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18 febbraio 
Corso "Rome Elbow 2016"

20 febbraio
Ortopedici in trincea. Come proteggersi 

24-27 febbraio
Controversies in hand surgery

1-5 marzo
Annual Meeting of the American Academy
of Orthopaedic Surgeons (AAOS)

3-6 marzo
5th Course of anatomic surgery and surgical 
approaches on open and arthroscopic surgery 
of the knee joint

10-12 marzo
VI Conferenza italiana per lo studio e la ricerca 
sulle ulcere, piaghe, ferite e la riparazione 
tissutale (CORTE)

11 marzo
La chirurgia computer assistita nella 
protesizzazione dell'anca artrosica e displasica

11-12 marzo
Congresso "Artroscopia e protesi... Verso lo sport. 
Stato dell'arte sulla patologia articolare: menisco, 
cartilagine, legamenti, tendine e muscolo"

17-18 marzo
Small Implants

17-18 marzo
1° European Hip Sport Meeting

18 marzo
AOTrauma Europe Masters Course
Fragility fractures and orthogeriatrics

19 marzo
III Incontro di ortopedia pediatrica alla Sapienza 
"Mamma ho il mal di schiena" Orthos Paidos 2016
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Scuole di specialità sanno 
formare buoni chirurghi?
Le scuole di specializzazione in ortopedia non offrono tutte un percorso 
adeguato e omogeneo. Il lavoro è nel privato, ma a partita Iva e con poche 
tutele. Dopo l'esame Ebot il futuro lavorativo sarà in Europa?

Dottoressa Ramponi, quanti 
specializzandi rappresentate 
oggi e qual è la mission della 
vostra associazione?
Al momento contiamo 145 
iscritti.
L'idea di costituire l'associa-
zione è nata qualche anno fa 
a Bologna quando, contatta-
ti dai colleghi della Società 
europea degli specializzandi 
in ortopedia e traumatologia 
(Forte), ci siamo resi conto 
che non esisteva a livello na-
zionale un punto di incontro 
per noi specializzandi italiani, 
sempre frammentati e chiusi 
nelle nostre scuole di apparte-
nenza. Ecco perché nasce Ai-
sot, per dare voce a tutti, per 
discutere, per unire. Per con-
sentirci di migliorare la no-
stra formazione e farci sentire 

come una voce sola con idee 
condivise all'interno delle va-
rie scuole di specializzazione, 
oltre che per essere presenti 
quando verremo chiamati a 
esprimere la nostra opinione 
sul futuro assetto della forma-
zione in ortopedia e trauma-
tologia in ambito nazionale 
ed europeo.
Un'altra mission della nostra 
società è quella di favorire gli 
scambi e dare a tutti l'oppor-
tunità di partecipare a fellow-
ship e corsi di aggiornamen-
to. La società Forte, alla qua-
le siamo a�  liati come tutte le 
altre società europee di spe-
cializzandi in ortopedia, pro-
muove tali attività per i suoi 
membri. Iscrivendosi ad Ai-
sot si diventa automatica-
mente membri di Forte e si 

può bene� ciare dell'opportu-
nità di partecipare a queste 
interessanti iniziative.

Quale situazione occupazio-
nale vi troverete ad a� ronta-
re dopo la specializzazione? 
C'è più possibilità di lavora-
re nel pubblico o nel priva-
to? Con che contratti?
Le possibilità di avere con-
tratti nel pubblico sono limi-
tate e spesso con soluzioni a 
tempo determinato o dotto-
rati di ricerca, soprattutto se 
si vuole rimanere in centri di 
eccellenza. 
Nel privato ci sono più possi-
bilità, ma con i limiti di con-
tratti a partita Iva e poche tu-
tele. 

L'esame Ebot presto coin-
volgerà tutti gli specializ-
zandi della comunità euro-
pea. Di cosa si tratta e qua-
li possibilità apre ai giovani?
L'obiettivo è quello di svilup-
pare un curriculum europeo 
per ortopedia e traumatologia 
condiviso tra tutte le nazioni 
europee, includendo anche 
un processo uni� cato di valu-
tazione e veri� ca che gli stan-
dard accettabili di competen-
za siano stati raggiunti. � e 
European Board of Ortho-
paedics and Traumatology 
(Ebot) ha svipuppato un esa-
me annuale (www.ebotexam.
org) che tutti gli specializzan-
di europei possono sceglie-
re di sostenere. L'obiettivo è 
quello di ottenere chirurghi 
ortopedici in grado di rico-
noscere i casi più complessi, 
la loro urgenza e di organiz-
zare l'adeguato trattamento. 
L'esame è suddiviso in una 
prima parte scritta online con 
100 quesiti a risposta multipla 

da eseguire in tre ore e, suc-
cessivamente, la seconda par-
te orale consistente in cinque 
sessioni di 30 minuti l'una. La 
di�  coltà è tale che quest'an-
no hanno superato l'esame 68 
candidati provenienti da 12 
nazioni e, di questi, solo uno 
specializzando italiano. 

La questione assicurativa: 
come specializzandi siete tu-
telati adeguatamente per la 
vostra attività in sala opera-
toria?
La questione assicurativa è un 
tasto dolente che stiamo af-
frontando quest'anno come 
associazione. Partendo dal 
presupposto che ogni scuola 
di specialità ha una copertura 
assicurativa di� erente, spes-
so le informazioni a riguardo 
non sono chiare.  
La copertura per i rischi pro-
fessionali e responsabilità ci-
vile verso terzi derivanti da 
attività svolte presso le azien-
de sanitarie è a carico del-
le stesse aziende; la garanzia 
assicurativa copre tutte le at-
tività svolte presso le struttu-
re dell'azienda nonché quelle 
volte in strutture esterne as-
similate a quelle aziendali in 
forza di disposizioni norma-
tive. La garanzia copre tutte le 
attività assistenziali.
Le tutele per rischi professio-
nali e per la responsabilità ci-
vile contro terzi possono es-
sere assicurate dalle aziende 
sanitarie anche sulla base di 
norme regionali che discipli-
nino diverse modalità di co-
pertura del rischio.
Le informazioni sulle garan-
zie per i rischi professionali e 
per responsabilità civile deri-
vanti dalle attività svolte pres-
so le aziende sanitarie con l'e-
ventuale copertura per “colpa 

grave” sono reperibili pres-
so gli u�  ci competenti delle 
stesse aziende sanitarie. A ca-
rico dell'università resta la co-
pertura per il rischio della re-
sponsabilità civile verso terzi 
generale – e non professiona-
le – derivante dall'attività di-
dattica svolta presso le strut-
ture universitarie, anche all'e-
stero.

Ci sono altre criticità e pro-
blemi legati al vostro per-
corso di specializzazione?
Le criticità maggiori sono le-
gate alla mancanza di un pro-
gramma didattico unico a li-
vello nazionale con rotazioni 
stabilite, la scarsa pratica chi-
rurgica da primo operatore, le 
di�  coltà logistiche ed econo-
miche di poter fare esercita-
zione su cadavere o mediante 
simulatori. 
Spesso gli specializzandi so-
no considerati forza lavoro 
per manovalanza o addetti a 
svolgere l'eccessiva burocra-
zia che riempie le giornate in 
ospedale. La didattica spesso 
è lasciata alla discrezione dei 
professori senza poter dare 
un'opinione o una valutazio-
ne dell'operato. 
C'è la possibilità di svolgere 
un periodo fuori rete forma-
tiva � no a 18 mesi ma spes-
so l'e� ettiva realizzazione è a 
discrezione dei propri tutor, 
la copertura assicurativa è as-
sente e non in tutte le scuole 
si può accedere ai fondi mes-
si a disposizione dell'universi-
tà per sopperire, in parte, alle 
spese.
Attualmente sta emergendo il 
problema del rischio radiolo-
gico: la normativa è di� erente 
da scuola a scuola. Oltre alla 
mancanza di indennità, mol-
te scuole non hanno nemme-

no l'obbligo di allontanamen-
to per congedo straordinario.  

Quali sono gli obiettivi e i 
progetti per il suo biennio di 
presidenza? 
Gli obiettivi sono molteplici. 
Dapprima il coinvolgimento e 
la rappresentanza del maggior 
numero di scuole possibile con 
almeno un referente per scuo-
la. Inoltre stiamo instauran-
do rapporti con le diverse so-
cietà scienti� che italiane al � -
ne di avere una rappresentanza 
all'interno delle stesse e poter 
avere agevolazioni per parteci-
pare a congressi, cadaver lab, 
fellowship e altre opportunità 
di crescita professionale. 
Il sostegno della Siot è stato 
fondamentale. Non ultimo ha 
messo in palio, insieme a Siga-
scot, 12 borse di studio per la 
Forte Summer School con l'o-
biettivo di fornire l'opportunità 
di preparare l'esame Ebot me-
diante un general review cour-
se e fornire un'opportunità per 
scambio di esperienze e contat-
ti tra i partecipanti e la faculty. 
La prima edizione si svolgerà a 
Faro, in Portogallo, in agosto. 
Il rinnovato sito www.aisot.
it e la pagina Facebook so-
no strumenti fondamentali 
per la divulgazione delle no-
tizie e opportunità per i nostri 
iscritti e non solo. Inoltre vor-
remmo riuscire a creare una 
newsletter di formazione cu-
rata dagli specializzandi per 
gli specializzandi. Non ulti-
ma, la già accennata questio-
ne assicurativa, che è e rimar-
rà uno dei punti cardine da 
a� rontare nel prossimo futu-
ro nel tentativo di garantire le 
più ampie tutele per la nostra 
“categoria” e quella dei giova-
ni specialisti.

Andrea Peren

L'Associazione italiana degli specializzanti di ortope-
dia e traumatologia (Aisot) anche quest'anno, per il 
terzo anno consecutivo, ha ottenuto dalla segreteria 
scienti� ca del congresso Siot una sessione superspe-
cialistica dedicata ai medici in formazione con la par-
tecipazione di oltre 100 specializzandi da tutte le scuo-
le d'Italia. «Il numero, più che raddoppiato rispetto al-
la precedente edizione, è prova tangibile che la nostra 
associazione sta compiendo grandi passi avanti in ter-
mini di visibilità tra gli specializzandi, assumendo ca-
rattere sempre più nazionale» ha commentato il presi-
dente uscente Aisot Tommaso Bonanzinga, che pro-
prio in occasione del congresso Siot ha passato il te-
stimone a Laura Ramponi, che guiderà l'associazione 
nei prossimi due anni.
L'associazione comunica attraverso il suo sito web 
www.aisot.it, la pagina Facebook www.facebook.com/
aisotweb e le newsletter. Il prossimo congresso nazio-
nale Aisot si terrà a Pavia il 10 giugno e la segreteria 
incaricata sta già lavorando al programma scienti� co. 
Più che nei contenuti scienti� ci, le criticità per gli spe-
cializzandi saranno di tipo strettamente lavorativo e 
occupazionale, e abbiamo chiesto alla neopresidente 
Aisot Laura Ramponi di farci un quadro della situa-
zione e delle loro aspettative per il futuro.

> Laura Ramponi

IN COPERTINA

Da gennaio tutta l'informazione giornalistica di Tabloid di Ortopedia pubblicata su OrthoAcademy.
it viene indicizzata da Google News, il più grande aggregatore di notizie del mondo.
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Ortopedia al femminile?
Più diffi cile, ma sostenibile
Negli Usa le specializzande in ortopedia sono solo il 13%. In Italia i primari 
donna sono pochissimi. L'ortopedia è, tra le branche chirurgiche, la più maschile. 
Anche per motivi storici: la traumatologia è legata a eventi come le guerre

Dottoressa Kon, come si è 
avvicinata alla chirurgia or-
topedica?
Sono stata in� uenzata da mio 
nonno, che era un medico or-
topedico in Russia. Questo 
non è un mondo molto fem-
minile, come tutto il mondo 
della chirurgia. L'ortopedia 
è chirurgia, e tra le branche 
chirurgiche è la più maschile. 
Anche per motivi storici: la 
traumatologia è legata a even-
ti come le guerre e al lavoro 
sul campo. 

Si ritiene che questo campo 
richieda molta forza � sica. 

È così?
Si è sempre pensato che la 
chirurgia ortopedica abbia un 
forte impatto � sico. In par-
te è ancora vero: la grossa 
traumatologia è una chirur-
gia che richiede forza. Biso-
gna però pensare che alcune 
donne sono più forti di alcuni 
uomini. Ma con la nuova tec-
nologia c'è tantissima chirur-
gia, come quella artroscopica, 
che non richiede forza. Rima-
ne una specialità di chirurgia, 
che è sempre impegnativa, 
ma non c'è nulla di proibitivo 
nella chirurgia ortopedica per 
la donna, almeno nell'epoca 
moderna. 

Come è stato il suo percorso 
professionale e quali di�  col-
tà ha trovato?
Nel 1994, quando sono arriva-
ta in specialità al Rizzoli, in or-
topedia eravamo tre donne su 
un centinaio di chirurghi. Ho 
sempre trovato il fatto di esse-
re una donna in un ambiente 
maschile non un handicap, ma 
un fattore stimolante e diver-
tente, che può dare alcuni van-
taggi. Per esempio, a un con-
gresso viene ricordato l'inter-
vento della donna. Certo, può 
essere penalizzante per altri 
motivi.
Il mio professore, il profes-
sor Maurilio Marcacci, ha in-

vestito molto sui collaborato-
ri donne, come sugli uomini, 
in base alle capacità. In questo 
senso sono stata avvantaggia-
ta, in un ambiente diverso sa-
rebbe stato più di�  cile. Per il 
professor Marcacci un medico 
donna che lavora in ortopedia 
lo fa per motivazione, per una 
scelta consapevole, non per un 
caso. 
Adesso la situazione in specia-
lità è un po' migliorata, al Riz-
zoli ci sono circa 10-15 donne 
su cento chirurghi. A livello 
apicale invece, le donne pri-
mario in ortopedia sono po-
chissime e la situazione all'u-
niversità è anche peggio.

È possibile conciliare gli ora-
ri di un chirurgo ortopedico 
con la vita familiare? Quali 
sono i problemi maggiori che 
deve a� rontare una donna in 
questo campo?
È di�  cile conciliare la vita fa-
miliare con il lavoro, perché 
questa professione non si può 
fare part-time. Soprattutto, 
non a livello apicale. Se si la-
vora come ortopedico clinico, 
si fanno i turni e non è tanto 
diverso, per esempio, dal lavo-
ro di un cardiologo o di un ga-
stroenterologo. La sala opera-
toria può lasciare più stanchi, 
le ore di lavoro sono tante, ma 
alla sera si è a casa. La fatica 
importante è l'impegno scien-
ti� co ad alto livello, l'assunzio-
ne delle responsabilità, il do-
ver viaggiare. Ma alla � ne, l'at-
tività di ortopedico, anche ad 
alto livello, è compatibile con 
l'avere una famiglia. 

Pensa che ci siano di� erenze 
tra la situazione negli Stati 
Uniti e in Italia?
Rispetto all'Italia, negli Stati 
Uniti ci sono più donne chi-
rurgo ortopedico, anche nelle 
posizioni dirigenziali. L'Italia 
culturalmente è un paese più 
maschilista, anche se io non 
sono mai stata discriminata. 
É vero che il paziente tende a 
considerare il medico donna 
meno seriamente. Soprattutto 
negli anni novanta, quando il 
paziente era di una certa età, 
la donna con il camice era al 

massimo l'infermiera. Ades-
so la situazione è migliorata, 
ma nell'immaginario colletti-
vo italiano il chirurgo donna 
è una � gura non contempla-
ta. Questo accade anche per-
ché poche donne scelgono la 
chirurgia, che obiettivamente 
disturba la vita familiare. La-
vorare come ortopedico non 
è come fare � siatria, che per-
mette di conciliare maggior-
mente gli impegni familiari. 

Quando nasce, se nasce, la 
discriminazione?
La discriminazione comincia 
ad alti livelli, una donna deve 
essere molto brava per essere 
presa in considerazione, per 
esempio per concorrere per 
la posizione di primario o di 
professore.

Le è mai successo di essere 
considerata la rappresentan-
te della categoria “donna”?
Spesso vengo considerata, 
scherzosamente, la quota rosa. 
Io però vorrei essere conside-
rata come un ortopedico, non 
come un ortopedico donna. 
Vorrei essere considerata per 
quello in cui sono brava, al pa-
ri degli uomini. 

Si è mai pentita della sua 
scelta?
No, non mi sono pentita.

Claudia Grisanti

Poche donne scelgono la professione di chirurgo e ancora 
meno quella di chirurgo ortopedico. È così anche negli Sta-
ti Uniti, dove i dati del 2010 mostrano che solo il 13% de-
gli studenti specializzandi in ortopedia era rappresentato 
da donne, contro il 36% in chirurgia generale e il 41% in 
o� almologia. Emily Miller e Dawn LaPorte, della Johns 
Hopkins University di Baltimora, si sono chieste quali si-
ano i motivi che ostacolano l'ingresso delle donne in que-
sto campo (Miller EK, LaPorte DM. Barriers to women en-
tering the � eld of orthopedic surgery. Orthopedics. 2015 
Sep;38(9):530-3).
Secondo le autrici dello studio pubblicato sulla rivista Ortho-
pedics, uno dei problemi è costituito dalla scarsa familiarità 
con la disciplina. Poiché molti studenti scelgono ortopedia 
dopo essere entrati in contatto con questo mondo in quali-
tà di atleti, la minore partecipazione delle donne negli sport 
ha un e� etto negativo. «Un altro ostacolo storico maggiore 
all'entrata delle donne nel campo della chirurgia ortopedica 
è la disparità di genere» scrivono le autrici. Il pregiudizio ha 
perso di importanza rispetto al passato, ma agisce ancora in 

modo nascosto. Per esempio, alle donne ortopedico è chiesto 
uno standard più alto che ai colleghi uomini. La stessa disci-
plina è vista come un campo maschile, dal momento che ci 
sono così poche donne. Tra gli altri fattori, scrivono Miller e 
LaPorte, che potrebbero scoraggiare la partecipazione fem-
minile c'è l'idea che la professione implichi uno stile di vita 
intenso, di�  cile da sostenere, anche se molti chirurghi or-
topedici riescono a conciliare aspetti diversi della vita. Non 
aiuta neanche l'idea che sia necessaria un'enorme forza � si-
ca. Questo era vero nel passato, ma attualmente la tecnologia 
e la strumentazione hanno ridotto questa necessità. In� ne, 
negli Stati Uniti la specialità è ancora accompagnata da una 
particolare cultura goliardica, in cui il chirurgo ortopedico è 
visto come qualcuno con forza � sica ma non particolarmen-
te brillante. 
Non ci sono molte donne attive come chirurgo ortopedico 
in Italia. Elizaveta Kon, ricercatore dell'Università di Bo-
logna, chirurgo ortopedico dell'Istituto Ortopedico Rizzo-
li e responsabile del Laboratorio di biomeccanica, è una di 
queste.

> Elizaveta Kon

Il centesimo congresso della Società italiana di ortopedia e trau-
matologia si è aperto lo scorso novembre a Roma in un'atmosfera 
di trepidazione e soddisfazione da parte di tutti i presenti. Alla ceri-
monia di inaugurazione il professor Luigi Romanini ha posto l'ac-
cento sull'importanza della storia della medicina, mezzo per com-
prendere il vero ruolo di una società scienti� ca come Siot, cuore 
del confronto scienti� co italiano in questa specialità medica. «La 
storia dei progenitori ortopedici è una storia che sa insegnare» ha 
affermato il professor Romanini passando la parola al dottor Nun-
zio Spina, ortopedico dell'ospedale di Macerata e scrittore scien-
ti� co, che ha ripercorso in modo coinvolgente le tappe storiche 
dell'ortopedia italiana attraverso il susseguirsi dei congressi. Il dot-
tor Spina, partendo dal primo dei cento passi, ha presentato la re-
lazione. «Tutto ebbe inizio a Milano, il 20 dicembre 1891 in una sala 
del Pio Istituto dei Rachitici, poi rinominato Istituto Ortopedico Ga-
etano Pini, in onore del medico � lantropo che lo aveva fondato». In 
questa stessa sede, quattro mesi prima, il professor Pietro Pan-
zeri, successore di Pini, si era fatto promotore di una iniziativa che 
intendeva riunire in una associazione nazionale tutti i chirurghi che 
come lui si interessavano alle patologie dell'apparato scheletrico. 
«Crediamo che una società ortopedica – disse Panzeri – curando 
con amore il progresso della specialità rappresenterà sempre più 
adeguatamente la patria nostra del mondo scienti� co». Furono 55 
i primi fondatori della Società Ortopedica Italiana che si riunirono 
l'anno seguente per dar vita al primo congresso della neonata as-
sociazione, seppure senza alcun tema di relazione. «Per quest'ul-
timo – ha precisato Nunzio Spina – si dovette aspettare il secondo 
congresso, nel 1893, durante il quale si discusse la cura per la lus-

sazione congenita dell'anca, segnando un importante progresso 
scienti� co grazie al contributo del dottor Agostino Paci, ideatore 
di un metodo incruento di riduzione che fu poi imitato e perfezio-
nato dal celebre ortopedico austriaco Adolf Lorenz». I due furo-
no poi ribattezzati come gli autori del noto metodo di Paci-Lorenz.
Con il terzo congresso si ebbe, invece, il primo tentativo di emanci-
pazione dell'ortopedia da madre chirurgia generale, branca medi-
ca nella quale era � no ad allora con� uita. Al centro dell'attenzione, 
il tema di relazione “De� nizione e limiti dell'ortopedia”, poi sospe-
so. In seguito, e per ben 11 anni, la società scienti� ca cadde in un 
sonno profondo per il cui risveglio si dovette aspettare il 1905 du-
rante il 18° congresso della Società italiana di chirurgia. In quel-
la occasione, il dottor Alessandro Codivilla chiamò a raccolta 
i vecchi soci per creare lo statuto della società, che rinacque più 
solida e motivata e, l'anno successivo a Milano, riprese il consue-
to appuntamento congressuale dal tema di relazione precedente-
mente bloccato. «Si arrivò così a sancire l'autonomia e la dignità 
scienti� ca dell'ortopedia – ha precisato Spina – motivo per cui og-
gi Alessandro Codivilla viene ricordato come vero padre dell'orto-
pedia italiana».
Da quel momento in poi si ebbe una progressiva crescita e inizia-
rono a prendere parte ai congressi anche professionisti internazio-
nali. Nel 1920 la Società ortopedica italiana cambiò il suo nome in 
Società italiana di ortopedia e nel 1938 si ebbe l'ultimo importan-
tissimo slancio di indipendenza, quello in cui la società fu rinomi-
nata Società italiana di ortopedia e traumatologia grazie al dottor 
Vittorio Putti, allievo di Codivilla, che de� nì in maniera completa il 
campo d'azione della società.

Pian piano andarono moltiplicandosi le scuole ortopediche, gli 
istituti di cura e il numero degli iscritti alla Siot continuò a salire: 
negli anni Sessanta arrivò a 1.000 soci, � no a superare i 5.000 
negli anni Ottanta. Oggi l'auspicio si conferma lo stesso di alcu-
ni anni fa, quando il professor Giorgio Monticelli, storiografo 
della Siot, nel 1975 dedicava la sua relazione celebrativa a tutti 
coloro che attraverso i precedenti congressi avevano dato lustro 
all'ortopedia italiana e ai giovani che avrebbero potuto un giorno 
offrire allo storiografo del 100° congresso nomi altrettanto presti-
giosi da aggiungere a quelli già noti. «Ed eccoci arrivati al con-
gresso numero 100 – ha concluso il dottor Nunzio Spina – in un 
ideale e signi� cativo passaggio di consegne; il destino ha voluto 
che lo storiografo di questo compleanno fosse uno dei più validi 
e affezionati collaboratori di Monticelli: il professor Luigi Roma-
nini, con il quale ho avuto il piacere di collaborare alla stesura di 
questa relazione». 

Lucia Oggianu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTO ANNI DI SIOT: DALL'INDIPENDENZA AI 5.000 SOCI
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Tra il 2,3% e oltre il 4% me-
dio annuo. È il rendimen-
to messo a segno tra il 2006 
e il 2016 dal Fondo Sanità 
(ex-Fondodentisti) cioè il 
prodotto della previdenza 
complementare dei cami-
ci bianchi italiani. Si trat-
ta, per chi non lo conosces-
se ancora, di uno strumento 
finanziario che ha il compi-
to di costruire per migliaia 
di medici, odontoiatri, far-
macisti e infermieri liberi 
professionisti, una «pensio-
ne di scorta» integrativa di 
quella pubblica (purtroppo 
sempre più magra) che vie-
ne erogata dall'Inps e dagli 
altri enti previdenziali co-
me l'Enpam. 

Il piano di accumulo
Ecco, a grandi linee, co-
me funziona il Fondo Sani-
tà: a intervalli regolari, per 
esempio ogni mese, il lavo-
ratore versa nel fondo una 
parte dei propri redditi e i 
soldi vengono poi investiti 
sui mercati finanziari (per 
esempio in azioni, obbliga-
zioni o in titoli di stato) da 
esperti che lavorano in so-
cietà specializzate nella ge-
stione del risparmio. Il ca-
pitale, più i rendimenti ma-
turati, si accumulano negli 
anni e alla fine, quando il 
lavoratore raggiunge l'età 
della pensione, viene tra-
sformato in una rendita vi-
talizia, che accompagnerà il 
contribuente fino alla mor-
te. In alternativa, al mo-
mento del congedo dal la-
voro, è possibile anche ri-

scattare subito il 50% della 
somma accumulata e desti-
nare alla pensione di scor-
ta soltanto la restante metà. 
Se sfortunatamente il lavo-
ratore muore prima di aver 
raggiunto l'età pensionabi-
le, i soldi investiti nel fon-
do non vanno affatto per-
si. Possono infatti essere ri-
scattati dagli eredi natura-
li (figli o coniuge) oppure 
da altri beneficiari indicati 
dallo stesso lavoratore. Bi-
sogna inoltre tener presente 
che, durante la fase di accu-
mulo nel fondo pensione, i 
contribuenti ottengono an-
che un beneficio fiscale, in 
quanto possono dedurre i 
soldi versati nella previden-
za complementare dal loro 
reddito imponibile annuo, 
pagando così meno tasse, 
in particolare un'irpef più 
bassa. 

Le performance
degli ultimi anni
Quando versa i propri soldi 
nel Fondo Sanità, il lavora-
tore può scegliere tra quat-
tro diverse linee di investi-
mento, a seconda della pro-
pria disponibilità a rischia-
re. Chi non ha paura del-
le oscillazioni delle borse, 
per esempio, può scegliere 
la «Linea espansione» che 
investe prevalentemente in 
azioni quotate sulle mag-
giori piazze finanziarie in-
ternazionali. Poi c'è la «Li-
nea progressione» che ha 
un portafoglio più bilancia-
to, suddiviso tra le azioni e 
strumenti di investimento 

più sicuri come le obbliga-
zioni. Per chi non vuole ri-
schiare, invece, ci sono altre 
due linee di gestione ancor 
più prudenti: la «Scudo», 
che ha un patrimonio im-
piegato per lo più in tito-
li di stato europei e la «Li-
nea garantita» che, quando 
il lavoratore va in pensione, 
assicura sempre la piena re-
stituzione di tutto capitale 
versato, senza la possibilità 
di subire perdite. 
Negli ultimi dieci anni, se-
condo i dati della società di 
analisi indipendente Mor-
ningstar, tutte e quattro le 
linee di investimento del 
Fondo Sanità hanno messo 
a segno, come già ricordato, 
una performance positiva. 
Quella che ha guadagnato 
di più è stata la più rischio-
sa, «Linea espansione», con 
un rendimento medio an-
nuo del 4.37%. Seguono la 
«Linea progressione» (con 
una performance media 
del 3,45% ogni 12 mesi) e 
la «Scudo» (+2,32% all'an-
no). Non è possibile invece 
tirare un bilancio decenna-
le per la «Linea garantita», 
che è nata ben dopo il 2006.

Scegliere la linea giusta
Meglio però non farsi trarre 
in inganno dai rendimenti 
sopra evidenziati. La «Linea 
espansione», infatti, è stata 
la più redditizia nell'ultimo 
decennio poiché ha bene-
ficiato della consistente ri-
presa delle borse interna-
zionali, dopo il vertigino-
so crollo del 2007-2008. Di 

conseguenza, le linee azio-
narie come questa vengo-
no di solito consigliate da-
gli esperti previdenziali sol-
tanto ai lavoratori più gio-
vani, che andranno in pen-
sione fra almeno 20 o 30 
anni. Nel lungo periodo, in-
fatti, i fondi azionari hanno 
quasi sempre regalato mol-
te soddisfazioni agli inve-
stitori, con rendimenti ben 
superiori a quelli dei fondi 
che investono invece in ob-
bligazioni. Chi è più vici-
no alla pensione, però, de-
ve muoversi con prudenza. 
Se alla data di congedo dal 
lavoro si verifica un crol-
lo delle borse come quello 
del 2007-2008, infatti, chi 
ha nel portafoglio un fondo 
pensione azionario rischia 
seriamente di subire forti 
perdite, che si ripercuoto-
no poi sull'ammontare del-
la pensione di scorta. Pro-
prio per questa ragione, ai 
lavoratori viene consiglia-
to di scegliere le linee azio-
narie soltanto all'inizio del-
la carriera, per spostarsi poi 
su investimenti più pruden-
ti man mano che si avvicina 
la data del pensionamento. 

Una bussola per orientarsi
Fatte queste premesse, sor-
ge spontaneo un interroga-
tivo: a quanto ammonterà 
la futura pensione di scor-
ta, costruita con tanti an-
ni di versamenti alla previ-
denza complementare? La 
domanda è destinata a ri-
manere senza una risposta 
certa perché tutto dipen-

de dal rendimento messo 
a segno dal fondo pensio-
ne scelto, che è legato a sua 
volta all'andamento del-
le piazze finanziarie inter-
nazionali. Dato che nessu-
no ha la sfera di cristallo e 
non si può prevedere come 
si comporteranno i mercati, 
non è possibile neppure de-
terminare a priori l'impor-
to esatto del futuro assegno 
pensionistico integrativo. 
Si possono però fare delle 
stime abbastanza credibi-
li, grazie a uno strumento 
di calcolo presente nel sito 
web di tutti i fondi pensio-
nistici integrativi, compre-
so il Fondo Sanità (www.
fondosanita.it). Si chiama 
prospetto esemplificativo 
personalizzato e permette 
appunto di fare su internet 
una simulazione sull'im-
porto della propria futura 
pensione di scorta, immet-
tendo nel sito alcuni dati 
personali, come l'età, il ses-
so, gli anni di carriera al-
le spalle e l'ammontare dei 
versamenti effettuati al fon-
do previdenziale (per esem-
pio 100 o 200 euro ogni me-
se). Una volta acquisite tut-
te queste informazioni, un 
motore di calcolo presente 
nel sito stima l'importo del-

la pensione integrativa ma-
turata, basandosi su alcu-
ne ipotesi di fondo. Per ef-
fettuare i calcoli, infatti, si 
presume che il fondo pen-
sione scelto dal lavoratore 
abbia un rendimento medio 
annuo compreso tra un mi-
nimo del 2% (nel caso del-
le linee di gestioni più pru-
denti come la «Scudo») fino 
a un massimo del 4% circa 
per le linee più rischiose e 
volatili.
Non avendo valore scien-
tifico, naturalmente, que-
ste simulazioni vanno pre-
se un po' con il beneficio 
di inventario. Tuttavia, rap-
presentano comunque una 
bussola per orientarsi, per 
capire quanto bisogna ver-
sare nei fondi della previ-
denza integrativa per avere 
una pensione di scorta con-
sistente. Due esempi con-
creti sono riportati nelle ta-
belle a fianco, dove si ipo-
tizza che due lavoratori di 
27 e 40 anni accantonino 
nei fondi previdenziali una 
cifra compresa tra 100 e 
200 euro al mese. Con que-
sti versamenti, la pensione 
di scorta maturata a 70 anni 
varia tra circa 300 e 500 eu-
ro al mese. 

Andrea Telara

Fondo Sanità, bilancio positivo 
per le «pensioni di scorta»
Il prodotto della previdenza integrativa dei medici chiude il decennio 2006-2015 
con un rendimento compreso tra il 2,3 il 4% medio annuo, a seconda delle linee 
di gestione. Una buona notizia per chi si sta costruendo una pensione integrativa

Linee di investimento scelte
dal contribuente Scudo Progressione Espansione Garantita 

Capitale accumulato al momento 
di andare in pensione 85.732 euro 94.506 euro 111.343 euro 84.338 euro

Pensione di scorta annua lorda 
maturata con il FondoSanità al 
momento di congedarsi dal lavoro

Uomo: 4.360 euro Uomo: 4.806 euro Uomo: 5.663 euro Uomo: 4.289 euro

Donna: 3.761 euro Donna: 4.146 euro Donna: 4.885 euro Donna: 3.700 euro

> Come matura la pensione di scorta/1
Ipotesi: Giuseppe, odontoiatra di 27 anni, inizia a lavorare oggi e va in pensione a 70 anni dopo aver versato al FondoSanità una media di 100 euro al mese 
(nell'ipotesi che il fondo pensione scelto renda tra il 2 e il 4% medio annuo)

Linee di investimento scelte
dal contribuente Scudo Progressione Espansione Garantita 

Capitale accumulato al momento 
di andare in pensione 103.238 euro 110.474 euro 123.665 euro 102.062 euro

Pensione di scorta annua lorda 
maturata con il FondoSanità al 
momento di congedarsi dal lavoro

Uomo: 5.250 euro Uomo: 5.618 euro Uomo: 6.289 euro Uomo: 5.191 euro

Donna: 4.529 euro Donna: 4.847 euro Donna: 5.426 euro Donna: 4.478 euro

> Come matura la pensione di scorta/2
Ipotesi: Mario, odontoiatra di 40 anni, andrà in pensione a 70 anni dopo aver versato in media 200 euro al mese al FondoSanità (nell'ipotesi che il fondo 
pensione scelto renda tra il 2 e il 4% medio annuo)



CLASSE A - Nota 66

GLADIO bustine 100 mg
Euro 8,33

POSOLOGIA: 1 bustina ogni 12 ore

GLADIO bustine

Viaggia in
modo pratico
Scegli lo stile

A
bi

og
en

 P
ha

rm
a 

S.
p.

A
. -

 M
at

er
ia

le
 p

ro
m

oz
io

na
le

 d
ep

os
ita

to
 p

re
ss

o 
A

IF
A

 in
 d

at
a 

22
/0

9/
20

15



8FACTS&NEWS

Bikini incision, il segreto 
è il release capsulare
Il rischio di questa via di accesso è quello di causare danni sia al tessuto muscolare 
che osseo. E per la curva di apprendimento, che dura più di un anno, non bastano 
i cadaverlab: «è importante l'affi ancamento con chirurghi esperti» dice Cepparulo

Dottor Cepparulo, la lettera-
tura degli ultimi 15 anni di-
mostra che il vantaggio prin-
cipale della via mininvasiva 
anteriore, che a cascata de-
termina molti degli altri be-
ne� ci per il paziente, è l'as-
senza di lesioni muscolari
È più corretto dire che que-
sta via non determina un dan-
no e� ettivo sulla muscolatura 
grazie al fatto che ci permet-

te di arrivare all'articolazio-
ne dell'anca spostando la mu-
scolatura e passando in uno 
spazio anatomico tra il tenso-
re della fascia lata e il sartorio. 
Questo permette di ridurre i 
rischi di calci� cazioni musco-
lari del medio gluteo a di� e-
renza della via laterale, oltre al 
fatto che, nei giorni successivi 
all'intervento, abbiamo notato 
una riduzione nella produzio-

ne di enzimi di degradazione 
muscolare. 
Il vero problema di questa via 
è la curva di apprendimento, 
perché è proprio durante que-
sto periodo – che in letteratura 
dura da 50 a 100 impianti ese-
guiti con una certa continui-
tà, cioè circa un anno e mezzo 
– che rischiamo di causare un 
danno muscolare al paziente.

Esiste un modo per ovviare 
a questo rischio durante la 
curva di apprendimento?
Per essere molto anatomici e 
poco traumatici sulla musco-
latura, è importante riuscire 
ad avere una buona esposizio-
ne del femore per la prepara-
zione all'impianto. È infatti in 
questa fase che, con le raspe 
e le trazioni che esercitiamo 
con le Hohmann, rischiamo 
di causare danni sia al tessuto 
muscolare che osseo. Con l'e-
sperienza è più facile evitare 
questo rischio; esperienza che 
non si acquista solo con i ca-
daverlab, certamente impor-

tanti, ma che hanno dei limi-
ti, come per esempio il fatto 
che mancano le tensioni mu-
scolari e non ci sono le com-
plicanze che si riscontrano nel 
paziente. 
È solo a�  ancando chirurghi 
esperti che si capisce dove ese-
guire il release dosato della 
capsula per esporre il femore 
senza danneggiare la muscola-
tura ma anche per evitare frat-
ture sia del trocantere che del 
calcar, oggi ancora un punto 
di debolezza di questa via se 
non e� ettuata correttamente.  

Secondo lei, quali sono i 
principali problemi che si 
riscontrano nella fase di ap-
prendimento?
I principali problemi sono le-
gati al danno muscolare ia-
trogeno sia sul tensore della 
fascia lata sia sul medio-glu-
teo e piriforme: quando si va 
a performare la lisi capsulare 
latero-posteriore si rischia di 
lesionare il medio-gluteo ed 
eseguendo un release ecces-

sivo, di disinserire il musco-
lo piriforme. Inoltre, se non si 
espone il femore, per la prepa-
razione dello stelo nel modo 
corretto, con le Hohmann, si 
danneggia il tensore della fa-
scia lata. Le lesioni del medio 
gluteo sono a rischio calci� ca-
zioni. 
Succede anche che il paziente 
riferisca dolori anteriori: la let-
teratura è controversa sul do-
lore anteriore che può essere 
legato al malposizionamento 
del cotile, troppo retroverso, 
oppure all'utilizzo di testine 
di grandi diametri, da 36 mm 
in su poiché si crea un con� it-
to con il tendine del muscolo 
ileo-psoas oppure a so� erenza 
del retto femorale e adduttori 
se si fa una � sioterapia trop-
po spinta nel post-operatorio. 
Nel mio caso, l'esperienza fat-
ta con chirurghi come E. De 
Witte, F. Loude e M. Leunig 
mi ha permesso di capire me-
glio come evitare questi rischi. 
Per questo, oltre al cadaverlab, 
è importante l'a�  ancamento 
con chirurghi esperti. 

Dottor Cepparulo qual è, se-
condo lei, il segreto per non 
lesionare la muscolatura?
Il segreto è nel release cap-
sulare e, all'inizio, nell'avere 
molta pazienza. La capsula 
deve essere scollata per espor-
re il femore; quindi, si ese-
gue un release postero-me-
diale dosato nel punto in cui 
la capsula tagliata permette 
la visualizzazione del femo-
re. Se il release viene esegui-
to in modo eccessivo si ri-
schia di disinserire il pirifor-
me e il tendine congiunto; per 
questo motivo il release deve 
essere dosato, eseguito con 
strumentario dedicato per-
ché lo spazio in cui lavoriamo 
è ristretto, con leve dolci sul-
la muscolatura, con curvatu-
re su�  cienti  per non grava-
re troppo sul tensore della fa-
scia lata. 
In questo modo possiamo da-
re al paziente la mininvasivi-
tà che si aspetta e che gli pro-
mettiamo.

Liana Zorzi

Le tecniche mininvasive per la chirurgia d'anca sono 
ormai ampiamente utilizzate da anni. Durante il con-
gresso “La mininvasità nella chirurgia d'anca: soluzioni 
a confronto” che si è svolto a Parma lo scorso 30 ottobre 
sotto la direzione del professor Aldo Guardoli, diretto-
re di ortopedia dell'Ospedale Santa Maria Borgo Val di 
Taro (Parma), sono state confrontate le tecniche minin-
vasive per la chirurgia dell'anca con particolare riferi-
mento alla bikini incision. Come dimostrato in lettera-
tura, la via mininvasiva anteriore ha più di un vantag-
gio, entro tre mesi dall'intervento, ma il problema della 
gestione delle fratture è ancora un work in progress. 
Ne abbiamo parlato con Riccardo Cepparulo, respon-
sabile di chirurgia mininvasiva all'Ospedale Santa Ma-
ria Borgo Val di Taro.

> Riccardo Cepparulo

PROTESI D'ANCA: LE TRE VIE 
D'ACCESSO A CONFRONTO

«Effettuando una review di oltre 50 articoli selezionati, valutati con criteri precisi quali pub-
blicazioni dal 2000 al 2015, motori di ricerca Cochrane-PubMed-Medline, numero di pa-
zienti superiore a 200, Level of evidence I-II-III, abbiamo confrontato le tre vie d'accesso 
chirurgiche più utilizzate per l'intervento di artroprotesi d'anca. Il gra� co riassume e con-
fronta vantaggi e limiti delle tre vie d'accesso per gli 11 parametri più studiati – spiega Al-
berto Guardoli, autore della review –. La via anteriore diretta dà risultati migliori in meri-
to al danno muscolare, alle perdite ematiche, al dolore post-operatorio (minore utilizzo di 
analgesici) e al confort del paziente. Di contro, tale via denota limiti importanti nella gestio-
ne di eventuali fratture intra-operatorie rispetto alle altre due vie d'accesso. È importante 
sottolineare – conclude l'esperto – che tutti gli articoli revisionati hanno evidenziato risultati 
paragonabili a tre mesi di distanza dall'intervento chirurgico indipendentemente dalla via 
d'accesso utilizzata».

> Relazione “Laterale vs Anteriore vs Posteriore: cosa dice la letteratura”, dal congresso “La mininvasi-
tà nella chirurgia d'anca: soluzioni a confronto”, Alberto Guardoli
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Il cambio generazionale
dei chirurghi dell'anca
Rispetto al passato, oggi i giovani ortopedici possono confrontarsi prima con la 
chirurgia dell'anca. E il meeting Italia-Inghilterra ha messo a confronto l'esperienza 
di due scuole, decise a incidere di più sulle politiche di salute pubblica

Professor Zagra, in Italia le so-
cietà scienti� che hanno anco-
ra poca in� uenza sulle deci-
sioni delle autorità sanitarie...
È una questione importante e 
dovremmo imparare dall'espe-
rienza della Bhs nel Regno Uni-
to. L'esempio più evidente ci vie-
ne dal problema di qualche an-
no fa sulle protesi metallo-me-
tallo: la prima società scienti� ca 
che accese i ri� ettori sul caso fu 
la Bhs che, sulla base di dati, casi 
clinici ed evidenze scienti� che, 
non esitò a raccomandare agli 
ortopedici inglesi di non usare 
questo tipo di impianti. Dopo 
questa forte dichiarazione, l'au-
torità sanitaria inglese seguì la 
questione che venne portata an-
che a livello europeo. 
Sebbene in Italia il problema 
non abbia avuto un impatto così 
rilevante, una società scienti� ca 
italiana avrebbe avuto più dif-
� coltà a condizionare le scelte 
della sanità pubblica naziona-
le ed europea che, invece, nel 
prendere decisioni dovrebbero 
tenere sempre conto anche del 
punto di vista della comunità 
scienti� ca.

Professor Haddad, come la 
Bhs è diventata in� uente nel-
le decisioni delle politiche sa-
nitarie in merito all'anca?
Il punto di forza della Bhs è 

stato creare un board in gra-
do di produrre dati di valore 
scienti� co; questo ci ha per-
messo non solo di avere un 
ruolo nella questione delle 
protesi metallo-metallo, già 
citata da Luigi, ma anche di 
essere ascoltati dal governo in 
merito ad altri problemi. 
Questo processo è stato len-
to ma costante: la Bhs dà voce 
ai temi di ortopedia attraver-
so il sistema tradizionale bri-
tannico che fa riferimento al 
Royal College of Surgeons of 
England e questo ci permette, 
oggi, di essere presenti intor-
no al tavolo della discussione 
a dare il nostro punto di vista 
ovunque si parli di linee gui-
da, oppure si debbano dare in-
formazioni al pubblico su pro-
blemi dell'anca oppure si apra-
no discussioni sui dati. In que-
sto modo, il sistema britanni-
co, negli anni, ci ha permesso 
di essere sempre più in� uenti 
nelle politiche sanitarie.

Professor Zagra, la situazio-
ne in Italia è molto diversa...
Sì, una situazione molto diver-
sa da quella italiana. Per fare 
un esempio, le società scienti-
� che dovrebbero avere voce in 
capitolo in merito ai rimborsi 
sul trattamento di casi di�  cili 
che, talvolta, ricevono gli stessi 

rimborsi di altri casi più sem-
plici penalizzando così il lavo-
ro dei chirurghi che a� ronta-
no i casi più complessi. 
Anche parlando del registro 
delle protesi le esperienze, co-
me quella del Regno Unito, di-
mostrano che le società scien-
ti� che sono indispensabili per 
la valutazione e disponibilità 
dei dati e per le possibili con-
seguenze sulle decisioni delle 
autorità sanitarie. La collabo-
razione tra autorità sanitarie e 
società scienti� che è il futuro 
per la salute del paziente. 

Professor Haddad, professor 
Zagra, qual è il messaggio che 
emerge dal congresso?
Il messaggio chiave è che en-
trambe le società, seppur con 
approcci e in ambienti diversi, 
a� rontano lo stesso problema di 
un progressivo aumento di pa-
zienti con problemi all'anca che 
richiedono soluzioni e�  caci. E 
noi stiamo a� rontando la s� da 
di fornire soluzioni nel miglior 
modo rispettando i principi di 
scienti� cità e sicurezza per il pa-
ziente. 
Dobbiamo inoltre tenere conto 

del fatto che, a causa dell'allun-
gamento dell'aspettativa di vita 
e del numero di protesi impian-
tate per le aumentate richieste 
funzionali dei pazienti, viviamo 
in un'epoca di crescita del nu-
mero di interventi di revisione. 
In Europa abbiamo una grande 
cultura ed esperienza per la chi-
rurgia dell'anca e dal confron-
to che è emerso durante que-
sto congresso abbiamo già tutte 
le risorse necessarie per forni-
re un servizio ai nostri pazienti 
con standard tra i più elevati al 
mondo. 

Professor Zagra e Haddad, 
avete altri progetti di combi-
ned congress per il futuro?
Più che segnare l'inizio di fu-
turi congressi insieme, ritenia-
mo che questo meeting abbia 
aperto la strada a collaborazioni 
scienti� che tra chirurghi che si 
sono incontrati a Milano, han-
no abbattuto barriere e costrui-
to ponti per imparare, confron-
tarsi e così creare uno sviluppo 
scienti� co tangibile al servizio 
del paziente e della formazione 
dei giovani chirurghi.

Liana Zorzi

Oltre 600 chirurghi di 49 nazioni hanno partecipato ai la-
vori dell'International Combined Meeting organizzato da 
Sida (Società italiana dell'anca) e Bhs (British Hip Society) 
lo scorso novembre a Milano. «Con questo meeting sono 
stati abbattuti muri e costruiti ponti per lo sviluppo della 
chirurgia dell'anca» commenta soddisfatto Fares Haddad, 
presidente eletto della Bhs. «Ora è importante che, sull'e-
sempio inglese, anche in Italia si costruiscano ponti di dia-
logo tra società scienti� che e autorità sanitarie» ha detto 
Luigi Zagra, presidente Sida.  
Le due società scienti� che hanno approcci ed esperienze 
diverse. «Io e Luigi concordavamo sul fatto che proprio la 
diversità delle nostre due società scienti� che potesse es-
sere motivo di confronto su vari approcci terapeutici alla 
chirurgia dell'anca – ci ha detto il professor Haddad spie-
gandoci come è nata l'idea di organizzare il combined con-
gress in Italia –. Devo ammettere però – continua Haddad 
– che all'inizio ero preoccupato di come sarebbe andato il 
congresso dal punto di vista organizzativo. A dispetto delle 
preoccupazioni iniziali, tutto è stato perfetto, sia dal pun-
to di vista organizzativo sia scienti� co. Obiettivo di questo 
congresso era stimolare il dialogo e posso dire che, grazie 
all'alto livello scienti� co delle relazioni, tutti i partecipanti 
hanno interagito con interesse contribuendo allo svilup-
po della discussione scienti� ca, sviluppando conoscenze e 
creando link e opportunità di formazione». «Io ero attrat-
to anche dall'idea di portare in Italia il metodo inglese ba-
sato in modo rigoroso su evidenze scienti� che – aggiun-
ge Luigi Zagra –. Nell'ortopedia, ma in particolare nella 
chirurgia dell'anca, stiamo assistendo a un cambio gene-
razionale: � no a 10 anni fa i giovani chirurghi erano dedi-
ti soprattutto all'artroscopia e alla traumatologia sportiva, 
mentre la chirurgia dell'anca era appannaggio soprattutto 
dei chirurghi di più lunga esperienza. Questo congresso è 
stato importante anche perché ha messo insieme le diverse 
generazioni di chirurghi, ognuna con esperienze diverse».

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

basse;
•  inibizione delle contrazioni uterine risultanti in ritardato o prolungato travaglio. 
Conseguentemente, aceclofenac è controindicato nel terzo trimestre della gravidanza (vedere paragrafo 4.3). 
Allattamento Non è noto se aceclofenac venga escreto nel latte materno e non è stato rilevato passaggio di aceclofenac 
marcato (14C) nel latte dei ratti in allattamento. L’uso di aceclofenac deve tuttavia essere evitato in gravidanza e durante 
l’allattamento a meno che il potenziale beneficio per la madre superi il possibile rischio per il feto. FERTILITÀ I FANS possono 
compromettere la fertilità e l’uso è sconsigliato nelle donne che intendono iniziare una gravidanza. Deve essere presa in 
considerazione la sospensione della somministrazione di aceclofenac  nelle donne che hanno problemi di fertilità o che 
sono sottoposte a indagini sulla fertilità. 

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Come avviene con altri FANS, la somministrazione di 
GLADIO potrebbe dar luogo, nei pazienti particolarmente predisposti, a capogiri, vertigini o altri disturbi del sistema nervoso 
centrale: di questo dovrebbero essere informati coloro che sono impegnati alla guida di autoveicoli o all’uso di macchinari 
che richiedono attenzione e vigilanza. 
4.8 Effetti indesiderati Gli effetti collaterali più comunemente segnalati sono i disturbi gastrointestinali. Possono verificarsi ul-
cere peptiche, perforazione o emorragia gastrointestinale, a volte fatale, in particolare negli anziani (vedere paragrafo 4.4).
Dopo somministrazione di aceclofenac sono stati riportati: nausea, vomito, diarrea, flatulenza, costipazione, dispepsia, do-
lore addominale, melena, ematemesi, stomatiti ulcerative, esacerbazione di colite e morbo di Crohn (vedere paragrafo 
4.4). Meno frequentemente sono state osservate gastriti. Sono stati segnalati disturbi dermatologici, reazioni bollose incluse 
Sindrome di Stevens – Johnson e necrolisi tossica epidermica (molto raramente). Eccezionalmente, durante la varicella 
sono state segnalate gravi complicanze infettive cutanee e dei tessuti molli in concomitanza con il trattamento con FANS. 
A oggi, non è possibile escludere il ruolo dei FANS nell’aggravamento di queste infezioni. Edema, ipertensione e insufficienza 
cardiaca sono state riportate in associazione al trattamento con FANS. Aceclofenac è strutturalmente correlato e ha un 
metabolismo simile a diclofenac per il quale sono disponibili più dati clinici ed epidemiologici che mostrano un aumento 
del rischio di eventi trombotici arteriosi generali (per es. infarto del miocardio o ictus, particolarmente a dosi elevate e in 
trattamento a lungo termine). Dati epidemiologici hanno anche evidenziato un aumento del rischio di sindrome coro-
narica acuta e di infarto del miocardio in seguito all’uso di aceclofenac (vedere paragrafi 4.3 e 4.4 “Controindicazioni” 
e “Avvertenze Speciali e Precauzioni d’Impiego”). Nella seguente tabella le reazioni avverse segnalate durante gli studi 
clinici e nell’esperienza post-registrativa con aceclofenac sono riportate e raggruppate secondo la classificazione sistemi-
ca e d’organo (SOC) e per frequenza. Molto comuni (≥1/10); comuni (≥1/100, <1/10); non comuni (≥1/1.000, <1/100); rare 
(≥1/10.000, <1/1.000); molto rare (<1/10.000)

MedDRa SOC
Comuni
(≥1/100, <1/10)

Non comuni
(≥1/1.000, <1/100)

Rare
(≥1/10.000, <1/1.000)

Molto rare
 (<1/10.000)

Patologie del sistema 
emolinfopoietico Anemia

Depressione del midollo 
osseo Granulocitopenia
Trombocitopenia
Anemia emolitica

Disturbi del sistema 
immunitario

Reazione anafilattica 
(incluso shock)
Ipersensibilità

Disturbi psichiatrici
Depressione
Sogni anomali
Insonnia

Patologie del sistema 
nervoso Capogiri

Parestesia
Sonnolenza
Mal di testa
Disgeusia
(alterazioni del gusto)

Patologie dell’occhio Disturbi visivi
Patologie dell’orecchio 
e del labirinto

Vertigini
Tinnito

Patologie cardiache Insufficienza cardiaca Palpitazioni

Patologie vascolari Ipertensione
Rossore
Vampate
Vasculite

Patologie respiratorie, 
toraciche
e mediastiniche

Dispnea Broncospasmo

Patologie 
gastrointestinali

Dispepsia
Dolore addominale
Nausea 
Diarrea

Flatulenza
Gastrite
Costipazione
Vomito
Ulcere boccali

Melena
Emorragia 
gastrointestinale
Ulcera gastrointestinale

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

Patologie della cute e 
del tessuto sottocutaneo

Prurito
Rash
Dermatite
Orticaria

Angioedema

Porpora
Esantema
Gravi reazioni 
mucocutanee
(incluse Sindrome 
di Stevens-Johnson 
e Necrolisi tossica 
epidermica)

Patologie renali e
delle vie urinarie

Urea ematica aumen-
tata
Creatinina sierica
aumentata

Sindrome nefrosica
Insufficienza renale

Patologie epatobiliari Incremento degli enzimi 
epatici

Lesioni epatiche (inclusa 
epatite)
Fosfatasi alcalina 
ematica aumentata

Patologie sistematiche 
e condizioni relative alla 
sede di somministrazione

Edema
Affaticamento

Esami diagnostici Aumento di peso

Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’au-
torizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un 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: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 
4.9 Sovradosaggio Attualmente non sono disponibili informazioni sufficienti relative al quadro clinico derivante da sovra-
dosaggio con GLADIO. Le misure terapeutiche da adottare in caso di avvelenamento acuto con aceclofenac orale sono 
quelle comunemente impiegate in caso di avvelenamento acuto da FANS:
•  l’assorbimento deve essere impedito non appena possibile per mezzo di lavanda gastrica e trattamento con carbone 

attivo;
•  trattamenti di sostegno e sintomatici dovrebbero essere adottati in caso di complicazioni (ipotensione, insufficienza rena-

le, convulsioni, irritazione gastrointestinale e depressione respiratoria);
•  terapie specifiche, come diuresi forzata, dialisi o emoperfusione, non permettono di eliminare gli antinfiammatori non 

steroidei a causa dell’alta percentuale di  legame alle proteine plasmatiche e del loro notevole metabolismo.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: farmaco antinfiammatorio non steroideo ed antireu-
matico, codice ATC: M01AB16 Aceclofenac è un antinfiammatorio non-steroideo, appartenente alla classe degli analoghi 
dell’acido fenilacetico. Negli studi condotti su differenti specie animali, aceclofenac ha mostrato in modelli sperimentali di 
infiammazione acuta e cronica un’attività analgesica ed antinfiammatoria, in termini sia terapeutici sia di profilassi, simile 
a quella di indometacina e diclofenac. Il potere analgesico valutato su stati dolorosi indotti sperimentalmente da stimoli di 
diverso tipo è risultato confrontabile a quello di indometacina e diclofenac. Aceclofenac, nei modelli sperimentali utilizzati, 
è altresì risultato dotato di attività antipiretica. Non sono state riscontrate alterazioni funzionali a livello del sistema cardiova-
scolare, respiratorio e del sistema nervoso centrale. Gli effetti a livello renale sono paragonabili a quelli indotti da altri FANS. 
Meccanismo d’azione Aceclofenac è risultato un potente inibitore della cicloossigenasi, enzima che catalizza la conversio-
ne di acido arachidonico nei precursori delle prostaglandine e del trombossano. 
5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento Studi di farmacocinetica condotti in diverse specie animali (ratto, cane e 
scimmia) dimostrano che aceclofenac somministrato per via orale ed intramuscolare è rapidamente assorbito sotto forma 
di farmaco immodificato. Distribuzione Il picco plasmatico (Cmax) viene raggiunto approssimativamente 1-3 ore (tmax) dopo 
l’assunzione del farmaco in relazione alla via di somministrazione utilizzata. L’emivita plasmatica è risultata mediamente pari 
a 6-8 ore a seconda della specie animale considerata. Nell’uomo la biodisponibilità è vicina al 100%. L’emivita plasmatica 
è di 4 ore. Dopo somministrazione ripetuta non è stato osservato accumulo a livello del compartimento plasmatico. Ace-
clofenac penetra nel liquido sinoviale, dove le concentrazioni raggiungono circa il 57% dei livelli plasmatici. Metabolismo 
Aceclofenac e i suoi metaboliti hanno un’elevata affinità per le proteine plasmatiche (> 99%). Il prodotto è presente in cir-
colo principalmente come farmaco immodificato. Eliminazione Circa i due terzi della dose somministrata vengono eliminati 
per via urinaria, principalmente sotto forma di idrossimetaboliti. Il profilo farmacocinetico di aceclofenac è sovrapponibile 
nell’adulto e nell’anziano. 
5.3 Dati preclinici di sicurezza
I risultati degli studi preclinici condotti con aceclofenac sono consistenti con quelli dei FANS. L’organo target principale è il 
tratto gastrointestinale. La tossicità di aceclofenac è stata valutata in differenti specie animali (topo, ratto, scimmia) usando 
diverse vie di somministrazione e adottando schemi di trattamento singolo e ripetuto. Tossicità acuta (DL50): topo e.v. 149-
169 mg/kg (maschi-femmine), p.o. 211 mg/kg; ratto e.v. 94-137 mg/kg (maschi-femmine). Tossicità dopo somministrazione 
ripetuta (p.o.): ratto 4 settimane: assenza di tossicità fino a 3 mg/kg/die; ratto 26 settimane: assenza di tossicità fino a 1,5 
mg/kg/die; scimmia 13 settimane: assenza di tossicità fino a 5 mg/kg/die; scimmia 52 settimane: assenza di tossicità fino a 
3 mg/kg/die. Tossicità dopo somministrazione ripetuta (i.m.): scimmia 4 settimane: assenza di tossicità fino a 3 mg/kg/die. 
Dopo trattamento ripetuto sono state riscontrate evidenze di tossicità gastrointestinale solo alle dosi più alte, che sono risul-
tate rispettivamente nel ratto 3-6 volte e nella scimmia 5-10 volte superiori alla dose terapeutica nell’uomo. Tali effetti tossici 
sono risultati reversibili in entrambe le specie. Aceclofenac non ha mostrato attività mutagena nè cancerogena. Gli studi 
negli animali non mostrano evidenza di teratogenesi nel ratto, sebbene l’esposizione sistemica fosse bassa, e nel coniglio; il 
trattamento con aceclofenac (10 mg/kg/die) ha provocato una serie di alterazioni morfologiche in alcuni feti. Non vi sono 
ulteriori informazioni su dati preclinici degli inibitori della sintesi delle prostaglandine oltre a quelle già riportate in altre parti di 
questo RCP (vedere paragrafo 4.6). 
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Elenco degli eccipienti Gladio 100 mg  compresse rivestite. Cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, gliceril 
palmitostearato, povidone, ipromellosa, poliossietilene(40)stearato, titanio diossido. Gladio 100 mg polvere per sospensione 
orale Sorbitolo (E420), saccarina sodica, aroma caramello, aroma panna, aroma latte, silice colloidale anidra, aspartame 
(E951), ipromellosa, titanio diossido. 
6.2 Incompatibilità Non pertinente. 
6.3 Periodo di validità Compresse rivestite: 3 anni. Polvere per sospensione orale: 4 anni. 
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Gladio100 mg compresse rivestite. Conservare a temperatura non supe-
riore ai 30°C. Gladio100 mg  polvere per sospensione orale. Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare 
di conservazione. 
6.5 Natura e contenuto del contenitore Gladio 100 mg compresse rivestite – 10 compresse Blister alluminio/alluminio intro-
dotti, unitamente al foglio illustrativo, in astuccio di cartone litografato. Gladio 100 mg compresse rivestite – 40 compresse. 
Blister alluminio/alluminio introdotti, unitamente al foglio illustrativo, in astuccio di cartone litografato. Gladio 100 mg  polvere 
per sospensione orale – 30 bustine. Bustine di carta/alluminio/polietilene; le bustine vengono introdotte, unitamente al foglio 
illustrativo, in astuccio di cartone litografato.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A. – Via Meucci 36 – Ospedaletto - Pisa
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
GLADIO 100 mg compresse rivestite – 40 compresse rivestite       AIC n° 031220015
GLADIO 100 mg compresse rivestite – 10 compresse rivestite       AIC n° 031220066
GLADIO 100 mg polvere per sospensione orale - 30 bustine         AIC n° 031220027
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Rinnovo: Settembre 2009
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Agosto 2014

100 mg 40 cpr                   11,13 €
100 mg 30 stick                     8,33 €
Classe A - Nota 66 - RR 

GLADIO
378/11



FOCUS ON11

Il nuovo standard
per le fratture di gomito
Negli ultimi dieci anni il trattamento chirurgico di queste fratture ha raggiunto 
uno standard molto più elevato rispetto al passato. Tutto merito della tecnologia: 
dalla Tac per la diagnosi al perfezionamento dei mezzi di sintesi e delle protesi

Dottor Rotini, partiamo 
dall'anatomia: quanto è im-
portante nella chirurgia del 
gomito e quali rischi posso-
no derivare da conoscenze 
anatomiche approssimative?
La conoscenza dell'anato-
mia del gomito è alla base del 
successo per chi deve a�ron-
tare la chirurgia di questo di-
stretto. Ricordando che, pur 
avendo un'unica capsula ar-
ticolare, il gomito presenta 
tre di�erenti super�ci arti-
colari, è chiaro che nella fa-
se di ricostruzione sia fonda-

mentale ripristinare i corretti 
rapporti articolari dei tre di-
stretti, per evitare rigidità in-
trarticolari non più risolvibi-
li con altra chirurgia. 
Oltre alle super�ci osteoarti-
colari è necessario, per il chi-
rurgo, un'idonea conoscen-
za dei distretti nobili neuro-
vascolari adiacenti all'artico-
lazione che condizionano le 
diverse vie di accesso. L'in-
cidenza di complicanze neu-
rologiche a carico del ner-
vo radiale e soprattutto del 
nervo ulnare è ancora da ri-

tenere troppo alta e dipende 
strettamente dalla scelta di 
una corretta conoscenza del-
la via d'accesso. Non si deve 
poi trascurare il fatto che il 
gomito è scarsamente protet-
to da tessuti molli nella zo-
na posteriore, che rappresen-
ta la regione più comune per 
la via di accesso della chirur-
gia maggiore. Oltre alla pos-
sibilità di necrosi cutanee, la 
retrazione cicatriziale rende 
di�coltosa una seconda chi-
rurgia senza associare l'im-
piego di lembi di copertura 
locali o microchirurgici.

E dal punto di vista biomec-
canico si sono raggiunte co-
noscenze esaustive di que-
sta articolazione?
Dal punto di vista biomecca-
nico l'articolazione del gomi-
to, posta al centro di due leve 
lunghe, braccio e avambrac-
cio, si presenta davvero inte-
ressante da studiare sia per la 
chirurgia ricostruttiva trau-
matologica che per la chirur-
gia sostitutiva protesica. Co-
nosciamo oggi l'importanza 
per la stabilità articolare di 
elementi primari quali coro-
noide, olecrano e legamento 
collaterale mediale e laterale 
e di elementi secondari che si 
integrano ai precedenti qua-
li capitello radiale e tendini 
�essori ed estensori dell'a-
vambraccio. L'instabilità di 
gomito spesso misconosciu-
ta dopo un trauma è causa di 

dolore, rapida evoluzione ar-
trosica e in�ne rigidità arti-
colare irrecuperabile.

Esistono per il gomito mez-
zi di sintesi avanzati e inno-
vativi. Ce ne può parlare?
Si può a�ermare con certez-
za che rispetto alle altre arti-
colazioni maggiori in cui si 
sono registrati miglioramen-
ti da più tempo, i sistemi di 
sintesi del gomito hanno rag-
giunto un livello tecnologico 
soddisfacente solo nell'ulti-
mo decennio. 
Abbiamo a disposizione at-
tualmente placche confor-
mate che ricalcano i pro�-
li anatomici sia della paletta 
omerale che della testa radia-
le e dell'olecrano e di recen-
te per�no della coronoide. 
Molto utili risultano anche le 
viti a compressione che si af-
fondano nell'osso per il trat-
tamento delle fratture artico-
lari del condilo e della tro-
clea e del capitello radiale, 
disponibili anche in materia-
le riassorbibile. 

Quali sono le caratteristi-
che essenziali delle protesi 
di gomito?
Tra le protesi articolari im-
piantabili nelle fratture di go-
mito è necessario distinguere 
le protesi di capitello radiale, 
le protesi omerali e le prote-
si totali. Obiettivo principale 
comune a tutte è di ricreare 

una cinetica articolare il più 
possibile vicino a quella nor-
male permettendo di ottene-
re un gomito mobile stabile e 
indolore. 
Le protesi di capitello radia-
le sono quelle più frequen-
temente utilizzate e hanno 
l'importante compito di so-
stituire il capitello origina-
rio nel ruolo di fulcro fonda-
mentale per il movimento di 
�esso-estensione e prono-su-
pinazione. In questo modo si 
mantiene la stabilità artico-
lare nelle gravi lesioni lega-
mentose associate nella fase 
in cui si compie il loro pro-
cesso di cicatrizzazione. 
Le protesi omerali sostitu-
iscono la complessa anato-
mia del condilo e della tro-
clea omerale e necessitano 
della presenza dei comparti-
menti legamentosi mediali e 
laterali. 
Le protesi totali sostituisco-
no completamente l'artico-
lazione e prevedono l'impie-
go nelle fratture solo dei mo-
delli con cerniera che suppli-
scono all'azione dei compati-
menti legamentosi.

Quali sono le indicazioni 
alla protesi e che risultati 
permette di raggiungere la 
chirurgia protesica?
Per le protesi di capitello ra-
diale c'è consenso per il loro 
utilizzo in presenza di frattu-
re di capitello non sintetizza-
bile quando sono presenti le-
sioni legamentose associate 
e ancor di più in presenza di 
instabilità complesse: frattu-
re o lussazioni di gomito con 
interessamento dell'olecrano, 
della coronoide oltre che del 
capitello radiale. 
Le protesi totali di gomi-
to trovano indicazione in 
fratture pluriframmentarie 
dell'epi�si distale dell'omero 
(tipo C2 e C3 della classi�ca-
zione AO) in pazienti anzia-
ni con scarse richieste fun-
zionali. 
Le protesi omerali (emiar-
troplastiche) di più recente 
introduzione trovano indi-
cazione nella stessa tipologia 
di frattura quando è impos-
sibile ottenere una sintesi dei 
vari frammenti anche in pa-
zienti di età più giovane, ri-
ducendo il rischio di mobi-
lizzazione asettica delle pro-
tesi totali. 
Per quanto riguarda i risulta-
ti, in base alla mia esperienza 
e da quanto riportato in let-
teratura, sono positivi in una 
percentuale superiore all'80-
90% dei casi, considerando 
un follow-up di medio ter-
mine. 
Per le protesi di capitello la 

causa di insuccesso più fre-
quente è la presenza di dolo-
re per il fenomeno di “over-
stu�ng”, eccessiva lunghezza 
o larghezza della protesi; più 
raramente l'insuccesso può 
essere dovuto alla mobilizza-
zione asettica dell'impianto 
o al riassorbimento dell'osso 
periprotesico. 
Nelle protesi totali le com-
plicanze maggiori sono rap-
presentate dall'infezione, che 
ha un'incidenza superiore ri-
spetto alle protesi d'anca, gi-
nocchio e spalla e dalla mo-
bilizzazione asettica da usura 
del polietilene interprotesico 
o da insu�ciente tecnica di 
cementazione. 
Le protesi omerali hanno co-
me complicanza più frequen-
te l'instabilità articolare e la 
condropatia delle super�ci 
radio-ulnari. 

È una chirurgia molto spe-
ci�ca: ritiene sia fattibile da 
molti ortopedici? Quanti 
interventi bisogna avere al-
le spalle per essere in condi-
zione di operare bene?
Ritengo che, considerando 
l'indicazione più frequente, 
l'impianto di protesi di ca-
pitello radiale rientri tra gli 
interventi che l'ortopedico 
traumatologo deve essere in 
grado di eseguire. La tecnica 
chirurgica non è particolar-
mente complessa e il princi-
pio fondamentale da rispet-
tare è quello di impiantare la 
protesi in modo stabile e di 
adeguata lunghezza: l'estre-
mità della protesi non deve 
superare la super�cie artico-
lare ulnare. 
L'impianto di protesi totale 
e di protesi omerale devono 
invece essere ritenuti inter-
venti da riservare a chirurghi 
che abbiano una maggiore 
esperienza con queste tecni-
che. In considerazione della 
rarità della loro indicazione 
ritengo siano da indirizza-
re a centri specializzati nel-
la chirurgia del gomito. Da 
report della letteratura si ri-
cava che per impiantare ade-
guatamente la protesi di go-
mito sia necessaria una lunga 
curva di apprendimento ese-
guendo training su cadavere.

Renato Torlaschi

Le fratture di gomito rappresentano circa il 7% delle 
fratture dello scheletro, quindi non sono tra le frattu-
re più comuni ma il chirurgo ortopedico le ritiene tra 
le più complesse da trattare. Sono fratture frequenti a 
tutte le età ma negli ultimi decenni in notevole aumen-
to nell'età senile, non solo legate all'allungamento del-
la vita media ma soprattutto alle aumentate richieste 
funzionali in questa fascia d'età esposta a una maggio-
re facilità di cadute con osso osteoporotico. 
Di questo tema si è parlato lo scorso autunno all'Istitu-
to ortopedico Rizzoli di Bologna in un corso organiz-
zato dal direttore del reparto di chirurgia della spal-
la e del gomito Roberto Rotini insieme a Shawn W. 
O'Driscoll della Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, 
centro statunitense che rappresenta un punto di riferi-
mento per l'ortopedia internazionale.
«Negli ultimi anni – spiega Rotini – tre fattori han-
no inciso notevolmente sul miglioramento dei risultati 
nella chirurgia di queste fratture: lo studio particola-
reggiato della frattura grazie alla Tac, con ricostruzio-
ni bi e tridimensionali; l'impiego di sistemi di sintesi 
più conformanti; l'evoluzione tecnologica dei modelli 
protesici».

> Da sinistra, Roberto Rotini e Shawn W. O'Driscoll

>Fig. 1: placche anatomiche ri-
spettivamente per capitello radiale 
(A), paletta omerale (B) e olecra-
no (C)

>Fig. 2: protesi di capitello radiale 
(A), protesi parziale omerale (B) 
e protesi totale (C) 
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Come trattare le fratture 
vertebrali da compressione
Dalla diagnosi ai trattamenti, una panoramica sulle fratture vertebrali da compressione, 
che in Italia sono 160mila ogni anno. Nel tempo l'orientamento è cambiato 
fi no a propendere per il trattamento chirurgico con vertebroplastica e cifoplastica

Quali conseguenze com-
portano le fratture verte-
brali da compressione?
Queste fratture determina-
no rachialgia persistente, 
progressiva deformità in ci-
fosi del tronco, riduzione 
del range di movimento, di-
sturbi del sonno e alterazio-
ni della funzionalità polmo-
nare con conseguente no-
tevole peggioramento della 
qualità della vita, progressi-
vo isolamento sociale e pro-
lungato allettamento, predi-
sponendo i pazienti stessi a 

diverse comorbidità come la 
trombosi venosa profonda, 
l'embolia polmonare, le ul-
cere da pressione e le infe-
zioni polmonari e urinarie. 
In altre parole, si instaura 
un circolo vizioso che può 
causare un progressivo de-
cadimento del quadro clini-
co generale, esacerbato dalla 
riduzione della densità mi-
nerale ossea dello 0,25-1% 
per ogni settimana di allet-
tamento. Già nel 2000 Cau-
ley (Osteoporosis Interna-
tional 2000; 11:7; 556-61) 

aveva registrato un incre-
mento del rischio relativo di 
mortalità pari a 8,64 in pa-
zienti con frattura vertebra-
le osteoporotica sintomati-
ca contro il 6,68 registrato 
in quelli affetti da fratture di 
femore. Tale dato è ulterior-
mente aggravato dall'evi-
denza, descritta da Lindsay 
e altri (Jama 2001; 285:320-
3), che i pazienti con storia 
di Vcf non trattata presenta-
no un rischio di andare in-
contro a nuove fratture ver-
tebrali pari al 19,2%.

Come vengono diagnosti-
cate le fratture vertebrali 
da compressione?
La presenza di una frattura 
vertebrale deve sempre es-
sere sospettata in pazienti 
osteoporotici con rachial-
gia insorta spontaneamente 
o a seguito di trauma di lie-
ve entità, anche dopo colpi 
di tosse, starnuti, rotazioni 
o flessioni banali del tronco. 
Il dolore può insorgere acu-
tamente, variando da mo-
derato a severo, e può tra-
sformarsi in cronico o anche 
scomparire spontaneamente 
dopo alcune settimane. 
È importante considerare, 
per diagnosticare tempesti-
vamente tali lesioni, l'im-
portanza della radiografia 
della colonna vertebrale in 
proiezione laterale e valuta-
re l'opportunità di esegui-
re successivamente ulteriori 
radiografie, qualora la pri-
ma non dimostri la frattura, 
nel caso persista il dolore; 
in queste condizioni, la Rm 
con le sequenze Stir è sicu-
ramente utile non solo per 
datare un cedimento osteo-
porotico ma anche per iden-
tificare l'eventuale presenza 
di una situazione pre-frattu-
rativa quale l'edema verte-
brale intrasomatico (Vbme), 
definito come area ipointen-
sa nelle sequenze pesate in 
T1 e iperintensa in quelle 
T2 fat-sat (o Stir), in assen-
za di evidenza radiografica 
di frattura.
Il Vbme, essendo il risulta-
to di microfratture all'inter-
no dell'osso midollare e del-
la conseguente emorragia, 
consente nel contempo di 
essere utilizzato come mar-
ker per valutare lo stato di 
consolidamento di una le-
sione acuta. 
In un nostro studio pubbli-
cato recentemente su Spine 
(1), nel quale abbiamo mo-
nitorato con la risonanza l'e-
voluzione del Vbme e la sua 
correlazione con la sintoma-
tologia in 80 pazienti con 82 
Vcf acute trattate conserva-
tivamente, abbiamo potuto 
osservare che il Vbme inizia 
a ridursi significativamente 

dopo 60 giorni dalla frattu-
ra e che esiste un'associazio-
ne tra risoluzione del Vbme 
e riduzione della sintomato-
logia algica. 

Quali fattori vanno consi-
derati per decidere il tipo 
di trattamento?
In presenza di una frattu-
ra vertebrale da fragilità, è 
indispensabile inquadrar-
ne l'aspetto in termini mec-
canici attraverso un'atten-
ta definizione del grado di 
deformità e della sede dove 
essa si è verificata allo sco-
po di riuscire a preveder-
ne le conseguenze e quin-
di di decidere il trattamen-
to più idoneo; normalmen-
te, le sollecitazioni maggio-
ri che agiscono sul rachide 
in ortostasi sono rappresen-
tate dalla forza di compres-
sione (costante) e da quella 
flessoria (variabile) che di-
pende dal momento fletten-
te, che configura il prodot-
to della forza peso (costan-
te) per il braccio (variabile), 
ovvero la distanza condotta 
perpendicolarmente all'asse 
gravitazionale.
L'entità della cifosi influen-
za, pertanto, l'intensità del 
momento flessorio che, in 
condizioni fisiologiche, ri-
sulta più elevato nelle verte-
bre T7 e T8 le quali, trovan-
dosi classicamente all'apice 
della cifosi, presentano un 
maggiore braccio e quindi 
un più elevato rischio frat-
turativo. 
Questo stesso meccanismo, 
fatte salve alcune di� erenze, 
può spiegare anche la mag-
giore incidenza di frattura a 
carico di T12 e L1 qualora il 
rachide si trovi in � essione. 
Infatti, a di� erenza di quanto 
avviene nella stazione eret-
ta, con il rachide in � essione 
agiscono sulle prime verte-
bre toraciche forze prevalen-
temente di taglio orientate 
perpendicolarmente al suo-
lo e in T12-L1 forze � essorie 
particolarmente intense per 
il maggior braccio che viene 
a realizzarsi in questa sede. 
La correzione dell'ipercifo-
si vertebrale, specialmente a 
livello di vertebre “critiche” 
quali T7-T8-T12 e L1, deve 
costituire sempre l'obietti-
vo principale del trattamen-
to di queste lesioni poiché la 
riduzione del braccio, con-
seguente al ripristino delle 
altezze, comporta una dimi-
nuzione del momento fles-
sorio non soltanto sulla ver-
tebra fratturata, ma anche 
sugli altri metameri; la na-
turale conseguenza di tale 
riequilibrio è rappresentata 

dalla riduzione del rischio 
di comparsa di nuove frattu-
re nei livelli vicini e dal mi-
glioramento clinico poiché 
la riduzione delle tensioni 
muscolari posteriori limita 
l'insorgenza della lombalgia 
cronica invalidante da de-
formità.

Come è evoluto il tratta-
mento delle fratture verte-
brali?
Nel tempo si è passati dal trat-
tamento conservativo con-
venzionale che, pur permet-
tendo la guarigione della frat-
tura, non consentiva la corre-
zione della cifosi vertebrale 
né escludeva il suo progressi-
vo aggravamento, alla terapia 
chirurgica.
L'approccio tradizionale pre-
vede un'analgesia adeguata e 
il riposo a letto per tre-quat-
tro settimane seguito da un 
ciclo di terapia � sica e ria-
bilitativa associata all'uso di 
un'ortesi per ulteriori quat-
tro-sei settimane; in tale am-
bito, il divieto di carico rap-
presenta un momento di fon-
damentale importanza dal 
momento che tali lesioni so-
no generalmente evolutive e, 
se non opportunamente tute-
late, possono andare incontro 
a un peggioramento della cu-
neizzazione vertebrale nelle 
prime tre-quattro settimane.
Tuttavia, se da un lato il ripo-
so a letto è di fondamentale 
importanza nelle prime set-
timane per ragioni di carat-
tere meccanico, dall'altro rap-
presenta un fattore di rischio 
perché accelera la perdita di 
massa ossea e aumenta l'in-
cidenza di trombosi venose 
profonde, bronco pneumopa-
tie e piaghe da decubito. 
Malgrado tale risoluzione 
conservativa, se ben condot-
ta e in pazienti selezionati, 
conservi ancora la sua vali-
dità tanto da essere conside-
rata ancora oggi il gold stan-
dard per fratture tipo A1.1 o 
A1.2 di Magerl Harms e in 
assenza di condizioni che 
controindichino il divieto di 
carico trattandosi di pazien-
ti anziani con associate co-
morbidità, sempre più spes-
so negli ultimi anni si pro-
pende per un trattamento 
chirurgico utilizzando due 
ben note metodiche minin-
vasive: la vertebroplastica e 
la cifoplastica.
Alla luce dei numerosi studi 
presenti in letteratura, l'A-
merican Academy of Ortho-
paedic Surgeons nel 2010 
ha approvato e pubblicato le 
nuove linee guida di pratica 
clinica per il trattamento del-
le fratture vertebrali da com-

Le fratture vertebrali da compressione (Vcf) rappresenta-
no, insieme a quelle del femore prossimale e del radio di-
stale, le lesioni osteoporotiche di più frequente riscontro 
nella pratica clinica. Biagio Moretti e Andrea Piazzol-
la, della Clinica ortopedica universitaria della Aou Poli-
clinico di Bari, hanno recentemente pubblicato due lavo-
ri clinici su questi eventi e ricordano che «secondo i dati 
pubblicati da Kanis et al. su Osteoporosis International nel 
2005, l'incidenza europea annua delle fratture osteoporo-
tiche si attesterebbe sui 2,7 milioni, di cui 620mila di fe-
more, 574mila di radio e 620mila vertebrali, pur doven-

do tuttavia sottolineare che quest'ultimo dato è sottosti-
mato, come riportato da Gallacher et al. nel 2007, poiché, 
presentandosi spesso come “semplici” riduzioni di altez-
za, solo il 30% delle Vcf giunge all'osservazione medica in 
fase acuta o subacuta». 
In Italia vengono diagnosticate ogni anno circa 36mi-
la nuove fratture vertebrali da osteoporosi nei maschi e 
125mila nelle donne, con tassi di prevalenza che risultano 
di poco superiori al 10% per gli uomini e del 5,5% per le 
donne nella fascia di età dai 50 ai 74 anni e del 21% per gli 
uomini e del 35% per le donne nei soggetti oltre i 75 anni. 

> Biagio Moretti > Andrea Piazzolla
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La stimolazione bio�sica con i campi elettrici ad accop-
piamento capacitivo (Ccef) e con quelli elettromagnetici 
pulsati è impiegata comunemente in ambito ortopedico e 
traumatologico. Come spiegano Andrea Piazzolla e Bia-
gio Moretti, i Ccef agiscono determinando un aumento 
della concentrazione citosolica del calcio, attraverso i ca-
nali del calcio voltaggio-dipendenti. A ciò consegue un in-
cremento dell'attività citosolica della calmodulina e della 
prostaglandina E2 e un aumento della sintesi dell'mRNA 
del TGF-beta. È noto che il TGF-beta, mediante meccani-
smi autocrini e paracrini, giochi un ruolo fondamentale nel 
determinare la proliferazione delle cellule osteoprogenitri-
ci, la loro differenziazione precoce e la successiva diffe-
renziazione in senso osteoblastico. 
«In un nostro recente lavoro (2) – spiegano i due esper-
ti – abbiamo evidenziato che l'utilizzo della stimolazione 
biofisica capacitiva (Ccef) è in grado di indurre un'acce-
lerazione del processo di guarigione delle fratture ver-
tebrali osteoporotiche, accertata sia strumentalmente, 
con una più rapida risoluzione del Vbme in Rm, che cli-
nicamente, con l'evidenza di una rapida e precoce ridu-
zione della sintomatologia dolorosa valutata mediante 
Vas e Odi, rispetto ai pazienti controllo; la percentuale 
di Vbme registrata a 30 giorni nel gruppo stimolato era 
paragonabile a quella rilevata a 60 giorni nel campione 
di controllo con un valore Vas osservato a 30 giorni nei 
pazienti trattati comparabile con quello osservato a 90 
giorni nei soggetti di controllo».
In base ai dati scientifici ottenuti, Moretti e Piazzolla ri-
tengono che la stimolazione biofisica debba essere in-
serita nel trattamento conservativo standard dei pazien-
ti con fratture vertebrali da compressione. «Alla luce dei 
dati scaturiti da questo studio, l'uso della stimolazione 
biofisica sicuramente riveste un ruolo chiave nell'ambito 
del trattamento conservativo, potendo indurre una acce-
lerazione del processo di guarigione e quindi non solo 

una più rapida risoluzione della sintomatologia doloro-
sa ma anche un dimezzamento del necessario periodo 
di allettamento che, nel protocollo attualmente in uso 
presso la nostra unità operativa, è passato da tre set-
timane a dieci giorni, correlandosi a una riduzione del 
tasso di mortalità relativo. Se questi dati preliminari sa-
ranno confermati su larga scala, attraverso uno studio 
nazionale multicentrico randomizzato in doppio cieco 
già approvato dal nostro comitato etico e avente proprio 
la Clinica ortopedica del Policlinico di Bari come centro 
coordinatore, sarà possibile affermare con maggior for-
za scientifica che la stimolazione biofisica con Ccef può 
rivestire un ruolo di rilievo anche in pazienti con osteo-
porosi accertata e rachialgia non discogenica, in assen-
za di una Vcf acuta, per i quali la sintomatologia algica 
sarebbe legata alla comparsa di microfratture vertebrali 
che sono alla base del quadro Rm di edema pre-frattu-
rativo».
Malgrado la stimolazione biofisica con Ccef abbia l'ap-
provazione dell'Fda per applicazioni in campo ortopedi-
co e traumatologico e non siano documentate contrindi-
cazioni al suo uso, trattandosi di campi di intensità molto 
bassa, è necessario considerare che non esistono studi 
che ne valutino gli effetti in pazienti con anamnesi posi-
tiva per neoplasie a elevato rischio di metastatizzazione 
ossea, come il carcinoma mammario, il carcinoma pro-
statico, il carcinoma polmonare Nsclc e il carcinoma re-
nale, «pertanto – dicono i due medici del Policlinico di 
bari – nella pratica clinica odierna preferiamo non trat-
tarli».

Renato Torlaschi

2. Piazzolla A, Solarino G, Bizzoca D, Garofalo N, Dicuonzo 
F, Setti S, Moretti B. Capacitive coupling electric �elds in the 
treatment of vertebral compression fractures. J Biol Regul 
Homeost Agents. 2015 Jul-Sep;29(3):637-46.

pressione causate da osteo-
porosi de�nendo 11 racco-
mandazioni. Nel dibattito 
tra opportunità di risoluzio-
ne conservativa o chirurgi-
ca, particolare rilievo assume 
la raccomandazione numero 
otto, che sconsiglia il ricor-
so alla vertebroplastica per 
Vcf acuta, suggerendo di pre-
ferire le tecniche di cifopla-
stica (raccomandazione nu-
mero nove) pur sottolinean-
do che, allo stato attuale, non 
esistono studi prospettici su 
ampie casistiche che, basan-
dosi sull'analisi biomeccani-
ca e sull'approccio chirurgi-
co-farmacologico, confermi-
no l'utilità di una precoce ri-
duzione della cifosi vertebra-
le.
Trattamento conservativo, 
vertebroplastica e cifoplasti-
ca devono quindi oggi essere 
considerate complementari 
e non antagoniste. A nostro 
avviso, il trattamento con-
servativo trova una corret-
ta indicazione per Vcf tipo 
A1.1 secondo Magerl Har-
ms (cuneizzazione verte-
brale <5°) in soggetti senza 
controindicazione all'alletta-
mento o all'uso prolungato 
di ortesi; mentre la vertebro-
plastica può essere preferita 
per lo stesso tipo di lesioni 
(Vcf tipo A1.1 secondo Ma-
gerl Harms) in pazienti per i 
quali il trattamento conser-
vativo sarebbe controindica-
to o che, dopo sei settimane, 
presentino ancora edema al-
la Rmn senza aver bene�cia-

to di una riduzione della sin-
tomatologia dolorosa di al-
meno il 50%; la cifoplastica, 
in�ne, può rappresentare la 
soluzione più idonea per Vcf 
in acuto tipo A1.2-1.3-3.1 
secondo Magerl Harms o in 
quei soggetti per i quali, en-
tro tre settimane, vi sia sta-
to un peggioramento radio-
gra�co della cifosi vertebrale 
(“ongoing Vcf ”). 
In tutti i casi, dobbiamo ri-
cordare che il protocollo tera-
peutico di queste lesioni non 
può prescindere da una cor-
retta diagnosi e dalla de�ni-
zione strumentale della oste-
opatia sistemica da fragilità 
che le ha determinate nonché 
da un adeguato trattamento 
farmacologico di base; l'av-
vio contestuale a una terapia 
osteoinduttiva risulta di fon-
damentale importanza per 
ottenere una rapida e intensa 
ricostruzione dell'osso trabe-
colare delle vertebre vicine e 
quindi prevenire l'insorgenza 
di nuove fratture osteoporo-
tiche. 

Renato Torlaschi 

1. Piazzolla A, Solarino G, La-
martina C, De Giorgi S, Biz-
zoca D, Berjano P, Garofalo N, 
Setti S, Dicuonzo F, Moretti B. 
Vertebral Bone Marrow Ede-
ma (VBME) in Conservatively 
Treated Acute Vertebral Com-
pression Fractures (VCFs): evo-
lution and clinical correlations. 
Spine (Phila Pa 1976). 2015 Jul 
15;40(14):E842-8.
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La contaminazione della pelle 
e dei vestiti del personale sani-
tario durante la rimozione dei 
Dispositivi di protezione in-
dividuale (Dpe) contribuisce 
alla disseminazione dei mi-
crorganismi patogeni e pone 
il personale stesso a rischio di 

infezione. Da qui l'importan-
za di uno studio condotto da 
un team di ricercatori e medici 
che operano in diverse strut-
ture di Cleveland, in Ohio, co-
ordinati da Myreen E. Tomas 
e pubblicato su Jama Internal 
Medicine. Come fanno nota-

re Michelle Doll e Gonzalo 
M. Bearman in un editoria-
le scritto per la medesima ri-
vista, la vulnerabilità di chi la-
vora nella salute ha ricevuto 
un'attenzione globale nelle re-
centi epidemie, come quella di 
Ebola, e ha richiamato all'im-
portanza di adottare masche-
re, camici e guanti a protezio-
ne di operatori e pazienti.
Lo studio di Tomas aggiunge 
un contributo signi�cativo al-
la letteratura esistente riguardo 
alle limitazioni connesse all'uso 
dei Dpe normalmente adotta-
ti nella pratica medica; il me-
todo scelto è stato di e�ettuare 
435 simulazioni in cui si è chie-
sto agli operatori di indossare e 
rimuovere dispositivi di prote-
zione individuali, in 234 casi i 
guanti e negli altri 201 il cami-
ce. Quasi la metà (46%) delle 

volte, durante queste operazio-
ni si è prodotta una autoconta-
minazione; i siti più frequen-
temente interessati sono stati 
le mani durante la rimozione 
dei guanti e il collo nel togliersi 
i camici. Del resto, il 39,5% dei 
partecipanti ha utilizzato tec-
niche improprie nel compiere 
questi gesti che in ospedale so-
no quotidiani: lo hanno valuta-
to due operatori indipendenti 
che hanno preso come riferi-
mento le procedure raccoman-
date dai the Centers for Disease 
Control and Prevention (Cdc). 
E in e�etti la sperimentazio-
ne ha dimostrato che la pro-
babilità di autocontaminazio-
ne è molto maggiore quando 
si adotta una tecnica impropria 
(79,3% contro 30,0%). Questi 
risultati hanno evidentemente 
implicazioni rilevanti sulla si-

curezza degli operatori sanita-
ri e sulla di�usione di infezioni 
contratte nell'ambiente ospe-
daliero, dove livelli più elevati 
di contaminazione microbica 
delle super�ci portano a per-
centuali maggiori di operatori 
infettati da organismi multire-
sistenti. 
Lo studio non si è limitato a 
denunciare il problema ma ha 
anche proposto delle soluzio-
ni, dimostrando che interve-
nire e�cacemente è possibi-
le: dopo una breve formazio-
ne impartita attraverso un vi-
deo di dieci minuti, un gruppo 
di operatori ha ridotto la per-
centuale di contaminazione 
dal 60% al 18%, che si è man-
tenuta a questo livello più bas-
so nei controlli e�ettuati dopo 
un mese e dopo tre mesi. Co-
me a�ermano gli autori, «rag-

giungere il massimo bene�cio 
possibile nell'utilizzo dei Dpe 
richiede un impegno a colla-
borare da parte di tutti gli ope-
ratori sanitari e deve costituire 
una priorità nell'interesse ulti-
mo della salute dei pazienti e 
degli operatori stessi».

Renato Torlaschi

1. Tomas ME, Kundrapu S, �ota 
P, Sunkesula VC, Cadnum JL, Ma-
na TS, Jencson A, O'Donnell M, 
Zabarsky TF, Hecker MT, Ray AJ, 
Wilson BM, Donskey CJ. Conta-
mination of health care personnel 
during removal of personal pro-
tective equipment. JAMA Intern 
Med. 2015 Oct 12.
2. Doll M, Bearman GM. �e incre-
asing visibility of the threat of health 
careworker self-contamination. JA-
MA Intern Med. 2015 Oct 12.

MANAGEMENT CLINICO

Autocontaminazione: 40% dei medici è a rischio

Si sono riposte molte speran-
ze nella terapia laser a basso li-
vello (Lllt, Low level laser the-
rapy), ma le migliori evidenze 
scienti�che oggi disponibili non 
ne supportano l'utilizzo nei pa-
zienti con osteoartrosi di ginoc-
chio. Lo conferma un gruppo di 
medici cinesi che ne hanno fatto 
una revisione, pubblicando poi 
i risultati su Osteoarthritis and 
Cartilage.
Ad oggi, non esistono tratta-
menti in grado di agire diret-

tamente sull'osteoartrosi di gi-
nocchio. Le opzioni attualmen-
te disponibili consistono in in-
terventi, farmacologici e non, 
volti ad alleviare la sintomato-
logia, a facilitare la funzionali-
tà articolare e ottenere una mi-
gliore qualità della vita. Ampia-
mente utilizzati sono i farmaci 
antin�ammatori non steroidei, 
ma i frequenti e�etti collatera-
li hanno sollecitato la ricerca di 
alternative; sono state così in-
trodotte numerose metodiche 

di terapia �sica come ultrasuo-
ni, stimolazioni elettriche, eser-
cizi di ra�orzamento muscolare 
e terapia termica. Tra queste, si 
è ricorso spesso alla Lllt, anche 
grazie all'assenza di e�etti av-
versi e alla speranza che potes-
se esercitare un e�etto di stimo-
lo sul metabolismo dei tessuti e 
modulare i processi in�amma-
tori che intervengono a seguito 
di una lesione.
Alcuni studi avevano in e�et-
ti riportato e�etti come il mi-

glioramento dell'ossigenazione 
cellulare, il rilascio di neurotra-
smettitori associati alla modu-
lazione del dolore e il rilascio di 
mediatori antin�ammatori en-
dogeni. Per questa ragione, i ri-
cercatori cinesi hanno voluto 
esaminare, con una revisione si-
stematica e successiva metanali-
si, la reale e�cacia della Lllt sulla 
funzionalità e i sintomi riporta-
ti dai pazienti, ma i risultati otte-
nuti non sono stati confortanti.
Il dolore rappresenta il motivo 

più frequente per cui le persone 
con patologie muscoloscheletri-
che croniche cercano l'assisten-
za medica, seguito dalle di�col-
tà funzionali; a questo proposito 
gli autori, a conclusione della lo-
ro ricerca, dichiarano in modo 
lapidario che «la metanalisi non 
ha mostrato alcun bene�cio 
della terapia laser a basso livello 
rispetto al placebo nei pazienti 
con osteoartrosi di ginocchio, in 

termini di riduzione del dolore 
o di miglioramento funzionale, 
né subito dopo il trattamento né 
dopo 12 settimane».

R. T.

Huang Z et al. E�ectiveness of 
low-level laser therapy in patien-
ts with knee osteoarthritis: a sy-
stematic review and meta-analy-
sis. Osteoarthritis Cartilage. 2015 
Sep;23(9):1437-44.

GINOCCHIO

Metanalisi «boccia» il laser 
a basso livello per l'osteoartrosi

«Un programma di esercizi ef-
fettuati sotto la supervisione di 
personale specialistico unito a 
una serie di consigli compor-
tamentali in pazienti operati e 
immobilizzati dopo una frat-
tura semplice di caviglia non 
produce alcun vantaggio ag-
giuntivo rispetto ai soli consi-
gli». Lo sostiene Anne Mose-
ley dell'Università di Sydney 
sulla scorta di uno studio con-
dotto con altri ricercatori au-

straliani e pubblicato su Jama. 
Si stima che l'incidenza an-
nuale delle fratture di cavi-
glia sia di almeno cinque ogni 
10mila persone, ma è superio-
re tra le donne anziane e tra i 
giovani uomini. Il trattamen-
to prevede un intervento chi-
rurgico di riposizionamen-
to dell'osso fratturato, così da 
ridurre i rischi di artrosi e di 
instabilità cronica. Il paziente 
deve poi a�rontare un perio-

do di recupero piuttosto lungo 
che, dopo la prima fase di im-
mobilizzazione, prevede gene-
ralmente esercizi propiocetti-
vi, di mobilizzazione e di rin-
forzo muscolare.
Il trial australiano, denomina-
to Exact (da Exercise or Advi-
ce A�er Ankle Fracture), ran-
domizzato e multicentrico, è 
stato condotto in sette ospe-
dali australiani su 214 pazienti 
operati per frattura isolata del-

la caviglia, 108 dei quali, dopo 
la rimozione del tutore, sono 
stati istruiti sui comportamen-
ti migliori da adottare per fa-
vorire la guarigione mentre gli 
altri 106 hanno, in aggiunta, 
e�ettuato esercizi di riabilita-
zione supervisionati da un �-
sioterapista. Ma questi ultimi, 
come si diceva, non hanno ot-
tenuto alcun bene�cio supple-
mentare riguardo alla funzio-
nalità e alla generale qualità 

della vita, nei controlli e�et-
tuati dopo uno, tre e sei mesi. 
«Inoltre – a�ermano gli autori 
– lo studio indica che gli e�etti 
del trattamento non cambiano 
in base alla gravità della frat-
tura né all'età o al sesso dei pa-
zienti»: quindi non si sono in-
dividuate categorie particolari 
per le quali la riabilitazione as-
sistita possa essere raccoman-
data. Insomma, il trattamen-
to riabilitativo supervisionato 

costa di più al sistema sanita-
rio, ma non ha prodotto ri-
sultati signi�cativi in nessuno 
dei 17 indicatori presi in esa-
me, tra cui il numero di gior-
ni trascorsi prima del ritorno 
all'attività precedente la frattu-
ra, il dolore sotto carico o nel 
fare le scale, la velocità di lo-
comozione o il grado di auto-
su�cienza.

Giampiero Pilat

Moseley AM, Beckenkamp PR, Ha-
as M, Herbert RD, Lin CW; EXACT 
Team. Rehabilitation A�er Immo-
bilization for Ankle Fracture: �e 
EXACT Randomized Clinical Trial. 
JAMA. 2015 Oct 6;314(13):1376-85. 

CAVIGLIA E PIEDE

Frattura di caviglia, dopo l'immobilizzazione 
la riabilitazione assistita è inutile?
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Le indagini epidemiologiche 
degli ultimi decenni hanno 
messo in evidenza in tutto il 
mondo un costante aumento 
(in media del 3-4% all'anno) 
dell'incidenza del diabete di 
tipo 1 a esordio precoce e al 
contempo una graduale dimi-
nuzione dell'età alla diagnosi.
L'investimento delle organiz-
zazioni sanitarie nazionali e 
internazionali per quella che 
è ormai de� nita una pande-
mia emergente è attualmente 
diviso tra la necessità di indi-
viduare le cause del trend epi-
demiologico in atto e quella 
di implementare protocolli di 
gestione adeguati nelle diver-
se fasi di evoluzione della ma-

lattia e delle sue complicanze. 
Tra queste ultime, di ricono-
sciuta rilevanza dal punto di 
vista sia clinico sia sanitario è 
l'aumento del rischio di frat-
ture ossee, che però � nora è 
stato sondato quasi esclusi-
vamente nelle fasce di popo-
lazione di età avanzata e limi-
tatamente alla più comune lo-
calizzazione femorale.
Per primo il lavoro di Weber e 
collaboratori estende il cam-
po di indagine all'intero arco 
della vita dei pazienti con dia-
bete di tipo 1 e a tutte le sedi di 
frattura. Nella popolazione di 
studio, selezionata dalla He-
alth Improvement Network 
(database del bacino d'uten-

za della medicina genera-
le britannica), gli autori han-
no stimato il rischio relativo 
di fratture ossee in generale e 
poi separatamente di fratture 
d'anca mettendo a confron-
to 30.394 soggetti con prima 
diagnosi di diabete di tipo 1 o 
di diabete mellito (secondo i 
criteri READ) entro i 35 anni 
e inizio del trattamento insu-
linico entro 12 mesi dalla dia-
gnosi con 303.872 soggetti di 
controllo omogenei per sesso 
ed età.
Nel corso dei periodi di fol-
low-up (di durata variabile da 
1,5 a 9 anni sull'intero cam-
pione) l'incidenza comples-
siva di fratture è risultata es-

sere più alta nei pazienti dia-
betici che nei controlli (8,6% 
vs 6,1% dei partecipanti), ma 
con un andamento tempora-
le diverso nei due sessi. I tas-
si annuali hanno infatti mo-
strato un picco di incidenza 
nella decade 10-20 anni per 
gli uomini e un picco di inci-
denza nella decade 80-90 an-
ni per le donne. Di� erente la 
distribuzione delle fratture 
d'anca, della cui frequenza si 
è riscontrato un netto incre-
mento solo nelle ultime de-
cadi (a partire dai 50 anni) in 
entrambi i sessi, sia pure con 
valori decisamente più alti in 
quello femminile.
Per quanto riguarda la loca-
lizzazione delle fratture, nei 
pazienti con diabete di tipo 1 
sono state registrate con fre-
quenze signi� cativamente su-
periori che nei controlli frat-
ture a carico degli arti inferio-
ri (anca/femore, tibia/perone/
ginocchio, ossa del piede).
L'analisi dei dati strati� ca-
ti per fasce di età e sesso ha 
consentito la quanti� cazione 
di� erenziata del rischio re-
lativo di frattura associato al 
diabete di tipo 1, che è risulta-
to aumentare dal valore mini-
mo di 1,14 nella fascia di età 
0-19 anni � no al valore mas-
simo di 2,18 nella fascia 60-
69 anni per gli uomini e dal 
valore minimo di 1,35 nella 
fascia di età 0-19 anni � no al 
valore massimo di 2,03 nella 
fascia di età 40-49 anni per le 
donne.
Sulle possibili cause della 
predisposizione dei pazien-
ti diabetici alle fratture sono 
state avanzate diverse ipote-
si, non necessariamente al-
ternative, che nello studio 
di Weber sono state vaglia-
te mediante un'analisi multi-
variata (secondo modello di 
regressione di Cox) di fatto-
ri potenzialmente predittivi.
Alcune ipotesi pongono l'ac-
cento sul ruolo di altre com-
plicanze del diabete. A tale 
proposito, nel campione in-
glese è emersa una correlazio-
ne positiva tra rischio di frat-
ture e presenza di neuropatia 

diabetica e/o retinopatia dia-
betica, a sottolineare l'even-
tuale e� etto predisponente di 
queste ultime alle cadute.
Altre ipotesi focalizzano in-
vece l'attenzione sulle altera-
zioni del metabolismo gluci-
dico tipiche del diabete: iper-
glicemia cronica, ridotta pro-
duzione del fattore di crescita 
insulino-simile 1 (IGF-1), ac-
cumulo di prodotti di glico-
silazione avanzata (AGE) en-
dogeni a livello del tessuto os-
seo. A sostegno di tale inter-
pretazione, lo studio di We-
ber ha trovato una correlazio-
ne positiva tra l'aumento del 
rischio di fratture e quello dei 
livelli di emoglobina glicata 
(HbA1c). 
Quale possa essere il mecca-
nismo patogenetico che sot-
tende la maggiore fragilità 
ossea dei soggetti con diabe-
te non è ancora chiaro; in al-
cuni studi sono state osserva-
te anomalie del tessuto osseo 
(ridotti valori di BMD, modi-
� cazioni strutturali) e del re-
lativo metabolismo (altera-
zioni dei marcatori speci� ci 
della neoformazione e del ri-
assorbimento).
Tenendo conto di ciò, il ri-
scontro in questo studio di un 
aumento precoce del rischio 
di fratture, che addirittura an-
ticipa il raggiungimento del 
picco di massa ossea, assu-
me grande importanza ai � -
ni della gestione dei pazienti 
diabetici giovani, per i qua-
li secondo gli autori andreb-
be considerata una corretta e 
tempestiva prevenzione delle 
complicanze scheletriche del-
la malattia.

Monica Oldani

Weber DR, Haynes K, Leonard 
MB, Willi SM, Denburg MR. Type 
1 diabetes is associated with an 
increased risk of fracture across 
the life span: a population-based 
cohort study using � e Health Im-
provement Network (THIN). Dia-
betes Care. 2015;38(10):1913-20. 

MANAGEMENT CLINICO

Diabete tipo 1: a rischio 
di fratture anche i giovani
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Il ricorso al trattamento in-
� ltrativo epidurale con corti-
costeroidi nelle lombo-scia-
talgie di origine radicolare è 
in costante aumento. Già una 
decina di anni fa un'indagine 
made in Usa sulla popolazio-
ne Medicare over-65 rileva-
va tra il 1994 e il 2001 un au-
mento nel numero di proce-
dure e� ettuate del 271% (da 
553 a 2.055 ogni 100.000 pa-
zienti/anno). E ciò a dispetto 
di dati di e�  cacia contraddit-
tori – con tassi di successo va-
riabili dal 18 al 90% – e di una 
generale mancanza di con-
senso sulle indicazioni.
Fermo restando che la discor-
danza tra i diversi studi e la 
di�  coltà di trarre dal loro in-
sieme conclusioni risolutive è 
per lo più spiegabile con l'e-
strema variabilità nella scel-
ta dei criteri di selezione dei 
pazienti, delle tecniche in-
� ltrative, del tipo di steroidi, 
dei tempi e dei metodi di va-
lutazione degli outcome e dei 
trattamenti/placebo di con-
fronto, fare chiarezza sulla 
questione dell'appropriatez-
za di tale intervento in termi-

ni di rapporto costi-bene� ci è 
quanto mai urgente.
Un contributo critico in tal 
senso viene da una revisio-
ne sistematica pubblicata lo 
scorso settembre sugli Annals 
of Internal Medicine. Gli au-
tori, ricercatori della Oregon 
Health & Science University 
di Portland e della Universi-
ty of Washington di Seattle, 
hanno condotto una metana-
lisi dei risultati dei trial ran-
domizzati controllati con pla-
cebo estratti dai database Me-
dline, Cochrane Central Re-
gister and Controlled Trials e 
Cochrane Database of Syste-
matic Reviews � no a maggio 
2015. 
La revisione ha incluso 59 
trial che hanno valutato l'ef-
� cacia e la sicurezza del trat-
tamento in� ltrativo epidurale 
(o in qualche caso peridura-
le) con corticosteroidi in pa-
zienti adulti con radicolopa-
tie da protrusione/ernia di-
scale o stenosi spinale a con-
fronto con diversi tipi di pla-
cebo (in� ltrazione di soluzio-
ne � siologica/anestetici locali 
a livello epidurale o nei tessu-

ti molli, nessun intervento in-
� ltrativo) e in rapporto a una 
serie di variabili relative al 
trattamento (tipo di cortico-
steroide, dosaggio del farma-
co, volume del liquido iniet-
tato, livelli vertebrali interes-
sati, frequenza e numero di 
in� ltrazioni), alla tecnica in-
� ltrativa (con o senza guida 
� uoroscopica, accesso inter-
laminare o transforaminale), 
alle caratteristiche dei pazien-
ti (età, sesso, durata dei sinto-
mi, precedenti episodi acuti, 
stato funzionale, uso di op-
pioidi, comorbidità psichia-
triche, comorbidità neurolo-
giche, ecc).
Primo elemento di rilievo ai 
� ni dell'interpretazione dei 
risultati è che sul totale solo 
5 studi sono stati giudicati di 
buona qualità metodologica e 
ben 14 sono de� nibili di bas-
sa qualità.
Ciò premesso, quanto emer-
so dalla revisione palesemen-
te non va a sostegno del così 
ampio impiego del trattamen-
to in� ltrativo epidurale con 
corticosteroidi per il control-
lo della sintomatologia do-

lorosa e funzionale delle ra-
dicolopatie lombo-sacrali e 
ancor meno delle forme con 
stenosi spinale.
Nei casi di radicolopatia cro-
nica in cui si sono rilevati mi-
glioramenti questi sono ri-
masti circoscritti nel brevissi-
mo termine (a 5 giorni-2 set-
timane dalla procedura) per 
quanto riguarda la sintoma-
tologia dolorosa e funzionale 
e nel breve termine (a 2 set-
timane-3 mesi dalla procedu-
ra) per quanto riguarda il ri-
schio di intervento chirurgico 
successivo, per poi annullarsi 
nei follow-up di più lungo pe-
riodo. Oltre a non essere per-
sistenti, i bene� ci sintomati-
ci riscontrati sono comunque 
risultati di entità inferiore alle 
soglie che erano state preven-
tivamente � ssate per poter at-
testare di� erenze clinicamen-
te rilevanti.
I dati relativi ai casi di steno-
si spinale, per altro più limi-
tati di quelli disponibili per le 
radicolopatie da protrusione/
ernia discale, non hanno evi-
denziato e� etti positivi di una 
qualche consistenza.

Dall'analisi dell'in� uenza del-
le numerose variabili pro-
cedurali considerate non è 
emersa alcuna di� erenza sta-
tisticamente signi� cativa a fa-
vore di una tecnica iniettiva, 
di un principio attivo, di un 
dosaggio o di un numero di 
in� ltrazioni piuttosto che di 
altri. Così come non sono de-
rivate indicazioni chiare sulla 
base delle caratteristiche dei 
pazienti e della loro storia cli-
nica.
Quanto ai rischi associati al 
trattamento in� ltrativo epi-
durale i dati sembrerebbero 
deporre per un buon livello di 
sicurezza dello stesso, essen-
do tuttavia stati derivati da 
una incostante e subottima-
le registrazione degli eventi 
avversi all'interno degli studi 
esaminati.
La sintesi degli autori non 
può che chiudersi con l'auspi-
cio che futuri studi di qualità 

metodologica elevata e con-
dotti su campioni numerica-
mente consistenti facciano 
chiarezza sui reali bene� ci e 
rischi di un trattamento le cui 
indicazioni, a quanto pare, 
potrebbero dover essere mol-
to ridimensionate.

Monica Oldani

Chou R, Hashimoto R, Friedly J, 
Fu R, Bougatsos C, Dana T, Sulli-
van SD, Jarvik J. Epidural cortico-
steroid injections for radiculopa-
thy and spinal stenosis: a systema-
tic review and meta-analysis. Ann 
Intern Med 2015;163(5):373-81.
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Osteoartrosi, il punto sulle
infi ltrazioni intrarticolari
Una consensus conference che ha coinvolto un centinaio di professionisti prova 
a fare chiarezza in un ambito in cui le linee guida non sempre convergono. 
Attenzione alla gestione del processo iniettivo per scongiurare il rischio di infezioni

Professor Santilli, dottor 
Bernetti, proposito di ap-
propriatezza dei criteri in 
materia di trattamenti in-
trarticolari per la cura del-
le osteoartrosi, si è proce-
duto all'elaborazione di una 
consensus conference che 
ha coinvolto un centinaio di 
professionisti italiani. Cosa 
è emerso da tale indagine?
La consensus conference è 
nata con l'idea di chiarire al-
cuni aspetti controversi in 
merito alle in� ltrazioni in-
trarticolari per il trattamen-
to dell'osteoartrosi. Infatti, in 
merito a ciò, esistono diver-
se linee guida che fornisco-
no però pareri non sempre 
univoci, anzi spesso le con-
clusioni sono in contrasto 
tra loro. Abbiamo quindi ela-
borato tale indagine per co-
noscere in modo dettagliato 
l'opinione dei medici italia-
ni esperti nella gestione e nel 
trattamento dell'osteoartrosi 
anche attraverso le in� ltra-

zioni intrarticolari. 
È emerso che la terapia iniet-
tiva intrarticolare viene ri-
tenuta utile nella gestione 
dell'osteoartrosi di anca, gi-
nocchio, caviglia e spalla, in 
particolare quando l'artrosi 
è di media gravità (grado III 
secondo la classi� cazione di 
Kellgren & Lawrence). Nello 
speci� co, per la terapia iniet-
tiva intrarticolare della coxar-
trosi, gli esperti hanno indi-
cato che i prodotti più e�  ca-
ci sono quelli a base di acido 
ialuronico ad alto peso mole-
colare e a base di acido ialu-
ronico reticolato. Per quanto 
riguarda invece la gonartrosi 
sono stati indicati come e�  -
caci i prodotti a base di aci-
do ialuronico a medio peso 
molecolare, ad alto peso mo-
lecolare, a base di acido ia-
luronico reticolato e quelli 
cross-linkati. 
Va sottolineato come dall'in-
dagine condotta non sia 
emerso un consenso, di ac-

cordo o disaccordo, in merito 
all'utilizzo di terapie apparen-
temente molto di� use nella 
pratica clinica quotidiana, co-
me la terapia iniettiva intrar-
ticolare con corticosteroidi, 
polinucleotidi e fattori di cre-
scita piastrinici. 
Altri dati interessanti ottenu-
ti dalla consensus sono quelli 
relativi alle protesi articolari e 
all'utilizzo di terapie analgesi-
che/antin� ammatorie per via 
sistemica. In particolare gli 
esperti ritengono che la tera-
pia iniettiva intrarticolare con 
prodotti a base di acido ialu-
ronico ad alto peso molecola-
re e con acido ialuronico reti-
colato contribuisca a ritarda-
re/evitare l'impianto di prote-
si articolari. Inoltre, i profes-
sionisti interpellati reputano 
che prodotti a base di acido 
ialuronico ad alto peso mole-
colare, cross-linkati e con aci-
do ialuronico reticolato, con-
tribuiscano a ridurre l'uso di 
Fans e analgesici per via siste-
mica. 
In conclusione gli esperti va-
lutano che la terapia iniettiva 
intrarticolare sia utile nel ma-
nagement complessivo dell'o-
steoartrosi, e che sia e�  cace 
sui sintomi del paziente e sul 
controllo oggettivo della pro-
gressione della patologia.

Vi sono delle controindica-
zioni speci� che che sugge-
riscono cautela nell'esecu-
zione dei trattamenti in� l-
trativi?
Ovviamente sì, e ci riferiamo 
in particolare a note ipersen-
sibilità e/o allergie del pazien-
te a un prodotto utilizzato, o 

alla presenza di speci� che co-
morbilità che impediscono 
l'utilizzo di un prodotto, mo-
mentaneamente o meno. An-
che la presenza di ferite e/o 
processi infettivi locali, o si-
stemici, in prossimità dell'ar-
ticolazione da trattare rappre-
sentano un impedimento al 
trattamento in� ltrativo, così 
come note e importanti pato-
logie della coagulazione. Sen-
za ovviamente dimenticare 
tutte le patologie in cui è con-
troindicata speci� camente la 
terapia cortisonica: il diabe-
te, l'ipertensione arteriosa, 
gli stati di immunodepressio-
ne, il glaucoma, eccetera. Da 
questo punto di vista bisogna 
aggiungere quindi che i pro-
dotti cortisonici sono senza 
dubbio anche meno “maneg-
gevoli” di quelli a base di aci-
do ialuronico, i quali invece 
non hanno grosse limitazioni 
nel loro impiego. A ciò biso-
gna aggiungere che dai risul-
tati della consensus conferen-
ce non è stato possibile indi-
viduare un parere condiviso 
relativamente a possibili cri-
teri di esclusione alla terapia 
iniettiva intrarticolare: uso 
concomitante di terapia con 
anticoagulante orale, tratta-
mento steroideo sistemico in 
atto, coesistenza di patologia 
autoimmune, assenza di spa-
zio articolare alla valutazio-
ne radiologica, pregresso fal-
limento terapeutico con tera-
pia iniettiva intra-articolare, 
stato radiologico avanzato. 
In generale, dunque, la scel-
ta di escludere o meno un pa-
ziente potrebbe essere a�  data 
a un processo decisionale in-
dividualizzato sul singolo pa-
ziente. Il trattamento inietti-
vo intrarticolare, infatti, vie-
ne in ogni caso ritenuto ge-
neralmente sicuro, essendo 
gli eventi avversi considerati 
rari.

L'impiego di prodotti a ba-
se di acidi ialuronici registra 
molta soddisfazione non so-
lo tra i professionisti ma an-
che tra i pazienti, eppure si 
nota una certa discrepanza 
nelle raccomandazioni cli-
niche attualmente disponi-
bili. Qual è il vostro parere 
al riguardo?
Come primo appunto dob-
biamo dire che i risultati della 
consensus conference ci sup-
portano fornendo un qua-
dro chiaro, attuale e sintetico 
sull'utilizzo, e sulla riscontra-
ta e�  cacia, dei prodotti a ba-
se di acido ialuronico nella 
pratica clinica quotidiana per 
la gestione dell'osteoartrosi. 
Le raccomandazioni elabora-

te dalle diverse società scien-
ti� che sono di� ormi e spes-
so in contrasto fra loro, ma 
potrebbe sussistere, anche 
in modo inconsapevole, un 
punto di partenza, un'idea di 
base, che non rende perfetta-
mente obiettive le linee gui-
da. Crediamo che da questo 
punto di vista sia necessario 
un approfondimento multidi-
sciplinare, anche alla luce dei 
risultati mostrati dalla nostra 
indagine.

Sull'utilizzo di cortisonici, 
invece, quali consapevolezze 
abbiamo?
I prodotti cortisonici per uso 
intrarticolare probabilmen-
te rimangono ancora impor-
tanti in caso di stati di im-
portante in� ammazione ar-
ticolare. Ma non dobbiamo 
dimenticare innanzitutto che 
il cortisone danneggia l'arti-
colazione, e più è alto il nu-
mero di in� ltrazioni praticate 
maggiori sono i danni causa-
ti. Inoltre spesso i pazienti af-
fetti da osteoartrosi sono pa-
zienti con comorbilità, anche 
importanti, che limitano ul-
teriormente l'utilizzo di pro-
dotti a base di cortisonici.

La terapia in� ltrativa può 
dare bene� ci anche a coloro 
i quali avvertono dolore do-
vuto all'usura delle artico-
lazioni a seguito di attività 
sportiva intensa?
L'overuse articolare in seguito 
ad attività � sica intensa è una 
realtà con cui abbiamo a che 
fare quotidianamente. Sem-
pre più sono i pazienti che 
praticano sport, soprattutto 
a livello amatoriale, in età an-
che avanzate, con tutte le con-
seguenze del caso a carico dei 
distretti articolari maggior-
mente interessati dal gesto at-
letico. 
Fortunatamente oggi esisto-
no dei prodotti innovativi che 
sono più e�  caci su questa ti-
pologia di pazienti. Si tratta in 
particolare di prodotti a base 
di acido ialuronico reticola-
to che hanno delle caratteri-
stiche peculiari di� erenti dai 
prodotti a base di acido ialu-
ronico “convenzionale”, sia in 
termini di attività biologica 
che di caratteristiche � siche.

In quali speci� che condizio-
ni possono registrarsi danni 
a livello cartilagineo e pro-
cessi infettivi a seguito di 
trattamenti in� ltrativi? Vi 
sono farmaci a rischio?
Come detto prima i prodotti 
a base di cortisone, soprattut-

to se utilizzati ripetutamente, 
rappresentano un danno per 
la cartilagine, e questo è no-
to in letteratura. Ovviamente 
anche il rischio infettivo è au-
mentato nel caso di impiego 
di questi prodotti, per la lo-
ro nota attività immunosop-
pressiva. 
Tuttavia, in generale, per evi-
tare serie problematiche in-
fettive in caso di in� ltrazioni 
intrarticolari è di fondamen-
tale importanza la gestione di 
tutto il processo iniettivo, dal-
la preparazione della siringa, 
alla disinfezione, sino all'atto 
in� ltrativo vero e proprio.

Il ruolo giocato dall'ecogra-
� a, a partire dalla diagno-
si delle varie forme di ar-
trosi, proseguendo nelle fa-
si del trattamento e � no al 
follow-up post-iniezione è 
realmente così imprescindi-
bile?
In caso di osteoartrosi, dal 
punto di vista diagnostico, il 
ruolo dell'ecogra� a è limitato. 
Infatti sono altre le metodi-
che di supporto nella diagno-
si, e ci riferiamo nello speci-
� co alle radiogra� e conven-
zionali nelle varie proiezioni 
e alla risonanza magnetica. 
Tuttavia la maneggevolezza e 
la disponibilità di un ecogra-
fo a livello ambulatoriale può 
essere di aiuto nel completare 
una buona visita, fornendoci 
informazioni sulle rime arti-
colari eventualmente esplora-
bili, sullo stato dei tendini dei 
muscoli che agiscono sull'ar-
ticolazione studiata e anche 
nel rendere immediatamente 
visibile la presenza di versa-
mento intra-articolare. Inol-
tre l'ecogra� a rappresenta 
uno strumento fondamenta-
le nell'esecuzione delle in� l-
trazioni intrarticolari dell'ar-
ticolazione coxofemorale. 
Per quanto riguarda le altre 
articolazioni l'ecografo non 
è sempre indispensabile ma 
senz'altro è utile e permette al 
medico di agire con più atten-
zione e consapevolezza. 
Nel follow-up post-iniettivo 
l'ecogra� a può non essere ne-
cessaria, potrebbe essere uti-
le però per la valutazione, ad 
esempio, di un versamento 
intra-articolare o di altre al-
terazioni riscontrate in pre-
cedenza. 

Vincenzo Marra

L'indagine conoscitiva è stata promossa da � e Euro-
pean House-Ambrosetti insieme a un gruppo multi-
disciplinare e multiprofessionale di esperti (consensus 
board) e realizzata con metodo Delphi. L'obiettivo era 
quello di raggiungere un consenso tra i vari professioni-
sti operanti nel settore in merito alla de� nizione dei cri-
teri di appropriatezza clinica e organizzativa del tratta-
mento in� ltrativo della patologia osteoarticolare dege-
nerativa, al � ne di garantire uniformità nella selezione 
dei pazienti eleggibili, nei protocolli terapeutici adottati 
e nella modalità di valutazione degli esiti.
Tabloid di Ortopedia ha intervistato a tal proposito il 
professor Valter Santilli, ordinario di medicina � sica 
e riabilitativa presso l'università Sapienza di Roma e il 
dottor Andrea Bernetti, medico chirurgo specialista in 
medicina � sica e riabilitativa.

> Valter Santilli > Andrea Bernetti

> In� ltrazione ecoguidata articolazione coxofemorale
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Occlusione e postura
«legame che non esiste»
Per Sandro Palla il legame non è dimostrato e non è quindi appropriato 
intraprendere trattamenti sulla base di questa ipotesi: il sistema posturale «è molto 
complesso e non può essere ridotto al cambiamento di posizione di alcuni denti» > Sandro Palla
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«Le terapie occlusali non posso-
no essere accettate come terapia 
per curare dei problemi postu-
rali così come terapie posturali o 
terapie � siche non possono esse-
re usate per trattare problemi oc-
clusali». Sono queste le conclu-
sioni dell'intervento di Sandro 
Palla, professore emerito dell'U-
niversità di Zurigo, al Padiglio-
ne Italia in Expo nell'ambito del-
la Consensus Conference “Ogni 
bocca ha la sua lingua”, program-
ma di prevenzione multietnica.
Per il noto docente universita-
rio un problema attuale, in Ita-

lia come in tutta Europa, è quello 
di prevenire terapie che non so-
no indicate e si è focalizzato sulla 
presunta associazione tra occlu-
sione e postura che a suo dire co-
stituisce la motivazione all'inizio 
di terapie con le quali si tenta di 
risolvere i problemi posturali at-
traverso cambiamenti dell'occlu-
sione, ma si tratta di terapie «che 
sono invasive e che spesso pro-
vocano dei problemi e dei do-
lori cronici da cui è poi di�  cile 
uscire».
Secondo l'esperto si commet-
te l'errore di giusti� care la tera-

pia con il successo della terapia 
stessa: «correggo un'occlusione 
e scompare un dolore postura-
le e si conclude che la correzio-
ne dell'occlusione era eziologi-
camente corretta. Ma il succes-
so di una terapia non può por-
tare a concludere che la terapia 
sia giusta, soprattutto conside-
rando che le terapie dei proble-
mi posturali non sono speci� -
che in quanto praticamente tutti 
gli studi dimostrano che qualsi-
asi terapia utilizziamo porta un 
miglioramento del dolore e que-
sto è dovuto tra l'altro al fatto che 

spesso il dolore muscolo schele-
trico si risolve spontaneamente 
e solo in pochissima parte della 
popolazione i dolori diventano 
cronici». Per Sandro Palla quin-
di si tratterebbe di terapie inutili, 
messe in atto per curare disturbi 
che scomparirebbero anche sen-
za essere trattati. «Tutte queste te-
rapie hanno qualcosa in comune 
che spiega il loro successo e che 
non ha niente a che vedere con 
l'occlusione: la remissione spon-
tanea del dolore, l'e� etto place-
bo, l'informazione ed educazio-
ne che si dà al paziente». 

Esiste un legame?
Ma questo legame tra occlusio-
ne e postura esiste o no? Il rela-
tore spiega che anche i neuro-
� siologi non sanno esattamen-
te spiegare come la postura del 
corpo venga e� ettivamente re-
golata dal punto di vista neuro-
muscolare. «Sappiamo però che 
il sistema posturale è un sistema 
che è integrato da informazioni 
che arrivano dal sistema visivo, 
dal sistema vestibolare e dal si-
stema di propriocezione, che 
viene soprattutto dalla muscola-
tura dei meccano-recettori della 
nuca, del collo e anche dei piedi. 
Il sistema posturale è un sistema 
molto complesso che non può 
essere ridotto al cambiamento 
di posizione di alcuni denti».
«La domanda che dobbiamo 
porci – dice il noto esperto di 
gnatologia – è se il sistema po-
sturale della mandibola sia in-
tegrato o meno nel sistema po-
sturale di tutto il corpo. E que-
sto dal punto di vista neurobio-
logico non lo sappiamo ancora. 
Noi sappiamo che vi sono delle 
situazioni in cui vi è una relazio-
ne tra la posizione mandibolare 
e la funzione cranio-cervicale; 
sappiamo che in alcuni pazienti 
di� erenti tipi di occlusione pos-
sono essere associate a di� erenti 
posizioni della testa e sappiamo 
anche che in alcuni pazienti che 
hanno dei dolori oro-facciali vi 
può essere una alterazione del-
la posizione della testa o della 
muscolatura del collo, ma que-
ste relazioni non sono inequivo-
cabili e non sappiamo se hanno 
una concreta rilevanza clinica». 
Il professor Palla in letteratura 
ha trovato lavori che sostengono 
una relazione tra posizione della 
mandibola e posizione del corpo 
e altrettanti che dimostrano esat-
tamente il contrario. «Una delle 
regole fondamentale per trova-
re un'associazione tra due varia-
bili è che tutti i lavori che osser-
vano una data relazione devono 
avere lo stesso risultato. In questo 
ambito questo non c'è e vuol dire 
non solo che i lavori forse sono 
stati fatti in modo di� erente ma 
anche che un'associazione non 
può sussistere» (vedi immagine). 
Secondo Palla inoltre le revisio-
ni sistematiche della letteratura 
dimostrerebbero che la maggior 
parte dei lavori pro-associazione 
siano di scarsa qualità. 

Stabilometria ina�  dabile?
Spiega Sandro Palla che uno dei 
sistemi utilizzati dai posturo-
logi per misurare l'alterazione 
posturale in relazione all'occlu-
sione è la pedana stabilometri-
ca, che misura l'oscillazione del 
corpo. Attraverso l'ampiezza di 
queste oscillazioni i clinici vor-
rebbero misurare se un'occlu-
sione debba o non debba essere 
corretta. Ogni corpo però oscil-
la e uno dei problemi della sta-
bilometria è che il suo risultato 
«dipende da moltissimi fattori 
come per esempio se il pazien-
te � ssa un punto di riferimento, 
dipende dal ritmo circadiano, 
dall'età del soggetto, da motivi 
cognitivi, emozionali, dall'atten-
zione, dall'ansia, tutti fattori che 
non vengono controllati duran-
te questi test cosiddetti diagno-
stici e questo spiega in gran par-
te l'eterogeneità dei risultati». 
Tra l'altro l'esperto riferisce che 
non è mai stato de� nito quale 
sia il grado di oscillazione che 
distingue il � siologico dal pato-
logico.
Oggi la pedana viene usata co-
me test diagnostico per deter-
minare se l'occlusione e la po-
stura siano corrette o meno. 
«Un test diagnostico però do-
vrebbe essere valido, cioè in 
grado di determinare se la ma-
lattia sussiste o non sussiste e 
permettere a ogni medico che 
usa il test di arrivare costante-
mente allo stesso risultato». È 
la speci� cità del test diagnosti-
co, ovvero la sua capacità di es-
sere in grado di identi� care con 
un buon grado di certezza (al-
meno l'80%) il malato dal sano. 
Non sarebbe il caso della peda-
na stabilometrica, ritenuta da 
Sandro Palla «un test con nes-
suna validità dal punto di vi-
sta diagnostico», utilizzato dai 
posturologi per «intraprendere 
terapie costose che non neces-
sariamente portano a un mi-
glioramento» delle condizioni 
del paziente.
Il messaggio conclusivo non la-
scia spazio a fraintendimenti: 
«terapie occlusali non posso-
no essere accettate come terapia 
per curare dei problemi postu-
rali così come terapie postura-
li o terapie � siche non possono 
essere usate per trattare proble-
mi occlusali».

Andrea Peren
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Dottoressa Lusini, la sciatica è 
da considerarsi una malattia 
oppure è una condizione con-
seguente ad altre patologie?
La lombosciatalgia è una dia-
gnosi basata sulla clinica e sull'e-
same obiettivo eseguito sul pa-
ziente dove è presente un dolo-
re lombare irradiato all'arto infe-
riore oltre il ginocchio, eventual-
mente associato a alterata sen-
sibilità e parestesie. In casi non 
molto frequenti è presente una 
ipostenia. Può essere acuta se la 
durata della sintomatologia è in-
feriore alle quattro-sei settima-
ne; sub-acuta tra le sei e le dodici 
settimane e cronica oltre le dodi-
ci settimane. 
Le cause posso essere diver-
se, primo tra tutte una degene-
razione discale con erniazione 
del nucleo polposo discale con 
conseguenza compressione ra-
dicolare. Altra causa può essere 
una spondilolistesi di grado se-
vero, instabile; intrappolamen-
to del nervo sciatico, ma anche 
neoplasie, infezioni che coinvol-
gono il rachide, generalmente 
molto rare e facilmente indivi-
duabili tramite esame obiettivo 
e anamnesi.

Va trattata sempre o solo in 
funzione della durata e della 
gravità dei sintomi?
Nella maggior parte dei casi la 
sintomatologia è autorisolutiva 
nell'arco del primo mese o pre-

senta un netto miglioramento 
nei primi tre mesi, attribuibile 
a un meccanismo di riassorbi-
mento spontaneo. La storia na-
turale dell'ernia discale è risolu-
tiva con prognosi favorevole. 
Il rischio di recidive nell'arco di 
due anni è molto elevato e per 
questo motivo un trattamento 
nella gestione comportamenta-
le del dolore è molto importante.

Quali i trattamenti possibili?
Il trattamento iniziale è pretta-
mente legato all'attenuazione del 
dolore con farmaci come Fans e 
cortisonici. Come riportato dal-
le linee guida, è assolutamente 
controindicato il riposo a letto 
in quanto allunga i tempi di gua-
rigione, mentre mantenere una 
buona attività � sica aiuta il recu-
pero. Se il dolore persiste, gli step 
successivi sono una � siochinesi-
terapia speci� ca e in ultima bat-
tuta l'intervento chirurgico. Al-
cuni esercizi possono dare un 
sollievo molto rapido, così come 
in� ltrazioni epidurali di cortico-
steroidi.

In quali casi c'è l'indicazione di 
ricorrere alla chirurgia?
L'indicazione alla chirurgia è si-
curamente nella “sindrome del-
la cauda equina” da ernia del di-
sco intervertebrale dove è ne-
cessario intervenire in urgenza 
nell'arco delle 24 ore. Nelle al-
tre circostanze è da considerare 

quando il dolore persiste oltre i 
tre-sei mesi, resistendo al trat-
tamento conservativo con esa-
me clinico neurologico positivo, 
esami diagnostici, come la Rmn, 
positivi per ernia discale e so-
prattutto con progressivo de� cit 
neurologico sensitivo-motorio 
del nervo interessato, in questo 
caso il nervo sciatico. 
In altri casi dove il dolore è pre-
sente da minor tempo ma di in-
tensità molto elevata e incoer-
cibile, il paziente può decidere 
insieme al medico di procedere 
all'intervento chirurgico.

Come è cambiato nel tempo 
l'approccio alla sciatalgia? 
Ancora adesso l'approccio al 
trattamento della sciatalgia è 
controverso, come si può vede-
re da un articolo pubblicato re-
centemente su Spine. Non solo 
sul trattamento conservativo in 
cui gli esercizi � sioterapici non 
sembrano essere di e�  cacia su-
periore alla sola attività � sica, ma 
anche chirurgico. Infatti in mol-
ti studi la comparazione tra pa-
zienti sottoposti a intervento chi-
rurgico e quelli non operati non 
ha mostrato dati statisticamente 

signi� cativi. Di conseguenza do-
vremo ancora studiare e impara-
re molto su tale argomento, ma 
forse la storia naturale della pa-
tologia al momento resta la mi-
gliore.

L'articolo pubblicato su Spine è 
una revisione sistematica e mo-
stra che gli esercizi strutturati ri-
sultano grosso modo utili quan-
to il consiglio generico di fare at-
tività � sica. Cosa ne pensa?
Lo studio sicuramente confer-
ma che il movimento sta alla ba-
se tutto. È il movimento che aiu-

ta il processo � siologico di ripa-
razione. Purtroppo però questi 
pazienti sono spesso condizio-
nati dal dolore e dai retaggi per 
cui come prima cosa si ferma-
no e hanno paura a muoversi. Di 
conseguenza necessitano di un 
ricondizionamento comporta-
mentale nella ripresa progressiva 
del movimento riducendo le an-
sie e paure. Spesso i pazienti non 
riescono però a fare attività � si-
ca in autonomia, per cui neces-
sitano di un aiuto esterno al lo-
ro � anco.

Renato Torlaschi

Sciatica, il trattamento 
è ancora molto controverso
Tutte le più recenti ricerche pubblicate in letteratura avanzano dubbi sull'effi cacia del 
trattamento chirurgico rispetto alla terapia conservativa. Quello che sembra certo 
è la necessità di mantenere attivi i pazienti, monitorando il decorso della patologia

Se il mal di schiena è una condizione che interessa circa 
l'80% delle persone almeno per un periodo della loro vita, 
la sciatica ha una prevalenza molto inferiore, stimata dal 4 
al 5%, tuttavia chi ne so� re ha una prognosi meno favore-
vole, maggiori rischi di una futura disabilità lavorativa e più 
probabilmente dovrà fare un uso superiore alla media del-
le risorse sanitarie. Inoltre alcune indagini suggeriscono che 
i pazienti con sciatica tendono a sperimentare un maggior 
grado di sconforto e s� ducia nell'evoluzione della propria 
patologia rispetto a coloro che so� rono più in generale di 
mal di schiena. 
Abbiamo chiesto a Monia Lusini, ortopedica e ricercatrice 
presso l'Istituto scienti� co italiano colonna vertebrale (Isi-
co), di approfondire alcuni aspetti della sciatica, anche alla 
luce di un recente studio dai risultati piuttosto sorprendenti.

> Monia Lusini

Ridurre l'intenso e caratteristico dolore che si irradia alla gam-
ba è il primo obiettivo di un paziente affetto da sciatalgia, ma 
queste sono le conclusioni degli autori di una revisione siste-
matica della letteratura pubblicata su Spine (Fernandez M et 
al. 2015 Sep 15;40(18):1457-66): «abbiamo trovato in lettera-
tura evidenze, ma di scarsa qualità scienti� ca, che indicano 
un'efficacia leggermente maggiore di esercizi strutturati ap-
positamente rispetto al generico consiglio di mantenersi attivi 
e altre, di qualità scienti� ca moderata, che nel lungo periodo 
non mostrano differenze di efficacia tra i due approcci». 
Insomma, quel che più conta è semplicemente muoversi e i 
risultati di letteratura sono allineati a linee guida come le rac-
comandazioni per la sciatica emesse dal Dutch College of 
General Practice (2), che danno molto rilievo, nel trattamento 
iniziale per la sciatica, all'educazione del paziente, con il con-
siglio di mantenersi attivo nonostante il dolore e di continuare 
a svolgere le normali attività quotidiane.
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Marco è un uomo di 50 anni che vive in Veneto e lavo-
ra come tornitore.
In passato, ha subito un intervento di rimozione di me-
lanoma al braccio destro, e di colecistectomia laparo-
scopica post-pancreatite acuta litiasica.
Da un po' di tempo avverte una lieve tumefazione lun-
go il pro�lo cutaneo della clavicola destra, attualmente 
non particolarmente dolente; qualche anno fa, ha avu-
to dolori simil-reumatici alla spalla destra, lentamente 
regrediti con farmaci antin�ammatori; due anni fa, in-
vece, ha subito un trauma da caduta proprio in tale se-
de, con algia durata almeno un mese, ma mai indagata.

Indagini Strumentali
Tenuto conto anche di un sospetto quadro di bronchite 
cronica incipiente, il medico di famiglia ha richiesto l'e-
secuzione di una radiogra�a del torace (1).
Per quel che riguarda il torace, vi sono lieve segni di 
bronchite cronica, senza tuttavia �ogosi parenchima-
le associata, né versamento pleurico, mentre il cuore è 
un poco ingrandito; è invece apprezzabile netto ispessi-
mento con sclerosi della clavicola destra rispetto al lato 
controlaterale, che è meglio visibile nel particolare del-
la radiogra�a (2).
È stata dunque richiesta una tomogra�a computerizza-
ta (3) del torace con mezzo di contrasto, per miglior va-
lutazione del quadro osseo claveare e studio di dubbia 
nodulazione visibile in proiezione latero-laterale nella 
stessa radiogra�a.
Con �nestra per osso, si conferma ispessimento sostan-
zialmente omogeneo della corticale claveare per tutta la 
lunghezza, senza erosioni marginali. Non tumefazioni 
sospette dei tessuti molli perischeletrici, con la �nestra 
speci�ca.

Ipotesi Diagnostiche
Qual è l’ipotesi più plausibile?

• Paget claveare
• Esiti di frattura ben consolidata della clavicola
• Esiti di processo flogistico claveare
• Secondarietà addensante della clavicola

> 1) RX torace, pr. PA

> 2) particolare RX sulla clavicola destra

> 3) TC, assiale, �nestra per osso a > 3) TC, assiale, �nestra per osso b

> 3) TC, assiale, �nestra per osso c > 3) TC, assiale, �nestra per tessuti molli

A CURA DI: 
GIORGIO CASTELLAZZI

LA SOLUZIONE A PAGINA 30

Un libro per celebrare mezzo secolo di vita del North Kinangop Ca-
tholic Hospital, a nord di Nairobi in Kenya, riporta in immagini e rac-
conti il vissuto di alcuni dei 200 operatori sanitari volontari che si sono 
avvicendati nel quasi sperduto ospedale africano. Di più: nei racconti 
dei medici emerge chiaramente la sensazione dell'essersi riappro-
priati dei più veri contenuti della professione medica. Che non può 
che essere il soccorso e la cura dei malati, lontano da adempimenti 
burocratici e timori di denunce, in una rinnovata alleanza tra curante e 
paziente che, forse ce ne siamo quasi dimenticati, è uno dei presup-
posti del successo di ogni terapia.
Il "passaggio" citato nel titolo del libro «provoca riscoperte emotive e 
professionali profonde, �no al punto che nulla sarà più come prima 
– scrive Guido Giustetto, presidente dell'Ordine dei medici e odon-
toiatri di Torino –. Non si tratta di "mal d'Africa", nell'accezione più co-
mune del termine, ma di "mali d'Africa" che si condividono in toto, fa-
cendoseli propri».
Naturalmente il ricavato delle vendite del libro, "Passaggio a Nord Ki-
nangop", edito da Carlo Del�no editore, verrà interamente devoluto 
all'ospedale, che fornisce un servizio essenziale per la popolazione 
locale di circa 350mila abitanti. Offre servizi di ottimo livello, anche gra-
zie ai medici volontari italiani e alle apparecchiature inviate dall'Italia. 
Dal punto di vista economico la gestione ordinaria è quasi esclusiva-
mente �nanziata dal contributo dei pazienti, continuamente rivisto in 
modo da poter assorbire i costi reali, senza alcun margine di pro�tto.

Tra i racconti di episodi tristi, commoventi, allegri o tragici di profes-
sione vissuta, abbiamo scelto lo stralcio del capitolo "Mi mandi una 
gamba dall'Italia?".

«Ciao, adesso che torni in Italia, mi cerchi una gamba? Mandamela 
quando puoi. Ti assicuro che te la pagherò». Risale al momento del-
la partenza il ricordo più vivo e scottante di Chiara, infermiera di Sie-
na. Originaria di Tarquinia (Viterbo), laureata nel 2005 alla Sapienza, 
quella richiesta le venne avanzata da un giovane con una gamba 
amputata: l'aveva persa per aver messo inavvertitamente il piede su 
una mina antiuomo. Era arrivato al Pronto soccorso pochi giorni pri-
ma trascinandosi a fatica sulle stampelle. Chiara l'aveva medicato 
su un lettino cambiandogli il catetere e praticandogli una trasfusione, 
perché purtroppo era anche contagiato dall'Aids. Lui aveva appro�t-
tato di quella medicazione per avanzare alla solerte infermiera la sua 
originale richiesta: «Quando mi mandi la protesi? Io te la pago, puoi 
esserne certa, perché io lavoro» tornava a ripetere, �ducioso ed im-
plorante. Con una protesi, infatti, la vita cambia completamente. Co-
me te la cambia, ovviamente in altro modo, il fatto di avere una gam-
ba in meno, qualunque sia il Paese in cui vivi. Naturalmente Chiara 
non ha potuto esaudire l'appassionata richiesta del giovane mutilato, 
perchè le protesi non sono come le mele da comperare al mercato. 
Magari! Magari le difficoltà connesse all'uso fossero superabili, sen-
za visite e controlli medici approfonditi! (continua)
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
CODAMOL 500 mg + 30 mg  compresse rivestite con film
CODAMOL 500 mg + 30 mg  compresse effervescenti

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
CODAMOL 500 mg + 30 mg  compresse rivestite con film
Una compressa contiene:
Principi attivi: Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg
CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse effervescenti
Una compressa contiene:
Principi attivi: Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg
Eccipienti con effetti noti: Sorbitolo (E 420) 252 mg - Aspartame (E 951) 30 mg
- Sodio 348 mg (pari a 15 mEq). Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere
paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film e compresse effervescenti.
La compressa può essere divisa in due dosi uguali.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche 
Trattamento sintomatico del dolore da moderato a severo che non risponde al
trattamento con analgesici non oppioidi utilizzati da soli. La codeina è indicata
in pazienti di età superiore ai 12 anni per il trattamento del dolore acuto mo-
derato che non è alleviato da altri analgesici come paracetamolo o ibuprofene
in monoterapia.
4.2 Posologia e modo di somministrazione 
La durata del trattamento deve essere limitata a 3 giorni e se non si ottiene
un’efficace riduzione del dolore i pazienti/o chi se ne prende cura devono con-
tattare il medico curante.
Adulti e bambini al di sopra dei 12 anni: 1-2 compresse a seconda dell'entità
del dolore 1-3 volte al giorno ad intervalli di almeno 4 ore.
Anziani: La dose iniziale deve essere dimezzata in funzione del dosaggio rac-
comandato per gli adulti e può essere, successivamente, aumentato in funzione
della tolleranza e dei requisiti.
Pazienti con insufficienza renale: In caso di grave insufficienza renale l’intervallo
tra due somministrazioni deve essere di almeno 8 ore.
Popolazione pediatrica: Bambini di età inferiore ai 12 anni: La codeina non
deve essere usata nei bambini di età inferiore ai 12 anni perché il rischio di
tossicità da oppioidi è dovuto al metabolismo variabile e non prevedibile della
codeina a morfina (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).
Modo di somministrazione delle compresse effervescenti
Sciogliere la compressa in un bicchiere di acqua e bere immediatamente la so-
luzione ottenuta.
4.3 Controindicazioni
- Ipersensibilità al paracetamolo, al propacetamolo cloridrato (precursore del

paracetamolo), alla codeina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati ai pa-
ragrafi 6.1 o ad altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

- Insufficienza respiratoria, indipendentemente dal grado, in quanto la codeina
ha un effetto depressivo sui centri respiratori.

- Bambini di età inferiore ai 12 anni.
- In tutti i pazienti pediatrici (0-18 anni di età) che si sottopongono a interventi di
tonsillectomia e/o adenoidectomia per la sindrome da apnea ostruttiva del son-
no, a causa di un aumentato rischio di sviluppare reazioni gravi e pericolose per
la vita (vedere paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”).

- Nelle donne durante l’allattamento con latte materno (vedere paragrafo 4.6
“Fertilità, gravidanza e allattamento”).

- Nei pazienti per i quali è noto che sono metabolizzatori ultra-rapidi del CYP2D6.
Limitatamente alla formulazione in compresse effervescenti
Intolleranza al fruttosio: soggetti con rare forme ereditarie di intolleranza al frut-
tosio non devono assumere questo medicinale per la presenza di sorbitolo nella
formulazione.
Fenilchetonuria: soggetti con fenilchetonuria non devono assumere questo me-
dicinale le per la presenza del dolcificante aspartame nella formulazione.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela a pazienti con insuffi-
cienza epatica da lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insuffi-
cienza epatica grave (Child-Pug>9), epatite acuta, in trattamento concomitante
con farmaci che alterano la funzionalità epatica, carenza di glucosio-6-
fosfato-deidrogenasi, anemia emolitica. Non somministrare durante il tratta-
mento cronico con farmaci che possono determinare l’induzione delle
monoossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere
tale effetto (vedere paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali ed altre forme
di interazione”). Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela in sog-
getti con insufficienza renale (clearance della creatinina ≤ 30 ml/min). Usare
con cautela in caso di alcolismo cronico, eccessiva assunzione di alcool (3 o più
bevande alcoliche al giorno), anoressia, bulimia o cachessia, malnutrizione cro-
nica (basse riserve di glutatione epatico), disidratazione, ipovolemia. Durante il
trattamento con paracetamolo, prima di assumere qualsiasi altro farmaco con-
trollare che non contenga lo stesso principio attivo, poiché se il paracetamolo è
assunto in dosi elevate si possono verificare gravi reazioni avverse. Invitare il
paziente a contattare il medico prima di associare qualsiasi altro farmaco. Ve-
dere anche il paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali ed altre forme di in-
terazione”. Dosi elevate o prolungate del prodotto possono provocare una
epatopatia ad alto rischio e alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del san-
gue (paracetamolo) o dare luogo a dipendenza (codeina). In caso di reazioni al-
lergiche si deve sospendere la somministrazione. E’ opportuno, per la presenza
di codeina, non assumere bevande alcooliche; la codeina può provocare au-
mento dell’ipertensione intracranica. Nei pazienti che hanno subito l’asporta-
zione della colecisti, la codeina può indurre dolore addominale biliare o
pancreatico acuto, generalmente associato con anomalie nei test di laboratorio,
indicative di spasmo dello sfintere di Oddi. In presenza di tosse che produce ca-
tarro, la codeina può impedire l’espettorazione.
Metabolismo CYP2D6 La codeina viene metabolizzata dall'enzima epatico
CYP2D6 in morfina, suo metabolita attivo. Se un paziente ha una carenza o gli
manca completamente questo enzima un sufficiente effetto analgesico non sarà
ottenuto. Le stime indicano che fino al 7% della popolazione caucasica può
avere questa carenza. Tuttavia, se il paziente è un metabolizzatore vasto o ultra-
rapido vi è un aumentato rischio di sviluppare effetti indesiderati di tossicità da
oppioidi anche a dosi comunemente prescritte. Questi pazienti convertono co-
deina in morfina rapidamente con conseguente incremento dei livelli serici di
morfina attesi. Sintomi generali di tossicità da oppioidi includono confusione,
sonnolenza, respirazione superficiale, pupilla miotica, nausea, vomito, costi-
pazione e mancanza di appetito. Nei casi più gravi questo può comprendere sin-
tomi di depressione respiratoria e circolatoria, che può essere pericolosa per la
vita e molto raramente fatale. E' stato riportato un caso fatale di intossicazione
da morfina in un neonato allattato al seno materno, la cui madre era una meta-
bolizzatrice ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche (vedi anche pa-
ragrafo 4.6 “Fertilità, gravidanza e allattamento”). Le stime di prevalenza di
metabolizzatori ultra-rapidi in diverse popolazioni sono riassunti di seguito:

I sintomi di sovradosaggio da morfina ed il suo trattamento sono descritti nel
paragrafo 4.9 “Sovradosaggio”.
Uso post-operatorio nei bambini In letteratura sono stati riportati casi in cui la
codeina, somministrata a bambini post-intervento di tonsillectomia e / o ade-
noidectomia per l'apnea ostruttiva del sonno, ha indotto a rari, ma pericolosi
per la vita, eventi avversi, tra cui la morte (vedere anche paragrafo 4.3 “Con-
troindicazioni”). Tutti i bambini hanno ricevuto dosi di codeina che erano al-
l'interno dell'intervallo di dose appropriato; tuttavia vi erano evidenze che
questi bambini fossero metabolizzatori ultra-rapidi o forti nella loro capacità di
metabolizzare codeina in morfina.
Bambini con funzione respiratoria compromessa La codeina non è raccoman-
data per l'uso nei bambini nei quali la funzione respiratoria potrebbe essere
compromessa, tra cui disturbi neuromuscolari, condizioni cardiache o respi-
ratorie gravi, infezioni delle alte vie respiratorie o polmonari, traumi multipli o
procedure chirurgiche estese. Questi fattori possono peggiorare i sintomi di tos-
sicità da morfina.
Avvertenze relative agli eccipienti della compressa effervescente
1 compressa effervescente di CODAMOL contiene 348 mg di sodio (pari a 15 mEq).
Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che se-
guono una dieta a basso contenuto di sodio. Questo medicinale contiene aspar-
tame, una fonte di fenilalanina: pertanto può essere dannoso per chi è affetto da
fenilchetonuria.

A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con rare forme ere-
ditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati
se somministrato contemporaneamente ad altri farmaci. La somministrazione di
paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il
metodo dell’acido fosfo-tungstico) e con quella della glicemia (mediante il metodo
della glucosio-ossidasi-perossidasi). Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si
consiglia di ridurre le dosi.
Farmaci induttori delle monoossigenasi Usare con estrema cautela e sotto stretto
controllo durante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare
l’induzione delle monossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che
possono avere tale effetto (per esempio rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali
glutetimmide, fenobarbital, carbamazepina).
Fenitoina La somministrazione concomitante di fenitoina può risultare in una di-
minui-ta efficacia del paracetamolo ed in un aumentato rischio di epatotossicità.
I pazienti in trattamento con fenitoina devono evitare l’assunzione di dosi elevate
e/o croniche di paracetamolo. I pazienti devono essere monitorati in caso di evi-
denza di epatotossicità.
Probenecid Il Probenecid causa una riduzione di almeno due volte della clea-
rance del paracetamolo attraverso l’inibizione della sua coniugazione con acido
glucuronico. Deve essere presa in considerazione una riduzione della dose di
paracetamolo se somministrato contemporaneamente al probenecid.
Salicilamide La salicilamide può prolungare l’emivita di eliminazione (t½) del
paracetamolo. Gli effetti degli alcaloidi dell’oppio possono essere potenziati
da altri farmaci depressori come sedativi, tranquillanti ed antistaminici.
CODAMOL è controindicato in combinazione con:
- Agonisti ed antagonisti della morfina (buprenorfina, nalbufina, pentazocina).
In funzione del ridotto effetto analgesico dovuto al blocco competitivo dei re-
cettori, con rischio d’insorgenza di sindrome da rigetto.

- Alcool. L’alcool aumenta l’effetto sedativo degli analgesici morfinici.
Lo stato di ridotta allerta può rendere pericoloso guidare e usare macchinari

- Naltrexone. Vi è un rischio di ridotto effetto analgesico.
Il dosaggio dei derivati della morfina deve essere aumentato se necessario.

Può essere presa in considerazione la combinazione di CODAMOL con:
- Altri analgesici agonisti della morfina (alfentanil, destromoramide, destro-
propossifene, fentanyl, diidrocodeina, idromorfone, morfina, ossicodone, pe-
tidina, fenoperidina, remifentanil, sufentanil, tramadolo), farmaci antitussivi
morfino-simili (destro-metorfano, noscapina, folcodina), farmaci morfinici
soppressori della tosse (codeina, etimorfina), benzodiazepine, barbiturici, me-
tadone. Aumentato rischio di depressione respiratoria che può essere fatale in
caso di sovradosaggio.
- Altri farmaci ad azione sedativa: derivati della morfina (analgesici, soppres-
sori della tosse e trattamenti di sostituzione), neurolettici, barbiturici, benzo-
diazepine, ansiolitici diversi dalle benzodiazepine (meprobramato), ipnotici,
antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepina, mirtazapina, mianserina, trimi-
pramina) antistaminici H1 ad azione sedativa, farmaci antiipertensivi ad azione
centrale, baclofen e talidomide. Aumento dell’azione depressiva a livello cen-
trale. Lo stato di vigilanza alterato può rendere pericoloso guidare o usare
macchinari.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
L’esperienza clinica con l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e l’allat-
tamento è limitata.
Gravidanza I dati epidemiologici sull’uso di dosi terapeutiche di paracetamolo
orale indicano che non si verificano effetti indesiderati nelle donne in gravidanza
o sulla salute del feto o nei neonati. Studi riproduttivi con paracetamolo non hanno
evidenziato alcuna malformazione o effetti fetotossici. Il paracetamolo deve, co-
munque, essere utilizzato durante la gravidanza solo dopo un’attenta valutazione
del rapporto rischio/beneficio. Nelle pazienti in gravidanza, la posologia racco-
mandata e la durata del trattamento devono essere strettamente osservati. Per
quanto attiene la presenza di codeina, se il farmaco è assunto al termine della gra-
vidanza, vanno tenute in considerazione le sue caratteristiche morfinomimetiche
(rischio teorico di depressione respiratoria nei neonati in caso di assunzione di alte
dosi prima della nascita, rischio da sindrome di astinenza in caso di somministra-
zione cronica al termine della gravidanza). Nella pratica clinica, sebbene in al-
cuni casi campione sia stato dimostrato un incremento del rischio di malformazioni
cardiache, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il rischio di mal-
formazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratogeno.
Allattamento La codeina non deve essere usata durante l’allattamento con latte
materno (vedere paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). La codeina passa nel latte
materno. Alle normali dosi terapeutiche codeina e il suo metabolita attivo pos-
sono essere presenti nel latte materno a dosi molto basse ed è improbabile che
possa influenzare negativamente il lattante. Tuttavia, se il paziente è un metabi-
lizzatore ultra-rapido del CYP2D6, livelli più elevati di metabolita attivo, mor-
fina, posso essere presenti nel latte materno e in rarissimi casi, possono
provocare sintomi di tossicità da oppioidi nel neonato, che possono essere fa-
tali (vedi anche paragrafi 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego” e 5.2
“Proprietà farmacocinetiche”). E’ stato riportato un caso di intossicazione da
morfina in un neonato allattato al seno materno la cui madre era una metabo-
lizzatrice ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il prodotto può causare sonnolenza e di ciò devono essere avvertiti i conducenti
di veicoli e le persone che usano macchinari.
4.8 Effetti indesiderati 
Con l’uso di paracetamolo sono state segnalate reazioni cutanee di vario tipo
e gravità inclusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e ne-
crolisi epidermica. Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad
esempio angioedema, edema della laringe, shock anafilattico. Inoltre sono stati
segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia,
agranulocitosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a ca-
rico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, anuria)
reazioni gastro-intestinali e vertigini. La tabella sottostante elenca le reazioni av-
verse, alcune delle quali già precedentemente menzionate, associate alla som-
ministrazione di paracetamolo. La frequenza delle reazioni avverse riportate
di seguito non è nota.

In caso di iperdosaggio, il paracetamolo può provocare citolisi epatica che può
evolvere verso la necrosi massiva e irreversibile. A dosi terapeutiche, gli effetti
indesiderati correlati alla codeina sono paragonabili a quelli degli altri oppioidi,
sebbene sono più rari e più modesti.
E’ possibile il verificarsi di: stipsi, nausea, vomito - sedazione, euforia, disforia -
miosi, ritenzione urinaria - reazioni di ipersensibilità (prurito, orticaria e rash) -
sonnolenza e vertigini - broncospasmo, depressione respiratoria - sindrome da
dolore addominale acuto, di tipo biliare o pancreatico, che suggeriscono spasmo
dello sfintere di Oddi, che si verifica in particolare nei pazienti che hanno subito
l’asportazione della cistifellea. A dosaggi superiori a quelli terapeutici: vi è un ri-
schio di dipendenza e sindrome da astinenza a seguito di un’improvvisa interru-
zione della somministrazione che può essere osservata sia nei pazienti sia nei
neonati nati da madri codeina-dipendenti. Nelle associazioni paracetamolo e co-
deina è stato evidenziato il rischio di pancreatite.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autoriz-
zazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio con-
tinuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è
richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema na-
zionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Paracetamolo
Esiste il rischio di intossicazione, specialmente nei pazienti con malattie epatiche,
in caso di alcolismo cronico, nei pazienti affetti da malnutrizione cronica e nei
pazienti che ricevono induttori enzimatici. In questi casi il sovradosaggio può es-
sere fatale. L’intossicazione acuta si manifesta con nausea, vomito, anoressia, pal-
lore, dolori addominali, malessere, sudorazione: tali sintomi compaiono in genere
entro le 24 ore. Il paracetamolo, assunto in dosi elevate di gran lunga superiori a
quelle comunemente consigliate, può provocare citolisi epatica che può evolvere
verso la necrosi completa e irreversibile, che comporta insufficienza epatocellu-
lare, acidosi metabolica ed encefalopatia, che possono portare al coma ed alla
morte. Contemporaneamente, si osservano aumentati livelli delle transaminasi
epatiche (AST, ALT), della lattico deidrogenasi e della bilirubina, insieme ad una

diminuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48 ore dopo
la somministrazione. Sintomi clinici di danno epatico si manifestano di solito già
dopo uno o due giorni, e raggiungono il massimo dopo 3-4 giorni.
Misure di emergenza:
- Ospedalizzazione immediata.
- Prima di iniziare il trattamento prelevare un campione di sangue per deter-
minare i livelli plasmatici di paracetamolo, il prima possibile, ma non prima di
4 ore dopo il sovradosaggio.
- Eliminazione rapida del paracetamolo tramite lavanda gastrica.
- Il trattamento in seguito ad un sovradosaggio include la somministrazione
dell’antidoto l’N-acetilcisteina (NAC) per via endovenosa od orale, se possi-
bile entro 8 ore dall’ingestione. L’N-acetilcisteina può, tuttavia, dare un certo
grado di protezione anche dopo 16 ore. La posologia è di 150 mg/kg/e.v. in so-
luzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore successive e 100
mg/kg nelle 16 ore successive, cioé un totale di 300 mg/kg in 20 ore.
- Trattamento sintomatico.
Devono essere effettuati dei test epatici all’inizio del trattamento, che saranno ri-
petuti ogni 24 ore. Nella maggior parte dei casi, le transaminasi epatiche ritor-
nano nella norma in una o due settimane con piena ripresa della funzionalità
epatica. Nei casi molto gravi, tuttavia, può essere necessario il trapianto epatico.
Codeina
Segnali negli adulti: i sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei cen-
tri respiratori (cianosi, ridotta funzionalità respiratoria), sonnolenza, rash, pru-
rito, vomito, atassia, edema polmonare (raro).
Segnali nei bambini (dose tossica: 2 mg/kg come singola dose): ridotta funzio-
nalità respiratoria, arresto respiratorio, miosi, convulsioni, segnali di rilascio di
istamina: rossore facciale e gonfiore, orticaria, collasso, ritenzione urinaria.
Misure d’emergenza:
- Ventilazione assistita. - Somministrazione di naloxone.

5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Analgesici, alcaloidi naturali dell’oppio 
Codice ATC: N02AA59
CODAMOL è una specialità farmaceutica a base di paracetamolo e codeina,
classificata tra i farmaci analgesici ed antipiretici, indicata nel trattamento sin-
tomatologico delle affezioni dolorose. Il paracetamolo occupa un posto di rilievo
tra gli antalgici-antipiretici. Essendo inoltre un farmaco non salicilico, esso è
ben tollerato a livello gastrico, e può quindi essere utilizzato in caso di intolle-
ranza ai salicilati. La codeina è un analgesico ad azione centrale debole. Eser-
cita il suo effetto attraverso i recettori oppioidi µ, anche se la codeina ha una
bassa affinità per questi recettori, e il suo effetto analgesico è dovuto alla sua con-
versione in morfina. La codeina, in particolare in combinazione con altri anal-
gesici come il paracetamolo, ha dimostrato di essere efficace nel dolore
nocicettivo acuto. L’associazione paracetamolo-codeina è dotata di effetto an-
talgico maggiore rispetto ai singoli componenti e più duraturo.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Il paracetamolo viene assorbito a livello gastro-intestinale rapidamente e quasi
totalmente, con rapida diffusione nei liquidi organici e debole legame alle pro-
teine plasmatiche; ha una emivita di circa 2 ore. A livello epatico viene meta-
bolizzato ed eliminato per via urinaria in forma di glicuronoconiugati (60-80%),
solfoconiugati (20-30%) e come tale solo in piccola parte (meno del 5%). Una
piccola percentuale (4% circa) ad opera del citocromo P 450 dà luogo ad un
metabolita che viene coniugato dal glutatione; la quantità di tale metabolita
aumenta in caso di intossicazione da sovradosaggio. La codeina è assorbita ra-
pidamente a livello intestinale, con emivita di circa 3 ore; a livello epatico viene
trasformata in glicuronoconiugati inattivi ed escreta per via urinaria. La codeina
attraversa la barriera placentare.
Gruppi speciali di pazienti metabolizzatori lenti ed ultrarapidi dell’enzima CYP2D6
La codeina è metabolizzata principalmente tramite glicuroconiugazione, ma at-
traverso una via metabolica minore, quale l’O-demetilazione, essa viene con-
vertita in morfina. Questa trasformazione metabolica è catalizzata dall’enzima
CYP2D6. Circa il 7% della popolazione di origine caucasica presenta un defi-
cit dell’enzima CYP2D6 dovuto a variazione genetica. Questi soggetti sono
detti  metabolizzatori lenti e possono non beneficiare dell’effetto terapeutico at-
teso poiché incapaci di trasformare la codeina nel suo metabolita attivo mor-
fina. Viceversa circa il 5.5% della popolazione in Europa occidentale è
costituito da metabolizzatori ultra-rapidi. Questi soggetti presentano uno o più
duplicati del gene CYP2D6 e quindi possono presentare concentrazioni più
alte di morfina nel sangue con conseguente aumento del rischio di reazioni
avverse (vedi anche paragrafi 4.4 e 4.6). L’esistenza di metabolizzatori ultra-ra-
pidi va considerata con particolare attenzione nel caso di pazienti con insuffi-
cienza renale nei quali si potrebbe verificare un aumento della concentrazione
del metabolita attivo morfina-6-glucoronide. La variazione genetica relativa al-
l’enzima CYP2D6 può essere accertata dal test di tipizzazione genetica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Il paracetamolo somministrato ai comuni animali da laboratorio e per diverse
vie (orale, i.p., sottocutanea) si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene,
anche a seguito di somministrazioni prolungate. Inoltre è risultato privo di ef-
fetti embriotossici e teratogeni ed è stato ben tollerato anche in specifici studi
di carcinogenesi. Il suo profilo tossicologico non viene potenziato dalla asso-
ciazione con codeina.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Compresse rivestite con film:
Nucleo: idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa microcristallina (E
460), povidone (E 1201), idrossipropilcellulosa (E 463), magnesio stearato (E
572), acido stearico (E 570), silice colloidale anidra (E 551).
Rivestimento: polivinil alcol (E 1203), titanio biossido (E 171), macrogol 3350
(E 1521), talco (E 553b).
Compresse effervescenti:
Acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, sorbitolo (E 420), aspartame
(E 951), aroma arancia, aroma limone, docusato sodico, simeticone.
6.2 Incompatibilità
Non sono note incompatibilità specifiche.
6.3 Periodo di validità
Compresse rivestite con film: 4 anni. Compresse effervescenti: 3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Compresse rivestite con film Questo medicinale non richiede alcuna condi-
zione particolare di conservazione.
Compresse effervescenti Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
Tenere il tubo nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dall’umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Compresse rivestite con film Astuccio di cartone litografato, contenente un bli-
ster di Al - PVDC - PVC. Confezione da 16 compresse divisibili. 
Compresse effervescenti Astuccio di cartone litografato, contenente due tubi in
polipropilene con tappo in polietilene. Confezione da 16 compresse divisibili.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A. - Via Meucci, 36 - Loc. Ospedaletto - Pisa

8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Codamol 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film 
- 16 compresse divisibili: AIC N. 037021021
Codamol 500 mg + 30 mg compresse effervescenti
- 16 compresse divisibili: AIC N. 037021019

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Febbraio 2009/Febbraio 2014

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Settembre 2015

500 mg + 30 mg 16 compresse rivestite divisibili
Classe A - RNR
500 mg + 30 mg 16 compresse effervescenti divisibili
Classe C* - RNR

3,16

8,00

€

€

*Rimborsato dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana (Delibera di Giunta
Regionale n. 1048 del 20.10.2003) e dal Servizio Sanitario Regionale della
Lombardia (delibera di Giunta Regionale n. VIII/10804 del 16.12.2009)
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Parte un registro internazionale 
per monitorare gli impianti 
di Graftys HBS e Graftys QuickSet
Graftys SA, società che sviluppa e commercializza bio-
materiali utilizzati in chirurgia ortopedica, annuncia di aver 
recentemente istituito un ambizioso programma di sorve-
glianza post-marketing nella forma di un registro internazio-
nale di pazienti che hanno ricevuto impianti di Graftys HBS 
e Graftys QuickSet. Entrambi questi cementi fosfocalcici 
sono altamente iniettabili e riassorbibili.
Questo registro metterà in pratica il concetto di eviden-
ce-based medicine, che è altamente applicabile nel setto-
re dei dispositivi medici e al quale viene dato priorità dalle 
autorità sanitarie governative in tutto il mondo. L'obiettivo 
è quello di validare i risultati clinici in modo sistematico a 
breve e a lungo termine per i dispositivi impiantabili dopo il 
lancio del prodotto.
Inoltre il registro documenterà i risultati clinici per applica-

zioni innovative recentemente approvate di Graftys HBS e 
Graftys QuickSet. Grazie alla loro alta iniettabilità, i cementi 
Graftys possono essere utilizzati in numerose applicazioni, 
come le lesioni osteocondrali del ginocchio, applicazione 
che è stata recentemente approvata in Europa. 
«È importante essere in grado di seguire i nostri pazienti 
nel medio e lungo periodo – afferma Sébastien Parratte 
dell'Istituto di movimento e locomotion dell'Hôpital de La 
Timone di Marsiglia e coordinatore del Registro Graftys –. 
Attualmente partecipano al programma tre centri e in Fran-
cia i dati dei primi pazienti sono già stati inseriti. «Le discus-
sioni con altri centri internazionali sono in corso per aderire 
al programma – riferisce Jean-Marc Ferrier, direttore Cli-
nical and Regulatory Affairs di Graftys –. Questo registro ci 
permetterà di seguire i risultati a lungo termine di pazienti 

trattati in circa 20 centri e diventerà così uno dei registri più 
importanti nel campo dei sostituti ossei iniettabili. Il nostro 
piano è quello di utilizzare questi dati per la pubblicazione 
in riviste scienti�che».
In Italia i prodotti Graftys sono distribuiti in esclusiva da 
M.I.T. Italia srl (info@mititalia.it).

GRAFTYS

Assobiomedica: «apparecchiature 
radiologiche sono obsolete, 
in Italia il 50% è ancora analogico»
Secondo Assobiomedica, Federazione di Con�ndustria che 
rappresenta le imprese del settore dei dispositivi medici, in 
Italia sono 6.400 le apparecchiature di diagnostica per imma-
gini obsolete, ovvero che hanno superato la soglia di adegua-
tezza tecnologica attestata tra i 5 e i 7 anni. Particolarmente 
grave lo stato di vetustà delle apparecchiature radiologiche 
come i mammogra� convenzionali e telecomandati, ma an-
che PET, RMN e TC che hanno visto un peggioramento dello 
stato di obsolescenza rispetto agli anni passati. In particolare 
continuano a registrare un'età superiore ai 10 anni il 72% dei 
mammogra� convenzionali, il 76% dei sistemi radiogra�ci �ssi 
convenzionali, il 66% delle unità mobili radiogra�che analogi-
che e il 60% dei sistemi telecomandati convenzionali. Questi i 
principali dati che emergono dallo studio su "Il parco installato 
delle apparecchiature di diagnostica per immagini in Italia: lo 
stato dell'arte tra adeguatezza, obsolescenza e innovazione 
in un'ottica di sostenibilità del sistema" pubblicato dal Centro 
studi di Assobiomedica.
«L'indagine – ha dichiarato Marco Campione, presidente 
dell'Associazione elettromedicali di Assobiomedica – oltre a 

confermare il persistere di una grave situazione di invecchia-
mento del parco installato negli ospedali del nostro Paese, re-
gistra un aggravamento del gap tecnologico con il risultato che 
l'Italia ha perso posizioni rispetto al ranking europeo dell'Ue 27. 
Si tratta di un andamento riconducibile alle massicce iniziative 
di revisione della spesa e ai ridotti investimenti regionali in mo-
derne apparecchiature elettromedicali. Al contrario di quanto 
si possa pensare, un processo di sostituzione sistematico 
e progressivo nel tempo delle tecnologie di diagnostica per 
immagini più obsolete porterebbe invece a un'ottimizzazione 
dei costi in grado di ritornare dall'investimento iniziale già nel 
breve periodo, grazie anche alla migliore gestione di utilizzo 
dei carichi delle equipe mediche e paramediche, nonché delle 
prestazioni eseguite in condizioni di urgenza che tecnologie 
più evolute rendono possibile. La riduzione degli investimenti 
– continua Campione – rappresenta infatti una barriera for-
tissima nel medio termine alla diffusione della tecnologia, 
lasciando inevitabilmente spazio alla diffusione di prodotti di 
bassa fascia, qualitativamente inferiori con un parco instal-
lato a costi di gestione crescenti. In Italia, rispetto all'Europa 

di riferimento, esistono troppe apparecchiature per abitante, 
troppo vecchie e troppo poco utilizzate. È urgente investire in 
innovazione di qualità, anche per mezzo della dismissione di 
tecnologie obsolete». 
Secondo Marco Campione uno degli aspetti più gravi è che oggi 
il 50% delle apparecchiature radiologiche è ancora convenzio-
nale, quando 20 anni fa la radiologia ha assistito a una grande 
rivoluzione tecnologica col passaggio dall'analogico al digitale, 
che ha consentito una migliore capacità diagnostica, la ridu-
zione dei tempi di esecuzione dell'esame e il contenimento dei 
costi. «Un parco apparecchiature inadeguato incide fortemente 
sulla qualità dell'indagine diagnostica che il cittadino può otte-
nere dal Sevizio sanitario, con evidenti difficoltà nella diagnosi 
precoce delle patologie, soprattutto nei programmi di screening 
con mammogra�, ecogra� e TC. Se oltre 1.200 mammogra� 
convenzionali hanno più di 13 anni e il 20% ne ha addirittura 
più di 20 così come il 37% delle gamma camere per medicina 
nucleare, è evidente che lo stato di vetustà del nostro parco 
tecnologico può incidere in modo negativo sui programmi di 
prevenzione, anche in campo oncologico» afferma Campione.

Paracetamolo + ibuprofene: un nuovo farmaco 
per stati infiammatori con sintomatologia mista
Mal di gola, sinusite, otite, mal di denti, mal di schiena, dolo-
ri muscolari sono solo alcuni esempi dei cosiddetti "disturbi 
non differibili", ovvero stati in�ammatori con sintomatologia 
mista, associati a dolore e, a volte, febbre. 
Angelini ha presentato la prima e ad oggi unica combinazio-
ne a dose �ssa di paracetamolo (500 mg) e ibuprofene (150 
mg) approvata in Italia. 
La riduzione dei dosaggi, rispetto alle formulazioni tradizio-
nali, consentirebbe un impiego più efficiente dei principi attivi 
e minori effetti collaterali, coniugando i vantaggi del parace-
tamolo a quelli dell’ibuprofene: in particolare, rispetto alle 
due molecole assunte separatamente, uno studio clinico (1) 
avrebbe dimostrato un’efficacia nel controllo del dolore supe-
riore del 30%, l’aumento della durata dell’effetto analgesico 
e la maggior velocità di azione.
«I disturbi non differibili sono l’insieme dei problemi che por-
tano i pazienti, in cerca di risposte rapide ed efficaci, presso 
l’ambulatorio del medico di famiglia, impattando per il 30% 
sul suo carico di lavoro – evidenzia Pierangelo Lora Apri-
le, segretario scienti�co e responsabile area medicina del 
dolore e cure palliative della Simg –. In queste situazioni è 

spesso presente un dolore di tipo in�ammatorio e il medico 
di famiglia, nel 75% dei casi �no ad oggi, faceva riferimen-
to ai Fans a dosaggio pieno come prima possibilità di cura, 
poiché difficilmente l’associazione con un antalgico dava ga-
ranzie di regolare assunzione. Grazie all’attività sinergica tra 
le due molecole, che ha consentito di ridurne le dosi, l’asso-
ciazione paracetamolo-ibuprofene ha un pro�lo di sicurez-
za maggiore e potrà essere utilizzata anche per tipologie di 
pazienti particolari, come anziani, diabetici o soggetti affetti 
da patologie cardiovascolari che non potrebbero assumere 
antin�ammatori ai dosaggi consueti. Inoltre, laddove il me-
dico faceva già riferimento alla possibile co-prescrizione di 
due farmaci – uno ad azione centrale (paracetamolo) e uno 
ad azione periferica (Fans) – la disponibilità di una soluzione 
innovativa che coniuga in un’unica compressa i due principi 
attivi potrà migliorare l’aderenza dei pazienti alla cura, ren-
dendola di fatto più efficace».
«L’associazione ibuprofene-paracetamolo, dal punto di vista 
farmacologico, permette di ottenere due vantaggi fonda-
mentali – illustra Diego Fornasari, docente di farmacologia 
all’Università di Milano –. Il primo è a livello farmacodinami-

co e riguarda l’interazione fra i due principi attivi, che hanno 
meccanismi d’azione diversi e complementari: mentre l’ibu-
profene è un classico Fans che agisce inibendo gli enzimi 
implicati nei processi in�ammatori, il paracetamolo è un 
analgesico ad azione centrale. La combinazione permette 
quindi di aggredire il dolore su fronti diversi, ottenendo un 
effetto terapeutico sinergico, superiore alla somma dei due 
farmaci presi singolarmente. A livello farmacocinetico, inve-
ce, la co-somministrazione della coppia di molecole accele-
ra l’assorbimento del paracetamolo, poiché l’ibuprofene ne 
facilita il passaggio dallo stomaco all’intestino. I dosaggi dei 
due principi attivi sono stati studiati in modo da rendere più 
efficace il nuovo medicinale, limitandone, allo stesso tempo, 
gli eventi avversi».
La nuova associazione è un farmaco a prescrizione medica 
inserito in fascia C.

1. Fanelli A, Fornasari D, Lora Aprile P, Viganò R. La gestio-
ne farmacologica del dolore nei disturbi non differibili con 
la combinazione a dose �ssa paracetamolo/ibuprofene. Fi-
ghting pain 2(4)2015: 17-26
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile Una fiala da 2 ml contiene 27 mg di sodio 
neridronato, pari a 25 mg di acido neridronico.
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione Una fiala da 8 ml con-
tiene 108 mg di sodio neridronato, pari a 100 mg di acido neridronico.
Eccipienti con effetti noti: sodio cloruro; sodio citrato diidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione iniettabile. Concentrato per soluzione per infusione
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche 
Adulti
Osteogenesi imperfetta. Malattia ossea di Paget. Algodistrofia.
Bambini (al di sotto di 18 anni di età)
Osteogenesi imperfetta.
4.2 Posologia e modo di somministrazione 
Osteogenesi imperfetta
Adulti: Da 25 mg a 100 mg e.v., in funzione del peso corporeo, in un’unica som-
ministrazione per infusione lenta, previa diluizione in 250-500 ml di soluzione di 
cloruro di sodio 0,9%. La posologia orientativa è di 2 mg/kg di peso corporeo 
ogni 3 mesi. La dose totale può essere frazionata in dosi i.m. da 25 mg/die fino 
a 4 giorni consecutivi ogni 3 mesi.
Bambini (al di sotto di 18 anni di età): Il dosaggio raccomandato è di 2 mg/kg 
di peso corporeo (al massimo 100 mg) per infusione endovenosa lenta (almeno 
2 ore) ogni 3 mesi. Prima della somministrazione diluire in 250-500 ml di soluzione 
di cloruro di sodio 0,9%.
Malattia ossea di Paget La dose più comunemente raccomandata è di 100 mg 
e.v. al giorno, per 2 giorni consecutivi, per infusione lenta (almeno 2 ore) pre-
via diluizione in 250-500 ml di soluzione fisiologica. Dosi inferiori possono essere 
sufficienti per forme meno severe di malattia; la dose complessiva può anche 
essere frazionata in dosi i.m. di 25 mg/die da somministrare in giorni consecutivi 
fino ad un massimo di 8 giorni. L’opportunità di ripetere il ciclo terapeutico an-
drà valutata dopo non meno di 6 mesi, quando l’effetto terapeutico sul turno-
ver osseo (fosfatasemia alcalina sierica) del primo ciclo si sarà completamente 
espresso.
Algodistrofia La dose raccomandata è di 100 mg e.v. al giorno ogni 3 giorni per 
un totale di 400 mg di neridronato, somministrati in infusione endovenosa lenta 
(almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di soluzione fisiologica. 
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel 
paragrafo 6.1 o ad altri farmaci del gruppo dei bisfosfonati. Insufficienza renale 
grave. Gravidanza e allattamento.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Durante il trattamento con neridronato devono essere monitorati la funzionalità 
renale, nonché il calcio e il fosfato sierici. Osteonecrosi della mandibola e/o 
mascella. L’osteonecrosi della mandibola e/o mascella, generalmente asso-
ciata ad estrazione dentale e/o ad  infezione locale (osteomielite inclusa), è 
stata riportata in pazienti con cancro in trattamento con regimi comprendenti 
i bisfosfonati somministrati principalmente per via endovenosa. Molti di questi 
pazienti erano trattati anche con chemioterapia e corticosteroidi. L’osteone-
crosi della mandibola e/o mascella è stata anche riportata in pazienti con oste-
oporosi in trattamento con i bisfosfonati orali. Prima di iniziare il trattamento con 
i bisfosfonati in pazienti con concomitanti fattori di rischio (come cancro, che-
mioterapia, radioterapia, corticosteroidi, scarsa igiene orale) deve essere presa 
in considerazione la necessità di un esame odontoiatrico con le appropriate 
procedure dentistiche preventive. Durante il trattamento, questi pazienti de-
vono, se possibile, evitare procedure dentarie invasive. Nei pazienti che hanno 
sviluppato osteonecrosi della mascella durante la terapia con i bisfosfonati, la 
chirurgia dentaria può esacerbare la condizione. Per i pazienti che necessitano 
di chirurgia dentale, non ci sono dati disponibili per suggerire che l’interruzione 
del trattamento con i bisfosfonati riduca il rischio di osteonecrosi della mandi-
bola e/o mascella. Il giudizio clinico del medico deve guidare il programma di 
gestione di ciascun paziente, sulla base della valutazione individuale del rap-
porto rischio/beneficio. Fratture atipiche del femore. Sono state riportate frattu-
re atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore, principalmente in pazien-
ti in terapia da lungo tempo con bisfosfonati per l’osteoporosi. Queste fratture 
trasversali o oblique corte possono verificarsi in qualsiasi parte del femore a 
partire da appena sotto il piccolo trocantere fino a sopra la linea sovracondiloi-
dea. Queste fratture si verificano spontaneamente o dopo un trauma minimo 
e alcuni pazienti manifestano dolore alla coscia o all’inguine, spesso associato 
con reperti di diagnostica per immagini a evidenze radiografiche di fratture da 
stress, settimane o mesi prima del verificarsi di una frattura femorale completa. 
Le fratture sono spesso bilaterali; pertanto nei pazienti trattati con bisfosfonati 
che hanno subito una frattura della diafisi femorale deve essere esaminato il fe-
more controlaterale. È stata riportata anche una limitata guarigione di queste 
fratture. Nei pazienti con sospetta frattura atipica femorale si deve prendere in 
considerazione l’interruzione della terapia con bisfosfonati in attesa di una valu-
tazione del paziente basata sul rapporto beneficio rischio individuale.
Durante il trattamento con bisfosfonati i pazienti devono essere informati di se-
gnalare qualsiasi dolore alla coscia, all’anca o all’inguine e qualsiasi paziente 
che manifesti tali sintomi deve essere valutato per la presenza di un’incompleta 
frattura del femore. 
Informazioni importanti su alcuni eccipienti
Nerixia 25 mg contiene 417,74 mmol (o 9,6 mg) di sodio per dose. Da tenere in 
considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una 
dieta  a basso contenuto di sodio.
Nerixia 100 mg contiene 1670,98 mmol (o 38,42 mg) di sodio per dose. Da tene-
re in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono 
una dieta  a basso contenuto di sodio.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Non esistono studi in proposito. È necessario essere prudenti quando si sommini-
strano bisfosfonati assieme ad aminoglicosidi perché ambedue i principi attivi 
possono abbassare la calcemia per periodi di tempo prolungati.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
NERIXIA non è stato studiato in donne in gravidanza e durante l’allattamento; 
quindi, è controindicato in tali condizioni.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli  e sull’uso di  macchinari
Non esistono dati che suggeriscono che NERIXIA interferisca sulla capacità di 
guidare o sull’uso di macchine.
4.8 Effetti indesiderati
La somministrazione parenterale di neridronato, come per altri bisfosfonati, è 
stata associata ad un aumento della temperatura corporea. 
È stata riportata una sindrome simil-influenzale, con febbre, malessere, brividi e 
dolori ossei e/o muscolari. Nella maggior parte dei casi non è necessario alcun 
specifico trattamento e i sintomi regrediscono nel giro di poche ore o giorni.
Ipocalcemia, ipofosfatemia. Più raramente negli studi clinici sono stati anche 
osservati: vertigini, rash e orticaria. La somministrazione per via intramuscolare 
può essere accompagnata da un leggero dolore al sito di iniezione, che si at-
tenua dopo pochi minuti. 

Esperienza post-marketing
Durante l’esperienza post-marketing sono state riportate le seguenti reazioni 
avverse:
• Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Raro: fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore (reazione av-
versa di classe dei bisfosfonati).
• Patologie dell’occhio
Frequenza non nota: uveite anteriore, episclerite, congiuntivite e dolore oculare.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’auto-
rizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio 
continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è 
richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema na-
zionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento di un sovradosag-
gio con neridronato. Una ipocalcemia clinicamente rilevante può essere cor-
retta con somministrazione endovenosa di calcio gluconato.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per il trattamento delle malattie delle 
ossa - Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazioni ossee Bisfosfonati, 
codice ATC: M05BA
Il neridronato appartiene alla classe dei bisfosfonati, composti che agiscono sul 
metabolismo osseo impedendo il riassorbimento, con conseguente diminuzione 
del turnover osseo. Studi in vitro e in vivo hanno dimostrato che il neridronato 
inibisce il riassorbimento osseo senza modificare il processo di mineralizzazione.
Studi clinici hanno messo in evidenza che il trattamento con neridronato com-
porta riduzioni significative sia dei parametri di riassorbimento, come l’idrossipro-
lina e il telopeptide N-terminale del collageno di tipo I urinari, che della fosfatasi 
alcalina, indice di turnover osseo. I parametri di riassorbimento subiscono decre-
menti molto rapidi, pochi giorni nel caso di somministrazione parenterale, anti-
cipando di alcune settimane la riduzione della fosfatasi alcalina, che mostra un 
andamento più lento e graduale. La rapida inibizione del riassorbimento osseo 
provoca un transitorio disaccoppiamento tra i processi di neoformazione e quel-
li di riassorbimento; questo stato perdura sino a quando non venga raggiunto 
un nuovo equilibrio, con l’adeguamento della neosintesi ossea ad un livello di 
turnover più basso. La prevalenza dei processi di osteosintesi durante la fase di 
disaccoppiamento determina la riduzione dell’afflusso di calcio verso l’ambien-
te extracellulare ed un temporaneo aumento della secrezione di paratormone 
(PTH). L’insorgenza di un iperparatiroidismo secondario permette di contrastare 
l’ipocalcemia incrementando la sintesi di calcitriolo e stimolando l’assorbimento 
intestinale di calcio. Inoltre l’aumento del PTH diminuisce il riassorbimento tubu-
lare dei fosfati, diminuendone in tal modo la concentrazione sierica. 
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Le caratteristiche farmacocinetiche del sodio neridronato sono state valutate 
nel plasma e nelle urine di ratto dopo somministrazione endovenosa singola di 
10 mg/kg. I risultati dello studio hanno mostrato una concentrazione massima 
(0,06 mg/ml) raggiunta subito dopo la somministrazione, seguita da una fase 
rapida di riduzione delle concentrazioni plasmatiche, dovuta ai fenomeni di 
distribuzione tissutale e di eliminazione. Il 31,7% del farmaco veniva escreto nelle 
urine durante le 24 ore successive alla somministrazione. Nell’uomo l’infusione 
endovenosa lenta di 25, 50 e 100 mg ha mostrato una chiara linearità e propor-
zionalità fra le dosi. Neridronato 25 mg viene completamente assorbito dopo 
somministrazione intramuscolare e i profili di escrezione sono confrontabili con 
quelli osservati dopo somministrazione della stessa dose per infusione e.v.. Circa 
la metà della dose somministrata per infusione e.v. o per via i.m. viene escreta 
nelle urine dopo ogni somministrazione. L’emivita di eliminazione è di circa 7 
ore. Non sono disponibili dati in soggetti con insufficienza renale o epatica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Tossicità acuta

Specie animale Via di somministrazione DL50

Topo i.v. 55,5 mg/kg

Ratto i.v. lenta 49 mg/kg

Tossicità subacuta
In seguito a somministrazione endovenosa per 4 settimane sono risultate ben 
tollerate dosi fino a 2,5 mg/kg/die nel ratto e fino a 20 mg/die nel cane.
Tossicità genetica: Il neridronato non è risultato mutageno nei test di mutage-
nesi valutati.
Tossicità locale: In seguito a somministrazione intramuscolare nel ratto non sono 
stati evidenziati segni di tossicità locale a livello tissutale.
Carcinogenesi: Non sono stati effettuati studi di carcinogenesi, data l’assenza 
di effetti mutageni del farmaco, le caratteristiche chimico – fisiche del prodot-
to, e l’evidenza che gli altri bisfosfonati, correntemente usati in terapia, non 
hanno mostrato rischi di cancerogenicità.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sodio cloruro; sodio citrato diidrato; acido citrico monoidrato; acqua per pre-
parazioni iniettabili.
6.2 Incompatibilità
Onde evitare eventuali incompatibilità, NERIXIA per infusione endovenosa deve 
essere diluito in soluzione isotonica di cloruro di sodio.
6.3 Periodo di validità
3 anni. Dopo la diluizione in soluzione isotonica di cloruro di sodio, la miscela 
ottenuta è risultata stabile per un periodo di tempo di 48 ore a 20°C.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile: una fiala di vetro neutro incolore con anello 
di pre-rottura, da 2 ml, classe idrolitica I (Ph. Eur.).
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione: due fiale di vetro neu-
tro incolore con anello di pre-rottura, da 8 ml, classe idrolitica I (Ph. Eur.).
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere 
smaltiti in conformità alla normativa vigente locale.  
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ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via Meucci 36, Ospedaletto – PISA.
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile AIC n. 035268010
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione AIC n. 035268022
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Femor, Fondazione per educazione & management in ortopedia, 
ha messo in agenda per sabato 20 febbraio a Como l'incontro dal 
titolo “Ortopedici in trincea. Come proteggersi”. Un corso gratu-
ito, formativo e informativo, che sarà itinerante e che prevede le 
prossime tappe a Palermo e a Napoli.
«Non vogliamo essere burocrati, ma proprio per questo ritenia-
mo che la piena conoscenza organizzativa prevista dalla attuale 
legislazione sia un punto di partenza per non svilire la profes-
sionalità che ci contraddistingue – spiega Michele Saccoman-
no, presidente della Fondazione Femor e segretario della Nuova 
Ascoti –. Non possiamo – continua Saccomanno – essere in ba-
lia di chi vive le leggi in modo formale, contro un pensiero de-
bole di medicina difensiva, omissiva o eccessiva che sia. Con l'a-
iuto di adeguate conoscenze, nel confronto con esperti in mana-
gement sanitario, magistrati e collaboratori che ci accompagna-
no attraverso Nuova Ascoti, possiamo interpretare e applicare le 
norme per un e�  cientamento del servizio prestato a favore del 
paziente e in modo più protetto dai fautori di sindromi rivendi-
cative immotivate».

Al corso, coordinato da Vincenzo Zottola, presidente Otodi 
Lombardia, si parlerà delle più spinose problematiche medico le-
gali a partire dalla responsabilità sanitaria, sulla quale si confron-
teranno l'avvocato Ernesto Macrì (legale Nuova Ascoti), l'ortope-
dico Fabio M. Donelli e un magistrato. A seguire, Carlo Signo-
relli parlerà di rischio clinico, cartella e organizzazione di reparto 
e in chiusura l'avvocato Roberta Perna, anche lei legale Nuova 
Ascoti, insieme a dei referenti del gruppo assicurativo Aon, pre-
senterà le polizze convenzionate per i chirurghi ortopedici.
Femor, fondazione degli ortopedici italiani associati in Siot e Nuo-
va Ascoti, è fortemente impegnata nella formazione di ortopedici 
in paesi come Congo, Sierra Leone ed Etiopia ed è sempre alla ri-
cerca di chirurghi che vogliano portare in quei luoghi un'assisten-
za professionale nelle patologie dell'apparato locomotore.

     Segreteria Nuova Ascoti
     Tel. 06.52244207
     segreteria@nuovaascoti.it

«Ortopedici in trincea. Come proteggersi»
Un corso gratuito della Fondazione Femor

     Segreteria Nuova Ascoti
     Tel. 06.52244207
     segreteria@nuovaascoti.it

Venerdì 1 aprile all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna si 
terrà il primo corso Sigascot sulle osteotomie di ginocchio, 
inaugurando un percorso didattico che proseguirà negli anni 
sotto il nome Sigasc-OST, una vera e propria scuola di osteo-
tomia. Questo percorso di formazione inizierà in aprile con il 
corso teorico-pratico di Bologna, diretto dai professori Stefa-
no Za� agnini e Maurilio Marcacci, e proseguirà il 12 e 13 no-
vembre con il primo cadaver-lab presso l'Iclo di Arezzo (spon-
sorizzato da De-Puy Synthes e coordinato dal dottor Massimo 

Berruto e dal dottor Claudio Mazzola). Nel 2017 e nel 2018 
proseguirà con lo stesso schema in altre sedi italiane. 
«Nel 2016 si è pensato di iniziare un nuovo percorso che aves-
se come topic l'osteotomia di ginocchio, un argomento mol-
to delicato, molto interessante e che soprattutto è sempre stato 
considerato una piccola nicchia per grandi esperti – ci ha spie-
gato Za� agnini –. Creare e di� ondere la cultura delle tecniche 
osteotomiche, de� nendone con precisione le indicazioni, per-
fezionando la conoscenza delle diverse procedure chirurgiche, 
è l'obiettivo che Sigascot persegue con questa iniziativa». Il for-
mat del corso, che vanta la presenza di tutti i più grandi esperti 
nazionali e internazionali sulle osteotomie di ginocchio, preve-
de non solo relazioni ma anche lezioni magistrali, mini-battle 
e soprattutto relive-surgery sulle diverse tecniche chirurgiche 
di cui si parla.
«L'osteotomia è un'importante arma a disposizione dei chi-
rurghi ortopedici per trattare alcune patologie del ginoc-
chio. Conoscere quando utilizzarla, imparare a “customiz-
zare” il tipo di intervento in rapporto alle diverse tipologie 
di ginocchio, accrescere la propria manualità nell'eseguire 
tecniche meno riproducibili e certamente più complesse di 
altre è il bagaglio culturale che Sigascot vuole offrire a chi 
si iscriverà e parteciperà a questo corso» ha concluso il chi-
rurgo del Rizzoli.
Prosegue insomma il format Sigascot dei percorsi di forma-
zione pluriennali – come i corsi sul trattamento delle lesioni 
meniscali (Remove, Repair, Replace) e sulla patologia femo-
ro-rotulea – abbinati a corsi su cadavere che hanno riscosso un 
grande successo di partecipazione in questi anni. 

     Oic
     Tel. 055 50351
     infosigascot@oic.it
     www.sigascot.com

Corso Sigascot sulle osteotomie di ginocchio 
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     Tel. 055 50351
     infosigascot@oic.it
     www.sigascot.com

Nel pomeriggio di venerdì 15 aprile alle Terme di Zoja di Salso-
maggiore (Parma) si terrà il corso gratuito dal titolo “L'anca do-
lorosa: dalle cure termali alle protesi”. A guidare i lavori saranno 
l'ortopedico e medico legale Fabio M. Donelli e il � siatra Giorgio 
Varacca, che dopo essersi occupati nei corsi precedenti dei distret-
ti anatomici di spalla e ginocchio arrivano ora all'anca.
Ma in quali circostanze sono indicate le cure termali? Spiega Do-
nelli che «le cure termali e l'idrokinesiterapia possono essere con-
siderate utili sia nel quadro artrosico, sia nelle patologie degene-
rative articolari, per la diminuzione del quadro algico-disfunzio-
nale. Si è vista – e la letteratura ne ha dato prova – una tempistica 
ridotta con un recupero del tro� smo e della tonicità muscolare 
migliore, oltre a una diminuzione graduale del dolore». Ma la te-
rapia termale è particolarmente utile anche in caso di intervento 
chirurgico: «Nel post-operatorio, nel caso in cui il soggetto sia sta-
to sottoposto a una artroprotesi d'anca, per sostituzione protesica 
o ricostruzione articolare o di revisione, l'idrokinesiterapia con-
sente una funzionalità migliore: in acqua il soggetto fa uno sforzo 
minore, non carica, e il � sioterapista è in grado di proporre una 
rieducazione globale» ci ha detto Donelli.
Passando alla sessione ortopedica, la chirurgia protesica verrà af-
frontata in un duplice ambito: la sostituzione protesica e la ricostru-
zione articolare. Si parlerà, ad esempio, di fratture mediali, con la 
tecnica più appropriata e di ricostruzioni articolari nelle principali 
fasce d'età, dal giovane per particolari problematiche cliniche sino al 
grande anziano e alle problematiche delle protesi dolorose.
Al termine del convegno, Giorgio Varacca coordinerà una sessione 
di confronto tra esperienze riabilitative con idrokinesiterapia e con 
terapia manuale. 
A chiudere, una relazione sulle problematiche medico legali riguar-
do alle complicanze non prevenibili. «Il chirurgo – ricorda Donelli 
– deve dare al paziente un quadro esatto delle indicazioni dell'inter-
vento chirurgico che propone e nel consenso informato il pazien-
te deve essere edotto sulle alternative terapeutiche e sulle possibili 
complicanze, prevenibili e non prevenibili, della procedura».

 Keyword Europa
 Tel. 02.54122513
 info@keywordeuropa.com

L'anca dolorosa: 
dalle cure termali alle protesi

 Tel. 02.54122513
 info@keywordeuropa.com

La chirurgia computer e robot assistita nell'anca artrosica primaria 
e displasica sarà il tema del corso monotematico in programma ve-
nerdì 11 marzo a Milano nell'aula magna del Centro traumatolo-
gico ortopedico (Cto). Il corso è organizzato dalla Società italiana 
dell'anca (Sida) insieme a Efort e Caos International (Computer-as-
sisted orthopedic surgery).
«La sostituzione protesica dell'anca è stato de� nito l'intervento del 
secolo nel famoso articolo di Learmonth, pubblicato su Lancet nel 
2007. Nelle conclusioni, faceva riferimento alla chirurgia computer 
assistita che, in futuro, migliorerà il posizionamento degli impian-
ti e la loro riproducibilità. In realtà i cultori della materia la utiliz-
zano già dal 2002 e in letteratura si trovano metanalisi che confer-
mano quella previsione» ci ha detto Norberto Confalonieri, past 
president mondiale Caos e direttore del corso, il cui obiettivo sarà 
proprio quello di divulgare la chirurgia computer e robot assistita 
dell'anca artrosica primaria e displasica, una tecnica «ancora di nic-
chia e controversa» sottolinea il chirurgo.
Nel corso, dopo aver mostrato con re-live surgery le potenzialità e le 
criticità di questi interventi, si metteranno a confronto le varie opi-
nioni in una tavola rotonda � nale. «Per la prima volta in questi corsi 
monotematici – spiega Confalonieri – ci siamo avvalsi del contri-
buto di due chirurghi stranieri, autori dei so� ware della procedu-
ra navigata, per un bel dibattito tecnologico con i chirurghi italiani 
più esperti di robot nell'anca». Sul palco dei relatori saliranno infat-
ti il tedesco H. Kiefer e il giapponese H. Ohashi per spiegare anche 

ai chirurghi meno esperti l'utilizzo clinico del primo so� ware per la 
chirurgia protesica nella displasica d'anca, una patologia di cui og-
gi si parla molto in ottica di prevenzione ma che purtroppo, anche 
per i forti � ussi migratori in atto, non è ancora scomparsa dai no-
stri ospedali.

     B. Braun Milano SpA
     Michela Raimondi
     Tel. 02.66218528
     michela.raimondi@bbraun.com

Corso sulla chirurgia computer assistita nell'anca
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«Le protesizzazioni e le riprotesizzazioni "di�  cili" registrano un in-
cremento annuo costante» ri� ette il professor Filippo Castoldi, di-
rettore della II clinica ortopedica dell'Università di Torino, organiz-
zatore anche quest'anno del Corso avanzato di chirurgia protesica di 
ginocchio, giunto alla sesta edizione e in programma al Cto di Tori-
no nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15 aprile. 
«Le ragioni di questa crescita inarrestabile sono molteplici: «nuove 
soluzioni tecniche o� erte dall'ingegneria biomedica, pazienti giova-
ni con esiti di gravi traumi, di patologia neoplastica o reumatica, al-
lungamento della vita media con richieste funzionali nel paziente 
anziano, impensabili solo alcuni decenni orsono – dice Castoldi –. 
L'accurata piani� cazione di tali interventi a volte non preclude nuo-

vi problemi prima, durante e dopo l'atto chirurgico e la curva di ap-
prendimento si mantiene tuttora lunga. La soluzione di casi impre-
visti o complessi spesso ha come guida l'esperienza, accompagnata 
da un forte spirito di squadra tra tutti i professionisti coinvolti». 
Per questo l'edizione 2016 del Corso avanzato di chirurgia protesica 
di ginocchio o� rirà un’ampia parte pratica in cui chirurghi e infer-
mieri si cimenteranno negli impianti, integrata da postazioni com-
puterizzate per rivedere interventi e tecniche signi� cative. Un'intera 
sessione sarà dedicata e gestita dagli infermieri di sala operatoria ed 
è anche prevista la presentazione di casi clinici su cui aprire una di-
scussione tra i partecipanti.
Novità di quest’anno sarà un videocollegamento con esperti in 
Francia e negli Stati Uniti su temi di attualità nella protesizzazione 
del ginocchio.
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VI Corso avanzato di chirurgia
protesica di ginocchio
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> Da sinistra Francesco Lagalla, Fabrizio Galetto, 
Filippo Castoldi e Alessandro Bistol� 
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18 febbraio
Corso "Rome Elbow 2016"
Roma, Università Sapienza - Clinica Ortopedica
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi srl
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it

20 febbraio
Ortopedici in trincea. Come proteggersi
Como
Segreteria Organizzativa: Segreteria Nuova Ascoti
Tel. 06.52244207 - segreteria@nuovaascoti.it

24-27 febbraio
Controversies in hand surgery
Singapore
www.sghand2016.com

1-5 marzo 
Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic 
Surgeons (AAOS)
Orlando, Florida, Usa
www.aaos.org

3-6 marzo 
5th Course of anatomic surgery and surgical approaches 
on open and arthroscopic surgery of the knee joint
Plovdiv, Bulgaria
Segreteria Organizzativa: Fondazione Accademia Medica
del Mar Nero e del Mediterraneo
fondazione.bsmma@gmail.com

10-12 marzo
VI Conferenza italiana per lo studio e la ricerca sulle ulcere, 
piaghe, ferite e la riparazione tissutale (CORTE)
Roma, Palazzo dei Congressi - Eur
Segreteria Organizzativa: Jaka Congressi
Tel. 06.35497114 - Fax 06.35341535
corte@jaka.it - www.corteitalia.org

11 marzo
La chirurgia computer assistita nella protesizzazione 
dell'anca artrosica e displasica
Milano
Segreteria Organizzativa: B. Braun Milano
Tel. 02.66218528 - michela.raimondi@bbraun.com

11-12 marzo
Congresso "Artroscopia e protesi... Verso lo sport. Stato 
dell'arte sulla patologia articolare: menisco, cartilagine, 
legamenti, tendine e muscolo"
Latina
Segreteria Organizzativa: Segreteria SIA
Cell. 345.1133497 - segreteriascienti�ca@siaonline.it

17-18 marzo
Small Implants
Knokke, Belgio
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa
Tel. 02.54122513 - smallimplants@keywordeuropa.com
www.small-implants.com

17-18 marzo
1° European Hip Sport Meeting
Bologna, Rizzoli Institute - Research Center Codivilla-Putti
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

17-18 marzo
Symposium Institut de la Main Jouvenet
"Update Tendon Transfer for irreparable rotator cu� tear"
Parigi, Fédération Française de Football
Segreteria Organizzativa: Eventime Group
contact@sympo-jouvenet.com - www.institudelmain.com

18 marzo
AOTrauma Europe Masters Course
Fragility fractures and orthogeriatrics
Roma
Segreteria Organizzativa: De PuySynthes
Mrs Stephanie Pavlovic - spavlovi@its.jnj.com
www.aofoundation.org

19 marzo
III Incontro di ortopedia pediatrica alla Sapienza 
"Mamma ho il mal di schiena" Orthos Paidos 2016
Roma, "Sapienza" Università di Roma - Clinica Ortopedica
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi srl
Tel. 06.8416681 - Fax 06.85352882
info@zeroseicongressi.it

1 aprile
1° Corso teorico-pratico sulle osteotomie di ginocchio
Bologna, Centro di ricerca dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - Fax 055.5001912
infosigascot@oic.it

2 aprile 
Corso "La protesi di ginocchio e spalla: dolore e instabilità"
Torino, OMCEO Torino
Segreteria Organizzativa: AXEA  
Tel. 011.591871 - Fax 011.590833 - info@axeacongress.com

4-6 aprile 
Congresso Nazionale del Club Italiano dell'Osteosintesi (CIO)
"CIO: il nuovo stato dell'arte - opinioni a confronto"
Sesto di Pusteria (BZ), Haus Sexten
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi 
Tel. 06.8416681 - Fax 06.85352882
info@zeroseicongressi.it

5-9 aprile
35th Annual Meeting of the European Paediatric Orthopaedic 
Society (EPOS)
Roma, Rome Hilton
www.epos.org

7-9 aprile 
Berlin International Shoulder Course
"Current controversies in shoulder surgery"
Berlino, Germania, InterContinental Berlin
Segreteria Organizzativa: Congress Compact 2C 
info@berlin-shoulder-course.com
www.berlin-shoulder-course.com

8 aprile 
Corso avanzato della Società Italiana Caviglia e Piede (SICP)
"La gestione delle complicanze nelle patologie più frequenti 
di piede e caviglia"
Solbiate Olona (VA), Centro Congressi Hotel Le Robinie
Segreteria Organizzativa: MV Congressi 
Tel. 0521.290191 - Fax 0521.291314
sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it

8-9 aprile
XX Riunione annuale Italian Sarcoma Group
Roma, Centro congressi Roma eventi Fontana di Trevi
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - Fax 051.19936700
info@adarteventi.com - www.italiansarcomagroup.org

9 aprile 
Corso "Artroscopisti Under 45 - Instabilità di spalla e ginocchio"
Roma, Università Campus Bio-Medico
Segreteria Organizzativa: BBV Italia
Tel. 010 354556 - info@bbvitalia.com

11-16 aprile
Italian Sarcoma Group
XXIX Course on Musculoskeletal Pathology
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Segreteria Organizzativa: Laboratorio di oncologia sperimentale
Tel. 051.6366767 - alba.balladelli@ior.it 
www.italiansarcomagroup.org

14-15 aprile 
VI Corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio
"Il trattamento della gonartrosi grave e le riprotesizzazioni 
del ginocchio"
Torino, P.O. CTO - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi 
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com 

15 aprile
L'anca dolorosa: dalle cure termali alle protesi
Salsomaggiore Terme
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa
Tel. 02.54122513 - info@keywordeuropa.com

15-16 aprile 
International course: update on bone metastases
Roma 
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - info@balestracongressi.com

20-21 aprile 
7° Corso teorico-pratico di chirurgia dei traumi del piede
Torino, P.O. CTO
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi 
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com

21-24 aprile 
13th Congress of the European Federation of Societies 
of Microsurgery (EFSM)
Adalia, Turchia, Royal Holiday Palace
www.efsm2016.org

22 aprile 
Corso "Aggiornamenti in ortopedia e traumatologia pediatrica"
Napoli, Aula Magna OMCEO di Napoli e Provincia
Segreteria Organizzativa: Ad Arte 
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

25-27 aprile 
Barcelona Hip Meeting 2016
Barcellona, Spagna, Auditorio Axa
Segreteria Organizzativa: G.S.M. Coach & Event
info@gsmce.es - www.barcelonahipmeeting.com

28-29 aprile 
Congresso dell'Accademia Universitaria di Ortopedia 
e Traumatologia (AUOT)
Pisa, Scuola Medico-Chirurgica - Università degli Studi di Pisa
Segreteria Organizzativa: Ad Arte 
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

La risposta corretta è Paget claveare. Le altre ipotesi 
sono poco plausibili.
- Esiti di frattura ben consolidata della clavicola: il focolaio 
di frattura si salda in maniera più asimmetrica e irrego-
lare, inoltre localmente, non per tutta la lunghezza della 
clavicola.
- Esiti di processo �ogistico claveare: la �ogosi ossea crea 
un'alterazione della struttura scheletrica più disomoge-
nea, con aree di radiotrasparenza associate a ispessi-
menti corticali/periostali focali.
- Secondarietà addensante della clavicola: anche le meta-
stasi addensanti sono più focali, di norma.
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Per mostra e sponsorizzazioni: 
sponsorsigascot@oic.it

www.sigascot.com

EVENTI 2016

Sono stati richiesti i Patrocini SECEC e SIOT

Presidenti: Alessandro Castagna, Pietro Randelli
Presidenti Onorari: Mario Randelli, Paolo Cabitza

www.spallamilano.org

SPALLA MILANO 2016
International Meeting 4° edizione
Centro Congressi Humanitas IRCCS - Rozzano (Milano)

11-13 Febbraio 2016 

Piet
, Pao

Ran
Cab

li
a

Società Italiana di Chirurgia 
del Ginocchio, Artroscopia, 
Sport, Cartilagine e 
Tecnologie Ortopediche

11-12 Febbraio 2016
Sessioni per Chirurghi Ortopedici
I danni ossei nell'instabilità di spalla
Advancement nella chirurgia della cuffia dei rotatori, i nuovi materiali e le biotecnologie più avanzate
La protesizzazione inversa di spalla nella traumatologia e nei postumi traumatici
La chirurgia di revisione nella protesica di spalla
LIVE SURGERY MEETING

13 Febbraio 2016 
Sessioni per Fisioterapisti
Saranno richiesti i crediti ECM

meeting solutions

Preliminary Program
available at www.spallamilano.org

Segreteria Organizzativa

OIC srl
Viale G. Matteotti, 7

50121 Firenze
Tel. 055 50351

Fax 055 5001912
infospalla2016@oic.itin collaborazione con

Evento Patrocinato



Mono-somministrazione con un eccellente profilo di sicurezza 
e prolungati benefici (fino a 12 mesi) nella riduzione del dolore.

Research that becomes care

info@vitaresearch.com www.monovisc.it

FDA APPROVED

Azione rapida e mirata 
sui sintomi dolorosi

Grazie all’innovativa tecnologia Light Cross Linking, 
mantiene più a lungo i benefici dell’HA 

E�cacia clinica dimostrata

Ampio profilo di sicurezza 

Una iniezione
              Molti vantaggi

Un trattamento
  
                                UNICO
                                       con un’e�cacia prolungata nel tempo.


