-
rine di seconda generazione), 
programmato per il giorno 
seguente. Alla paziente ven-
ne proposto un consenso in-
formato generico e non fu in-
formata sulle possibili com-
plicanze. 
Dopo tre settimane (1/3/2018) 
veniva eseguito un secondo 
tempo operatorio con trapian-
to da cadavere di osso più ro-
tula e apparato estensore (te-
norrafia TT quadricipitale). 
Anche in questa fase la pa-
ziente non fu informata sui ri-
schi e le possibili complicanze 
dell'intervento (manca il con-
senso). La stabilizzazione del-
la frattura e del trapianto ve-
niva eseguita con placca e vi-
ti. Venivano successivamen-
te eseguite multiple trasfusio-
ni a seguito di anemizzazione 
post-operatoria. Veniva quin-
di dimessa 12 giorni dopo 
l'intervento (13/3/2018) sen-
za prescrizione di terapia an-
tibiotica.  

L'infezione
Dopo la dimissione si verifica 
una mancata guarigione del-
la ferita chirurgica, con com-
parsa di necrosi dei tessuti 
molli. Per tale ragione la pa-
ziente viene sottoposta a ul-
teriore intervento di bonifica 
chirurgica dei tessuti necroti-

ci con asportazione di escara 
e di apparato estensore com-
prendente la rotula. Veni-
va quindi applicata apparec-
chiatura a pressione negativa 
(Vac). 
La persistenza della sofferen-
za cutanea suggerì un consul-
to del chirurgo plastico, che 
il 12/5/2018 eseguì un pri-
mo intervento di transfert di 
gemello, fallito. Pertanto nei 
giorni successivi (20/5/2018) 
veniva revisionata la plasti-
ca con un innesto cutaneo li-
bero (Thiersch). La pazien-
te iniziava terapia antibiotica 
empirica con rifampicina, ci-
profloxacina e gentamicina. 
Alla sospensione della terapia 
antibiotica, protratta per 5 me-
si, si assisteva alla ricomparsa 
del quadro settico. Alla valu-
tazione clinica (15/10/2018) 
si riscontrava «fistola coscia 
distale con secrezione franca-
mente purulenta, tumefazio-
ne della coscia, segni di flogo-
si locale». Veniva quindi ese-
guito un nuovo ciclo di terapia 
antibiotica non meglio docu-
mentata. 
Nelle settimane successi-
ve (20/11/2018) si assisteva 

a un'esposizione della placca 
sul femore distale. La paziente 
veniva quindi indirizzata, nel 
febbraio dell'anno successivo, 
in un centro per il trattamento 
delle malattie infettive. Dopo 
esami colturali venivano iso-
lati P. aeruginosa e Mrsa. Ini-
ziava quindi terapia antibioti-
ca mirata con daptomicina e 
ceftazidime, oltre a un ciclo di 
ossigenoterapia iperbarica.
A causa del persistere del 
quadro infettivo la paziente 
il 15/04/2018 veniva inviata 
presso la nostra unità operati-
va di Chirurgia ricostruttiva e 
delle infezioni osteoarticolari 
(Crio) dell'Irccs Ospedale Ga-
leazzi - Sant'Abrogio di Mila-
no, dove si eseguivano indagi-
ni radiologiche e sierologiche 
(tomografia, risonanza, indici 
di flogosi). Veniva quindi po-
sta indicazione a un program-
ma chirurgico di «rimozio-
ne placche e viti, asportazio-
ne dei tessuti necrotici (esame 
istologico e colturale) e artro-
desi provvisoria con spazia-
tore fisso in cemento antibio-
tato, oltre a terapia antibioti-
ca ad ampio spettro» (fig. 2). 
Gli esami colturali eseguiti in-

tra-operatoriamente risulta-
vano positivi per P. aerugino-
sa e S. capitis. Sulla base de-
gli isolamenti iniziava terapia 
antibiotica mirata con vanco-
micina e meropenem protrat-
ta per 40 giorni. Il 3/6/2019 
al controllo clinico si riscon-
trava «guarigione dei tessuti 

molli e normalizzazione della 
Pcr». Pertanto il 15/06/2019 si 
procedeva a intervento di ri-
mozione dello spaziatore in 
cemento antibiotato, ripulitu-
ra di osso e parti molli e ar-
trodesi definitiva con chio-
do Link per grandi resezioni 
(megaprotesi) (fig. 3).

FRATTURA DIA-INTERCONDILOIDEA DA TRAUMA 
STRADALE AD ALTA ENERGIA CON COMPLICANZA SETTICA

CASO CLINICO
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Dopo l'applicazione di fissatore ester-
no vi fu un inizio tardivo e non cor-
retto della copertura antibiotica, che 
non consente di attribuire alla so-
la esposizione la causa dell'infezione: 
proprio perché era esposta doveva 
farsi una corretta terapia antibiotica. 
La signora fu quindi sottoposta a sin-
tesi. Stupisce che, dopo tre settimane, 
sia stata sottoposta a trapianto d'osso 
da cadavere, senza la certezza di bo-
nifica del quadro anatomo-clinico, e 
questo costituisce il presupposto del 
riconoscimento della responsabilità. 
Deve essere altresì segnalato che non 
risulta il consenso (e non risulta do-
cumentata l'informazione) per la tec-
nica posta in atto: la legge 219 impo-
ne il consenso scritto per ogni prati-
ca terapeutica, e a maggior ragione 
questo obbligo deve essere rispettato 
in caso di trapianto, sia pure da ca-
davere.
Si ritiene altresì censurabile il duplice 
intervento di copertura plastica sen-
za i necessari accertamenti per valu-
tare la presenza di infezioni e, nel ca-
so in esame, la copertura antibiotica 
fu empirica e, pertanto, inefficace.
Agli errori terapeutici è conseguito in-
dubbiamente un aggravamento del-
le conseguenze delle lesioni rispetto 
a quelle che sarebbero state le conse-
guenze (certamente non trascurabili) 
del traumatismo di base, con negative 
ripercussioni sulla sfera dinamico re-
lazionale (danno biologico) e sulla ca-
pacità di lavoro, venendosi così a rea-
lizzare un maggior danno.  

Valutazione del danno
Nel caso di specie sono state iden-
tificate più condotte censurabili che 
hanno concorso con la patologia di 
base al realizzarsi del danno attuale 
(artrodesi ginocchio sinistro). 
Innanzitutto vi è stato un prolunga-
mento dello stato di malattia rispet-
to a quello che sarebbe comunque 
conseguito alle lesioni. Tenuto con-
to che complessivamente il danno 
biologico temporaneo fu di 21 me-
si (febbraio 2018 - ottobre 2019) e 
tenuto conto della natura delle le-
sioni, che avrebbe comportato co-
munque un prolungato iter, si può 
ritenere che gli errori abbiano de-
terminato un maggior danno tem-

poraneo valutabile in un anno così 
suddivisibile:  
– 2 mesi al 100%;
– 5 mesi al 75%;
– 5 mesi al 50%.
Complessa è la valutazione del dan-
no biologico permanente in quan-
to dobbiamo operare facendo rife-
rimento al danno differenziale: de-
ve essere anzitutto valutato il dan-
no permanente attuale e quindi 
scorporare il danno che sarebbe co-
munque esitato alle lesioni indipen-
dentemente dagli errori dei profes-
sionisti sanitari; il risarcimento per 
le conseguenze degli errori dovrà 
quindi essere costituito dal cosid-
detto danno differenziale, e cioè la 

differenza tra la valutazione econo-
mica del danno permanente com-
plessivo meno la quota economica 
relativa al danno che si sarebbe co-
munque realizzato. 
Se questa è la regola generale, nel 
caso di specie la questione è ulte-
riormente complicata dal fatto che 
si tratta di un infortunio in itinere 
ammesso come tale alla tutela Inail, 
che ha indennizzato un danno per-
manente del 40% e l'indennizzo de-
ve essere detratto dal risarcimen-
to; in ogni caso Inail potrebbe fare 
azione di rivalsa sui professionisti e 
sulle strutture sanitarie per il dan-
no economico conseguente agli er-
rori.

In ogni caso procediamo per gradi. 
Il danno biologico permanente at-
tuale è costituito dalle ripercussioni 
dinamico-relazionali del danno or-
topedico, del danno estetico conse-
guente alle cicatrici degli interven-
ti e del danno psichico reattivo ed 
è valutabile nella misura del 45%. 
La quota di danno che si sarebbe 
comunque realizzata è da valutar-
si nella misura del 20% e le conse-
guenze imputabili agli errori me-
dici sono da identificarsi in misura 
pari al 25%, inteso come danno dif-
ferenziale dal 20% al 45%.
Nel caso di specie si è inoltre realiz-
zato un danno alla capacità di pro-
durre reddito del soggetto che può 
essere valutata, tenuto conto dell'at-
tività di magazziniera comportante 
un notevole impegno fisico, nella 
misura del 45%, sempre restando il 
fatto che l'eventuale danno econo-
mico dovrà essere dimostrato dal-
la donna.  
Il danno biologico in ambito Inail 
dovrà essere valutato in misura pa-
ri al 40%.
Ai fini della valutazione del danno 
morale deve essere segnalato che 
il danno iatrogeno ha causato una 
contingente sofferenza soggettiva 
di grado elevato in ordine all'iter 
clinico terapeutico subìto.
Si ritengono giustificate e congrue 
le spese mediche riconducibili al-
la censurabile condotta terapeuti-
ca dei sanitari e sono da valutarsi le 
spese future.

RITARDI E SCELTE SBAGLIATE: LA CONDOTTA
TERAPEUTICA DEI SANITARI È CENSURABILE

IMPERIZIA: C'È UNA CHIARA 
RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

VALUTAZIONE MEDICO-LEGALE

CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI

La paziente è stata dichiarata stabilizzata dall'Inail alla fine 
del mese di ottobre 2019 e ha ripreso il lavoro con limitazioni 
di carico da parte del medico competente. A quattro anni dal 
trauma, la paziente è clinicamente guarita dall'infezione.
Attualmente lamenta lombalgia post-traumatica, dolore e li-
mitazione funzionale dell'arto inferiore sinistro (artrodesi di 
ginocchio), deambulazione parzialmente compromessa per 
zoppia, ipomiotrofia coscia e sura, cicatrice cutanea di circa 
30 cm (danno estetico), ipometria a sinistra di 3 cm. La donna 
lamenta l'impossibilità a svolgere la precedente attività profes-
sionale (magazziniera) e lamenta inoltre il cambiamento della 
qualità di vita a livello professionale e sociale.
Dal lato comportamentale il soggetto presenta una sintomato-
logia di marcata deflessione del tono dell'umore, reattiva alle 
modificazioni post-traumatiche e a una forte preoccupazio-
ne di non poter più avere la dinamicità precedente al trauma.

Considerazioni sulla condotta terapeutica dei sanitari
a) L'applicazione del fissatore esterno provvisorio era indica-

ta, tuttavia il debridment e lavaggio della ferita non è stato 
eseguito entro sei ore, come auspicabile, ma solo tre gior-
ni dopo l'incidente. Questa attesa aumenta il rischio di tra-
sformare la contaminazione dell'esposizione in una vera e 
propria infezione (1, 2).

b) La frattura era con grave esposizione ossea (Gustilo II-
IB), quindi con contaminazione ambientale del focolaio di 
esposizione. Nelle fratture esposte è mandatorio effettua-
re una terapia antibiotica ad ampio spettro per prevenire 
l'infezione da contaminazione ambientale, che è inevitabi-
le. L'inizio della terapia antibiotica deve essere tempestivo: 
un ritardo superiore a tre ore si è dimostrato correlato con 
l'incidenza e gravità dell'infezione (3). Nelle fratture espo-
ste Gustilo III un approccio consigliato è cefalopsporina di 
prima generazione (o clindamicina se allergia alle beta-lat-

tamine) più un aminoglicoside (gentamicina) o, in alterna-
tiva, cefalosporina di terza generazione (ceftriaxone) o pi-
peracillina/tazobactam (4). L'utilizzo della piperacillina/ta-
zobactam o l'aggiunta del metronidazolo trova indicazione 
nel forte sospetto di una possibile eziologia da clostridi (fe-
rita fortemente contaminata da materiale ambientale). Sul-
la durata della terapia non vi sono indicazioni univoche, se 
non la verifica clinica dell'assenza di segni locali e sistemici 
di infezione.

c) Per quanto riguarda il trapianto da cadavere di apparato 
estensore e innesti ossei è importante sottolineare come sia 
stato eseguito a tre settimane dal trauma in un quadro di 
esposizione ossea che non è stata bonificata (lavaggio e de-
bridment) con un timing corretto. Si tratta di un program-
ma censurabile. Utilizzare un trapianto da cadavere inerte, 
senza essere certi di avere un sito chirurgico bonificato, è 
una strategia ad alto rischio di insuccesso. Infatti, tre set-
timane non sono sufficienti per essere ragionevolmente si-
curi che non ci sia un'infezione latente. Corretta invece la 
scelta di una sintesi con placche (1, 2).

d) L'intervento di bonifica chirurgica dei tessuti necrotici, con 
asportazione di escara e di apparato estensore compren-
dente la rotula, non è censurabile, infatti la terapia anti-
biotica può essere efficace solo nel momento in cui viene 
asportato tutto il tessuto non vitale. Il posizionamento della 
Vac in questo caso è corretto, in quanto migliora la condi-
zione dei tessuti molli (1).

e) Il duplice intervento di copertura plastica è censurabile in 
quanto non si è verificato che ci fossero le condizioni ido-
nee; infatti, non sono stati eseguiti gli accertamenti atti a 
valutare la possibile presenza/persistenza di infezione nel 
focolaio di frattura. Proprio questa negligenza ha portato 
al fallimento delle procedure plastiche (5, 6). In assenza di 
un isolamento colturale la terapia antibiotica fu empirica, e 
quindi destinata al fallimento.

f) La censurabile gestione dell'infezione ha portato di fatto al-
la sua cronicizzazione con sviluppo di osteomielite cronica 
la cui eziologia, da Pseudomonas aeruginosa e da stafilo-
cocchi, era congruente con l'origine dall'esposizione della 
frattura.  

g) Non censurabile l'intervento di rimozione di placca e viti, 
ripulitura e impianto di spaziatore in cemento antibiotato. 
Così facendo si vanno a rimuovere i corpi estranei inerti, 
che rappresentano un pabulum per i batteri in quanto sub-
strato per la formazione di biofilm. 

h) Non censurabile l'impianto di chiodo per artrodesi definiti-
va, vista la precedente rimozione di apparato estensore. 
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Metastasi osee, presentato a Roma il Progetto 
Sofia per valutare la qualità dei trattamenti

L'impatto economico della lombalgia: «è il 2,3% del Pil»Shoulder Clinic Experience: 
un percorso di formazione 
clinica, ecografica e chirurgica 

In aprile a Riccione il congresso Sida-Air: 
dalla protesi d'anca alla sua revisione

Congresso Sices, la collaborazione tra ortopedico
e chirurgo plastico nella chirurgia delle estremità 

Il Progetto Sofia è stato presentato a Roma nel 
corso del Congresso nazionale della Siot di no-
vembre 2022 e, in quella occasione, è stato chie-
sto alla responsabile della ricerca, la dottoressa 
Maria Silvia Spinelli, di parlare del program-
ma della ricerca. Si tratta di uno studio multi-
centrico nazionale finalizzato alla raccolta ed 
elaborazione dei dati relativi ai trattamenti chi-
rurgici delle metastasi ossee effettuati nei cen-
tri di ortopedia oncologica e traumatologia ita-
liani, con l'obiettivo di valutarne successi e in-
successi, tasso di sopravvivenza, incidenza delle 
complicanze, livello di impiego di risorse eco-
nomiche pubbliche e compartecipazione alle 
spese sanitarie da parte dei pazienti. Tutte le in-
formazioni così raccolte saranno centralizzate 
e analizzate dal team del Centro nazionale per 
l'eccellenza clinica e la qualità delle cure, attivo 
presso l'Istituto superiore di sanità.
«Non esiste una rilevazione nazionale del nu-
mero e dei fattori che impattano sulla soprav-
vivenza e sull'incidenza di complicanze nella 
popolazione di pazienti con metastasi osee – 
commenta Maria Silvia Spielli, responsabile 
della ricerca –. Queste complicanze vengono 
trattate secondo principi traumatologici o on-
cologici in alcuni casi, senza tener conto delle 
differenze tra i casi. Anche gli eventi schele-
trici legati alla malattia metastatica hanno un 
impatto forte sulla qualità di vita del pazien-
te e possono averlo anche sulla sopravviven-

za. Per questo motivo è importante capire, e 
questo è lo scopo principale del Progetto So-
fia, se la popolazione italiana che viene trattata 
chirurgicamente riceve un'assistenza unificata 
in termini di qualità e stabilire se i trattamenti 
con cui questa popolazione viene curata siano 
effettivamente quelli che presentano il minor 
numero di complicanze a fronte di centri di-
versi di trattamento, oncologici o traumatolo-
gici che siano».

Per partecipare allo studio o avere informazioni 
è possibile scrivere a: progetto.sofia@iss.it

Il mal di schiena in Italia assorbe circa il 
2,3% del Pil, tra costi “diretti”, quelli pro-
priamente di tipo diagnostico-terapeuti-
co, e costi indiretti dovuti alla riduzione 
della produttività e del reddito e all'au-
mento degli oneri sociali per assenza dal 
lavoro. È quanto emerso alla Scuola del 
mal di schiena, l'appuntamento nazio-
nale organizzato con la responsabilità 
scientifica del professor Giuseppe Mas-
sazza, specialista in Ortopedia e Trau-
matologia, ordinario di Medicina fisica 
e Riabilitazione presso l'Università degli 
Studi di Torino.
«Se impieghiamo il dato di 8 milioni di 
pazienti come stima della prevalenza del 
dolore cronico in Italia e la applichia-
mo al totale dei costi diretti per paziente 
(1.400 euro), si arriva a un onere annuo 
per il Servizio sanitario nazionale pari a 
11,2 miliardi di euro – ha sottolineato il 
dottor Enrico Pira, direttore di Medici-
na del lavoro universitaria presso l'Aou 
Città della Salute e della Scienza di To-
rino –. Onere che, rapportato all'effet-
tiva spesa complessiva per il Ssn (113,7 
miliardi di euro), porta a un dato d'inci-
denza sulla spesa sanitaria pubblica pa-
ri al 9,6%. Riutilizzando la stessa stima 

di prevalenza anche per i costi indiretti 
(3.156 euro) si ottiene un importo com-
plessivo pari a 25,2 miliardi di euro. Si 
può quindi stimare che il costo sociale 
del dolore cronico in Italia ammonti a 
36,4 miliardi di euro all'anno, corrispon-
denti al 2,3% del Pil». 
«Nonostante ciò, si stima che ancora og-
gi la classe medica curi il paziente con 

mal di schiena attraverso una terapia far-
macologica standardizzata, non aggior-
nata secondo le linee guida, e senza af-
frontare gli aspetti legati alla prevenzio-
ne e agli stili di vita, finalizzati, ad esem-
pio, all'esercizio fisico e alla perdita di 
peso. In altre parole, raramente il trat-
tamento del mal di schiena prevede una 
vera e propria “presa in carico” e solo il 
10% dei pazienti riceve cure multiprofes-
sionali e multidisciplinari, indirizzate ai 
molteplici aspetti della patologia doloro-
sa» ha commentato Massazza.
Realizzata anche grazie al contributo in-
condizionato della farmaceutica Grün-
enthal, la Scuola del mal di schiena è la 
prima iniziativa di formazione continua 
e multidisciplinare sulla lombalgia cro-
nica in Italia e si rivolge ai medici di me-
dicina generale e a tutti gli specialisti che 
più frequentemente gestiscono questa 
patologia. Si propone di colmare il gap 
culturale e professionale esistente e for-
nire una visione globale della disabilità 
dolorosa correlata al mal di schiena. La 
struttura prevede eventi annuali dal vi-
vo e regolari webinar online tra docen-
ti e partecipanti su casi e caratteristiche 
rilevanti. 

Shoulder Clinic Experience è una vera e propria full immersion 
nel mondo della patologia, riabilitazione e chirurgia di spalla, un 
corso pratico di formazione con il rapporto ottimale di one-to-
one, ovvero un tutor e un discente, svolto direttamente in studio 
medico, in studio riabilitativo e, se richiesto, in sala operatoria 
con pazienti reali: prima visita, controlli pre e post-operatori, vi-
sioni di esami, ecografie, terapie infiltrative ecoguidate, interven-
ti artroscopici, ricostruttivi e protesici. 
«L'eccellenza del corso – sottolinea Paolo Baudi, direttore scien-
tifico – è sicuramente la possibilità di assistere dal vivo alla visita 
ecoguidata di spalla, una peculiarità degli specialisti di shoulder 
clinic di vedere la tecnica di diagnosi ecografica e artro ecogra-
fica delle principali patologie di spalla e assistere e apprendere 
la tecnica delle infiltrazioni ecoguidate. Consente di assistere ai 
principali interventi artroscopici e protesici direttamente in sala 
operatoria e non da remoto, in particolare il setting di sala ope-
ratoria artroscopica e protesica, la riparazione artroscopica della 
cuffia mono e pluritendinea, la resezione della clavicola distale, 
la stabilizzazione artroscopica di Bankart, il remplissage Hill-Sa-
chs, l'impianto di protesi anatomica e inversa, la gestione della 
glena difficile con impianti augmentati, la gestione della latera-
lizzazione omerale e glenoide».
Shoulder Clinic Experience, accreditato Ecm, è rivolto a medici 
chirurghi specialisti in ortopedia e traumatologia o specializzan-
di del quarto-quinto anno, fisiatri e terapisti della riabilitazione 
per i quali è previsto inoltre un giorno di frequenza presso lo stu-
dio Fisioshoulder di Modena. Il percorso didattico in presenza si 
svolge da aprile a dicembre 2023. Sono disponibili 50 giornate 
di formazione della durata di 8 ore (minimo 30 pazienti per ogni 
giornata clinica e 6 interventi per quella chirurgica).
I tutor sono gli specialisti in Ortopedia e Traumatologia del 
gruppo www.spallaonline.it, chirurghi esperti che operano in 
cinque sedi tra Emilia Romagna, Lombardia e Toscana, con 
in attivo circa 800 interventi artroscopici e 200 portesi di spal-
la all'anno. Oltre al responsabile Paolo Baudi, gli altri tutor so-
no Gabriele Campochiaro, Giovanni Leo, Paolo Righi e Michele 
Verdano, affiancati dai terapisti della riabilitazione Daniela Co-
deluppi e Marta Montori.
Info e iscrizioni su www.bbvgastaldi.it

Dopo l'esperienza del 2021 a Brescia, la So-
cietà italiana dell'anca (Sida) e l'Associazione 
italiana di riprotesizzazione (Air) tornano a 
organizzare un congresso congiunto sulla chi-
rurgia dell'anca e sull'eventuale successiva ri-
protesizzazione.
Quello in programma a Riccione dal 20 al 22 
aprile sarà un evento interattivo, con una se-
rie di sessioni composte da iniziali relazioni 
di esperti dell'argomento, la voce dei giovani 
e le conclusioni congiunte con tutti i relato-
ri, moderatori e pubblico. «Il coinvolgimento 
dei giovani sarà quindi spalmato durante tut-
to il congresso, con la possibilità di realizzare 
un confronto tra l'esperienza personale dei le-
ader e quello che dice la letteratura mondia-
le» spiegano i presidenti del congresso, Pietro 
Cavaliere (presidente Sida), Francesco Trai-
na e Giuseppe Solarino (presidente Air). Non 
solo: per gli specializzandi dell'Aisot è previ-
sta una mattinata precongressuale, organizza-
ta con alcune aziende del settore, con esercita-
zioni pratiche.
Il programma congressuale prevede una se-
rie di sessioni su argomenti specifici, «il tutto 
visto nell'esame di come l'ottimizzazione del-
le tecniche e materiali possa servire ad allon-
tanare il più possibile la “scadenza” della re-
visione e come questa possa essere gestita in 
relazione al motivo del fallimento: infezione, 
instabilità, metallosi, rotture dei materiali e 

usura» ci ha detto Cavaliere. Tra gli argomenti 
trattati al congresso ci sono la tribologia, le vie 
d'accesso, la chirurgia conservativa nelle pato-
logie dell'anca, la pianificazione preoperato-
ria, il confronto tra steli cementati e biologici 
e quello tra steli corti e lunghi. Ma si parlerà 
anche di fratture periprotesiche e di chirurgia 
robotica nell'anca. 

Giovedì 13 aprile presso l'Orto botanico dell'Università degli 
Studi di Padova, si terrà il quarto congresso nazionale della So-
cietà italiana di chirurgia delle estremità (Sices) fondata e pre-
sieduta dal professor Antonino Messina. Il congresso Sices è 
ormai un appuntamento fisso dell'ortopedia italiana per discu-
tere delle più significative patologie che vengono curate nelle 
due estremità, per far emergere le proposte chirurgiche attual-
mente più interessanti e per rendere più performanti e aggior-
nate le professionalità coinvolte.
A presiedere questa edizione sarà il professor Pietro Rug-
gieri, direttore della clinica ortopedica di Padova, insieme al 
professor Franco Bassetto, direttore della clinica di chirur-
gia plastica. 
«Questo congresso cercherà di evidenziare e confrontare le si-
nergie funzionali che in modo diverso agiscono sulle estremità 
del nostro corpo: forze di trazione e d'estensione che agiscono 
sulla mano e il polso e forze di compressione che vengono eser-
citate sul piede e la caviglia» spiegano gli organizzatori. Nel-
le relazioni verranno discusse le tecniche chirurgiche applicate 
nella patologia delle due estremità e studiati i princìpi del mec-
canismo funzionale e biomeccanico delle lesioni della mano e 

del polso, del piede e della caviglia. Ne emergerà uno studio 
comparativo nel trattamento delle lesioni della stessa nosolo-
gia e ciò renderà possibile l'aumento delle conoscenze cultura-
li e l'apertura di nuovi e più allargati orizzonti scientifici, oggi 
racchiusi prevalentemente nella monocultura superspecialisti-
ca delle varie regioni anatomiche.

> Maria Silvia Spinelli > A sinistra Pietro Cavaliere, presidente Sida; a destra 
Giuseppe Solarino, presidente Air

> Paolo Baudi
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Fratture articolari dell'anziano: 
italiani e svizzeri a confronto

In un convegno italo-svizze-
ro si farà il punto sulle frattu-
re articolari dell'anziano, dal 
trauma alla stabilizzazione. 
L'evento, presieduto da Fabio 
Maria Donelli, è in program-
ma per la giornata di giovedì 
25 maggio a Milano presso 
la Sala Napoleonica di Palaz-
zo Greppi, all'interno dell'U-
niversità degli Studi di Milano.
«Le fratture da fragilità 
nell'anziano sono una delle 
cause più frequenti di disabi-
lità, morbilità e mortalità – ci 
ha detto Donelli –. Nell'an-
ziano avvengono evolutiva-

mente numerosi cambiamen-
ti e l'osteoporosi, in partico-
lar modo, evolve correlata a 
tutti i segmenti scheletrici ed 
è produttiva di fratture per la 
fragilità ossea. Il fenomeno è 
attualmente al centro di gran-
de interesse per le complica-
zioni di ordine sociale ed eco-
nomico, correlato a proble-
matiche cliniche-chirurgiche 
nelle tecniche riabilitative e in 
quelle medico-legali».
Gli argomenti trattati nel con-
vegno riguardano gli aspet-
ti più complessi e controver-
si nella gestione clinico-chi-
rurgica, con il confronto di 
esperti italiani e svizzeri coin-
volti nella gestione del pa-
ziente anziano. Completeran-
no l'iter congressuale due ta-
vole rotonde: una sulle inno-
vazioni delle tecniche riabi-
litative e l'altra sul confronto 
della valutazione del danno 
post-traumatico, a volte in re-
lazione alla frequente pre-esi-
stenza di una lesione artico-
lare.

> Fabio Maria Donelli

ChondroGrid vs Prp e acido ialuronico 
nelle tendinopatie: più rapido e più efficace

I tendini sono strutture gerarchiche costituite da fibre di colla-
gene di tipo I per l'85% del peso secco (1). Ad oggi, oltre 30 
milioni di persone nel mondo sono affette da tendinopatie (2). 
In ambito sportivo, è stato riscontrato che il 50% dei problemi 
riscontrati dagli atleti è di tipo tendineo. Tra i siti anatomici 
più colpiti troviamo il tendine di Achille, il tendine rotuleo, gli 
epicondili mediali e laterali del gomito e i tendini della cuffia 
dei rotatori (3). Nel corso degli anni sono stati sviluppati nu-
merosi trattamenti infiltrativi volti a ridurre il disagio del pa-
ziente, come corticosteroidi, acido ialuronico a diverso peso 
molecolare e plasma ricco di piastrine (Prp). Tuttavia, la loro 
efficacia è limitata e, soprattutto per i corticosteroidi, posso-
no verificarsi importanti effetti collaterali, come la rottura del 
tendine (4). 
Recentemente, un nuovo dispositivo infiltrativo a base di 
collagene idrolizzato (CHondroGrid, Bioteck Spa) è stato in-
trodotto con successo per il trattamento della sintomatologia 
dolorosa e il recupero funzionale dell'osteoartrosi del ginoc-
chio (5, 6) e nel trattamento della tendinopatia della cuffia dei 
rotatori (7). Il collagene idrolizzato è costituito da peptidi di 
collagene che, una volta iniettati, si diffondono velocemente 
all'interno del sito, andando a rinforzare direttamente le strut-
ture danneggiate, prevalentemente costituite da collagene. 

Uno studio su 75 pazienti
In questo studio clinico retrospettivo, viene confrontata l'effi-
cacia di CHondroGrid con quella di acido ialuronico di peso 
molecolare 0.9-1.2 MDa e Prp. Per ciascun trattamento sono 
stati arruolati 25 pazienti. Ciascuno era affetto da tendino-
patie a carico di uno dei seguenti distretti anatomici: tendine 
rotuleo, tendine di Achille e tendine sovraspinato. 

Lo studio ha escluso i pazienti con una lesione completa dei 
tendini, i pazienti sottoposti all'uso di corticosteroidi negli ulti-
mi tre mesi, i pazienti che presentavano un'infezione a livello 
del tendine interessato, nonché i pazienti con IMC ≥ 30. Per 
ogni trattamento è stato misurato il valore del Vas score rela-
tivo al dolore durante il movimento prima di ogni iniezione e 
a uno, tre e sei mesi dall'ultima iniezione. 
I tre prodotti sono stati impiegati secondo le rispettive istru-
zioni per l'uso: CHondroGrid è stato somministrato con 2 
iniezioni a distanza di 15 giorni l'una dall'altra, l'acido ialuro-
nico è stato somministrato in un'unica iniezione, mentre il Prp 
è stato somministrato in 3 iniezioni (una volta alla settimana 
per 3 settimane). 
I Vas score a sei mesi di follow-up mostrano come CHon-
droGrid riduca il dolore del 76%, l'acido ialuronico del 50% 
e il Prp del 69%. Per quanto riguarda le tempistiche, CHon-
droGrid raggiunge il 50% dell'efficacia complessiva già dopo 
la prima iniezione. È importante notare come CHondroGrid 
mostri un'efficacia superiore e statisticamente significativa 
(P<0,05), nei confronti dell'acido ialuronico ad ogni follow-up 
e fino a tre mesi dall'ultima iniezione rispetto al Prp. 
I risultati di questo studio mostrano come il trattamento con 
collagene idrolizzato a basso peso molecolare (CHondro-
Grid) possa dare prestazioni migliori rispetto a acido ialu-
ronico e Prp nel trattamento delle tendinopatie. Il migliora-
mento osservato risulta essere evidente sin dopo la prima 
somministrazione e in continua progressione fino a 6 mesi 
di follow-up.
CHondroGrid ha mostrato di agire più rapidamente del Prp 
e di avere una riproducibilità maggiore nel risultato clinico. 
Inoltre CHondroGrid si è dimostrato statisticamente più effi-

cace rispetto all'acido ialuronico ad ogni follow-up. Lo studio 
non ha rilevato effetti collaterali associati all'uso dei dispositivi.
I risultati ottenuti sono estremamente promettenti e meritano 
un ulteriore approfondimento in successivi studi che vadano 
a valutare i risultati a follow-up più lunghi.
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Cogeaps-Fnomceo: siamo al picco della “gobba pensionistica”
Anaao-Assomed sui contratti: in pochi lasciano ortopedia
Sono 270mila i medici specialisti italia-
ni attivi sul campo. Lo rileva un'analisi 
condotta dal Cogeaps, il Consorzio della 
Gestione anagrafica delle professioni sa-
nitarie, che ha elaborato una stima quan-
titativa dell'attività svolta dai professio-
nisti iscritti agli ordini dei medici e degli 
odontoiatri sulla base della formazione 
prevalente.
«Un numero complessivamente alto – 
commenta il presidente del Cogeaps Ro-
berto Monaco, che è anche segretario 
Fnomceo – che coincide in maniera so-
stanziale con i dati della Fnomceo, con-
siderando che non tutti i medici comu-
nicano i loro titoli e che il titolo di spe-
cializzazione non sempre combacia con 
l'attività esercitata. Se però – specifica – 
andiamo a vedere il quadro demografi-
co, ottenuto incrociando i dati Cogeaps 
con quelli Fnomceo, notiamo due feno-
meni. Il primo è che siamo ormai arri-
vati al picco della cosiddetta “gobba pen-
sionistica”, il grafico che conta i profes-
sionisti in uscita: la fascia di età tra i 64 
e i 73 anni è infatti quella numericamen-
te prevalente per tutte le specialità. Il se-
condo, ancora più preoccupante, è che 
si nota un netto calo dei giovani medici 
che scelgono alcune specialità considera-
te più a rischio di denunce o comunque 
con un peggior rapporto tra gratificazio-
ni e frustrazioni. Ecco allora che, mentre 
in alcune specialità, come allergologia, 

dermatologia, epidemiologia, il nume-
ro di medici con meno di 34 anni è con-
frontabile con quello della fascia di età 
successiva, i giovani anestesisti sono me-
no della metà di quanti ci si attenderebbe 
per mantenere costante nel tempo il loro 
numero. E così i cardiochirurghi, i chi-
rurghi generali, i ginecologi-ostetrici».
«Questo andamento fa il paio con i da-
ti diffusi dal sindacato Anaao-Assomed 
– aggiunge il presidente della Fnomceo 
Filippo Anelli – sulle “borse” di specia-
lizzazione non assegnate o abbandonate: 
le branche che sono state più sollecitate 
durante la pandemia, insieme a quelle 
che già da prima hanno maggiori oneri e 
minori onori, come la medicina di emer-
genza-urgenza, sono ora le meno getto-
nate. Mentre le più richieste sono le spe-
cialità che consentono di trovare impie-
go nel privato o di svolgere la libera pro-
fessione».
Secondo i dati diffusi da Anaao-Asso-
med, ortopedia e traumatologia vanta un 
basso tasso di abbandono o mancata as-
segnazione, pari al 7,1% dei contratti sta-
tali banditi negli ultimi due concorsi di 
specializzazione (2021 e 2022). Un tas-
so che per alcune specialità sfiora l'80%. 
Nel dettaglio, in ortopedia su 988 con-
tratti banditi ne sono rimasti vacanti 19 
e gli abbandoni sono stati 51, con i tito-
lari che di fatto hanno scelto di cambiare 
specializzazione. 

«Il rischio è quello di una sanità pubbli-
ca depauperata di specialisti, soprattutto 
in alcune branche – conclude Anelli –. È 
inutile aumentare gli accessi a medicina 
se non si rende attrattiva la professione, 
soprattutto in quei settori dove la quali-
tà di lavoro e di vita degli operatori è or-
mai ai minimi termini. Occorre dunque 
investire sui professionisti, sugli organi-
ci, sulla sicurezza, sulle condizioni di la-
voro. E, contemporaneamente, far senti-
re protetti i medici, tutelandoli da con-
troversie temerarie, fermo restando il di-
ritto del cittadino al giusto risarcimento. 
Non sono più rinviabili interventi nor-
mativi che, attirando i professionisti, sal-
vino il nostro Ssn da una fine certa per 
consunzione».

> Roberto Monaco

> Angel Alberto Heredia 
Ortopedico presso l'ospedale 
Infanta Elena di Huelva, Spagna

> Pazienti con tendinopatie a carico del tendine sovraspinato, 
del tendine d'Achille o del tendine rotuleo trattati con Chon-
droGrid, acido ialuronico o Prp.
Valore medio del Vas score ± deviazione standard per ciascun 
trattamento a ogni follow-up. L'asterisco indica che la riduzio-
ne del dolore di CHondroGrid (istogramma a strisce oblique) è 
statisticamente significativa (P<0,05) rispetto all'acido ialuro-
nico (istogramma con punti) ad ogni follow-up, mentre il cer-
chio nero indica che la riduzione del dolore di CHondroGrid 
(istogramma a strisce oblique) è statisticamente significativa 
(P<0,05) rispetto al PRP a un mese e tre mesi (istogramma 
con quadrati)
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Con il contributo di oltre trenta specialisti, coordinati 
dal professor Antonio Frizziero, il manuale spiega 
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A G E N D A  D E L L ' O R TO P E D I C O
1 aprile
Corso AITOG Piemonte - Le fratture dell'arto superiore 
nell'anziano fragile
Orbassano, Ospedale San Luigi Gonzaga

Keep International
Tel. 02.54122579 
info@keepinternational.net

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

3-6 maggio
XXXIV Course on Musculoskeletal Pathology “Hot Topics 
in musculoskeletal tumor treatment”
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli

Ad Arte
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com

5 maggio
OTODI focus on: le infezioni in ortopedia e traumatologia
Firenze

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

5 maggio
Corso SLOTO - La via mininvasiva anteriore all'anca: tecniche 
a confronto
Milano, Doria Grand Hotel

Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

11-12 maggio
4° convention OTODI - 54° Congresso Nazionale OTODI 
“Innovazioni in ortopedia e traumatologia”
Catania

LCF Congress Factory
Tel. 0532.1883439 - info@lcfcongress.com - www.otodi.it

12 maggio
Sicp - La protesi di caviglia 360°
Roma, Policlinico universitario campus bio-medico

MV Congressi
Tel. 0521.290191 - info@mvcongressi.it

12 maggio
Next generation shoulder - Cuffia, instabilità, protesi, trauma
Roma, Università "Sapienza"

Balestra Congressi
Tel. 06.5743634 - info@balestracongressi.com

15-17 maggio
XXI congresso nazionale del Club italiano dell'osteosintesi (CIO)
I fallimenti dell'osteosintesi
Torino

Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it

19-20 maggio
IX congresso nazionale dell'Associazione italiana 
specializzandi in ortopedia e traumatologia (AISOT)
Roma, Policlinico universitario A. Gemelli

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

25-27 maggio
44° congresso SICV&GIS
Torino, Lingotto Fiere

EGA Wordlwide - Tel. 06.328121 - ega@ega.it

26 maggio
Congresso congiunto italo-svizzero – Il paziente anziano: 
le fratture articolari dal trauma alla stabilizzazione
Milano, Università degli Studi di Milano - Sala Napoleonica

Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

27 maggio
Congresso regionale AMOTO 2023
Jesi (Ancona)

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

27 maggio
Rome dual mobility 2023 - International course
Roma, NH Hotel Villa Carpegna

Balestra Congressi
Tel. 06.5743634
info@balestracongressi.com

9-10 giugno
149° Riunione SERTOT - L'inchiodamento endomidollare: tips, 
tricks e complicanze. L'arto inferiore in età evolutiva
Trento

MV Congressi
Tel. 0521.290191 - info@mvcongressi.it

9-10 giugno
115° congresso internazionale SOTIMI-SATO-SOMUCOT-SCCOT 
“Innovazioni in ortopedia”
Palermo, Hotel La Torre

Balestra Congressi
Tel. 06.5743634 - info@balestracongressi.com

16-17 giugno
XXII congresso nazionale della Società italiana chirurghi 
ortopedici dell'ospedalità privata (SICOOP) - Nuove tecnologie 
e sostenibilità nella sanità privata convenzionata
Verona

Balestra Congressi
Tel. 06.5743634 - info@balestracongressi.com
www.sicoop.it/xxi-congresso-nazionale

17 giugno
Congresso regionale SOTOP 2023
Asti

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

17 giugno
IX Congresso Regionale OTODI Young Emilia-Romagna
Divagare dalla “diritta via”
Forlì, Best Western Hotel Globus City

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

24 giugno
Basi anatomiche e biomeccaniche propedeutiche 
alla protesizzazione primaria dell’anca
Milano

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

30 giugno - 1 luglio
XI congresso nazionale dell'Associazione italiana 
di traumatologia e ortopedia geriatrica (AITOG)
Bari, Hotel Excelsior

Intermeeting
Tel. 080.5482005 - info@intermeeting.com
www.intermeeting.com

20-22 luglio
XXXVII congresso nazionale FMSI 
“Età biologica, età anagrafica 2.0 - Una longevità in salute”
Roma, Centro Congressi Rome Cavalieri Waldorf Astoria

AIM Group 
Tel. 06.330531 - fmsi2023.reg@aimgroup.eu
www.fmsi.it/congresso-nazionale-2023

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

www.orthoacademy.it/agenda-ortopedico

1) La radiografia cervicale in proiezione LL parrebbe mostra-
re patologia sicura in quale sede? Somi di C3 e C4, essen-
do deformati a cuneo e fusi tra loro, come dimostra anche la 
TC nelle ricostruzioni MPR sagittali, in probabili esiti discitici.
2) Alla TC con finestra per osso, si osserva discontinuazione 
trasversale del dente dell'epistrofeo completa e a margini 
arrotondati.
3) Alla TC con finestra per osso, l'apice del dente dell'epistro-
feo è fuso all'arco anteriore dell'atlante.
4) Quale ipotesi diagnostica è la piu plausibile? Esiti di frat-
tura del dente dell'epistrofeo, meno probabile l'ipotesi di 

dismorfismo, pur tenendo conto dell'anchilosi del dente stes-
so all'arco anteriore dell'atlante; infatti, l'ossificazione nella 
sede del dente non è ridotta di dimensioni, né iperplasico 
l'arco anteriore dell'atlante, come nei quadri tipici di os odon-
toideum.
5) Quale classificazione si applica nelle fratture del dente 
dell'epistrofeo? Anderson e D'alonzo.
6) Nell'ipotesi di pregresso trauma, secondo la classificazio-
ne delle fratture del dente, si sarebbe trattato di frattura di II 
Tipo, cioè tra base del dente e corpo dell'epistrofeo; il IV tipo 
non esiste.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
QUANTICO 30 mg compresse rivestite con film
QUANTICO 60 mg compresse rivestite con film
QUANTICO 90 mg compresse rivestite con film
QUANTICO 120 mg compresse rivestite con film

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 30, 60, 90 o 120 mg di etoricoxib.
Eccipiente(i) con effetti noti
30 mg: ogni compressa contiene 1,2 mg di lattosio (come monoidrato)
60 mg: ogni compressa contiene 2,5 mg di lattosio (come monoidrato)
90 mg: ogni compressa contiene 3,7 mg di lattosio (come monoidrato)
120 mg: ogni compressa contiene 4,9 mg di lattosio (come monoidrato)
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Compressa rivestita con film (compressa).
Compressa 30 mg: compressa rivestita con film, rotonda biconvessa, di colore bianco (circa 6 
mm), con inciso ‘E9OX’ su un lato e “30” sull’altro lato.
Compressa 60 mg: compressa rivestita con film, rotonda biconvessa, di colore bianco (circa 8 
mm), con inciso ‘E9OX’ su un lato e “60” sull’altro lato.
Compressa 90 mg: compressa rivestita con film, rotonda biconvessa, di colore bianco (circa 9 
mm), con inciso ‘E9OX’ su un lato e “90” sull’altro lato.
Compressa 120 mg: compressa rivestita con film, rotonda biconvessa, di colore bianco (circa 10 
mm), con inciso ‘E9OX’ su un lato e “120” sull’altro lato.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Etoricoxib è indicato in adulti e adolescenti di età uguale o superiore a 16 anni per il trattamento 
sintomatico dell’osteoartrosi (OA), dell’artrite reumatoide (AR), della spondilite anchilosante e del 
dolore e dei segni di infiammazione associati all’artrite gottosa acuta.
Etoricoxib è indicato in adulti e adolescenti di età uguale o superiore a 16 anni per il trattamento a 
breve termine del dolore moderato associato alla chirurgia dentale.
La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valutazio-
ne dei rischi globali del singolo paziente (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).

4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Poiché i rischi cardiovascolari dell’etoricoxib possono aumentare con la dose e con la durata 
dell’esposizione, la durata del trattamento deve essere la più breve possibile e deve essere utiliz-
zata la dose giornaliera minima efficace.
La necessità di trattamento per il sollievo sintomatico e la risposta alla terapia devono essere 
rivalutati periodicamente, specialmente nei pazienti con osteoartrosi (vedere paragrafi 4.3, 4.4, 
4.8 e 5.1).
Osteoartrosi
La dose raccomandata è di 30 mg in monosomministrazione giornaliera.
In alcuni pazienti con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento della dose a 60 mg in mono-
somministrazione giornaliera può aumentare l’efficacia.
In assenza di un aumento del beneficio terapeutico, devono essere prese in considerazione altre 
alternative terapeutiche.
Artrite reumatoide
La dose raccomandata è di 60 mg in monosomministrazione giornaliera.
In alcuni pazienti con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento della dose a 90 mg in mono-
somministrazione giornaliera può aumentare l’efficacia.
Una volta che il paziente è clinicamente stabilizzato, può essere appropriata una riduzione della 
dose a 60 mg in monosomministrazione giornaliera. In assenza di un aumento del beneficio tera-
peutico, devono essere prese in considerazione altre alternative terapeutiche.
Spondilite anchilosante
La dose raccomandata è di 60 mg in monosomministrazione giornaliera.
In alcuni pazienti con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento della dose a 90 mg in mono-
somministrazione giornaliera può aumentare l’efficacia.
Una volta che il paziente è clinicamente stabilizzato, può essere appropriata una riduzione della 
dose a 60 mg in monosomministrazione giornaliera. In assenza di un aumento del beneficio tera-
peutico, devono essere prese in considerazione altre alternative terapeutiche.
Condizioni di dolore acuto
Per le condizioni di dolore acuto, etoricoxib deve essere usato solo durante la fase acuta della 
sintomatologia.
Artrite gottosa acuta
La dose raccomandata è di 120 mg in monosomministrazione giornaliera.
Negli studi clinici sull’artrite gottosa acuta, etoricoxib è stato somministrato per 8 giorni.
Dolore postoperatorio da chirurgia dentale
La dose raccomandata è di 90 mg in monosomministrazione giornaliera, limitata ad un massimo 
di 3 giorni. Alcuni pazienti possono avere bisogno di un’altra analgesia postoperatoria in aggiunta 
ad etoricoxib durante i tre giorni del periodo di trattamento.
Dosi superiori a quelle raccomandate per ciascuna indicazione non hanno dimostrato maggiore 
efficacia o non sono state studiate. Di conseguenza:
La dose per OA non deve superare i 60 mg/die.
La dose per AR e spondilite anchilosante non deve superare i 90 mg/die.
La dose per l’artrite gottosa acuta non deve superare i 120 mg/die, limitati ad un massimo di 8 
giorni di trattamento.
La dose per il dolore acuto postoperatorio da chirurgia dentale non deve superare i 90 mg/die, 
limitati ad un massimo di 3 giorni.
Popolazioni speciali
Anziani
Negli anziani non sono necessari aggiustamenti della dose. Come con altri farmaci, si deve agire 
con cautela nei pazienti anziani (vedere paragrafo 4.4).
Compromissione epatica
Indipendentemente dalla indicazione, nei pazienti con disfunzione epatica lieve (punteggio di 
Child-Pugh 5-6) non si deve superare la dose di 60 mg in monosomministrazione giornaliera. Nei 
pazienti con disfunzione epatica moderata (punteggio di Child-Pugh 7-9), indipendentemente 
dalla indicazione, non si deve superare la dose di 30 mg in monosomministrazione giornaliera. 
L’esperienza clinica è limitata in particolare nei pazienti con disfunzione epatica moderata e si 
deve agire con cautela. Non vi è esperienza clinica in pazienti con disfunzione epatica grave (pun-
teggio di Child-Pugh ≥10); l’uso del farmaco è pertanto controindicato in questi pazienti (vedere 
paragrafi 4.3, 4.4 e 5.2).
Danno renale
Non è necessario aggiustare la dose per i pazienti con clearance della creatinina ≥30 ml/min 
(vedere paragrafo 5.2). L’uso di etoricoxib in pazienti con clearance della creatinina <30 ml/min è 
controindicato (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).
Popolazione pediatrica
Etoricoxib è controindicato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 16 anni (vedere pa-
ragrafo 4.3).
Modo di somministrazione
Etoricoxib viene somministrato per via orale e può essere assunto con o senza cibo. L’inizio dell’ef-
fetto del medicinale può essere anticipato quando Etoricoxib viene somministrato lontano dai 
pasti. Questo dato deve essere tenuto in considerazione in caso sia necessario ottenere un rapido 
sollievo dai sintomi.

4.3 Controindicazioni
•	Ipersensibilità al(ai) principio(i) attivo(i) o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1
•	Ulcera peptica in fase attiva o sanguinamento gastrointestinale (GI) in fase attiva
•	Pazienti che, dopo l’assunzione di acido acetilsalicilico o FANS inclusi gli inibitori della COX-2 

(cicloossigenasi-2), sviluppano broncospasmo, rinite acuta, polipi nasali, edema angioneurotico, 
orticaria o reazioni di tipo allergico

•	Gravidanza e allattamento (vedere paragrafi 4.6 e 5.3)
•	Disfunzione epatica grave (albumina sierica <25 g/L o punteggio di Child-Pugh ≥10)
•	Clearance stimata della creatinina renale <30 ml/min
•	Bambini ed adolescenti al di sotto dei 16 anni
•	Infiammazione cronica dell’intestino
•	Insufficienza cardiaca congestizia (NYHA II-IV)
•	Pazienti ipertesi in cui la pressione arteriosa è persistentemente al di sopra di 140/90 mmHg e 

non è controllata adeguatamente
•	Cardiopatia ischemica, arteropatia periferica e/o vasculopatia cerebrale accertate.

4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Effetti gastrointestinali
In pazienti trattati con etoricoxib si sono verificate complicazioni a carico del tratto gastrointesti-
nale superiore [perforazioni, ulcere o sanguinamenti (SUP)], alcune delle quali ad esito infausto.
Si consiglia di agire con cautela nel trattare i pazienti più a rischio di sviluppare complicazioni 
gastrointestinali con i FANS: anziani, pazienti in terapia con qualsiasi altro FANS od acido acetil-
salicilico in concomitanza, o pazienti con una storia di patologie gastrointestinali, quali ulcere e 
sanguinamenti del tratto gastrointestinale.
Quando etoricoxib viene assunto insieme all’acido acetilsalicilico (anche a bassa dose), si osserva 
un ulteriore aumento del rischio di effetti avversi gastrointestinali (ulcera gastrointestinale o altre 
complicazioni gastrointestinali).
Negli studi clinici a lungo termine non è stata dimostrata una differenza significativa nella sicu-
rezza gastrointestinale tra inibitori selettivi della COX-2 + acido acetilsalicilico e FANS + acido 
acetilsalicilico (vedere paragrafo 5.1).
Effetti cardiovascolari
Studi clinici suggeriscono che la classe dei farmaci inibitori selettivi della COX-2 può essere asso-
ciata ad un rischio di eventi trombotici (specialmente infarto del miocardio IM ed ictus), rispetto al 
placebo e ad alcuni FANS. Poiché i rischi cardiovascolari di etoricoxib possono aumentare con la 
dose e con la durata dell’esposizione, la durata del trattamento deve essere la più breve possibile 
e deve essere utilizzata la dose giornaliera minima efficace.
La necessità di trattamento e la risposta alla terapia devono essere rivalutati periodicamente, 
specialmente nei pazienti con osteoartrosi (vedere paragrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 5.1).
I pazienti con fattori di rischio significativi per eventi cardiovascolari (es. ipertensione, iperlipide-
mia, diabete mellito, abitudine al fumo) devono essere trattati con etoricoxib solo dopo attenta 
valutazione (vedere paragrafo 5.1).
Gli inibitori selettivi della COX-2 non sostituiscono l’acido acetilsalicilico nella profilassi delle pa-
tologie cardiovascolari tromboemboliche poiché non hanno effetto antipiastrinico. Pertanto, la 
terapia antipiastrinica non deve essere interrotta (vedere paragrafi 4.5 e 5.1).
Effetti renali
Le prostaglandine renali possono svolgere un ruolo compensatorio nel mantenimento della per-
fusione renale. Di conseguenza, in condizioni di perfusione renale compromessa, la somministra-
zione dell’etoricoxib può provocare una riduzione della produzione di prostaglandine e, secon-
dariamente, del flusso ematico renale e dunque compromettere la funzione renale. I pazienti che 
presentano il rischio più elevato per questo effetto sono quelli con preesistente significativa com-
promissione della funzione renale, insufficienza cardiaca scompensata o cirrosi. In tali pazienti 
deve essere considerato un monitoraggio della funzione renale.
Ritenzione di liquidi, edema ed ipertensione
Come nel caso di altri medicinali noti per inibire la sintesi delle prostaglandine, in pazienti che 
assumono etoricoxib sono stati osservati ritenzione idrica, edema e ipertensione. Tutti i Farmaci 
Antiinfiammatori Non Steroidei (FANS), incluso l’etoricoxib, possono essere associati ad una
nuova insorgenza di insufficienza cardiaca congestizia o ad una sua recidiva.
Per informazioni relative alla risposta terapeutica correlata alla dose di etoricoxib vedere il para-
grafo 5.1.
Prestare attenzione nei pazienti con anamnesi positiva per insufficienza cardiaca, disfunzione 
ventricolare sinistra o ipertensione e nei pazienti che presentano un edema preesistente per qual-
siasi altra ragione. In caso di evidenza clinica di deterioramento delle condizioni di questi pazienti, 
si devono prendere misure adeguate, inclusa l’interruzione della terapia con etoricoxib.
Etoricoxib può essere associato con una ipertensione più grave e più frequente rispetto ad altri 
FANS ed inibitori selettivi delle COX-2, particolarmente ad alte dosi. Pertanto, l’ipertensione deve 
essere sotto controllo prima del trattamento con etoricoxib (vedere paragrafo 4.3) e durante il 
trattamento con etoricoxib deve essere prestata speciale attenzione al monitoraggio della pres-
sione arteriosa. La pressione sanguigna deve essere monitorata entro 2 settimane dall’inizio del 
trattamento e quindi periodicamente.
Se la pressione arteriosa sale in misura significativa, deve essere preso in considerazione un trat-
tamento alternativo.
Effetti epatici
Negli studi clinici, in circa l’1 % dei pazienti trattati fino ad un anno con 30, 60 e 90 mg al giorno di 
etoricoxib, sono stati riportati aumenti dei valori di Alanina aminotransferasi (ALT) e/o Aspartato 
aminotransferasi (AST) (circa 3 o più volte il limite superiore della norma).
Il paziente con segni e/o sintomi di disfunzione epatica o in cui si verifichi alterazione dei test di 
funzionalità epatica, deve essere valutato. Se si osservano segni di insufficienza epatica o vengo-
no riscontrate alterazioni persistenti (tre volte superiori alla norma) dei test di funzionalità epatica, 
il trattamento con etoricoxib deve essere interrotto.
Precauzioni in generale
Se nel corso del trattamento i pazienti vanno incontro ad un deterioramento delle funzioni di uno 
qualsiasi dei sistemi d’organo descritti sopra, devono essere adottate misure appropriate e deve 
essere presa in considerazione l’interruzione della terapia con etoricoxib. I pazienti anziani e quelli 
con disfunzione renale, epatica o cardiaca, trattati con etoricoxib, devono essere tenuti sotto 
adeguata osservazione medica.
Usare cautela quando si inizia un trattamento con etoricoxib in pazienti disidratati.
È consigliabile reidratare i pazienti prima di iniziare la terapia con etoricoxib.
Nel corso dell’esperienza post-marketing sono state segnalate molto raramente reazioni cuta-
nee serie, alcune delle quali fatali, che includono la dermatite esfoliativa, la sindrome di Ste-
vens-Johnson, e la necrolisi epidermica tossica, in associazione all’uso dei FANS e di alcuni inibi-
tori selettivi della COX-2 (vedere paragrafo 4.8). Sembra che i pazienti siano a rischio più elevato 
per tali reazioni durante la fase precoce della terapia, con l’insorgenza dei sintomi nella maggior 
parte dei casi entro il primo mese di trattamento. In pazienti trattati con etoricoxib sono state 
segnalate reazioni serie di ipersensibilità (quali anafilassi e angioedema) (vedere paragrafo 4.8). 
Alcuni inibitori selettivi della COX-2 sono stati associati ad un incremento del rischio di reazioni 
cutanee in pazienti con anamnesi positiva per allergia ai farmaci. Il trattamento con etoricoxib 
deve essere interrotto alla comparsa dei primi segni di rash cutaneo, lesioni a carico delle mucose 
o di qualsiasi altro segno di ipersensibilità.
Etoricoxib può mascherare la febbre ed altri segni di infiammazione.
Si deve agire con cautela quando etoricoxib viene somministrato in concomitanza con warfarin od 
altri anticoagulanti orali (vedere paragrafo 4.5).
L’uso di etoricoxib, come per gli altri farmaci noti per inibire la sintesi di cicloossigenasi/prosta-
glandine, non è raccomandato nelle donne che intendono avere una gravidanza (vedere paragrafi 
4.6, 5.1 e 5.3).
Eccipienti
Le compresse di etoricoxib contengono lattosio. I pazienti affetti da rari problemi ereditari di intol-
leranza al galattosio, da deficit totale di lattasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio, non 
devono assumere questo medicinale.
Questo medicinale contiene meno di 1 mmol (23 mg) di sodio per compressa rivestita con film, 
cioè essenzialmente “senza sodio”.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Interazioni farmacodinamiche
Anticoagulanti orali: nei soggetti stabilizzati in terapia cronica con warfarin, la somministrazione 
dell’etoricoxib 120 mg/die è stata associata con un incremento di circa il 13 % dell’International 
Normalized Ratio (INR) del tempo di protrombina. Quindi, l’INR del tempo di protrombina dei 
pazienti in terapia con anticoagulanti orali deve essere attentamente monitorato, in particolare 
durante i primissimi giorni, quando si inizia la terapia con etoricoxib o quando si modifica la dose 
dell’etoricoxib (vedere paragrafo 4.4).
Diuretici, ACE-inibitori ed Angiotensina II-Antagonisti (AII-A): i FANS possono ridurre l’effetto dei 
diuretici e di altri farmaci antiipertensivi. In alcuni pazienti con funzione renale compromessa (ad 
esempio pazienti disidratati o pazienti anziani con funzione renale compromessa) la sommini-
strazione concomitante di un ACE-inibitore o di un antagonista del recettore dell’angiotensina II 
e di agenti che inibiscono la cicloossigenasi può determinare un ulteriore deterioramento della 
funzione renale, inclusa una possibile insufficienza renale acuta, generalmente reversibile. Queste 
interazioni devono essere tenute in considerazione nei pazienti che assumono l’etoricoxib in con-
comitanza con gli ACE-inibitori o con antagonisti del recettore dell’angiotensina II. L’associazione 
deve pertanto essere somministrata con cautela, specialmente nei pazienti anziani. I pazienti de-
vono essere idratati adeguatamente, con attenzione al monitoraggio della funzione renale all’ini-
zio della terapia concomitante e periodicamente nel periodo successivo.
Acido Acetilsalicilico: in uno studio su individui sani, allo stato stazionario, etoricoxib 120 mg in 
monosomministrazione giornaliera non ha avuto effetto sull’attività antiaggregante dell’acido 
acetilsalicilico (81 mg in monosomministrazione giornaliera). Etoricoxib può essere usato insieme 
ad acido acetilsalicilico alle dosi usate per la profilassi cardiovascolare (acido acetilsalicilico a bas-
sa dose). La somministrazione concomitante di acido acetilsalicilico a bassa dose con etoricoxib 
può tuttavia dare luogo ad un aumento dell’incidenza delle ulcerazioni del tratto gastrointestinale 
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o ad altre complicazioni rispetto all’etoricoxib da solo. La somministrazione concomitante di eto-
ricoxib con dosi di acido acetilsalicilico superiori a quelle descritte sopra per la profilassi cardio-
vascolare o con altri FANS non è raccomandata (vedere paragrafi 5.1 e 4.4).
Ciclosporina e tacrolimus: sebbene questa interazione non sia stata studiata con l’etoricoxib, la 
somministrazione concomitante di ciclosporina o tacrolimus con qualsiasi tipo di FANS può au-
mentare l’effetto nefrotossico di ciclosporina o tacrolimus. La funzione renale deve essere moni-
torata quando etoricoxib viene somministrato con uno di questi farmaci.
Interazioni farmacocinetiche
L’effetto di etoricoxib sulla farmacocinetica di altri farmaci
Litio: i FANS riducono l’escrezione renale del litio e di conseguenza aumentano la concentrazione 
plasmatica del litio. Se necessario, monitorare attentamente il livello di litio ematico e calibrare 
la dose del litio nel corso dell’assunzione concomitante dei farmaci e quando il trattamento con i 
FANS viene interrotto.
Metotrexato: due studi hanno valutato gli effetti dell’etoricoxib 60, 90 o 120 mg in monosom-
ministrazione giornaliera per sette giorni in pazienti in trattamento per l’artrite reumatoide con 
dosi di metotrexato da 7,5 a 20 mg in monosomministrazione settimanale. Etoricoxib alle dosi 
di 60 e 90 mg non ha avuto alcun effetto sulle concentrazioni plasmatiche di metotrexato o 
sulla clearance renale. In uno studio, etoricoxib 120 mg non ha avuto effetto ma nell’altro studio, 
etoricoxib 120 mg ha aumentato le concentrazioni plasmatiche di metotrexato del 28% ed ha 
ridotto la clearance renale del metotrexato del 13%. Si raccomanda un adeguato monitoraggio 
per la tossicità da metotrexato in caso di somministrazione concomitante di metotrexato e di 
etoricoxib.
Contraccettivi orali: etoricoxib 60 mg in somministrazione concomitante con un contraccettivo 
orale contenente 35 microgrammi di etinilestradiolo (EE) e 0,5 - 1 mg di noretindrone per 21 giorni 
ha aumentato la AUC0-24h allo stato stazionario di EE del 37%. Etoricoxib 120 mg in sommini-
strazione concomitante con lo stesso contraccettivo orale o in somministrazioni separate da 12 
ore una dall’altra, ha aumentato la AUC0-24h di EE allo stato stazionario dal 50 al 60%. Questo 
aumento delle concentrazioni di EE deve essere preso in considerazione nella scelta di un contrac-
cettivo orale da usare con etoricoxib. Un aumento di esposizione ad EE può aumentare l’incidenza 
di eventi avversi associati con i contraccettivi orali (per es. eventi tromboembolici venosi in donne 
a rischio).
Terapia ormonale sostitutiva (TOS): la somministrazione di etoricoxib 120 mg con terapia 
ormonale sostitutiva a base di estrogeni coniugati (0,625 mg di PREMARIN) per 28 giorni ha 
aumentato la AUC0-24h media allo stato stazionario di estrone non coniugato (41%), equilin 
(76%), e 17-ß-estradiolo (22%). L’effetto delle dosi croniche raccomandate di etoricoxib (30, 
60, e 90 mg) non è stato studiato. Gli effetti di etoricoxib 120 mg sull’esposizione (AUC0-24h) 
ai suddetti componenti estrogenici di PREMARIN sono stati inferiori alla metà degli effetti 
osservati con la somministrazione di PREMARIN da solo e la dose è stata aumentata da 0,625 
a 1,25 mg. Non è noto il significato clinico di questi aumenti, e dosi maggiori di PREMARIN 
non sono state studiate in combinazione con etoricoxib. Tali aumenti nella concentrazione 
estrogenica devono essere presi in considerazione quando si seleziona la terapia ormonale 
sostitutiva post-menopausa da utilizzare con etoricoxib poiché l’aumento dell’esposizione 
agli estrogeni può aumentare il rischio di eventi avversi associati con la terapia ormonale 
sostitutiva.
Prednisone/prednisolone: negli studi di interazione farmacologica, l’etoricoxib non ha avuto effet-
ti clinicamente rilevanti sulla farmacocinetica di prednisone/prednisolone.
Digossina: etoricoxib 120 mg in monosomministrazione giornaliera per 10 giorni a volontari sani 
non ha alterato la AUC0-24h plasmatica allo stato stazionario o l’eliminazione renale della digos-
sina. C’è stato un aumento della Cmax della digossina (circa il 33%). Questo aumento in generale 
non è stato rilevante per la maggior parte dei pazienti. I pazienti ad alto rischio per la tossicità da 
digossina devono tuttavia essere monitorati in caso di somministrazione concomitante di etori-
coxib e digossina.
Effetti di etoricoxib sui farmaci metabolizzati da sulfotransferasi
L’etoricoxib è un inibitore dell’attività della sulfotransferasi umana, in particolare della SULT1E1, 
ed ha dimostrato la capacità di aumentare le concentrazioni sieriche di etinilestradiolo. Anche se 
le conoscenze sugli effetti di diverse sulfotransferasi sono attualmente limitate e le conseguenze 
cliniche per molti farmaci sono ancora in corso di esame, può essere prudente prestare attenzione 
nel caso di somministrazione concomitante di etoricoxib con altri farmaci metabolizzati principal-
mente da sulfotransferasi umane (per es. salbutamolo e minoxidil per os).
Effetti di etoricoxib sui farmaci metabolizzati da isoenzimi del sistema CYP
Sulla base di studi in vitro, non si prevede che etoricoxib inibisca i citocromi P450 (CYP) 1A2, 2C9, 
2C19, 2D6, 2E1 o 3A4. In uno studio in soggetti sani, la somministrazione giornaliera di etoricoxib 
120 mg non ha alterato l’attività epatica del CYP3A4 misurata tramite il breath test con eritromi-
cina.
Effetto di altri farmaci sulla farmacocinetica di etoricoxib
La via metabolica principale di etoricoxib dipende da enzimi del CYP. Il CYP3A4 sembra contri-
buire al metabolismo di etoricoxib in vivo. Studi in vitro indicano che anche CYP2D6, CYP2C9, 
CYP1A2 e CYP2C19 possono catalizzare la via metabolica principale, ma i loro ruoli dal punto di 
vista quantitativo non sono ancora stati studiati in vivo.
Ketoconazolo: il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, in monosomministrazione gior-
naliera di 400 mg per 11 giorni in volontari sani, non ha avuto effetti clinici rilevanti sulla farmaco-
cinetica di una dose singola di etoricoxib da 60 mg (aumento dell’AUC del 43%).
Voriconazolo e Miconazolo: la somministrazione concomitante di voriconazolo per via orale o mi-
conazolo gel orale per uso topico, forti inibitori del CYP3A4, con etoricoxib ha causato un lieve 
aumento dell’esposizione ad etoricoxib, ma non è considerato essere clinicamente significativo in 
base ai dati pubblicati.
Rifampicina: la somministrazione concomitante di etoricoxib con rifampicina, un potente induttore 
degli enzimi del CYP, ha dato luogo ad una diminuzione del 65 % delle concentrazioni plasmatiche 
di etoricoxib. Questa interazione può dare luogo ad una ricaduta dei sintomi in caso di sommini-
strazione concomitante di etoricoxib con rifampicina. Anche se ciò può suggerire un aumento della 
dose, dosi di etoricoxib superiori a quelle previste per ciascuna indicazione non sono state studiate 
in associazione con rifampicina e non sono pertanto raccomandate (vedere paragrafo 4.2).
Antiacidi: gli antiacidi non modificano la farmacocinetica di etoricoxib in misura clinicamente si-
gnificativa.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Non vi sono dati clinici sull’esposizione ad etoricoxib in donne in gravidanza.
Studi in animali hanno mostrato tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Il rischio potenziale 
nella donna in gravidanza è sconosciuto.
Etoricoxib, come altri medicinali che inibiscono la sintesi delle prostaglandine, può causare iner-
zia uterina e chiusura prematura del dotto arterioso nel corso dell’ultimo trimestre. Etoricoxib è 
controindicato in gravidanza (vedere paragrafo 4.3). In caso di inizio di gravidanza nel corso del 
trattamento, la terapia con etoricoxib deve essere interrotta.
Allattamento
Non è noto se l’etoricoxib venga escreto nel latte umano. L’etoricoxib viene escreto nel latte di 
ratto. Le donne che assumono etoricoxib non devono allattare (vedere paragrafi 4.3 e 5.3).
Fertilità
L’uso dell’etoricoxib, come quello di altre sostanze farmacologiche note per inibire la COX-2, non 
è raccomandato nelle donne che intendono avere una gravidanza.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Pazienti che riportano capogiro, vertigini o sonnolenza quando assumono l’etoricoxib devono 
astenersi dal guidare o usare macchinari.

4.8 Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza
Negli studi clinici, l’etoricoxib è stato oggetto di valutazione riguardo la sicurezza in 9.295 indivi-
dui, compresi 6.757 pazienti con OA, AR, lombalgia cronica o spondilite anchilosante (circa 600 
pazienti con OA o AR sono stati trattati per un anno o più).
Negli studi clinici, il profilo degli effetti indesiderati è risultato simile nei pazienti con OA o AR 
trattati con etoricoxib per un anno o più a lungo.
In uno studio clinico sull’artrite gottosa acuta, i pazienti sono stati trattati con etoricoxib 120 mg 
in monosomministrazione giornaliera per 8 giorni.
Il profilo delle esperienze avverse in questo studio è risultato generalmente simile al risultato com-
binato riportato negli studi su OA, AR e lombalgia cronica.
In un programma di studio della sicurezza cardiovascolare basato sugli esiti, secondo il quale sono 
stati valutati i dati combinati provenienti da tre studi clinici controllati con farmaco di confronto 
attivo, 17.412 pazienti con OA o AR sono stati trattati con etoricoxib (60 mg o 90 mg) per una 
durata media di circa 18 mesi. I dati di sicurezza e i dettagli di questo studio sono presentati nel 
paragrafo 5.1.
Negli studi clinici sul dolore dentale acuto postoperatorio successivo ad intervento chirurgico 
che hanno incluso 614 pazienti trattati con etoricoxib (90 mg o 120 mg), il profilo delle esperienze 
avverse in questi studi è stato generalmente simile a quello riportato negli studi combinati su OA, 
AR, e lombalgia cronica.
Tabella delle reazioni avverse
I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati negli studi clinici, con un’incidenza maggiore ri-
spetto al placebo nei pazienti con OA, AR, lombalgia cronica o spondilite anchilosante trattati con 
etoricoxib 30 mg, 60 mg o 90 mg fino alla dose raccomandata per un periodo fino a 12 settimane; 
negli studi del programma MEDAL fino a 3½ anni, negli studi a breve termine sul dolore acuto fino 

a 7 giorni; o nell’esperienza post-marketing (vedere Tabella 1):

Tabella 1:

Classificazione per 
sistema e organi Reazioni avverse Frequenza*

Infezioni ed 
infestazioni

Osteite alveolare Comune

Gastroenterite, infezione del tratto respiratorio 
superiore, infezione del tratto urinario

Non comune

Patologie del sistema 
emolinfopoietico

Anemia (principalmente associata con emorragia 
gastrointestinale), leucopenia, trombocitopenia

Non comune

Disturbi del sistema 
immunitario

Ipersensibilità‡ß Non comune

Angioedema, reazioni anafilattiche/anafilattoidi 
incluso shock‡

Raro

Disturbi del 
metabolismo e della 
nutrizione

Edema/ritenzione di liquidi Comune

Aumento o diminuzione dell’appetito, aumento 
ponderale

Non comune

Disturbi psichiatrici Ansia, depressione, diminuzione dell’acutezza 
mentale, allucinazioni‡

Non comune

Stato confusionale‡, irrequietezza‡ Raro

Patologie del sistema 
nervoso

Capogiro, cefalea Comune

Disgeusia, insonnia, parestesie/ipoestesie, 
sonnolenza

Non comune

Patologie dell’occhio Visione offuscata, congiuntivite Non comune

Patologie dell’orecchio 
e del labirinto

Tinnito, vertigine Non comune

Patologie cardiache Palpitazioni, aritmia‡ Comune

Fibrillazione atriale, tachicardia‡, insufficienza 
cardiaca congestizia, alterazioni aspecifiche 
dell’ECG, angina pectoris‡, infarto del miocardio§

Non comune

Patologie vascolari Ipertensione Comune

Vampate, accidente cerebrovascolare§, attacco 
ischemico transitorio, crisi ipertensive‡, vasculite‡

Non comune

Patologie respiratorie, 
toraciche e 
mediastiniche

Broncospasmo‡ Comune

Tosse, dispnea, epistassi Non comune

Patologie 
gastrointestinali

Dolore addominale Molto comune

Stipsi, flatulenza, gastrite, pirosi gastrica/reflusso 
acido, diarrea, dispepsia/disturbi epigastrici, nausea, 
vomito, esofagite, ulcera orale

Comune

Distensione addominale, alterazione dell’alvo, 
secchezza della bocca, ulcera gastroduodenale, 
ulcera peptica incluse perforazione e sanguinamento 
gastrointestinale, sindrome del colon irritabile, 
pancreatite‡

Non comune

Patologie epatobiliari Aumento di ALT, aumento di AST Comune

Epatite‡ Raro

Insufficienza epatica‡, ittero‡ Raro†

Patologie della 
cute e del tessuto 
sottocutaneo

Ecchimosi Comune

Edema del volto, prurito, eruzione cutanea, eritema‡, 
orticaria‡

Non comune

Sindrome di Stevens-Johnson‡, necrolisi epidermica 
tossica‡, eruzione fissa da farmaco‡

Raro†

Patologie del sistema 
muscoloscheletrico e 
del tessuto connettivo

Crampi/spasmi muscolari, dolore/rigidità 
muscoloscheletrica

Non comune

Patologie renali e 
urinarie

Proteinuria, aumento della creatinina sierica, 
compromissione renale/insufficienza renale‡ (vedere 
paragrafo 4.4)

Non comune

Patologie sistemiche e 
condizioni relative
alla sede di 
somministrazione

Astenia/faticabilità, sindrome simil-influenzale Comune

Dolore toracico Non comune

Esami diagnostici Aumento dell’azoto ureico, aumento della 
creatinfosfochinasi, iperpotassiemia, aumento 
dell’acido urico

Non comune

Diminuzione della natriemia Raro

* Frequenza: definita per ogni terminologia dell’esperienza avversa in base all’incidenza riportata nel-
la banca dati degli studi clinici: Molto comune (≥1/10), Comune (≥1/100, <1/10), Non comune (≥1/1.000, 
<1/100), Raro (≥1/10.000, <1/1.000), Molto raro (<1/10.000).

‡ Questa reazione avversa è stata identificata tramite la sorveglianza post-marketing.

La sua frequenza riportata è stata stimata in base alla frequenza più alta osservata tra i dati degli studi 
clinici aggregati per indicazione e dose approvata.

† La categoria di frequenza “Raro” è stata definita in base alla guida del Riassunto delle caratteristiche del 
prodotto (RCP) (rev. 2, Sett. 2009) sulla base di un limite superiore stimato dell’intervallo di confidenza al 
95% per 0 eventi dato il numero di soggetti trattati con etoricoxib nell’analisi dei dati di fase III aggregati 
per dose e indicazione (n=15.470).

ß Ipersensibilità include i termini “allergia”, “allergia da farmaco”, “ipersensibilità da farmaco“, “ipersensi-
bilità”, “ipersensibilità NOS”, “reazione di ipersensibilità” “allergia non specifica”.

§ Sulla base dell’analisi di studi clinici a lungo termine, controllati con placebo e farmaco attivo, gli ini-
bitori selettivi della COX-2 sono stati associati ad un rischio aumentato di eventi arterotrombotici gravi, 
che includono infarto del miocardio e ictus. Sulla base dei dati esistenti, è improbabile che l’aumento del 
rischio assoluto per tali eventi superi 1 % per anno (non comune).

I seguenti effetti indesiderati seri sono stati segnalati in associazione all’uso dei FANS e non pos-
sono essere esclusi con etoricoxib: nefrotossicità incluse nefrite interstiziale, sindrome nefrosica.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medi-
cinale 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 l’Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: hiips://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-re -
azioni-avverse.

4.9 Sovradosaggio
Negli studi clinici, la somministrazione di dosi singole di etoricoxib fino a 500 mg e di dosi multiple 
sino a 150 mg/die per 21 giorni non ha dato luogo a tossicità significativa. Ci sono state segnala-
zioni di sovradosaggio acuto con etoricoxib, anche se nella maggior parte dei casi non sono state 
segnalate esperienze avverse. Le esperienze avverse osservate più di frequente sono risultate in 
linea con il profilo di sicurezza di etoricoxib (per es. eventi gastrointestinali, eventi cardiorenali).
In caso di sovradosaggio, è ragionevole adottare le comuni misure di supporto, ad esempio ri-
muovere dal tratto GI materiale non assorbito, monitorare clinicamente il paziente ed istituire, se 
necessario, una terapia di supporto.
L’etoricoxib non è dializzabile mediante emodialisi; non è noto se l’etoricoxib sia dializzabile tra-
mite dialisi peritoneale.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Gruppo farmacoterapeutico: farmaci antiinfiammatori ed antireumatici, non-steroidei, coxib
Codice ATC: M01 AH05



Meccanismo d’azione
Etoricoxib è un inibitore selettivo della cicloossigenasi 2 (COX-2) entro il range di dose clinica, per 
somministrazione orale.
In tutti gli studi di farmacologia clinica, etoricoxib ha dato luogo ad una inibizione della COX-2 
dose-dipendente senza inibizione della COX-1 a dosi fino a 150 mg/die. Etoricoxib non ha inibito la 
sintesi delle prostaglandine gastriche e non ha avuto effetto sulla funzione piastrinica.
La cicloossigenasi è responsabile della produzione delle prostaglandine.
Sono state identificate due isoforme, la COX-1 e la COX-2. La COX-2 è l’isoforma dell’enzima che 
ha mostrato di essere indotta da stimoli proinfiammatori ed è ritenuta responsabile in primo luogo 
per la sintesi dei mediatori prostanoidi del dolore, dell’infiammazione e della febbre. La COX-2 è 
coinvolta anche nell’ovulazione, nell’impianto dell’embrione e nella chiusura del dotto arterioso, 
nella regolazione della funzione renale e in alcune funzioni del sistema nervoso centrale (induzio-
ne della febbre, percezione del dolore e funzione cognitiva). Può anche svolgere un ruolo nella 
cicatrizzazione delle ulcere. La COX-2 è stata identificata nei tessuti circostanti le ulcere gastriche 
nell’uomo ma la sua rilevanza nella cicatrizzazione delle stesse non è stata stabilita.
Efficacia clinica e sicurezza
Efficacia
In pazienti con osteoartrosi (OA) etoricoxib 60 mg in monosomministrazione giornaliera ha pro-
curato miglioramenti significativi del dolore e della valutazione delle condizioni della malattia 
da parte del paziente. Questi effetti positivi sono stati osservati già a partire dal secondo giorno 
di terapia e si sono mantenuti fino a 52 settimane. Studi con etoricoxib 30 mg in monosommini-
strazione giornaliera hanno dimostrato un’efficacia superiore al placebo nel corso del periodo di 
trattamento di 12 settimane (usando valutazioni simili a quelle degli studi sopra citati). In uno stu-
dio dose-ranging, etoricoxib 60 mg ha dimostrato un miglioramento significativamente superiore 
rispetto ai 30 mg in tutti i 3 endpoints primari nel corso del periodo di trattamento di 6 settimane. 
La dose di 30 mg non è stata studiata nell’osteoartrosi delle mani.
In pazienti con artrite reumatoide (AR), etoricoxib sia da 60 mg che da 90 mg in monosommini-
strazione giornaliera ha procurato miglioramenti significativi di dolore, infiammazione e mobilità. 
Negli studi che hanno valutato le dosi da 60 mg e da 90 mg, questi effetti positivi sono stati man-
tenuti per l’intero periodo di trattamento di 12 settimane. In uno studio di valutazione della dose 
da 60 mg rispetto alla dose da 90 mg, etoricoxib 60 mg in monosomministrazione giornaliera e 
etoricoxib 90 mg in monosomministrazione giornaliera sono stati entrambi più efficaci del pla-
cebo. La dose da 90 mg è stata superiore alla dose da 60 mg per quanto riguarda la valutazione 
globale del dolore del paziente (scala analogica visiva 0-100 mm), con un miglioramento medio di 
-2,71 mm (IC al 95%: -4,98 mm, -0,45 mm).
In pazienti con attacchi di artrite gottosa acuta, etoricoxib 120 mg in monosomministrazione gior-
naliera per un periodo di trattamento di otto giorni, ha procurato un sollievo dal dolore e dall’in-
fiammazione articolare da moderato a considerevole rispetto ad indometacina 50 mg tre volte al 
giorno. Il sollievo dal dolore è stato osservato già quattro ore dopo l’inizio del trattamento.
In pazienti con spondilite anchilosante, etoricoxib 90 mg in monosomministrazione giornaliera ha 
fornito miglioramenti significativi sul dolore a livello della colonna vertebrale, sulla infiammazione, 
sulla rigidità e sulla funzionalità. Il beneficio clinico della terapia con etoricoxib è stato osservato già 
al secondo giorno di terapia ed è stato mantenuto per l’intero corso del periodo di trattamento di 52 
settimane. In un secondo studio che ha valutato la dose da 60 mg rispetto alla dose da 90 mg, eto-
ricoxib 60 mg al giorno e etoricoxib 90 mg al giorno hanno dimostrato un’efficacia simile rispetto al 
naprossene 1.000 mg al giorno. Tra i pazienti che non hanno risposto in modo adeguato a 60 mg al 
giorno per 6 settimane, un aumento della dose a 90 mg al giorno ha migliorato il punteggio dell’in-
tensità del dolore spinale (scala analogica visiva 0-100 mm) rispetto alla continuazione della terapia 
con 60 mg al giorno, con un miglioramento medio di -2,70 mm (IC al 95%: -4,88 mm, -0,52 mm).
In uno studio clinico che valutava il dolore dentale postoperatorio, etoricoxib 90 mg è stato som-
ministrato una volta al giorno per un massimo di tre giorni. Nel sottogruppo di pazienti con dolore 
moderato al basale, etoricoxib 90 mg ha mostrato un effetto analgesico simile a quello dell’ibu-
profene 600 mg (16,11 vs. 16,39; P=0,722), e superiore a quello di paracetamolo/codeina 600 
mg/60 mg (11,00; P <0,001) e placebo (6,84; P <0,001) misurato in base al sollievo totale dal 
dolore nelle prime 6 ore (TOPAR6).
La proporzione di pazienti che avevano segnalato l’utilizzo di medicinali di salvataggio nelle prime 
24 ore successive alla somministrazione della dose è stata di 40,8% per etoricoxib 90 mg, 25,5% 
per ibuprofene 600 mg ogni 6 ore, e 46,7% per paracetamolo/codeina 600 mg/60 mg ogni 6 ore 
rispetto al 76,2% per il placebo. In questo studio, il tempo mediano di inizio dell’effetto (sollievo 
dal dolore percettibile) di 90 mg di etoricoxib è stato di 28 minuti dopo la somministrazione.
Sicurezza
Programma MEDAL (Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term)
Il Programma MEDAL è stato un programma di studi a disegno prospettico sugli outcome di sicu-
rezza cardiovascolare (CV) da dati combinati di tre studi clinici controllati randomizzati, in doppio 
cieco con farmaco di Lo studio MEDAL è stato uno studio su outcome CV condotto su 17.804
pazienti con OA e 5.700 pazienti con AR trattati con etoricoxib 60 (OA) o 90 mg (OA e AR) o con 
diclofenac 150 mg/die per un periodo medio di 20,3 mesi (massimo di 42,3 mesi, mediana 21,3 
mesi). In questo studio sono stati registrati solo eventi avversi seri e interruzioni dovute a qualsiasi 
evento avverso.
Gli studi EDGE e EDGE II hanno confrontato la tollerabilità gastrointestinale di etoricoxib vs diclo-
fenac. Lo studio EDGE ha incluso 7.111 pazienti con OA trattati con una dose di etoricoxib di 90 mg/
die (1,5 volte la dose raccomandata per OA) o di diclofenac 150 mg/die per un periodo medio di 
9,1 mesi (massimo 16,6 mesi, mediana 11,4 mesi). Lo studio EDGE II ha incluso 4.086 pazienti con 
AR trattati con etoricoxib 90 mg/die o diclofenac 150 mg/die per un periodo medio di 19,2 mesi 
(massimo 33,1 mesi, mediana 24 mesi).
Nel programma MEDAL di dati combinati, 34.701 pazienti con OA o AR sono stati trattati per una 
durata media di 17,9 mesi (massimo 42,3 mesi, mediana 16,3 mesi), con circa 12.800 pazienti che sono 
stati trattati per più di 24 mesi. I pazienti arruolati nel Programma avevano un ampio range di fattori di 
rischio cardiovascolare e gastrointestinale al basale. I pazienti con storia recente di infarto del miocar-
dio, bypass coronarico o intervento coronarico percutaneo nei 6 mesi precedenti l’arruolamento sono 
stati esclusi. Negli studi sono stati permessi l’uso di agenti gastroprotettivi e di aspirina a bassa dose.
Sicurezza globale:
Non vi è stata differenza significativa fra i tassi di eventi trombotici cardiovascolari di etoricoxib e 
quelli di diclofenac. Gli eventi avversi cardiorenali sono stati osservati più di frequente con etori-
coxib che con diclofenac, e questo effetto è risultato dose-dipendente (vedere i risultati specifici 
sotto). Gli eventi avversi gastrointestinali ed epatici sono stati osservati con frequenza significati-
vamente maggiore con diclofenac rispetto ad etoricoxib.
L’incidenza di esperienze avverse in EDGE e EDGE II e di esperienze avverse considerate serie o 
tali da portare all’interruzione nello studio MEDAL è stata più alta con etoricoxib che con diclo-
fenac.
Risultati di sicurezza cardiovascolare:
L’incidenza di eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati (eventi cardiaci, cerebro-
vascolari e vascolari periferici) è risultato paragonabile fra etoricoxib e diclofenac, e i dati sono 
riassunti nella tabella di seguito.
Non vi sono state differenze statisticamente significative nell’incidenza di eventi trombotici con 
etoricoxib e con diclofenac in tutti i sottogruppi analizzati incluse tutte le categorie di pazienti con 
rischio cardiovascolare al basale. I rischi relativi per gli eventi avversi cardiovascolari trombotici 
seri confermati considerati separatamente con etoricoxib 60 mg o 90 mg rispetto a diclofenac 
150 mg sono risultati simili.

Tabella 2: Tassi di eventi trombotici CV confermati (Programma MEDAL, dati combinati)

Etoricoxib (N=16.819)
25.836 pazienti-anno

Dicoflenac (N=16.483)
24.766 pazienti-anno

Confronto fra 
trattamenti

Tasso† (95 % IC) Tasso† (95 % IC) Rischio relativo (95% IC)

Eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati

Per-protocollo 1,24 (1,11, 1,38) 1,30 (1,17, 1,45) 0,95 (0,81, 1,11)

Per intenzione
di trattamento 1,25 (1,14, 1,36) 1,19 (1,08, 1,30) 1,05 (0,93, 1,19)

Eventi cardiaci confermati

Per-protocollo 0,71 (0,61, 0,82) 0,78 (0,68, 0,90) 0,90 (0,74, 1,10)

Per intenzione 
di trattamento 0,69 (0,61, 0,78) 0,70 (0,62, 0,79) 0,99 (0,84, 1,17)

Eventi cerebrovascolari confermati

Per-protocollo 0,34 (0,28, 0,42) 0,32 (0,25, 0,40) 1,08 (0,80, 1,46)

Per intenzione 
di trattamento 0,33 (0,28, 0,39) 0,29 (0,24, 0,35) 1,12 (0,87, 1,44)

Eventi vascolari periferici confermati

Per-protocollo 0,20 (0,15, 0,27) 0,22 (0,17, 0,29) 0,92 (0,63, 1,35)

Per intenzione 
di trattamento 0,24 (0,20, 0,30) 0,23 (0,18, 0,28) 1,08 (0,81, 1,44)

† Eventi per 100 pazienti-anno; IC = intervallo di confidenza

N = numero totale di pazienti inclusi nella popolazione per-protocollo

Per-protocollo: tutti gli eventi con la terapia in studio o entro 14 giorni dall’interruzione (esclusi: pazienti 
in terapia con <75% del farmaco assegnato in studio o in terapia con FANS non in studio >10% del periodo 
di osservazione).

Per intenzione di trattamento: tutti gli eventi confermati fino alla fine dello studio (inclusi i pazienti poten-
zialmente esposti a interventi non previsti dallo studio dopo l’interruzione del farmaco in studio). Numero 
totale di pazienti randomizzati, n=17.412 con etoricoxib e 17.289 con diclofenac.

La mortalità CV e la mortalità globale sono risultate simili fra i gruppi di trattamento con etori-
coxib e con diclofenac.
Eventi cardiorenali:
Circa il 50% dei pazienti arruolati nello studio MEDAL aveva una storia di ipertensione al basale. 
Nello studio l’incidenza di interruzioni dovute ad eventi avversi correlati all’ipertensione è sta-
ta significativamente maggiore dal punto di vista statistico per etoricoxib rispetto a diclofenac. 
L’incidenza di eventi avversi per insufficienza cardiaca congestizia (interruzioni ed eventi seri) si 
è verificata con tassi simili con etoricoxib 60 mg rispetto a diclofenac 150 mg, ma è stata più alta 
per etoricoxib 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg (statisticamente significativa per etoricoxib 90 
mg vs. diclofenac 150 mg nella coorte MEDAL OA). L’incidenza di eventi avversi confermati per in-
sufficienza cardiaca congestizia (eventi seri che hanno portato all’ospedalizzazione o a una visita 
in un reparto d’emergenza) è risultata più alta in misura non significativa con etoricoxib rispetto a 
diclofenac 150 mg, e questo effetto è risultato dose-dipendente. L’incidenza di interruzioni dovute 
ad eventi avversi correlati ad edema è risultata più alta per etoricoxib rispetto a diclofenac 150 
mg, e questo effetto è stato dose-dipendente (statisticamente significativo per etoricoxib 90 mg, 
ma non per etoricoxib 60 mg).
I risultati cardiorenali per EDGE e EDGE II sono risultati in linea con quelli descritti per lo studio 
MEDAL.
Negli studi individuali del programma MEDAL, l’incidenza assoluta di interruzioni in tutti i gruppi 
di trattamento per etoricoxib (60 mg o 90 mg) è stata fino al 2,6% per ipertensione, fino all’1,9% 
per edema, e fino al 1,1 % per insufficienza cardiaca congestizia, con maggiori tassi di interruzione 
osservati con etoricoxib 90 mg rispetto ad etoricoxib 60 mg.
Risultati di tollerabilità gastrointestinale del programma MEDAL:
All’interno di ciascuno dei tre studi parte del programma MEDAL, è stato osservato un tasso di in-
terruzione significativamente minore per etoricoxib rispetto a diclofenac per tutti gli eventi clinici 
avversi GI (per es.: dispepsia, dolore addominale, ulcera). I tassi di interruzione dovuti ad eventi 
clinici avversi GI per 100 pazienti-anno nel corso dell’intero periodo di studio sono risultati come 
segue: 3,23 per etoricoxib e 4,96 per diclofenac nello studio MEDAL; 9,12 con etoricoxib e 12,28 
con diclofenac nello studio EDGE; e 3,71 con etoricoxib e 4,81 con diclofenac nello studio EDGE II.
Risultati di sicurezza gastrointestinale del programma MEDAL: 
Gli eventi relativi al tratto GI superiore sono stati definiti come perforazioni, ulcere e sanguina-
menti. Il sottogruppo di tutti gli eventi del tratto GI superiore considerati complicati includeva 
perforazioni, ostruzioni, e sanguinamento complicato; il sottogruppo di eventi del tratto GI supe-
riore considerati non complicati includeva sanguinamenti non complicati e ulcere non complicate. 
Con etoricoxib è stato osservato un tasso globale di eventi GI significativamente minore rispetto 
a diclofenac. Non vi è stata differenza significativa fra etoricoxib e diclofenac rispetto al tasso di 
eventi complicati. Per il sottogruppo di eventi emorragici del tratto GI superiore (dato combinato 
dei complicati e dei non complicati), non c’è stata differenza significativa fra etoricoxib e diclo-
fenac. Nei pazienti in terapia concomitante con aspirina a bassa dose (circa il 33% dei pazienti) 
non vi è stato un beneficio significativo con etoricoxib rispetto a diclofenac per quanto riguarda 
il tratto GI superiore.
I tassi per 100 pazienti-anno di eventi confermati complicati e non complicati a carico del tratto 
GI superiore (perforazioni, ulcere e sanguinamenti (PUB)) sono stati 0,67 (95% IC 0,57, 0,77) con 
etoricoxib e 0,97 (95% IC 0,85, 1,10) con diclofenac, risultando in un rischio relativo di 0,69 (95% 
IC 0,57, 0,83).
È stato valutato il tasso degli eventi confermati a carico del tratto GI superiore nei pazienti anziani 
e la riduzione più ampia è stata osservata in pazienti di età ≥75 anni, 1,35 [95% IC 0,94, 1,87] vs. 
2,78 [95% IC 2,14, 3,56] eventi per 100 pazienti-anno per etoricoxib e diclofenac, rispettivamente.
I tassi di eventi clinici confermati a carico del tratto GI inferiore (perforazione, ostruzione o emor-
ragia del tenue o del crasso (POB)), non sono stati significativamente diversi fra etoricoxib e 
diclofenac.
Risultati di sicurezza epatica del programma MEDAL: 
Etoricoxib è stato associato con un tasso di interruzioni dovute ad esperienze avverse di natura 
epatica significativamente inferiore rispetto a diclofenac.
Nei dati combinati del programma MEDAL, lo 0,3% dei pazienti in terapia con etoricoxib e il 2,7% 
dei pazienti in terapia con diclofenac hanno interrotto il trattamento a causa di eventi avversi di 
natura epatica.
Il tasso per 100 pazienti-anno è stato 0,22 con etoricoxib e 1,84 per diclofenac (il valore di p è 
stato <0,001 per etoricoxib vs. diclofenac). La maggior parte delle esperienze avverse epatiche 
nel programma MEDAL sono state tuttavia non serie.
Ulteriori dati di sicurezza relativi ad eventi trombotici cardiovascolari 
Negli studi clinici esclusi gli studi del programma MEDAL, circa 3.100 pazienti sono stati trattati 
con etoricoxib ≥60 mg/die per 12 settimane o più.
Non vi sono state differenze apprezzabili nel tasso di eventi trombotici cardiovascolari confermati 
seri fra i pazienti trattati con etoricoxib ≥60 mg, placebo o FANS escluso il naprossene. L’incidenza 
di questi eventi è stata tuttavia maggiore in pazienti trattati con etoricoxib rispetto a quelli trattati 
con naprossene 500 mg due volte al giorno. La differenza nella attività antipiastrinica fra alcuni 
FANS inibitori della COX-1 ed inibitori selettivi della COX-2 può rivestire significato clinico in pa-
zienti a rischio per eventi tromboembolici.
Gli inibitori della COX-2 riducono la formazione della prostaciclina sistemica (e pertanto possi-
bilmente di quella endoteliale) senza alterare il trombossano piastrinico. La rilevanza clinica di 
queste osservazioni non è stata accertata.
Ulteriori dati di sicurezza gastrointestinale
In due studi di endoscopia in doppio cieco di 12 settimane, l’incidenza cumulativa delle ulcere 
gastrointestinali è stata significativamente minore in pazienti trattati con etoricoxib 120 mg in 
monosomministrazione giornaliera rispetto a pazienti trattati con naprossene 500 mg due volte 
al giorno o ibuprofene 800 mg tre volte al giorno. Etoricoxib ha avuto una incidenza di ulcere 
gastrointestinali superiore al placebo.
Studio sulla funzione renale negli anziani 
Gli effetti di 15 giorni di trattamento con etoricoxib (90 mg), celecoxib (200 mg bid), naprossene 
(500 mg bid) e placebo su escrezione urinaria di sodio, pressione arteriosa, ed altri parametri di 
funzionalità renale in soggetti di età compresa tra 60 e 85 anni a regime dietetico di 200 mEq/die 
di sodio, sono stati valutati in uno studio randomizzato, a doppio cieco, controllato con placebo 
a gruppi paralleli. Etoricoxib, celecoxib, e naprossene hanno avuto effetti simili sull’escrezione del 
sodio urinario nel corso di 2 settimane di trattamento. Tutti i comparatori attivi hanno mostrato 
un aumento dei valori di pressione arteriosa sistolica rispetto al placebo; etoricoxib è stato tut-
tavia associato ad un aumento statisticamente significativo al giorno 14 rispetto a celecoxib e 
naprossene (variazione media dal basale per la pressione arteriosa sistolica: etoricoxib 7,7 mmHg, 
celecoxib 2,4 mmHg, naprossene 3,6 mmHg).

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
L’etoricoxib somministrato per via orale viene ben assorbito. La biodisponibilità media dopo som-
ministrazione orale è di circa il 100%. Con la monosomministrazione giornaliera di 120 mg, la con-
centrazione plasmatica di picco (media geometrica della Cmax = 3,6 μg/ml) allo stato stazionario 
è stata osservata a circa 1 ora (Tmax) dalla somministrazione in adulti a digiuno. La media geome-
trica dell’area sotto la curva (AUC0-24h) è stata di 37,8 μg•h/ml.	La	farmacocinetica	di	etoricoxib	
è lineare per tutto lo spettro di dose clinica.
L’assunzione di alimenti (un pasto ad alto contenuto di grassi) non ha avuto effetti sull’entità 
dell’assorbimento di una dose di etoricoxib di 120 mg. Il tasso di assorbimento è risultato alterato, 
con una diminuzione del 36% della Cmax ed un aumento del Tmax di due ore. Questi dati non 
vengono considerati clinicamente significativi. Negli studi clinici etoricoxib è stato somministrato 
indipendentemente dall’assunzione di alimenti.
Distribuzione
L’etoricoxib è legato per circa il 92% alle proteine plasmatiche umane a concentrazioni comprese 
tra 0,05 e 5 μg/ml. Nell’uomo, il volume di distribuzione allo stato stazionario (Vdss) è risultato di 
circa 120 L.
L’etoricoxib attraversa la placenta nel ratto e nel coniglio e la barriera ematoencefalica nel ratto.
Biotrasformazione
L’etoricoxib è ampiamente metabolizzato con <1% di una dose rinvenuta nelle urine come farmaco 
originario. La via metabolica principale per la formazione del 6-idrossimetil derivato è catalizzata 
dagli enzimi del CYP.
CYP3A4 sembra contribuire al metabolismo dell’etoricoxib in vivo. Studi in vitro indicano che an-
che CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2 e CYP2C19 possono catalizzare la via metabolica principale, ma il 
loro ruolo da un punto di vista quantitativo non è stato studiato in vivo.
Nell’uomo sono stati identificati 5 metaboliti. Il metabolita principale è il derivato acido 6’- car-
bossilico dell’etoricoxib formato dall’ulteriore ossidazione del derivato 6’- idrossimetilico. Questi 
principali metaboliti o non hanno mostrato attività misurabile o hanno mostrato solo debole atti-
vità come inibitori della COX-2. Nessuno di questi metaboliti inibisce la COX-1.



Eliminazione
Dopo la somministrazione a soggetti sani di una dose endovenosa singola di 25 mg di etoricoxib 
radiomarcato, il 70% della radioattività è stato rilevato nelle urine ed il 20% nelle feci, per la mag-
gior parte sotto forma di metaboliti.
Meno del 2% è stato rinvenuto come farmaco immodificato.
L’eliminazione dell’etoricoxib si verifica quasi esclusivamente attraverso il metabolismo seguito da 
escrezione per via renale. Le concentrazioni di etoricoxib allo stato stazionario vengono raggiunte 
entro sette giorni con la monosomministrazione giornaliera di 120 mg, con un tasso di accumulo 
di circa 2, corrispondente ad una emivita di accumulo di circa 22 ore. Si stima che la clearance 
plasmatica sia approssimativamente 50 ml/min dopo una dose endovenosa di 25 mg.
Caratteristiche nei pazienti
Anziani: nell’anziano (65 anni di età ed oltre) la farmacocinetica è simile a quella del giovane.
Sesso: la farmacocinetica dell’etoricoxib è simile negli uomini e nelle donne.
Compromissione epatica: nei pazienti con lieve disfunzione epatica (punteggio di Child-Pugh 5-6) 
la monosomministrazione giornaliera di etoricoxib da 60 mg ha determinato una AUC media mag-
giore di circa il 16% rispetto a quella dei soggetti sani a cui è stata somministrata la stessa dose. 
Nei pazienti con disfunzione epatica moderata (punteggio di Child-Pugh 7-9) ai quali è stato som-
ministrato etoricoxib da 60 mg a giorni alterni, l’AUC media è stata simile a quella di soggetti sani 
a cui è stato somministrato etoricoxib 60 mg in monosomministrazione giornaliera; etoricoxib 30 
mg in monosomministrazione giornaliera non è stato studiato in questa popolazione. Non ci sono 
dati clinici o farmacocinetici nei pazienti con grave disfunzione epatica (punteggio di Child-Pugh 
≥10), (vedere paragrafi 4.2 e 4.3).
Danno renale: la farmacocinetica di una singola dose da 120 mg di etoricoxib nei pazienti con in-
sufficienza renale da moderata a grave ed in pazienti in emodialisi con nefropatia allo stadio termi-
nale non è stata significativamente diversa da quella dei soggetti sani. L’emodialisi ha contribuito 
in maniera trascurabile all’eliminazione (clearance dialitica circa 50 ml/min), (vedere paragrafi 4.3 
e 4.4).
Pazienti pediatrici: la farmacocinetica dell’etoricoxib nei pazienti pediatrici (<12 anni) non è stata 
studiata.
In uno studio di farmacocinetica (n=16) condotto in adolescenti (età 12-17), la farmacocinetica in 
adolescenti di peso fra i 40 ed i 60 kg trattati con etoricoxib 60 mg in monosomministrazione 
giornaliera ed adolescenti >60 kg trattati con etoricoxib 90 mg in monosomministrazione gior-
naliera, è risultata simile a quella di adulti trattati con etoricoxib 90 mg in monosomministrazione 
giornaliera. Sicurezza ed efficacia di etoricoxib in pazienti pediatrici non sono state accertate 
(vedere paragrafo 4.2).

5.3 Dati preclinici di sicurezza
Negli studi preclinici, è stato dimostrato che l’etoricoxib non è genotossico.
Etoricoxib non è risultato cancerogeno nei topi. I ratti trattati quotidianamente per circa due anni 
a dosi >2 volte la dose giornaliera nell’uomo [90 mg] sulla base dell’esposizione sistemica hanno 
sviluppato adenomi epatocellulari ed adenomi follicolari della tiroide. Questi tipi di tumori os-
servati nei ratti sono considerati una conseguenza specie-specifica dell’induzione degli enzimi 
del CYP epatico nel ratto. L’etoricoxib non ha mostrato di provocare l’induzione degli enzimi del 
CYP3A epatico nell’uomo.
Nel ratto, la tossicità gastrointestinale di etoricoxib è aumentata con la dose ed il tempo di espo-
sizione. In uno studio di tossicità nel ratto della durata di 14 settimane, l’etoricoxib ha provocato 
ulcere gastrointestinali a dosi superiori alla dose terapeutica per l’uomo. Anche nello studio di tos-
sicità a 53 e 106 settimane sono state osservate ulcere gastrointestinali ad esposizioni paragona-
bili a quelle osservate nell’uomo a dosi terapeutiche. Ad esposizioni elevate, sono state osservate 
alterazioni renali e gastrointestinali nel cane.
Etoricoxib non è risultato teratogeno in studi di tossicità sulla riproduzione condotti in ratti a 15 
mg/kg/die (esposizione di circa 1,5 volte la dose giornaliera per l’uomo [90 mg] sulla base dell’e-
sposizione sistemica). Nei conigli, è stato osservato un aumento di malformazioni cardiovascolari 
correlato alla dose a livelli di esposizione inferiori all’esposizione clinica ottenibile nell’uomo alla 
dose giornaliera (90 mg). Non sono state tuttavia osservate malformazioni esterne o dello sche-
letro fetale correlate al trattamento.
In ratti e conigli, vi è stato un aumento correlato alla dose nelle perdite post-impianto ad esposi-
zioni maggiori o uguali a 1,5 volte l’esposizione nell’uomo (vedere paragrafi 4.3 e 4.6).
L’etoricoxib è escreto nel latte dei ratti durante l’allattamento a concentrazioni di circa due volte 
superiori a quelle del plasma. Vi è stato un calo ponderale nella prole esposta a latte di animali 
trattati con etoricoxib durante l’allattamento.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse:
Calcio fosfato dibasico (E341)
Cellulosa microcristallina (E460)
Croscarmellosa sodica (E468)
Magnesio stearato (E572)
Rivestimento delle compresse:
Lattosio monoidrato
Ipromellosa (E464)
Titanio diossido (E171)
Triacetina (E1518)

6.2 Incompatibilità
Non pertinente.

6.3 Periodo di validità
3 anni

6.4 Precauzioni particolari per la conservazione 
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

6.5 Natura e contenuto del contenitore Blister in oPA/Al/PVC/alluminio.
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 49, 50, 84, 98 o 100 com-
presse o multi-confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
Blister in alluminio/alluminio (monodose) in confezioni da 5, 50 o 100 compresse.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in confor-
mità alla normativa locale vigente.

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
049864010 - “30 mg compresse rivestite con film”
2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864022 - “30 mg compresse rivestite con film”
5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864034 - “30 mg compresse rivestite con film”
7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864046 - “30 mg compresse rivestite con film”
10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864059 - “30 mg compresse rivestite con film”
14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864061 - “30 mg compresse rivestite con film”
20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864073 - “30 mg compresse rivestite con film”
28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864085 - “30 mg compresse rivestite con film”
30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864097 - “30 mg compresse rivestite con film”
49 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864109 - “30 mg compresse rivestite con film”
50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864111 - “30 mg compresse rivestite con film”
84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864123 - “30 mg compresse rivestite con film”
98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864135 - “30 mg compresse rivestite con film”
100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864147 - “30 mg compresse rivestite con film”
2 x 49 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864150 - “30 mg compresse rivestite con film”
5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria
049864162 - “30 mg compresse rivestite con film”
50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria
049864174 - “30 mg compresse rivestite con film”
100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria

049864186 - “60 mg compresse rivestite con film”
2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864198 - “60 mg compresse rivestite con film”
5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864200 - “60 mg compresse rivestite con film”
7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864212 - “60 mg compresse rivestite con film”
10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864224 - “60 mg compresse rivestite con film”
14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864236 - “60 mg compresse rivestite con film”
20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864248 - “60 mg compresse rivestite con film”
28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864251 - “60 mg compresse rivestite con film”
30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864263 - “60 mg compresse rivestite con film”
49 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864275 - “60 mg compresse rivestite con film”
50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864287 - “60 mg compresse rivestite con film”
84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864299 - “60 mg compresse rivestite con film”
98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864301 - “60 mg compresse rivestite con film”
100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864313 - “60 mg compresse rivestite con film”
2 x 49 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864325 - “60 mg compresse rivestite con film”
5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria
049864337 - “60 mg compresse rivestite con film”
50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria
049864349 - “60 mg compresse rivestite con film”
100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria
049864352 - “90 mg compresse rivestite con film”
2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864364 - “90 mg compresse rivestite con film”
5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864376 - “90 mg compresse rivestite con film”
7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864388 - “90 mg compresse rivestite con film”
10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864390 - “90 mg compresse rivestite con film”
14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864402 - “90 mg compresse rivestite con film”
20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864414 - “90 mg compresse rivestite con film”
28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864426 - “90 mg compresse rivestite con film”
30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864438 - “90 mg compresse rivestite con film”
49 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864440 - “90 mg compresse rivestite con film”
50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864453 - “90 mg compresse rivestite con film”
84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864465 - “90 mg compresse rivestite con film”
98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864477 - “90 mg compresse rivestite con film”
100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864489 - “90 mg compresse rivestite con film”
2 x 49 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864491 - “90 mg compresse rivestite con film”
5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria
049864503 - “90 mg compresse rivestite con film”
50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria
049864515 - “90 mg compresse rivestite con film”
100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria
049864527 - “120 mg compresse rivestite con film”
2 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864539 - “120 mg compresse rivestite con film”
5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864541 - “120 mg compresse rivestite con film”
7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864554 - “120 mg compresse rivestite con film”
10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864566 - “120 mg compresse rivestite con film”
14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864578 - “120 mg compresse rivestite con film”
20 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864580 - “120 mg compresse rivestite con film”
28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864592 - “120 mg compresse rivestite con film”
30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864604 - “120 mg compresse rivestite con film”
49 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864616 - “120 mg compresse rivestite con film”
50 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864628 - “120 mg compresse rivestite con film”
84 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864630 - “120 mg compresse rivestite con film”
98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864642 - “120 mg compresse rivestite con film”
100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864655 - “120 mg compresse rivestite con film”
2 x 49 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL
049864667 - “120 mg compresse rivestite con film”
5 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria
049864679 - “120 mg compresse rivestite con film”
50 compresse in blister OPA/AL/PVC/divisibile per dose unitaria
049864681 - “120 mg compresse rivestite con film”
100 compresse in blister OPA/AL/PVC/divisibile per dose unitaria

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
06/2022

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

60 mg 20 cpr  € 9,01
90 mg 20 cpr € 9,59
120 mg 5 cpr € 2,74
Classe A Nota 66 – RR

30 mg 20 cpr € 19,95
Classe C - RR



https://www.agavegroup.it/verde/prodotti/assonal-compresse/

