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Otodi apre il confronto su scelte
complesse nella pratica clinica
Il congresso nazionale Otodi di Verona fa il punto su tre argomenti dibattuti come
le scelte conservative o chirurgiche nella traumatologia di spalla, le indicazioni
delle protesi monocompartimentali e le concrete possibilità di ricostruzione cartilaginea
«Abbiamo deciso di approfondire due argomenti che sono quotidianamente fonte di
discussione e decisioni a volte critiche»: così i tre presidenti del 49esimo congresso
nazionale Otodi (Ortopedici e traumatologi ospedalieri d'Italia - www.otodi.it) introducono l'evento, che si svolgerà a Verona (Palazzo della Gran Guardia) giovedì 17 e
venerdì 18 maggio e affronterà alcune delle tematiche meno scontate in ortopedia e
traumatologia: “Le fratture del terzo prossimale di omero e del cingolo scapolare: dal
trattamento conservativo alla chirurgia protesica” e “Dalla chirurgia rigenerativa alla
chirurgia sostitutiva nelle patologie del ginocchio”.
Fabrizio Cortese, Paolo Esopi e Alberto Momoli sono i direttori delle unità operative di ortopedia e traumatologia rispettivamente dell'Ospedale di Rovereto (Trento),
dell'Ospedale di Dolo (Venezia) e dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza e, nel preparare il congresso, hanno deciso di portare più domande che certezze, chiedendo a tutti
gli esperti che interverranno di condividere le loro esperienze alla luce delle evidenze
scientifiche oggi disponibili, su argomenti in forte evoluzione.
«Ci è sembrato corretto, dopo vari anni di esperienza, valutare quali siano effettivamente le evidenze medico-scientifiche dei trattamenti conservativi, dei trattamenti di
ricostruzione della cartilagine, fino alla sostituzione protesica nelle patologie del ginocchio», affermano i tre presidenti, convinti che l'Otodi debba iniziare ad affrontare
queste tematiche con rigore scientifico. Il secondo argomento, le patologie del cingolo scapolare e del terzo prossimale di omero, «riveste anch'esso un ruolo importante e
spesso fonte di incertezze».
Ogni sessione al congresso sarà condotta da un moderatore, che avrà il compito di introdurre l'argomento, da una panel di esperti che svilupperanno le singole relazioni e
da un gruppo di discussori che dovranno infine approfondire le tematiche.

ALLA RICERCA DI INDICAZIONI CONDIVISE
PER IL TRATTAMENTO DEL CINGOLO SCAPOLARE
Dottor Esopi, le patologie
del cingolo scapolare e del
terzo prossimale di omero sono spesso fonte di incertezze, nelle riunioni del
mattino, su quale trattamento eseguire: ci può dire quali sono le scelte principali che deve affrontare il
chirurgo e su quali elementi deve basarsi?
Le scelte principali dipendono dal tipo di frattura e dal
suo grado di frammentazione. Molta importanza ha
il meccanismo del trauma:
quelli ad alta energia si verificano tipicamente nelle persone più giovani in incidenti
sportivi, specie in moto o in
bicicletta, mentre gli anziani
con osteoporosi incorrono
più spesso in traumi a bassa
energia.
Il dilemma del mattino riguarda il tipo di trattamento
più idoneo a seconda del tipo di frattura, tenendo conto delle esigenze funzionali di ogni specifico paziente,
che possono essere lavorative e sportive per un giovane e sociali per un anziano,
per il quale è importante recuperare il grado di autonomia che aveva prima della
frattura.
Credo che la discussione
rappresenti la parte fondamentale di ogni convegno,
e lo scopo della sessione del
congresso Otodi che organizzo è proprio di fare chia-

rezza riguardo a queste scelte, con dei chirurghi di provata esperienza e cultura a livello nazionale, per cercare
di impostare una linea guida
che possa essere condivisa,
pur nella dignità culturale e
nel rispetto delle scelte tecniche di ognuno.
Saranno esperti nazionali
ed è importante che si sappia che gli ortopedici italiani, per cultura, capacità,
fantasia e doti naturali, sono davvero tra i migliori nel
mondo: lavorando all'estero, sia in Europa che negli
Stati Uniti, ho potuto capire
che anche nel caso delle patologie del cingolo scapolare, così come in altri ambiti
dell'ortopedia, abbiamo tanto da insegnare anche in ambito internazionale.
Come si sono ampliate nel
tempo le opzioni a disposizione del chirurgo?
Le maggiori possibilità di
scelta sono state rese possibili dai progressi che si sono
avuti in tanti ambiti: dai materiali alle tecniche chirurgiche, dalle tecniche anestesiologiche a quelle riabilitative;
quello che si faceva vent'anni
fa in traumatologia ha avuto un'evoluzione molto favorevole per una completa restitutio ad integrum. È
chiaro che parliamo sempre
di pazienti fratturati e quin-
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di tutto dipende dal grado di
scomposizione e dalla gravità della frattura.
Vorrei sottolineare l'importanza di spiegare sempre al
paziente il trattamento e i
suoi obiettivi, condividendo
con lui, passo dopo passo, il
processo che porta all'ipotetica e sperata guarigione.
Si sente parlare dovunque di
malasanità, ma secondo me
in Italia non esiste nei termini in cui viene descritta;
quello che purtroppo manca, spesso anche per esubero di lavoro e mancanza di
tempo, è proprio la comunicazione con il paziente.
Ogni volta che succede un
inconveniente, io non dimentico che fare il chirurgo
è un lavoro come un altro,
con l'unica enorme differenza che invece di lavorare
su un manufatto abbiamo a
che fare con un essere uma4

PROTESI MONOCOMPARTIMENTALI DI NUOVO
IN CRESCITA GRAZIE ANCHE ALLA ROBOTICA
Dottor Momoli, come si è
evoluta l'applicazione delle
protesi monocompartimentali di ginocchio negli ultimi
anni?
Negli ultimi anni c'è stato un
evidente aumento delle protesi monocompartimentali, rispetto alle totali: si è passati da
una percentuale del 10% circa
fino al 30% o in alcuni centri
addirittura al 50%. È probabile che il miglioramento degli strumentari e l'introduzione della navigazione con l'uso
dei sistemi di robotica possa
avere indotto i chirurghi a ricorrere più spesso alle monocompartimentali rispetto, per
esempio, a osteotomie o a protesi totali.
Abbiamo visto che si è anche
ampliata la fascia d'età nella
quale viene fatto l'intervento:
mentre prima si sceglieva di
fare una protesi monocompartimentale a una persona mediamente giovane, adesso lo si
può fare anche a una persona
più anziana, quindi per artrosi
e in situazioni un po' più complesse.
Qual è la sua esperienza?
Tra i chirurghi ortopedici c'è
stato un iniziale entusiasmo
negli anni scorsi, in cui si sono
sviluppate tecniche di applicazione molto precise, poi c'è stato un momento di pausa nel
quale si è sentita la necessità di
ragionare sul tipo di indicazione. Anche la letteratura nordamericana aveva influenzato
questo tipo di rallentamento.
Poi invece, negli ultimi quattro
o cinque anni, c'è stato un notevole incremento e il numero
degli interventi è vistosamente
aumentato.
La mia esperienza più o meno è simile, in un grande centro come quello dell'Ospedale
San Bortolo di Vicenza abbiamo avuto un aumento delle indicazioni; gli strumentari, che
inizialmente erano un po' più
rudimentali, adesso permettono una precisione di applicazione notevole e l'esperienza degli ultimissimi anni è caratterizzata dalla progressiva
estensione della navigazione
robotica, che ci ha permesso
di raggiungere una precisione
che prima non era immaginabile. Con il robot l'intervento
dura leggermente di più, perché servono accuratezza e alcuni passaggi aggiuntivi, ma
dopo pochi interventi di espe-

rienza i risultati sono entusiasmanti. Ormai questi apparecchi sono molto diffusi, alcuni
li hanno comprati, altri li hanno in leasing, alcun in renting,
però di fatto nei centri principali sono già disponibili.
Attualmente per quali pazienti è indicata la monocomportamentale?
Il paziente ideale ha dai 50 anni in su, con un'artrosi soltanto settoriale, quindi o mediale
o laterale, e con una notevole voglia di ritornare a un'attività normale, anche sportiva.
Chiaramente, operando pazienti più giovani, si richiedono prestazioni migliori, ma è
necessario fare un'analisi critica per stabilire i limiti e i confini di un intervento che, dobbiamo ricordarci, ha un tempo
limitato: tecnicamente queste
protesi hanno una durata minore delle totali, 10 o 15 anni
al massimo.
Quanto è critico il problema
della revisione?
La prima criticità deriva dal
fatto che il paziente più giovane andrà incontro a un aumento dell'artrosi del comparto dove non è stata messa la protesi;
la seconda è che tutte le protesi
hanno chiaramente un problema di usura, che nella monocompartimentale è certamente
più sentito rispetto alla totale,
perché non modifica l'asse del
ginocchio, o lo fa molto parzialmente. Dobbiamo dunque
preparare il paziente a un futuro intervento di revisione, ma
c'è da dire che non è mai una
revisione pesante, perché togliere la monocompartimentale permette comunque di mettere una protesi da primo impianto.
Dopo la monocompartimentale il paziente deve sapere
che in un tempo più o meno
lungo dovrà subire un secondo intervento, ma già si vede
che in alcuni casi, con l'avvento della chirurgia robotica,
anche i tempi di mantenimento degli impianti sono un po'
più lunghi.
Si dice che l'andamento del
dolore sia un po' meno prevedibile, rispetto alle protesi totali. È davvero così?
I dati non sono ancora così evidenti e anche questo sarà uno
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degli argomenti di discussione
al congresso. È vero che il dolore non è sempre prevedibile
e uguale in tutti i pazienti, ma
è mediamente minore rispetto
alle protesi totali e il recupero è
molto più rapido.
I pazienti con una monocompartimentale, già alla seconda
o terza giornata, camminano
perfettamente e vanno a casa,
quindi soffrono meno anche
perché l'asse del ginocchio non
viene modificato come in una
protesi totale: un ginocchio varo resta varo e uno valgo mantiene lo stesso assetto. In realtà la protesi non è una sostituzione così massiva ed è solo
il rivestimento di un comparto del ginocchio che è malato,
ma viene mantenuto fisiologico nella sua meccanica e cinematica.
In questa situazione fortemente in evoluzione, è possibile redigere linee guida?
Le linee guida sono di due tipi. Quelle generali riguardano la procedura di per sé, per
esempio la terapia antibiotica
o come il paziente entra in sala
operatoria. Esistono linee guida pubblicate nel 2016 dall'Organizzazione mondiale della
sanità ed è assodato che debbano essere applicate da tutti.
Poi ci sono degli aspetti di tipo
più dinamico, a causa dell'evoluzione dei prodotti. A mio avviso è utile che ogni tanto un
convegno valuti criticamente
questi aspetti ed è quello che
faremo al congresso nazionale Otodi; credo che in questo momento una linea guida
sulla protesica di ginocchio
sia ancora prematura e non si
possa dire che a fronte di una
data situazione vada applicata
una determinata protesi, ma
possiamo trovare un momento di riflessione sulle opzioni
possibili.
Renato Torlaschi
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no, e noi siamo fallaci come
tutti, però se spieghiamo al
paziente l'obiettivo che si
vuole raggiungere e quello
che non è possibile fare data
la situazione clinica, si evita di far passare per malasanità quelli che sono i limiti
oggettivi di un trattamento,
che può fare moltissimo ma
non può risolvere qualsiasi
situazione.
La scelta tra trattamento
conservativo e chirurgico è
sempre scontata?
No, è chiaro che il numero dei trattamenti conservativi è esiguo rispetto alla terapia chirurgica che, proprio
grazie ai progressi che dicevo, ha ampliato moltissimo
le indicazioni, però dovremo anche discutere e condividere quali sono i limiti entro cui dobbiamo fermarci e
non trattare chirurgicamente qualsiasi tipo di frattura.

Intanto, ci sono alcune fratture, come quelle composte
di clavicola, in cui l'intervento chirurgico non offre
possibilità superiori a quello
conservativo di migliorare la
situazione anatomica del paziente. Una frattura di clavicola, composta, senza un terzo frammento che potrebbe
decubitare sotto pelle, può
dare una garanzia di guarigione con una semplice immobilizzazione con bretellaggio, che pur essendo scomoda dal punto di vista del
confort, può dare risultati
clinici soddisfacenti.
In secondo luogo, è importante ricordare ancora una
volta che non operiamo una
frattura o una radiografia,
ma un paziente. Quindi ogni
caso è a sé.
Un esempio che mi ha fatto molto riflettere è quello
di una mia paziente, piuttosto anziana, con frattu-
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ra composta bilaterale della
testa omerale; siccome presentava condizioni cognitive che non garantivano la
necessaria collaborazione e
che avrebbero creato difficoltà riguardo all'intervento e specialmente nella fase
di riabilitazione, d'accordo
con la famiglia ho proposto
un trattamento conservativo che ha dato risultati clinici che proprio la famiglia e
la paziente stessa hanno definito fantastici. Se avessimo
seguito pedissequamente le
indicazioni della letteratura,
senza adottare una visione
complessiva della situazione,
avremmo senz'altro dovuto
procedere con un intervento
chirurgico, senza la garanzia
del trattamento ottimale del
paziente.
Renato Torlaschi

RICOSTRUZIONE CARTILAGINEA: UN CONFRONTO
TRA POSSIBILITÀ REALI E NUOVE PROSPETTIVE
Dottor Cortese, si parla
da tempo di ricostruzione
della cartilagine, ma a che
punto siamo davvero nella
pratica clinica? E la ricerca
verso quali soluzioni si sta
orientando?
La cartilagine ialina, come
ben sanno gli ortopedici, è
molto difficile da ricostruire;
in passato era stata utilizzata
con buon successo la tecnica
in due tempi che prevedeva il
prelievo di condrociti maturi dallo stesso paziente, la loro crescita in coltura e il successivo impianto delle cellule cresciute su una membrana che facesse da impalcatura o scaffold tridimensionale. Con questa tecnica (Maci,
matrix-induced autologous
chondrocyte implantation) si
erano ottenuti buoni risulta-

ti, ma l'alto costo della procedura e le difficoltà tecniche
legate al doppio intervento
chirurgico ne hanno decretato l'abbandono.
Recentemente nella pratica
clinica si utilizzano cellule
mesenchimali multipotenti
che, isolate o su membrana,
vengono impiantate nell'ambiente articolare dove gli stimoli locali dovrebbero spingerle a differenziarsi in cellule cartilaginee. Buoni risultati si sono ottenuti con le cellule mesenchimali da midollo osseo o da tessuto adiposo, sempre prelevate nel corso dello stesso intervento, in
cui si procede anche alla ricostruzione cartilaginea. Il
punto critico di queste tecniche è che nella pratica clinica non sappiamo con certezza quante cellule progenitrici si trasformano realmente
in condrociti maturi e quindi
che tipo di cartilagine avremo al termine del processo di guarigione. Questo è il
motivo per cui la ricerca si è
di nuovo indirizzata verso le
cellule cartilaginee mature.
Altro punto critico nella ricostruzione dei difetti articolari è che spesso a un problema cartilagineo si associa anche un danno dell'osso
subcondrale sottostante, che
funge da supporto al tessuto
cartilagineo. Le lesioni sono
spesso, soprattutto nella caviglia, difetti osteo-cartilaginei che vanno risolti in contemporanea, talvolta con innesti di osso dello stesso paziente o da donatore e talvolta ricostruendo una corretta
geometria di carico dell'articolazione, per esempio mediante interventi di osteotomia che riallineino l'asse di
carico corretto.
Quali altre tecniche ricostruttive dei difetti cartilaginei hanno fatto registrare novità significative negli
ultimi tempi? E quali punti
critici restano aperti?
Le novità nelle tecniche ricostruttive della cartilagine
negli ultimi anni sono state
molte. Come accennavo si è
tornati a ricercare una fonte
di cellule cartilaginee mature di facile accessibilità, che
possa assicurare la crescita
di tessuto cartilagineo una
volta impiantate nell'articolazione. Vi sono significative
esperienze cliniche anche in
Italia, che prevedono il prelievo ambulatoriale di cellule cartilaginee dal padiglione
auricolare o dalle cartilagini
nasali. In tal modo si risolverebbe il problema di dover sottoporre il paziente a
due procedure chirurgiche e
si otterrebbero cellule mature di ottima qualità.
Risultati incoraggianti si sono avuti anche con l'utilizzo
di cellule immature stromali
prelevate dal tessuto adiposo
sottocutaneo, trattate meccanicamente e inoculate in ar-
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ticolazioni pre-artrosiche.
Come dicevo, il vero punto critico è che non siamo
in grado al momento di assicurare con certezza quale
tipo di cartilagine riusciremo ad ottenere al termine di
un processo rigenerativo che
dura sicuramente molti mesi. Inoltre rimane una sfida
chirurgica il trattamento di
difetti condrali di grandi dimensioni.
Ci fa una panoramica delle
evidenze scientifiche relative ai trattamenti conservativi nella patologia del ginocchio?
I trattamenti conservativi della patologia artrosica e pre-artrosica del ginocchio sono
molteplici e ovviamente hanno diverse evidenze mediche.
Le tecniche di viscosupplementazione con acido ialuronico nelle sue varie forme sono praticate da più di vent'anni con ottimi risultati e buone
evidenze.
L'applicazione dei campi elettromagnetici pulsati nel trattamento delle lesioni condrali
è stata studiata anche con studi in doppio cieco e ha dimostrato indubbi vantaggi, ovviamente con le corrette indicazioni.
Con minori evidenze scientifiche, ma molto promettenti,
sono le infiltrazioni con concentrati piastrinici, che vengono spesso proposte anche
in situazioni di gravi degenerazioni articolari.
Sicuramente il vasto campo
delle terapie non chirurgiche è tuttora terreno di scontro tra la pratica clinica, che
tende sempre di più ad allargare le indicazioni, e la ricerca scientifica che invece deve fornire le indicazioni corrette e forse più restrittive rispetto a quanto accade oggi. Il nostro congresso vuole
fornire agli ortopedici lo stato dell'arte su queste terapie
e tecniche innovative che talvolta sono abusate o mal utilizzate. Ai relatori, colleghi
tutti esperti delle materie, è
stato infatti chiesto di portare non solo la loro esperienza personale, ma di svolgere una disanima scientifica e
obiettiva dei differenti temi.
Renato Torlaschi
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Assobiomedica si allinea a MedTech:
stop alla sponsorizzazione diretta
Dal 2019 anche le aziende aderenti ad Assobiomedica, per il nuovo codice etico interno,
non sosterranno più direttamente le spese di partecipazione dei medici ai congressi.
Sì a «contributi formativi» a enti terzi, ma solo per eventi considerati «conformi» al codice
Assobiomedica vara un nuovo
codice etico e si allinea a MedTech Europe: dal primo gennaio 2019 stop al sostegno diretto delle aziende per la partecipazione dei medici alle attività formative organizzate
da terze parti, come ospedali,
università, associazioni e società scientifiche. Una scelta
che vi avevamo anticipato su
Tabloid di Ortopedia (www.orthoacademy.it/medtech-codice-etico-blocca-sponsorizzazioni) e che segue la linea dettata
dall'associazione europea MedTech, della quale fanno parte i principali produttori europei di diagnostica in-vitro e di
dispositivi medici e alla quale
Assobiomedica è collegata.
È la stessa associazione delle
aziende del settore a spiegare
i motivi di tale scelta: ridurre
i rischi di compliance, ovvero
della possibilità che le attività
aziendali escano dal binario
delle disposizioni normative,
dei regolamenti e dei codici di
buona condotta; promuovere
l'immagine di un'industria responsabile; tutelare l'integrità
e la reputazione dell'industria.
«Attraverso il codice etico, Assobiomedica e le imprese associate manifestano la precisa
intenzione di ispirare i propri
comportamenti non soltanto
al rispetto delle leggi, dei regolamenti e dello statuto associa-

tivo, ma anche al rispetto dei
principi morali che, in un paese democratico come l'Italia,
devono disciplinare tutti gli
aspetti della civile convivenza,
tutti i rapporti fra individui,
associazioni e società private
e pubbliche, istituzioni» scrive Nicolò Amato, presidente
della Commissione di controllo Assobiomedica.
Come cambiano le regole
Dal 2019 quindi le aziende
aderenti ad Assobiomedica
si impegnano a sostenere le
attività formative organizzate da soggetti terzi solo in via
indiretta, ovvero concedendo risorse alle organizzazioni
e non ai singoli partecipanti,
escludendo di fatto contributi diretti ai medici per viaggio, alloggio e costi di partecipazione. Addio alla formula
della “sponsorizzazione diretta”, si apre l'era dei “contributi
formativi” concessi a soggetti terzi: ospedali, università,
associazioni e società scientifiche selezioneranno in autonomia i medici beneficiari
di eventuali contributi a supporto della loro partecipazione agli eventi. Le aziende
dovranno rimanere del tutto
estranee al processo di individuazione dei medici coinvolti, evitando comportamenti

«volti a raggiungere accordi
con l'ente promotore in merito alla preventiva individuazione del professionista del
settore sanitario da supportare in un determinato evento»
si legge nel codice etico Assobiomedica. Nel contratto di
sponsorizzazione le aziende
potranno solo «definire la categoria dei professionisti sanitari a cui destinare il contributo e/o l'area geografica e/o
la struttura sanitaria di appartenenza degli stessi, fatta salva la garanzia piena e assoluta di non riconducibilità dello
stesso contributo a un singolo
professionista sanitario».
Gli eventi passeranno anche
da un processo di verifica di
conformità preventiva: a lu-

LA CONSULENZA MEDICO-AZIENDA
NEL CODICE ETICO ASSOBIOMEDICA
Nel nuovo codice etico Assobiomedica un
ampio passaggio è dedicato alle consulenze dei medici presso le aziende del settore.
Si tratta dell'aspetto più delicato nel rapporto tra medico e azienda, e anche la cronaca più recente, con la magistratura che
ha mosso pesanti accuse di corruzione
nei confronti di alcuni chirurghi ortopedici,
suggerisce di alzare l'attenzione su questo
aspetto.
«I professionisti del settore sanitario – si legge nel documento di Assobiomedica – potranno prestare in buona fede e nel rispetto
della normativa vigente, attività libero professionale consulenziale a favore dei soci,
nonché collaborazione per ricerca, sviluppo
e utilizzo di prodotti. In ossequio all'articolo
53 del D.Lgs. 165/2001 (comma 6 e 7 bis),
e all'art. 4 del D.P.R. 62/2013, particolare attenzione andrà prestata nei casi in cui il conferimento di compensi venga corrisposto a
determinate categorie di soggetti pubblici e a
seguito di attività rilevanti. È altresì necessario, entro quindici giorni dall'erogazione del
compenso, comunicare all'amministrazione
pubblica di appartenenza l'ammontare corrisposto».
Assobiomedica elenca poi le caratteristiche
che a suo parere dovrebbe avere un accordo di consulenza per essere considerato tra-

sparente e stipulato in buona fede tra azienda e medico:
• essere stipulato unicamente laddove venga individuato, preliminarmente e con un razionale sottostante, l'interesse scientifico da
parte dell'azienda rispetto alla propria attività, coerentemente alle competenze del professionista;
• essere stipulato in forma scritta, debitamente firmato dalle parti e contenere le attività e i servizi che dovranno essere forniti, il
compenso e le eventuali spese accessorie;
• essere conforme a leggi e norme del Paese in cui il professionista del settore sanitario
esercita la professione, munito delle necessarie autorizzazioni preventive rilasciate dal
competente organo apicale;
• il compenso dovrà essere predeterminato
secondo criteri oggettivi di fair market value
(valore equo), basato sulla qualifica ed esperienza del professionista, sulla natura dell'incarico e proporzionato alle prestazioni effettivamente rese;
• il pagamento dovrà avvenire solo a fronte
di documentazione congrua attestante l'esecuzione della prestazione e regolare fattura/
notula emessa dal professionista, pagabile
a mezzo di strumento tracciato a favore di
quest'ultimo.
Andrea Peren

glio verrà introdotto un “sistema di verifica conferenziale (Svc)” incaricato di valutare l'evento (location, periodo,
programma evento, tipologia
di ospitalità, tipologia di viaggio, ecc.) e dare o meno il via
libera alle sponsorizzazioni
aziendali. Tale sistema vigilerà
anche sulla corretta stipula di
un contratto di sponsorizzazione e sulla totale trasparen-

za dei rapporti tra azienda ed
enti terzi.
Le disposizioni del nuovo codice etico, spiega Assobiomedica, si applicano in Italia e
anche all'estero, ogni qualvolta nell'ambito dell'evento vi sia
la partecipazione di professionisti del settore sanitario che
svolgano la loro principale attività professionale nel territorio italiano.

Tutto più facile
per gli eventi aziendali
Sfuggono dai contributi formativi, e rimangono in regime di sponsorizzazione diretta, le attività formative, educazionali e promozionali su
prodotti aziendali organizzate direttamente dalle aziende
o per il tramite di un soggetto terzo.
Le limitazioni, casomai, sono altre: no a sedi cinque stelle e il luogo «non deve divenire l'attrazione principale
dell'evento». In particolare «è
tassativamente proibito organizzare, partecipare, sostenere eventi nei periodi 1 giugno-30 settembre per le località di mare e 15 dicembre-31
marzo, nonché 15 giugno-15
settembre, per le località di
montagna». Per il viaggio, no
a voli in business, se non per
gli intercontinentali, e divieto di sostenere i costi relativi
a eventuali accompagnatori.
Andrea Peren
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Multidisciplinarietà per spalla
e gomito: «c'è spazio di crescita»
Per Maurizio Fontana, presidente del congresso Sicseg di maggio, nella chirurgia
della spalla e del gomito si lavora già in modo multidisciplinare ma c'è spazio per
migliorare, puntando magari a raggiungere gli standard dei Paesi del Nord Europa

La XIV edizione del congresso nazionale
della Società italiana di chirurgia della spalla e del gomito (Sicseg) si svolge a quest'anno a Bologna, città di tradizione ortopedica che mai aveva accolto questo evento, da
giovedì 24 a sabato 26 maggio e affronta
il tema delle multidisciplinarietà (www.sicseg2018.it). Il consiglio direttivo della società scientifica, presieduto da Stefano Gumina, sulle orme dei congressi internazionali di ortopedia e traumatologia ha dato
una nuova veste al programma, proponendo tavole rotonde discusse interattivamente da esperti ed uditori. Il congresso Sicseg

Dottor Fontana, cosa si intende per multidisciplinarietà nell'ambito della chirurgia di spalla e di gomito?
In tutta la medicina si fa il lavoro d'équipe, non è possibile
concepire il lavoro medico se
non attraverso l'espressione
di varie professionalità. Partendo dalle discipline infermieristiche a quelle dell'imaging, della rieducazione fino

darà inoltre grande risalto alle sessioni dedicate alle comunicazioni libere, privilegiando le proposte degli under 35.
Apparentemente, nella chirurgia la multidisciplinarità è un dato di fatto, visto che la
collaborazione di diverse figure professionali è da sempre messa in atto in sala operatoria. Ma dopo l'intervento è tutt'altro che
scontata e comunque richiede di essere perfezionata e potenziata, come spiega il presidente del congresso Maurizio Fontana, direttore dell'Unità operativa di ortopedia e
traumatologia dell'Ospedale per gli Infermi
di Faenza.

alla chirurgia, tutto è collegato perché il risultato dipende
in gran parte dalla bontà delle
connessioni che si stabiliscono tra le diverse specialità. E
ovviamente anche per quanto riguarda la spalla e il gomito, sia nella chirurgia d'elezione che in traumatologia, intervengono diversi specialisti
che, a seconda della fase del
trattamento, assumono mag-

giore o minore importanza.
Un aspetto in cui la multidisciplinarietà è fondamentale
è il controllo del dolore. Per
questo, nel congresso Sicseg,
abbiamo previsto una sessione infermieristica che si occuperà della cateterizzazione
per l'analgesia degli arti superiori: si tratta di tecniche
di controllo del dolore che
vengono applicate anche per
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L’ errore in ambito medico
fa parte da sempre
della medicina

qualche settimana dopo l'intervento, e che sono essenziali affinché il fisioterapista possa ottenere un risultato adeguato.
Con questo tema vogliamo
coinvolgere nella discussione
congressuale i vari specialisti che collaborano per ottenere il migliore outcome clinico possibile, anche perché
c'è spazio di miglioramento.
Esistono già delle ottime sinergie, però i Paesi del Nord
Europa sono mediamente più
organizzati alla multidisciplinarietà rispetto a quelli del
Sud, anche perché questo richiede un livello di healthcare
superiore.
Quali conseguenze si producono quando la multidisciplinarietà non viene messa
in atto come dovuto?
Mentre a livello chirurgico ormai la multidisciplinarietà è
un'esigenza irrinunciabile, ed
è un fatto acquisito che anestesista e strumentisti lavorino in
perfetta coordinazione con il
chirurgo, le criticità emergono
nella fase successiva, se la rieducazione non è tempestiva,
se non è seguita in modo scrupoloso e costante o quando ci
sono categorie di pazienti che
non se la possono permettere. Purtroppo, a livello sanitario nazionale, stiamo andando
verso una restrizione dei Lea,
i Livelli essenziali di assistenza, verso una sorta di privatizzazione del sistema sanitario, e questo va a discapito di
certi passaggi, come appunto
quelli legati alla rieducazione
post-operatoria.
Le connessioni tra l'ospedale e
il territorio, dove avviene l'effettivo recupero del paziente,
esistono ma presentano talvolta delle criticità e sono più o
meno efficienti a seconda delle Regioni. In genere sono più
efficienti nel Nord che nel Sud:
la sanità italiana viaggia purtroppo a due velocità.
Oltre alla multidisciplinarietà, cosa sta dando impulso alla chirurgia ortopedica?
Tutta la chirurgia ortopedica,
grazie alle tecniche di anestesia e ai prodotti forniti dalle
nuove tecnologie, ha allargato
moltissimo le indicazioni alla
chirurgia. Un'enorme quantità di patologie che una volta non venivano operate oggi
possono essere affrontate con
successo dal chirurgo ortopedico, ma è molto importante
che il gesto chirurgico sia riproducibile. Le tecniche devono essere abbastanza facili
per essere eseguite anche da
chirurghi meno esperti.

> Maurizio Fontana

CONGRESSO SICSEG PRODURRÀ
UN DOCUMENTO DI CONSENSO
SUI TRAUMI DELL'AVAMBRACCIO
Il XIV congresso nazionale della Società italiana di chirurgia della spalla e del gomito (Sicseg), in programma a
fine maggio a Bologna (Royal Hotel Carlton), lascerà un
segno concreto del suo passaggio: una consensus conference in cui esperti internazionali affronteranno i traumi
dell'avambraccio. Non si parla più di gomito o di mano,
ma del segmento intermedio, una nuova frontiera, che finora ha avuto una minore attenzione dal punto di vista clinico e scientifico.
In particolare al congresso verrà proposto e sottoposto a
validazione un nuovo score per l'avambraccio: si porranno dei quesiti e gli esperti risponderanno con un punteggio dallo zero (rifiuto) fino al dieci (massimo gradimento). In conclusione, sarà emesso un documento che verrà
pubblicato su una rivista impattata.
Renato Torlaschi

E a questo proposito è essenziale migliorare l'expertise dei
giovani, la capacità di tradurre in gesti chirurgici ciò che
si conosce a livello teorico e
di completare la curva di apprendimento necessaria per
poter operare con efficacia e
sicurezza. Per fortuna c'è stata un'apertura del ministero della Sanità, che ha stabilito delle nuove convenzioni tra
le università a cui fanno capo
gli specializzandi e gli ospedali, in base alle loro vocazioni distintive: gli specializzandi
vengono indirizzati nei reparti
ospedalieri per acquisire quelle capacità che magari non sono in pugno a tutte le università; l'ortopedia è una materia
vastissima ed è molto difficile
che un singolo ateneo possa
disporre delle conoscenze specifiche relative a tutte le diverse materie ortopediche. Questo costituisce un gran passo
avanti, che permetterà di migliorare la formazione dei futuri ortopedici.
Nonostante l'importanza di
standardizzare e semplificare le tecniche, in tutta la chirurgia c'è la tendenza alla
specializzazione. È così anche riguardo alla chirurgia
di spalla e gomito?
Certamente sì. In Emilia Romagna, dove io lavoro, l'assessore regionale ha dato il mandato a tutti i direttori generali delle aziende ospedaliere di
creare le vocazioni distintive
e i casi più complessi vengono concentrati in queste unità
operative.
Per esempio, l'unità operativa di ortopedia di Faenza ha
come vocazione distintiva il
gomito e la mano: di conseguenza, una università vicina
può convenzionarsi con noi e
inviarci gli specializzandi per

approfondire questo particolare tipo di chirurgia.
Riguardo alla chirurgia di
spalla e gomito, l'Emilia Romagna ha riconosciuto i centri Hub di Modena, Sassuolo,
Bologna e Cattolica per favorire la specializzazione e garantire quei volumi che favoriscono risultati migliori.
Al congresso si parlerà anche
di protesica, come si sta evolvendo per spalla e gomito?
C'è una grande espansione,
specie delle protesi inverse
di spalla, proprio perché è un
intervento riproducibile e alla portata di un gran numero
di chirurghi ortopedici. Anche per questi distretti sta avvenendo quello che 15 anni fa
è accaduto per le protesi di ginocchio e prima ancora per le
protesi d'anca.
In Emilia Romagna abbiamo
un ottimo Registro di implantologia protesica ortopedica
(Ripo), in cui vengono conservati i dati di tutte le protesi impiantate nella Regione,
con le caratteristiche e il tipo
di protesi, e soprattutto si registra quando la protesi fallisce e viene revisionata. Il Ripo
contiene circa 50mila impianti ed è attivo da 15 anni per le
protesi d'anca e di ginocchio;
ma recentemente prevede anche la registrazione delle protesi di spalla e si dovrà arrivare anche a quelle di gomito.
Si tratta certamente di protesi
che presentano criticità maggiori: se quelle d'anca e di ginocchio hanno una durata
che si assesta ormai intorno ai
vent'anni, le protesi di spalla
e di gomito non sopravvivono
così a lungo e quindi le indicazioni di impianto sono per
persone di età più avanzata.
Renato Torlaschi
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Specializzandi: formazione teorica
di buon livello, ma serve più pratica
Rispetto ai colleghi europei i nostri specializzandi svolgono meno attività chirurgica come
primo operatore, ma per Aisot la preparazione teorica è di buon livello e la riforma
delle scuole di specialità apre nuovi scenari per la formazione dei futuri ortopedici

Da quando è nata nel 2012, l'Associazione italiana specializzandi in ortopedia e traumatologia (Aisot) continua ad
aumentare il numero degli associati e delle iniziative, con
l'obiettivo principale di uniformare le scuole di specialità
italiane agli standard europei. «Grazie al costante lavoro di
tutti i membri del Board, non solo siamo arrivati a più di
400 iscritti, numero che è più che raddoppiato negli ultimi
tre anni – dice Leonardo Puddu, prossimo presidente Aisot – ma siamo anche molto attivi sul fronte della formazione durante la specializzazione, nonostante la differenza di opportunità che ancora esiste tra l'Italia e l'estero».
Quest'anno l'associazione raddoppia anche le giornate del
quarto congresso Aisot, che si terrà a Napoli il 22 e 23 giugno, mentre gli specializzandi potranno prepararsi all'esame Ebot frequentando la Summer School organizzata dalla Federation of Orthopaedic Trainees in Europe (Forte), a
cui Aisot è affiliata.
L'associazione è attiva attraverso il suo sito web www.aisot.it e la sua pagina Facebook ed è sempre pronta a patrocinare e promuovere eventi che indirizzino e orientino
lo specializzando verso il mondo del lavoro, come il corso “L'offerta lavorativa per lo specializzando di ortopedia
a fine percorso formativo: prospettive e reali possibilità di
scelta” organizzato a Roma lo scorso gennaio da Sicoop, in
cui sono stati affrontati i problemi riguardanti le prospettive lavorative post-specializzazione.

Dottor Puddu, qual è la differenza formativa tra scuole di
specializzazione italiane ed
europee?
Dall'esperienza dei tanti nostri
associati che hanno deciso di
svolgere una parte del loro periodo formativo in altre nazioni europee quali Spagna, Francia, Inghilterra e Irlanda, la differenza che emerge è la minor
propensione, nel nostro Paese,
a far svolgere attività chirurgica
da primo operatore ai medici
in formazione. Questo, come è
facile comprendere, ritarda notevolmente la formazione pratica del chirurgo ortopedico.
Bisogna però sottolineare che
i giovani colleghi italiani che
decidono di mettersi in gioco
all'estero, sono notevolmente
apprezzati grazie alle notevoli
competenze teoriche acquisite nel nostro Paese; questo, in
breve tempo, permette loro di
sopperire al gap riguardante la
formazione pratica.
Un altro punto critico nelle nostre scuole è la difficoltà di poter sopperire alla formazione in
sala operatoria con esercitazioni su cadavere, visti i costi esorbitanti e le difficoltà logistiche
che tali attività comportano.
Cosa è cambiato con la riforma delle scuole di specializzazione?
Nonostante tardi ad affermarsi
un programma didattico unico
nel nostro Paese, tuttavia l'attuale riforma delle scuole apre
nuovi scenari per quanto riguarda la formazione dei futuri
ortopedici. Il decreto interministeriale che rende attuativo
il decreto 68/2015 sul riordino
delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, definisce i

nuovi standard minimi, generali e specifici, e i requisiti che
dovranno essere posseduti dalle unità operative delle strutture di sede e delle reti formative
delle scuole di specializzazione
per l'erogazione della formazione dei futuri medici specialisti. Questo ha indotto molte
scuole ad adeguare e allargare
la propria rete formativa consentendo ai medici specializzandi di poter incrementare la
propria attività assistenziale e
migliorare la formazione specialistica pratica.
Quest'anno la preparazione
all'esame Ebot si terrà in Italia. Come lo affrontano i medici specializzandi?
Superare l'esame europeo Ebot
rappresenta oggi una prestigiosa qualifica. L'obiettivo dell'Ebot è di rendere uniformi le conoscenze e le competenze di
tutti gli specializzandi d'Europa, tanto che, probabilmente,
in un futuro prossimo diventerà un esame vincolante per
poter esercitare la nostra professione negli altri paesi della
Comunità europea. Sebbene
non sia ancora una realtà, tuttavia sono sempre più numerosi i giovani che, anche nel nostro Paese, decidono di affrontare questo importante esame.
Infatti, tra i futuri ortopedici
è molto sentita la necessità di
una formazione che si uniformi agli standard internazionali. E per prepararsi all'esame,
quest'anno la Forte Summer
School 2018 sarà ospitata in
Italia presso l'Humanitas University di Rozzano (Milano),
con borse di studio messe a disposizione da Siot, in collaborazione con Aisot e Sigascot.

Come vede il futuro del chirurgo dopo la scuola di specializzazione?
Per rispondere a questa domanda bisogna distinguere la “possibilità di trovare lavoro” dalla
“qualità del lavoro”. Nei dati forniti dalla Fnomceo sulle curve
di pensionamento degli ortopedici e conseguenti fabbisogni
specialistici, già nel 2012 (su dati 2010) si notava un disequilibrio: a fronte di 2.019 ortopedici
pensionati, si registravano 1.900
contratti di formazione finan-

ziati. Oggi tale forbice si è ulteriormente allargata e per il giovane ortopedico la possibilità di
trovare lavoro nel pubblico significa, nella maggior parte dei
casi, contratti a tempo determinato o dottorati di ricerca.
Lo stesso vale anche per il privato, dove a fronte di una buona richiesta di specialisti si contrappone la qualità del lavoro, in
cui il neospecialista dovrà fronteggiare i limiti dovuti a contratti a partita Iva, poche tutele e costi assicurativi esorbitanti.

> Leonardo Puddu

Quali figure operative e di rappresentanza avete in Aisot?
Aisot ha recentemente affiancato il profilo del “delegato di
scuola” alla figura del “delegato per le società”. Quest'ultimo
ha l'obiettivo di interfacciarsi
con le associazioni del mondo
dell'ortopedia per far sì che gli
specializzandi possano ottenere condizioni vantaggiose agli
eventi formativi, come iscrizioni gratuite ai congressi, borse
di studio, sessioni dedicate agli
specializzandi, workshop, oltre

a promuovere eventi all'interno
dell'associazione. In questo modo, si crea un rapporto di proficua e reciproca collaborazione
con le altre società.
Il delegato di scuola, invece, può
essere considerato un rappresentante di Aisot all'interno della propria scuola di specializzazione, che ha l'obiettivo di far
arrivare capillarmente a tutti gli
specializzandi d'Italia le attività formative e i vantaggi per gli
specializzandi.
Liana Zorzi
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Fratture di polso nell'anziano:
«non sempre da operare»
Pratica clinica e letteratura concordano: nelle fratture di polso del paziente anziano,
terapia conservativa e intervento chirurgico portano a esiti funzionali molto simili.
Attenzione anche alla riabilitazione, spesso trascurata da operatori e pazienti

Le fratture di polso, che riguardano soprattutto la parte distale del radio o dell'ulna, sono tra le lesioni ossee acute
più frequentemente trattate nei reparti d'emergenza. Sono
molto comuni nella popolazione anziana, dove si caratterizzano per essere generalmente conseguenti a un meccanismo traumatico a bassa energia e riconducibili, di solito, a una sottostante condizione di fragilità ossea. Ad alto rischio, quindi, è una fascia di popolazione in continua
espansione e spesso già gravata dalla predisposizione ad
altre lesioni traumatiche, nonché da condizioni patologiche concomitanti. Così le opzioni di trattamento di una
frattura apparentemente “banale” come quella del polso,
poiché relativamente poco invalidante, possono non essere così scontate.
In assenza di linee guida o documenti di indirizzo ben definiti, sussiste tuttora la difficoltà di scegliere, in questi casi,
tra soluzione conservativa e intervento chirurgico. A discutere sulle due alternative proponendo alcuni criteri decisionali, anche sulla base dei risultati di un recente studio
retrospettivo di cui è autore insieme al suo team, è Bruno
Magnan, direttore dell'Unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia B dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e professore ordinario di malattie dell'apparato locomotore presso l'Università di Verona.

Professor Magnan, in letteratura sono presenti numerose
classificazioni di tali fratture:
qual è il sistema di riferimento attualmente considerato
più idoneo ai fini della scelta
del trattamento?
Queste lesioni vengono divise innanzitutto in due grandi gruppi a seconda della posizione che assumono i frammenti rispetto alla diafisi radiale: le fratture tipo Colles, con dorsalizzazione dei
frammenti, e le fratture tipo
Goyrand, con volarizzazione
degli stessi.
La caratterizzazione forse più
completa delle fratture di polso è però fornita dalla classificazione della AO Foundation
(Gruppo 23), che è quella alla
quale si ricorre comunemente oggi perché ha il pregio di
inquadrare in modo preciso
la posizione del segmento interessato, lo stato di coinvolgimento della superficie articolare e il grado di comminuzione, creando così una “definizione” della lesione attraverso
un linguaggio universale. Per
fare un esempio: una frattura articolare completa del radio altamente comminuta sarà
così inquadrata: 23-C3.
La complessità della lesione e
le richieste funzionali del soggetto sono i parametri fondamentali per decidere il trattamento più adeguato.
Quali sono i tipi di frattura e
i meccanismi traumatici più
frequenti nella popolazione
anziana?
Il meccanismo traumatico più
comune è rappresentato dalla
caduta accidentale con la mano in posizione di difesa, riflesso incondizionato per pro-

teggere il volto. Il tipo di frattura più frequente è pertanto quella di Colles, dovuta a
compressione in estensione,
con dorsalizzazione dei monconi di frattura, deformazione
a “dorso di forchetta” del polso e scarso coinvolgimento articolare. Tradotto in gergo AO:
23-A da 1 a 3 e 23-B da 1 a 3.
Quanto è importante il meccanismo traumatico all'origine della frattura nell'orientare la scelta del trattamento?
Il meccanismo traumatico è
di fondamentale importanza
nell'inquadramento diagnostico, terapeutico e prognostico: traumi ad alta energia producono alti gradi di comminuzione e danno a carico della cartilagine articolare, imponendo spesso un trattamento
di tipo chirurgico per cercare
di ottenere un esito migliore
e di conseguenza una buona
prognosi.
In una sua casistica di pazienti over 60 il confronto
tra approccio conservativo e
trattamento chirurgico non
ha rilevato differenze significative in termini di outcome clinici: quali potrebbero
essere quindi i principi guida
per la gestione delle fratture
di polso in questi pazienti?
Lo studio a cui fa riferimento
è stata una semplice raccolta
di dati retrospettivi relativi ai
casi clinici seguiti presso il nostro reparto nell'arco di alcuni
anni. D'altra parte l'esecuzione
di trial randomizzati controllati in casi come questi ha implicazioni etiche difficilmente
superabili. Purtroppo si sa che
in assenza di una selezione ca-

suale dei pazienti all'origine
e di un gruppo di controllo,
qualsiasi analisi retrospettiva
è destinata a essere statisticamente debole in quanto penalizzata da bias.
Tuttavia, i nostri risultati sono in linea con quanto emerge anche dalla letteratura internazionale, e cioè che nelle
fratture di polso dei pazienti
anziani si ottengono esiti funzionali discreti, compatibili con le scarse richieste tipiche di questi soggetti, valutati
a circa sei mesi dalla lesione,
indipendentemente dal tipo
di intervento attuato. Si tratta
di casi nei quali si può contare su buoni risultati anche con
il trattamento conservativo in
apparecchio gessato.
D'altra parte vi sono casi, non
infrequenti, nei quali è d'obbligo ricorrere comunque alla chirurgia perché sussistono
controindicazioni all'utilizzo
della metodica conservativa:
per esempio l'obesità, la bilateralità della frattura, la compresenza di altre fratture considerate chirurgiche o il rischio di
lesioni cutanee, come nei pazienti in terapia cortisonica.
Quali sono le eventuali e più
frequenti complicanze del
trattamento conservativo?
Come già detto, la prognosi
delle fratture a bassa energia
dell'anziano con scarso coinvolgimento articolare è molto
buona anche con l'approccio
conservativo e il decorso non
presenta problemi.
La complicanza più comune è
l'intolleranza all'apparecchio
gessato per stasi vascolare o
per compressione a livello del
nervo mediano. In questi casi
il primo passo da fare è sempre il tentativo di liberare l'arto
dalla contenzione, senza però
compromettere la stabilità della frattura, cercando di educare il paziente a mantenere il
più possibile l'avambraccio in
posizione anti-declive per favorire il ritorno venoso.
Nei casi estremi si converte il
trattamento da conservativo a
chirurgico.
Tra le diverse tecniche di sintesi delle fratture del radio
distale riportate in letteratura, quali sono le più idonee e
quali possono essere i criteri
di scelta tra le varie opzioni?
Il trattamento chirurgico di
queste fratture varia a seconda
del pattern della lesione, delle
condizioni locali e delle richieste funzionali del paziente.
In presenza di un alto grado di
comminuzione articolare, di
condizioni cutanee a rischio e
di limitate richieste funzionali

si può optare per un'osteosintesi con fili di Kirschner e protezione con fissatore esterno a
ponte tra radio e base del secondo metacarpale oppure, se
la cute lo permette, con apparecchio gessato.
L'opzione della sintesi interna con placca e viti viene destinata a pazienti relativamente giovani, con elevate richieste funzionali, dove una sintesi
anatomica, quando possibile,
sia predittiva per il raggiungimento della prognosi desiderata.
Quali sono le indicazioni più
importanti per la gestione
post-trattamento, conservativo o chirurgico, ai fini del
recupero della funzionalità
articolare?
Le fratture di polso sono relativamente poco invalidanti,
quantomeno se ad essere coinvolto è l'arto non dominante. Ciò fa sì che un programma riabilitativo possa apparire di importanza secondaria
e sia quindi spesso trascurato
sia dagli addetti ai lavori che
dal paziente stesso, che vuole riprendere subito a svolgere
le normali attività quotidiane e
lavorative. Al contrario, affinché sia garantito un recupero
funzionale relativamente rapido e pressoché completo, queste lesioni dovrebbero sempre
seguire stretti programmi riabilitativi.
I protocolli sono molteplici e
variano sostanzialmente a seconda dell'età e delle richieste
funzionali del paziente. In generale, la mobilizzazione passiva per il recupero dell'arti-

> Bruno Magnan

L'EPIDEMIOLOGIA
DELLE FRATTURE DI POLSO
La frattura di polso è una lesione traumatica tipica dell'età
avanzata, anche se se ne rileva un primo picco di incidenza in età evolutiva, tra i 6 e i 10 anni. Nelle due fasce anagrafiche le lesioni si differenziano essenzialmente per il
meccanismo traumatico determinante: un impatto ad alta
energia, in genere legato ad attività sportiva, nei più giovani; un impatto a bassa energia, che si associa a fragilità
ossea, nei pazienti anziani.
Nella popolazione ultrasessantenne le fratture di polso costituiscono il 18% di tutte le fratture e riguardano più comunemente soggetti nella settima decade di età e di sesso
femminile.
«In Italia vi sono all'incirca 85.000 casi all'anno tra gli ultrasessantenni e si stima che una donna di 65 anni abbia
circa il 10% di probabilità di incorrere in una frattura di polso nel corso degli anni a venire – spiega Bruno Magnan
–. Il principale fattore di rischio in questa popolazione (oltre al sesso, ma in parte ad esso correlato) è rappresentato dall'osteoporosi: in pazienti con scarsa qualità dell'osso dovuta a età, insufficiente mobilizzazione, malnutrizione
oppure importanti comorbidità, come neoplasie osteorarefacenti o insufficienza renale cronica, quella di polso è una
delle possibili fratture da fragilità. Ma ad agire da condizioni predisponenti – aggiunge il chirurgo – possono essere
anche le patologie neuromuscolari o semplicemente le difficoltà di deambulazione in soggetti ipovedenti o poco autosufficienti e non adeguatamente assistiti, in quanto favoriscono le cadute».
Monica Oldani

colarità è sicuramente il primo passo fisioterapico, mentre
la manipolazione di apposite palline di spugna, delle dimensioni adatte, rappresenta
il primo traguardo attivo, che
oltretutto favorisce il ritorno
venoso e il rinforzo muscolare.
Le terapie fisiche antinfiammatorie con Tecar e Laser, attualmente molto utilizzate,

possono essere di supporto
per ridurre lo stato flogistico
locale e quindi potenziare i risultati della riabilitazione.
Anche in questa fase è di fondamentale importanza affidarsi a strutture competenti, evitando lo spesso abusato
fai-da-te, predittivo di cattivi
risultati.
Monica Oldani

CHIRURGIA E GESSO A PARI MERITO
NELLO STUDIO DI VERONA
Lo studio condotto presso l'Unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia B
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è consistito nell'analisi retrospettiva di 47 casi di frattura di polso di tipo C secondo la classificazione AO in soggetti di età
compresa tra 60 e 75 anni, trattati nel corso del
2014 con metodica conservativa (25 pazienti)
oppure con intervento chirurgico di riduzione a
cielo aperto e sintesi interna (22 pazienti).
A distanza di 1, 3, 6 e 12 mesi dall'intervento
di correzione della frattura tutti i pazienti sono
stati sottoposti a controllo clinico e radiografico, oltre che a valutazione degli esiti funzionali tramite le scale Dash (Disability of the Arm,
Shoulder and Hand) e Modified Mayo Wrist.
Il confronto dei parametri radiologici nei due
gruppi di pazienti non ha rilevato differenze significative: in particolare, nei soggetti sottoposti
a intervento con tecnica Orif si sono misurati
21,7° di inclinazione ulnare e 10° di tilt volare
contro i 19,5° e gli 8,8° rispettivamente dei soggetti trattati con apparecchio gessato.

Anche sul piano clinico i due trattamenti si sono rivelati pressoché equivalenti: la mobilità articolare media raggiunta dai pazienti chirurgici
è stata di 69,1° in flessione, 60,3° in estensione, 79,9° in pronazione e 73,1° in supinazione,
contro i 64,1°, 58,3°, 72,4° e 68° rispettivamente di quelli non operati.
Dal punto di vista soggettivo il livello di soddisfazione rispetto ai risultati del trattamento è
stato definito “ottimo” o “buono” da quasi il 90%
dei pazienti in entrambi i gruppi.
Infine, in nessun caso è stata riscontrata una
correlazione tra risultato clinico-funzionale e
qualità del quadro radiografico.
Monica Oldani
Maluta T, Lavini F, Carpeggiani G, Mazzi M, Corain M, Samaila E, Magnan B. Le fratture articolari del radio distale in pazienti ultrasessantenni. Confronto fra trattamento chirurgico e
trattamento conservativo a distanza di 12 mesi. 101° Congresso nazionale Siot,Torino 28-31
ottobre 2016.
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Lca, prudenza sulle indicazioni
alla ricostruzione selettiva
> Christian Carulli, membro
del Comitato artroscopia della
Sigascot, dal 2010 è ricercatore
presso la Clinica ortopedica
dell'Aou Careggi di Firenze

La ricostruzione di singolo fascio è una tecnica giovanissima, con risultati promettenti
ma preliminari. La stessa diagnosi di lesione parziale è complessa e richiede
l’integrazione di dati clinici, immagini radiologiche appropriate e verifica artroscopica

Considerata la prevalenza delle lesioni del legamento crociato anteriore, soprattutto nella crescente popolazione dei
giovani atleti, lo sviluppo di opzioni di trattamento diversificate in base alla tipologia del danno, atte a garantire non
solo il recupero funzionale ottimale ma anche la rapida ripresa dell'attività sportiva, rappresenta ormai un'urgenza.
Una parte di tali lesioni, per esempio, interessano soltanto uno dei due fasci del legamento, ed è da qualche tempo che l'opportunità di intervenire sul solo fascio danneggiato, preservando quello integro, è oggetto di indagine e
spinge al perfezionamento sia delle procedure diagnostiche sia delle tecniche chirurgiche.
Coautore di uno studio clinico su 12 casi di ricostruzione di singolo fascio del Lca condotto presso la Clinica ortopedica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi
di Firenze e presentato al congresso nazionale della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) del 2016,
Christian Carulli ci ha descritto vantaggi e aspetti critici
dell'intervento selettivo.

Dottor Carulli, quali sono le
caratteristiche epidemiologiche delle lesioni parziali del
crociato anteriore?
Di tutte le distorsioni di ginocchio con lesione del legamento
crociato anteriore si stima che
quelle parziali, ovvero quelle che interessano prevalentemente uno dei due fasci, anteromediale o posterolaterale,
ammontino a una percentuale
variabile tra il 5 e il 25%.
Per quanto riguarda i fattori di
rischio il sesso maschile è mediamente coinvolto più spesso, mentre non sembra esserci
sport, categoria professionale
o livello di agonismo che risulti essere maggiormente predisponente.
Quali sono le indagini diagnostiche più appropriate
ai fini dell'identificazione di
una lesione parziale del Lca e
ai fini della scelta della tecnica
chirurgica?
Per tali lesioni non cambia l'iter diagnostico rispetto a quelle totali. Tuttavia, la diagnosi
risulta più complessa. Infatti,
clinicamente non sempre è facile riscontrare un Lachman o
un cassetto anteriore positivi e
raramente il pivot shift test fornisce informazioni. È dibattuto
anche il significato del test mediante artrometro: dato che tali
lesioni sono spesso isolate, cioè
non si associano generalmente
a significative lesioni meniscali,
condrali o dei collaterali, un'instabilità lieve o moderata non
sempre è verificabile, soprattutto se il paziente viene valutato tardivamente rispetto al momento dell'infortunio.
Diviene quindi essenziale più
che mai in questi casi il supporto degli esami strumentali:
una risonanza magnetica di almeno 1.5 Tesla con timing adeguato rispetto al momento del
trauma e tagli sottili sul pivot
centrale, oltre che un allineamento appropriato da parte del

tecnico di radiologia, è determinante per valutare un'alterazione parziale.
Infine, altrettanto importanti
sono la verifica mediante palpatore e con test intra-operatori, che sotto visualizzazione diretta permettono di aggiungere
informazioni utilissime a quelle pre-operatorie. In questa fase
anche l'esperienza del chirurgo
è fondamentale.
Tuttavia, va sottolineato che al
momento né le indagini diagnostiche né le manovre cliniche né i test intra-operatori si
possono considerare attendibili isolatamente. Di ciò è ovviamente opportuno discutere con il paziente, in modo che
venga adeguatamente informato prima dell'intervento sui
criteri di scelta del chirurgo. E
non solo per motivi medico-legali, ma anche per dar modo
al soggetto di comprendere le
caratteristiche della sua situazione. È infatti difficile ancora
oggi trovare documentazione
su questo tipo di lesioni e sulle relative opzioni di trattamento che sia accessibile ai pazienti, i quali non hanno pertanto
possibilità di confronto con altre esperienze, come invece da
decenni succede per le lesioni
totali.
Per quale tipologia di pazienti
è indicata la ricostruzione selettiva di un singolo fascio del
Lca rispetto alla ricostruzione
a doppio fascio?
Questo è uno degli aspetti più
delicati e incerti. Ad oggi, come già detto, nessuna indagine
clinica o diagnostica routinaria e neppure la verifica artroscopica diretta permettono di
comprendere la reale “integrità” del fascio apparentemente
indenne. Ricostruire quello lesionato e lasciare il fascio nativo eventualmente sano ha sicuramente vantaggi teorici e pratici. Ma qualora il fascio considerato intatto lo fosse sotto l'a-

spetto anatomico, per quanto è
visibile, ma non avesse conservato l'integrità funzionale, la ricostruzione selettiva potrebbe
creare i presupposti per una recidiva di infortunio, soprattutto nell'atleta d'élite.
È pertanto ragionevole optare per la ricostruzione selettiva in soggetti molto giovani
e che non pratichino sport di
salto o ad alta richiesta funzionale, come per esempio lo sci
o il rugby.
Per quale tipologia di pazienti
può essere, al contrario, controindicata?
Come accennavo, nelle discipline atletiche di salto, in sport
come lo sci e il rugby oppure
in soggetti non giovanissimi
la ricostruzione totale o la ricostruzione del fascio lesionato abbinata ad augmentation
del presunto fascio intatto sono da preferire. Almeno fino
a che un adeguato follow-up
condotto su casistiche importanti non ci darà informazioni
diverse. Lo stesso vale, ovviamente, per tutti i casi in cui le
indagini diagnostiche non abbiano sciolto ogni dubbio circa l'integrità funzionale del fascio residuo.
Bisogna ricordare che la ricostruzione selettiva è una tecnica giovanissima, come dimostrano i pochissimi lavori presenti in letteratura e quelli attualmente in pubblicazione,

e che, quindi, i risultati finora
ottenuti devono tuttora essere
considerati solo preliminari.
Quali sono, dal punto di vista
della tecnica chirurgica, i criteri e le procedure consigliabili nell'esecuzione della ricostruzione del singolo fascio?
Dal punto di vista tecnico normalmente è un intervento più
semplice della ricostruzione totale. È necessario prelevare uno
solo degli hamstring oppure disporre di un solo tendine
da cadavere. La creazione del
tunnel avviene semplicemente verificando la posizione dei
monconi prossimale e distale
del fascio lesionato e seguendo, come guida, il fascio integro. Questo permette l'uso di
qualsiasi tecnica (trans-tibiale,
out-in), e inoltre il diametro del
tunnel è piccolo, generalmente
5-6 millimetri. È chiaro che l'esecuzione dei passaggi deve essere precisa, in quanto un danno iatrogeno al fascio sano, soprattutto se quello residuo è
l'anterolaterale, imporrebbe la
conversione della ricostruzione
da selettiva a totale.
L'aspetto fondamentale è che
il riscontro di una lesione parziale deve derivare da un'attenta valutazione clinica e strumentale pre-operatoria e deve essere corroborata dall'artroscopia diagnostica, che costituisce il primo passaggio
dell'intervento.

STUDIO CLINICO: I 12 PAZIENTI
DEL CAREGGI DI FIRENZE
Un campione di 12 soggetti (su una serie consecutiva di
118 ricostruzioni di Lca effettuate tra il 2013 e il 2015) con
lesioni parziali del legamento, sospettate clinicamente e alla risonanza magnetica e confermate in artroscopia, è stato sottoposto a intervento selettivo con ricostruzione, in tutti
i casi tranne uno, del solo fascio antero-mediale mediante
semitendinoso autologo, ed è stato seguito con follow-up
medio di 13,6 mesi.
Dopo protocollo riabilitativo personalizzato, tutti i pazienti
sono stati valutati a 6 e a 12 mesi con le due scale soggettive International Knee Documentation Committee (Ikdc) e
Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (Koos), ottenendo i seguenti risultati: alla Ikdc valori medi di 96.1, il
55% dei pazienti in grado A e il 45% in grado B; alla Koos
un punteggio totale di 96.8.
Nessuna complicanza intra e post-operatoria è stata registrata. A 14 mesi un solo paziente ha riferito sensazione di
instabilità, per cui ha subito la ricostruzione del secondo
fascio in un'altra struttura.
Il tempo medio di ripristino completo dell'attività fisica è risultato di 5,1 mesi. Dieci pazienti sono tornati al livello precedente all'infortunio, mentre gli altri due (tra cui il soggetto rioperato) hanno modificato la propria attività sportiva.
Monica Oldani
Carulli C, Innocenti M, Sirleo L, Matassi F, Innocenti M. Lesioni parziali del legamento crociato anteriore: epidemiologia, tecnica chirurgica, risultati clinici. 101° Congresso
nazionale Siot, 28-31 ottobre 2016.

Quali differenze si riscontrano in termini di decorso
post-operatorio e di percorso riabilitativo tra singolo fascio e doppio fascio?
La ricostruzione del singolo
fascio è chiaramente più agile
e più veloce della ricostruzione totale. Il carico può essere
concesso più precocemente,
così come più rapido è il recupero del Rom, perché il fascio
sano aiuta e assiste quello ricostruito nella fase di legamentizzazione. Inoltre, il mantenimento del fascio sano con la
relativa vascolarizzazione e innervazione determina un indubbio surplus per il recupero muscolare e propriocettivo
dell'articolazione. In sostanza,
la ripresa dell'attività atletica
può avvenire entro un periodo più breve, di circa 4-5 mesi.
Quali vantaggi comporta la
ricostruzione del singolo fascio in termini di esiti anatomici e funzionali in follow-up di breve e di lungo
periodo?
Qualsiasi chirurgo che si sia
cimentato nelle ricostruzioni selettive nei casi indicati, o
abbia “azzardato” la ricostruzione selettiva, a seconda della
filosofia di partenza, ha potuto sperimentare nella maggioranza dei casi grande soddisfazione da parte dei pazienti.
Anche se al momento non abbiamo scale di valutazione o
criteri specifici validati per tale
tecnica, la sensazione di ritorno alla “normalità” e il recupero funzionale riferiti sono la
conferma che a breve/medio
termine esiste una prospettiva
più che accettabile. In fondo,
ricerchiamo sempre più una
chirurgia conservativa e mininvasiva, e questa di fatto lo è.
Quali eventuali svantaggi?
I chirurghi che hanno usato
questa tecnica possono avere nella propria casistica casi isolati di nuova rottura, anche completa, entro uno o due
anni. Non è tuttavia sempre
semplice comprendere la causa di questo evento e capire se
si tratti di una recidiva di infortunio per un nuovo evento
con energia efficace, oppure di
una distorsione indotta da una
“relativa” instabilità per la presenza di un fascio ricostruito
e di uno apparentemente indenne dal punto di vista anatomico ma non funzionale che
è stato “battezzato” come sano
in occasione del pregresso intervento.
Servirebbero casistiche ampie
e follow-up mirati per chiarire
la natura di questi comunque
pochi fallimenti.
Una riflessione deve invece essere senz'altro fatta sui mezzi

di fissazione e tensionamento del neo-legamento in questo tipo di ricostruzione: ancora oggi non sono disponibili
sistemi dedicati, per cui dobbiamo accontentarci di quelli
utilizzati per le ricostruzioni
totali. Disporre di un sistema
di fissazione appositamente
creato, soprattutto sul versante tibiale, e di un dinamometro per una tensione adeguata del singolo fascio, che deve
essere minore rispetto a quella ricercata nelle ricostruzioni
totali, sarebbe decisamente favorevole.
Alla luce di tali considerazioni, qual è il suo parere sul futuro della tecnica di ricostruzione selettiva?
L'ortopedia moderna dedica
oggigiorno grande attenzione alla valutazione del paziente con lesione legamentosa del
ginocchio, e mediante esami
strumentali sempre più adeguati, sia dal punto di vista del
timing che delle capacità di visualizzazione, può individuare
lesioni che tempo fa non erano
riconoscibili.
Sintetizzando quanto detto,
con una selezione appropriata
dei soggetti siamo già in grado
di diagnosticare le lesioni parziali del legamento crociato anteriore e a seguito della necessaria verifica artroscopica, che
deve dare la ragionevole certezza di tale tipo di alterazione,
possiamo ricostruire in modo selettivo il legamento effettuando quindi una chirurgia
meno invasiva e decisamente più confacente dal punto di
vista anatomico. L'augmentation del fascio residuo sano è
comunque sempre eseguibile e
può fornire maggiore stabilità,
come da decenni dimostrato.
Con la ricostruzione selettiva si possono ottenere risultati clinici egregi, al pari di quelli raggiunti con la ricostruzione totale, e oltretutto i tempi
di recupero e riatletizzazione
sono generalmente più rapidi grazie al mantenimento di
una quota “nativa” indenne di
legamento, con la relativa dotazione neuro-vascolare e le
proprietà propriocettive.
Tuttavia, per quanto si tratti
di una tecnica riproducibile e
non complessa per artroscopisti con esperienza, come è sempre opportuno fare di fronte
alle modalità di intervento innovative, dobbiamo anche in
questo caso attendere risultati di medio e lungo periodo su
casistiche numericamente congrue per raggiungere un grado
di certezza sufficiente a rendere sia la diagnosi di lesione parziale, sia il trattamento selettivo
routinari.
Monica Oldani

CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO
NOME
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare
CONTENUTO
Cingal è una preparazione sterile fornita in una siringa di vetro monouso da 4,0 ml. Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ialuronico cross-linkato (HA) e 4,5 mg/ml di triamcinolone esacetonide
(TH) ad azione ancillare oltre a ingredienti inattivi. L’acido ialuronico
presente in Cingal è ottenuto tramite fermentazione batterica e crosslinkato con un linkante chimico brevettato. Nota: il contenuto della
siringa è sterile, il contenitore del prodotto non è sterile.
DESCRIZIONE
Cingal è una sospensione biancastra, opaca, sterile, monouso di un
gel di acido ialuronico (HA) cross-linkato con aggiunta di un corticosteroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cingal è biocompatibile e apirogeno. L’HA crosslinkato e il TH in Cingal
non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle micronizzate del TH sono sospese nel gel viscoelastico di HA e sono
presenti nel prodotto come fase solida distinta.
APPLICAZIONE
L’acido ialuronico cross-linkato Cingal con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare prevede una singola somministrazione intra-articolare all’interno delle cavità articolari dell’uomo allo
scopo di alleviare i sintomi di osteoartrosi.
INDICAZIONI
Cingal è indicato come viscosupplemento o come sostituto del liquido sinoviale nelle articolazioni umane. Cingal è adatto per alleviare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle patologie
articolari come l’osteoartrosi. Cingal agisce a lungo termine alleviando i sintomi tramite lubrificazione e supporto meccanico, garantendo inoltre a breve termine un sollievo dal dolore grazie al
triamcinolone esacetonide.
ISTRUZIONI PER L’USO
Cingal si inietta direttamente nello spazio articolare prescelto per
mezzo di un ago ipodermico sterile e monouso di spessore idoneo.
Il personale sanitario deve inserire l’ago sterile nella siringa Cingal
con una tecnica asettica approvata dal centro sanitario. Le dimensioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 1821 gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di
competenza del medico. Il medico deve assicurarsi che l’ago sia penetrato correttamente nello spazio sinoviale dell’articolazione prima
di iniettare Cingal.
CONTROINDICAZIONI
Cingal è composto da acido ialuronico cross-linkato, triamcinolone
esacetonide e ingredienti inattivi. Le seguenti patologie preesistenti
potrebbero comportare controindicazioni relative o assolute all’uso
di Cingal:
• Ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti contenuti
in Cingal
• Infezioni preesistenti nell’area cutanea del sito di iniezione previsto
• Infezione nota nell’articolazione di riferimento
• Disturbi sistemici della coagulazione noti
Il triamcinolone esacetonide, la sostanza medicinale ancillare, è controindicato nei casi di:
• tubercolosi attiva
• cheratite da herpes simplex
• psicosi acuta
• micosi sistemiche e parassitosi (infezioni da strongiloidi)
PRECAUZIONI
Generali:
• Si raccomanda di osservare le normali precauzioni adottate per le
iniezioni di sostanze nelle articolazioni.
• Si deve esaminare attentamente l’articolazione per rilevare l’eventuale presenza di liquido ed escludere la presenza di sepsi.
• L’iniezione di Cingal per lo scopo qui previsto deve essere eseguita
esclusivamente da personale medico esperto nelle tecniche riconosciute per l’infiltrazione di sostanze negli spazi articolari.
• Fare attenzione a non riempire eccessivamente lo spazio sinoviale.
Nelle piccole articolazioni, come ad esempio quelle delle mani, è necessario non più di 1 ml.
• Se durante la procedura aumenta il dolore, sospendere l’iniezione
ed estrarre l’ago.
• Un aumento significativo del dolore unito a gonfiore localizzato,
ulteriore riduzione della mobilità articolare, febbre e malessere sono
possibili sintomi di artrite settica. Se si verifica tale complicanza e
viene confermata la diagnosi di sepsi, si deve intraprendere un’idonea terapia antimicrobica.
• Esclusivamente monouso; il riutilizzo del contenuto della siringa
potrebbe causare infezioni e una maggior probabilità di eventi avversi.
Triamcinolone esacetonide
• Il prodotto contiene una sostanza corticosteroide e pertanto si deve
usare con cautela in pazienti affetti da:
- insufficienza cardiaca, patologia coronarica acuta
- ipertensione
- tromboflebite, tromboembolia
- miastenia grave
- osteoporosi,
- ulcera gastrica, diverticolite, colite ulcerosa, anastomosi intestinale
recente
- patologie esantematiche
- psicosi
- sindrome di Cushing
- diabete mellito
- ipotiroidismo
- insufficienza renale, glomerulonefrite acuta, nefrite cronica
- cirrosi
- infezioni non trattabili con antibiotici
- carcinoma metastatico.
• Tutti i corticosteroidi possono aumentare l’escrezione di calcio.
• Non somministrare il prodotto per via endovenosa, intraoculare,
epidurale o intratecale.
• Non eseguire l’iniezione intrarticolare in presenza di infezione attiva dell’articolazione o dell’area circostante.
• In modo particolare dopo l’iniezione si deve immediatamente
alleggerire il carico sulle articolazioni compromesse per evitare un
sovraccarico.
• Se durante la terapia il paziente manifesta gravi reazioni o infezioni
acute, interrompere subito il trattamento e fornire le cure del caso.
• Prestare particolare cautela nel caso di esposizione a varicella, mor-
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billo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche patologie virali come varicella e morbillo potrebbe risultare particolarmente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non
hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolarmente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con malati di varicella o morbillo durante la terapia con triamcinolone
esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilattica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in
donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vaginali. Le pazienti devono essere informate di tale eventualità senza
però scoraggiare indagini specifiche.
• Questo prodotto contiene sorbitolo. I pazienti affetti da rarissimi
problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono usare questo prodotto.
• I glucocorticoidi possono causare l’arresto della crescita nei
bambini. La sicurezza dell’uso di Cingal nei bambini non è stata
determinata.
Interazione con altri prodotti medicinali
• Iniezione di amfotericina B e agenti che determinano la deplezione di potassio: monitorare i pazienti per ipopotassiemia (effetto
additivo).
• Anticolinesterasici: l’effetto di agenti anticolinesterasici potrebbe
essere antagonizzato.
• Anticolinergici (ad es. atropina): si potrebbe verificare un aumento
della pressione intraoculare.
• Anticoagulanti, per via orale: i corticosteroidi possono aumentare
o diminuire l’effetto anticoagulante. Per questa ragione, si devono attentamente monitorare i pazienti che assumono anticoagulanti orali
e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corticosteroidi possono aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si devono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e
all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando si modifica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione arteriosa potrebbe essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide
potrebbero essere ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza potrebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e corticosteroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe
aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carbamazepina, rifampicina, primidone, aminoglutetimide): potrebbe verificarsi una maggiore clearance metabolica del triamcinolone
esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui dosaggio va regolato di conseguenza.
• Ormone della crescita (somatropina): l’effetto di stimolazione della
crescita potrebbe risultare inibito durante una terapia a lungo termine
con triamcinolone esacetonide.
• Ketoconazolo: la clearance dei corticosteroidi potrebbe essere ridotta, con conseguenti effetti potenziati.
• Miorilassanti non depolarizzanti: i corticosteroidi possono ridurre
o potenziare l’azione di blocco neuromuscolare.
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): i corticosteroidi possono aumentare l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointestinale e ulcera associate all’uso di FANS. Inoltre potrebbero ridurre i
livelli di salicilato nel siero diminuendo quindi la loro efficacia. Al
contrario, l’interruzione della somministrazione di corticosteroidi durante una terapia con dosi elevate di salicilato potrebbe provocare
tossicità da salicilati. Si deve prestare particolare attenzione durante
l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e corticosteroidi in pazienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un
aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una diminuzione della clearance.
• Farmaci per la tiroide: si verifica una diminuzione della clearance
metabolica di adrenocorticoidi nei pazienti affetti da ipotiroidismo e
un aumento in quelli affetti da ipertiroidismo. Modifiche nelle condizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche
nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corticosteroidi si potrebbero verificare complicazioni neurologiche e una
riduzione della risposta anticorpale.
• Farmaci che prolungano l’intervallo QT o inducono torsione di
punta.
• Si sconsiglia la terapia concomitante con triamcinolone esacetonide e agenti attivi antiaritmici di classe IA, quali disopiramide, chinidina e procainamide, o altri farmaci antiaritmici di classe II come
amiodarone, bepridil e sotalolo.
• Si deve prestare estrema attenzione nel caso di somministrazione
concomitante di fenotiazine, antidepressivi triciclici, terfenadina e
astemizolo, vincamina, eritromicina e.v., alofantrina, pentamidina e
sultopride.
• Si sconsiglia la somministrazione in combinazione con agenti che
provocano disturbi elettrolitici quali ipopotassiemia (diuretici che riducono la concentrazione di potassio, amfotericina B e.v. e alcuni
lassativi), ipomagnesiemia e grave ipocalcemia.
• Interazioni con gli esami di laboratorio - I corticosteroidi possono
interferire con il test del nitroblu di tetrazolio per le infezioni batteriche, dando luogo a risultati falsi negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con
sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamcinolone esacetonide) che potrebbe indurre un risultato positivo nei
test anti-doping.
Fertilita, gravidanza e allattamento
• La sicurezza di Cingal in donne in gravidanza o in fase di allattamento non è stata determinata.
• Fertilità, gravidanza e allattamento: il triamcinolone attraversa la
placenta. I corticosteroidi sono risultati teratogenici negli esperimenti
su animali. La rilevanza di questo dato per l’uomo non è nota con
esattezza, ma finora l’uso di corticosteroidi non ha evidenziato una
maggiore incidenza di malformazioni. Utilizzare il prodotto in gravidanza esclusivamente se il beneficio per la madre è decisamente
superiore al rischio per il feto. Il triamcinolone esacetonide viene
escreto nel latte materno, tuttavia non dovrebbe avere alcun effetto sul
bambino alle dosi terapeutiche. Il trattamento con corticosteroidi potrebbe causare disturbi del ciclo mestruale e amenorrea.
Effetti indesiderati
Effetti associati all’acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente naturale dei tessuti del corpo.
Cingal è attentamente testato per garantire che ogni lotto sia conforme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarti-

colare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono occasionalmente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e disagio temporanei. Quando si iniettano sostanze nelle articolazioni, sussiste un
rischio di infezione.
Effetti associati al triamcinolone esacetonide
Per la valutazione delle reazioni avverse (ADR) sono utilizzati i
seguenti termini in riferimento alla frequenza:
molto comune (≥1/10)
comune (da > 1/100 a <1/10)
non comune (da ≥ 1/1.000 a <1/100)
raro (da >1/10.000 a <1/1.000)
molto raro (<1/10.000)
non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili)
Le reazioni avverse dipendono dal dosaggio e dalla durata del trattamento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verificarsi in seguito a iniezione periarticolare ripetuta. Come per altre
terapie intrarticolari a base di steroidi, è stata osservata soppressione
adrenocorticale transitoria nella prima settimana dopo l’iniezione.
Tale effetto viene potenziato dall’uso concomitante di corticotropina
o steroidi orali.
Disturbi del sistema immunitario
Molto raro: reazioni di tipo anafilattico
Non noto: esacerbazione o mascheramento di infezioni
Disturbi endocrini
Non noto: irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea e perdite
ematiche vaginali post-menopausa; irsutismo; insorgenza di uno
stato cushingoide; apoplessia pituitaria e adrenocorticale secondaria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirurgico o malattia); diminuita tolleranza ai carboidrati; sintomi di
diabete mellito latente.
Disturbi psichiatrici
Non noto: insonnia; esacerbazione di sintomi psichiatrici esistenti;
depressione (talvolta grave); euforia; cambiamenti d’umore; sintomi
psicotici
Disturbi del sistema nervoso
Raro: vertigini
Non noto: aumentata pressione intracranica con papilloedema (pseudotumor cerebri) normalmente dopo trattamento; cefalea
Disturbi della vista
Non noto: cataratta subcapsulare posteriore; aumento della pressione
intraoculare; glaucoma
Disturbi cardiaci
Non noto: insufficienza cardiaca; aritmie
Disturbi vascolari
Molto raro: tromboembolia
Non noto: ipertensione
Disturbi gastrointestinali
Non noto: ulcere peptiche con possibile conseguente perforazione ed
emorragia; pancreatite
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto raro: iperpigmentazione o ipopigmentazione
Non noto: difficoltà di guarigione delle ferite; pelle fragile e sottile; petecchie ed ecchimosi; eritema del viso; aumento della sudorazione;
porpora; strie; eruzioni acneiformi; orticaria; eruzione cutanea
Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto raro: calcinosi; rottura di tendini
Non noto: perdita di massa muscolare; osteoporosi; necrosi asettica
della testa omerale e femorale; fratture spontanee; artropatia di Charcot
Disturbi renali e delle vie urinarie
Non noto: bilancio azotato negativo a causa di catabolismo proteico
Patologie sistemiche e condizioni del sito di somministrazione
Comune: le reazioni a livello topico comprendono ascessi sterili, eritema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo frequente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si normalizza solo dopo diversi mesi.
MECCANISMO DI AZIONE
L’acido ialuronico (HA) è uno zucchero complesso appartenente al
gruppo dei glicosaminoglicani. L’HA è un componente essenziale
della matrice extracellulare e si trova in concentrazioni elevate nel liquido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico è biocompatibile per natura e il suo processo di degradazione segue un normale
percorso fisiologico. L’HA è responsabile delle proprietà viscoelastiche
del liquido sinoviale. Il liquido sinoviale delle articolazioni affette da
osteoartrosi presenta una concentrazione inferiore di HA e un peso
molecolare di HA ridotto rispetto a quello delle articolazioni sane.
Viscosupplementi a base di ialuronato di sodio si sono dimostrati ben
tollerati nelle articolazioni sinoviali affette da osteoartrosi e agiscono
per ridurre il dolore e migliorare la funzionalità tramite lubrificazione
e supporto meccanico.
Il corticosteroide triamcinolone esacetonide ad azione ancillare
svolge un’azione anti-infiammatoria per offrire un sollievo a breve
termine del dolore quando utilizzato in un’iniezione intrarticolare di
un’articolazione affetta da osteoartrosi.
INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:
Componente
Acqua per preparazioni iniettabili
Acido ialuronico (HA) cross-linkato
Sodio fosfato dibasico
Sodio fosfato monobasico, monoidrato
Triamcinolone esacetonide
Polisorbato 80
Sorbitolo
Totale

Quantità nominale (%)
QB
2,20%
0,15%
0,03%
0,45%
0,22%
5,30%
100,00%

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

Identificativo di registrazione Banca Dati: 1436508
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico
0120
1 siringa pre-riempita da 4 ml - Euro 180.00
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INFILTRAZIONI di steroidi all'anca, studio Usa
rileva peggioramenti del tessuto osseo
I pazienti con osteoartrosi
che hanno ricevuto una infiltrazione di steroidi all'anca
sono andati incontro a osteonecrosi e collasso osseo con
incidenza superiore rispetto
ai gruppi di controllo, in uno
studio presentato a Chicago
all'ultimo meeting annuale
della Radiological Society of
North America.
I dati sono particolarmente
preoccupanti, dato che le infiltrazioni di steroidi, generalmente associati a un anestetico locale, costituiscono un
trattamento molto frequente per i pazienti con dolore e
infiammazione articolare, sia
all'anca che al ginocchio o alla spalla.
«Tipicamente – ha affermato Connie Chang, della Harvard Medical School di Boston – i cambiamenti dovuti
a osteoartrosi, come la riduzione dello spazio intrarticolare e lo sviluppo di proliferazione ossea, si sviluppano
lentamente nel tempo, eppu-

re, quando abbiamo esaminato le radiografie di pazienti che avevano avuto iniezioni all'anca, abbiamo notato
che in alcuni pazienti queste
modifiche erano avvenute in
modo sorprendentemente rapido».
Per avere una conferma scientifica delle osservazioni preliminari, Chang e il suo team di
radiologi interventisti hanno
condotto uno studio su 102
pazienti, che hanno trattato
con iniezioni all'anca di steroidi e anestetico e che hanno poi seguito nei nove mesi
successivi con radiografie di
controllo.
Due radiologi muscoloscheletrici hanno esaminato in
modo indipendente le immagini a raggi X dei pazienti che
avevano ricevuto le iniezioni e le hanno confrontate con
quelle di due gruppi di controllo: uno formato da altri
102 soggetti dalle caratteristiche simili ma che non avevano avuto iniezioni e l'altro

costituito da 44 pazienti che
avevano ricevuto l'iniezione
di steroidi, ma alla spalla.
I radiologi hanno osservato
la formazione di tessuto osteonecrotico in circa il 23% dei
pazienti con iniezione all'anca, rispetto a una percentuale inferiore al 10% nel gruppo di controllo di soggetti con
problemi all'anca ma che non
erano stati trattati con steroidi e del 5% tra coloro che avevano ricevuto le iniezioni alla spalla.
Anche il collasso osseo è stato più frequente nel gruppo di
partecipanti che avevano ricevuto infiltrazioni di steroidi
all'anca, con una percentuale superiore al 15%, rispetto
al 4 e al 2% registrato nei due
gruppi di controllo.
I pazienti con iniezione di anca hanno anche mostrato un
maggiore aumento di osteoartrosi, anche se in questo caso le differenze non sono state
statisticamente significative.
Ma è la stessa Chang a met-

> Donna di 58 anni con dolore all'anca destra. Un
mese prima dell'iniezione di steroidi e anestetico, la Rx
mostra una moderata riduzione dello spazio interarticolare e una proliferazione ossea
Credit: Radiological Society of North America

tere in guardia da conclusioni troppo drastiche, avanzando l'ipotesi che i gruppi di pazienti non fossero omogenei e
che le iniezioni di steroidi fossero state fatte a soggetti più
gravi, che quindi hanno poi

> Tre mesi dopo l'iniezione di steroidi e anestetico, la
Rx mostra la totale perdita di spazio interarticolare e
un appiattimento della testa del femore che suggerisce
un collasso osseo
Credit: Radiological Society of North America

avuto una più rapida progressione delle modifiche ossee.
«Abbiamo bisogno di capire
meglio cosa succede a seguito dell'iniezione con steroidi
– ha affermato l'autrice dello studio – ma non vogliamo

scoraggiare i pazienti; i nostri risultati sono sufficienti
per giustificare nuove indagini ma non tali da giustificare
la messa al bando della procedura».
Renato Torlaschi

COLONNA

RADIOFREQUENZA PULSATA, OPZIONE
CONSERVATIVA PER LOMBALGIA E SCIATALGIA
Il dolore è scomparso nella maggior parte dei pazienti con lombalgia e sciatalgia
dopo essere stati sottoposti a
un trattamento con radiofrequenza pulsata, guidata dalle immagini della Tac: Alessandro Napoli, ricercatore
del dipartimento di Scienze
radiologiche dell'Università
La Sapienza di Roma, ha riportato questi eccellenti risultati a Chicago, intervenendo all'incontro annuale della
Radiological Society of North America.
Il medico laziale si era posto l'obiettivo di capire se fosse possibile utilizzare questo trattamento non invasivo
al posto della chirurgia, nel
trattamento dei sintomi prodotti dalla patologia vertebrale. Con il suo team, Napoli ha così avviato uno studio
prospettico su 80 pazienti che
soffrivano di mal di schiena
da almeno tre mesi e che non
avevano risposto in modo
soddisfacente a trattamen-

> Alessandro Napoli

ti conservativi, come esercizi
fisioterapici e farmaci.
I soggetti inclusi nello studio sono così stati trattati con
una metodologia mininvasiva, consistenti in deboli scosse elettriche fornite attraverso una sonda, inserita con un
ago: per ottenere visibilità e
precisione, i ricercatori si sono fatti guidare dalle immagini prodotte dalla Tac. I trattamenti avevano una durata
di circa dieci minuti e, senza
arrivare a toccare il disco, so-

no riusciti in una sola seduta
a risolvere la sintomatologia
dolorosa.
Per la precisione, 65 pazienti (l'81%) risultavano ancora
liberi dal dolore dopo un anno dal trattamento; in sei casi
è stata necessaria una seconda seduta di radiofrequenza
pulsata e comunque il 90%
dei soggetti trattati ha potuto
evitare la sala operatoria.
«In seguito a questo trattamento – ha commentato Napoli – l'infiammazione e il
dolore scompaiono. Con il
rilassamento dei muscoli, la
distanza fisiologica tra le vertebre si ristabilisce».
Uno dei vantaggi della terapia è la sua flessibilità; può
infatti essere modulata a seconda del paziente e delle
immagini fornite in tempo
reale dalla Tac, permettendo un'azione mirata sul nervo che provoca dolore, senza
agire su altre strutture: è così
possibile ripristinare la funzionalità corretta eliminando

l'infiammazione. Inoltre, per
il trattamento non è necessario alcun ricovero in ospedale, riducendo in questo modo
disagi e costi.
Il ricercatore ha poi messo in
evidenza uno degli aspetti più
interessanti di questa metodologia: nessuno dei pazienti
ha segnalato effetti collaterali dopo una sessione ambulatoriale di radiofrequenza pulsata guidata da Tac. «C'è un
grande divario – ha spiegato
il ricercatore della Sapienza –
tra i rischi connessi ai trattamenti conservativi e la riparazione chirurgica, che può
portare a infezione o sanguinamento e che comporta un
lungo periodo di recupero;
l'evoluzione di tecnologie come il trattamento guidato dai
sistemi di imaging può aiutare un significativo numero
di pazienti a superare i propri
problemi senza la necessità di
ricorrere alla chirurgia».
Renato Torlaschi

La risonanza magnetica al tratto lombare della colonna mostra la vertebra prima del trattamento e tre mesi dopo.
Credits: Radiological Society of North America

>

> La risonanza magnetica al tratto lombare della colonna mostra l'erniazione del disco e la radice del nervo prima del trattamento e un mese dopo.
Credits: Radiological Society of North America
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Protesi a doppia mobilità, buoni risultati anche in pazienti giovani
La protesi a doppia mobilità
(o biarticolare) non è certamente una novità: è nata in
Francia negli anni Settanta
del secolo scorso e ha impiegato decenni a essere accettata; la Food and drug administration (Fda) l'ha approvata solo nel 2009. La doppia mobilità è realizzata grazie a una doppia articolazione: una si stabilisce tra la testa e l'inserto in polietilene
e la seconda tra quest'ultima
e il cotile; la particolarità è
che entrambi sono mobili,
mentre nelle protesi tradizionali l'interfaccia tra cotile
e polietilene è fissa.

Negli Stati Uniti questa tecnica è ancora relativamente
nuova ma uno studio presentato al congresso annuale della American Academy of Orthopaedic Surgeons, che si è
tenuto in marzo a New Orleans, potrebbe portarla in auge. Coordinato da Geoffrey
Westrich, direttore di ricerca all'Hospital for Special
Surgery di New York, il trial
conferma i vantaggi offerti
dalle protesi a doppia mobilità rispetto a una delle complicanze più comuni dopo la
sostituzione d'anca e la principale causa di revisione: la
lussazione.

Le indicazioni principali sono appunto per le casistiche
in cui il rischio di lussazione è maggiore, come fratture
de collo del femore, resezioni tumorali, pazienti con disturbi psichiatrici o disordini neuromuscolari, e si sono
allargate a comprendere anche le revisioni protesiche e
gli impianti primari nei pazienti anziani.
La ricerca di Westrich è stata però condotta su 136 pazienti con meno di 55 anni (età media 48 anni) che
hanno ricevuto un intervento di sostituzione primaria
dell'anca nello stesso perio-
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do. A un gruppo di pazienti è stata applicata una protesi tradizionale e all'altro
una protesi doppia mobilità;

tale dell'anca viene sempre
più eseguita in persone giovani e attive e i risultati del
nostro studio sono incoraggianti proprio per questa categoria di pazienti, per ridurre la preoccupazione che
si verifichi una lussazione».
Renato Torlaschi
Rowan FE, Salvatore AJ, Lange
JK, Westrich GH. Dual-mobility
vs fixed-bearing total hip arthroplasty in patients under 55 years
of age: a single-institution, matched-cohort analysis. J Arthroplasty. 2017 Oct;32(10):30763081.
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SARCOPENIA, uno studio fa luce
su FATTORI DI RISCHIO E SCHEMI
DI PROGRESSIONE DELLA MALATTIA
Com'è noto, la sarcopenia è
una sindrome, legata all'età,
caratterizzata da progressiva e
generalizzata perdita di massa
e forza muscolare; solo da poco è stata riconosciuta come
patologia specifica, con l'assegnazione di un codice distintivo nella Classificazione
internazionale delle malattie
(Icd). Si sa che è molto diffusa
ma fornire cifre attendibili resta molto difficile, perché non
c'è ancora un consenso riguardo alla definizione operativa
che dovrebbe caratterizzarla,
quindi le stime riguardo alla
sua diffusione sono molto variabili, partendo da presupposti diversi. Più che le percentuali di diffusione della sarcopenia, è dunque importante
capire come si sviluppa negli
anni e quali parametri ne influenzano l'evoluzione.
Una recente definizione ha integrato le informazioni relative alla massa muscolare, alla
forza e alla funzionalità fisica
e una nuova revisione sistematica condotta dai ricercatori
dell'Università di Southampton ha valutato l'epidemiologia di queste tre distinte componenti.
Lo studio, comparso su Cal-

> Geoffrey Westrich

al follow up di tre anni dopo, nessuno di questi ultimi
ha avuto lussazione, mentre
l'impianto standard ha comportato una percentuale di
questa complicanza intorno
al 5%, con necessità di un
intervento di revisione.
«Eravamo particolarmente interessati a osservare le
prestazioni della protesi a
doppia mobilità nei pazienti giovani – ha spiegato Westrch – perché in genere sono più attivi e sottopongono l'anca a maggiore stress
dopo l'intervento e questo
aumenta il rischio di lussazione. La sostituzione to-

cified Tissue International and
Musculoskeletal Research, sottolinea le somiglianze e le differenze negli schemi di variazione della massa muscolare,
della forza e della funzionalità
in relazione all'età, al genere,
all'area geografica e ai fattori
di rischio individuali, rilevando che anche i diversi approcci
nel misurare queste grandezze contribuiscono alle percentuali discordanti presenti in
letteratura.
Il lavoro evidenzia una quantità di dati interessanti, rilevando le differenze esistenti
in relazione ai valori di picco e al successivo declino rispetto ai valori ottimali delle
tre variabili considerate alla
base della sarcopenia. A deteriorarsi più rapidamente è
la funzionalità fisica, seguita
dalla forza, mentre trascorre
generalmente più tempo prima che si riduca la massa muscolare. Anche se i livelli massimi sono diversi tra uomini e
donne, il declino dei tre parametri procede a un ritmo simile. Gli studiosi inglesi hanno rilevato anche alcune differenze tra i gruppi etnici:
per esempio, se negli asiatici
il calo della massa muscolare

ha una progressione simile a
quello delle altre popolazioni,
la perdita di forza e funzionalità procede a un ritmo maggiore con l'aumento dell'età.
Com'era facile immaginare, la
revisione ha confermato che
uno stile di vita sedentario, l'adiposità e la presenza di condizioni patologiche sono fattori di rischio che influenzano
tutte e tre le componenti, tuttavia il ruolo negativo del fumo e dell'alcol sembra meno
marcato rispetto all'osteoporosi o alle malattie cardiovascolari. Invece la nutrizione ha
un'influenza rilevante per lo
sviluppo della sarcopenia e un
adeguato apporto proteico rallenta la perdita di massa muscolare, anche se non influenza la forza né la funzionalità,
per mantenere le quali risulta
molto efficace combinare l'alimentazione con una regolare
attività fisica, specie se impostata sulla resistenza.
Giampiero Pilat
Shaw SC, Dennison EM, Cooper C. Epidemiology of sarcopenia: determinants throughout the
lifecourse. Calcif Tissue Int. 2017
Sep;101(3):229-247.
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DUROTOMIA ACCIDENTALE,
L'ANALISI DELLA COMPLICANZA
DAL PUNTO DI VISTA MEDICO LEGALE

La durotomia accidentale è
una complicanza piuttosto
comune nella chirurgia spinale. Queste lesioni o punture non intenzionali alla dura
madre, la membrana che riveste il midollo spinale, se prontamente riconosciute e riparate, generalmente non causano problemi, ma in caso
contrario possono associarsi
a tempi di ricovero maggiori e
a un aumentato rischio di effetti avversi a lungo termine.
Wesley M. Durand, uno
studente di medicina della
Brown University, ha coordinato una ricerca che ha analizzato questa problematica
da un punto di vista particolare, quello del contenzioso.
Come scrive su Spine, consultando tre ampi database che
contengono i dati di tipo legale, i ricercatori hanno identificato 48 casi di presunta
malpractice che hanno portato a durotomia accidentale
durante interventi alla colonna. Si è trattato di 24 uomini e
24 donne, dall'età media di 55

anni, e la casistica comprende
complicanze che hanno comportato la necessità di ulteriori interventi chirurgici, diagnosi o trattamenti avvenuti
in ritardo o riparazioni improprie delle durotomie.
Le conseguenze sono state spesso gravi, con paralisi,
danno cerebrale o decesso del
paziente nel 20% dei casi. Tuttavia, la maggior parte delle volte il verdetto dei giudici è stato favorevole ai medici
(27 cause, il 56%) e la percentuale è stata ancora superiore quando non si sono avuti danni neurologici (83%),
mentre nei restanti 19 casi è
stato disposto un pagamento
medio di 2,8 milioni di dollari
(valore attualizzato al 2016).
Quando, in seguito a durotomia accidentale, i pazienti
hanno dovuto tornare in sala
operatoria per un nuovo intervento, i verdetti sono stati quasi sempre a favore dei
pazienti. Anche i presunti ritardi di diagnosi e trattamento si sono associati a decisio-

ni più spesso favorevoli per il
paziente (62% dei casi), così
come quando c'è stata una riparazione impropria della lesione (73%).
I risultati sottolineano che, da
un punto di vista legale, la durotomia non dovrebbe essere
sottovalutata o considerata come un evento benigno: «i chirurghi – scrivono gli autori –
hanno maggiori probabilità di
prevalere in un eventuale contenzioso se riconoscono e trattano prontamente la durotomia e quando le lesioni sono
lievi e senza compromissione
neurologica». Una considerazione che può essere certamente valida anche nel contesto italiano.
Giampiero Pilat
Durand WM, Eltorai AEM, Shantharam G, DePasse JM, Kuris EO,
Hersey AE, Palumbo MA, Daniels
AH. Medical Malpractice Claims
Following Incidental Durotomy
Due to Spinal Surgery. Spine (Phila Pa 1976). 2017 Dec 4.

?

QUESITO
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a cura di:
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Matteo è un uomo di 55 anni che lavora in un importante
studio legale di Como ed è sposato con due figlie. Da
sempre è appassionato di sport, anche estremi, e in passato
ha subito solo un intervento di riduzione di frattura
complessa di polso a sinistra.
Alcuni mesi fa è caduto durante una gara di motocross,
procurandosi un trauma invalidante alla caviglia-gamba
sinistra.
Una volta raggiunto l'ospedale più vicino, ha potuto
eseguire radiografie (RX) mirate, che hanno evidenziato
in particolare una frattura del III diafisario prossimale del
perone.
Una volta ritornato in città, è stata eseguita una risonanza
magnetica della caviglia (RM 1), che ha evidenziato:
lesione praticamente completa del legamento deltoideo,
lesione del legamento tibio-peroneale anteriore,
ispessimento del legamento peroneo-astragalico anteriore
in esiti, imbibizione dei tessuti molli del seno del tarso e
altresì diffusa dei tessuti molli sottocutanei della caviglia.
Il paziente è stato trattato conservativamente, in scarico
e riposo, con graduale riduzione dell'edema locale e
dell'algia.
Dopo cinque mesi circa è stata eseguita una seconda
risonanza magnetica (RM 2) di controllo, che ha mostrato
in particolare: netta riduzione dell'edema dei tessuti molli
sottocutanei della caviglia e discreti fenomeni cicatriziali
del legamento deltoideo; ridotta anche l'imbibizione del
tessuto adiposo del seno del tarso.
Infine, è stata anche richiesta una TC di caviglia per
meglio valutare l'immagine ossifica a livello del legamento
deltoideo.
Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)

23

> RX, pr. frontale caviglia

> RX, pr. LL caviglia

> RX, pr. frontale gamba

> RX, pr. LL gamba

> RM 1, assiale T2 a (prossimale)

> RM 1, assiale T2 b (distale)

> RM 1, coronale T1

> RM 1, coronale T2-FFE

> RM 1, sagittale STIR

> RM 2, coronale T2-FFE

> RM 2, sagittale STIR

> TC, assiale, finestra per osso

> TC, coronale, finestra per osso

> TC, sagittale (mediale), finestra per osso

1) Nelle radiografie di gamba e caviglia eseguite, quale
affermazione è vera ?
- non vi sono fratture di caviglia, ma vi è importante
diastasi della pinza intermalleolare
- vi è frattura prossimale diafisaria di perone, con
marcato slargamento della pinza intermalleolare
- vi è frattura prossimale diafisaria di perone, con
rapporti articolari conservati della tibio-tarsica e
regolare pinza intermalleolare
- vi è lussazione posteriore dell'astragalo rispetto alla tibia
2) La lesione del legamento deltoideo è visibile in quali
sequenze a disposizione nella RM 1?
- assiale T2 prossimale e distale
- solo coronale T1
- sagittale STIR
- coronali T1 e T2-FFE
3) Nella RM 1 e in minor misura nella RM 2,
l'imbibizione del sottocute e dei tessuti molli del seno
del tarso è più lampante nelle sequenze:
- T2
- T2-FFE
- T1
- STIR
4) Tramite la TC di caviglia, l'iperdensità minuta a
ridosso del legamento deltoideo:
- è ossifica, di tipo distrofico
- è ossifica, come micro distacco osseo originante
dall'astragalo
- è ossifica, come micro distacco osseo originante dal
malleolo tibiale mediale
- è tenuemente calcifica

tecnologie in ortopedia
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Rubrica a cura della redazione in linea diretta con le aziende del settore
TERAPIA INFILTRATIVA

Novità nel trattamento dell'osteoartrosi: acido ialuronico
cross-linkato più corticosteroide ad azione ancillare
La terapia infiltrativa è da tempo uno dei cardini dell'approccio conservativo all'osteoartrosi e si fa preferire rispetto ai
farmaci sistemici per una maggiore biodisponibilità locale e
sicurezza, anche nei pazienti con comorbilità; l'invasività è
minima e i tempi di recupero, dopo l'iniezione fatta in ambulatorio, sono molto rapidi.
L'impiego dei corticosteroidi per via intra-articolare è ormai
consolidato e confermato da numerosi studi clinici. La pratica
clinica suggerisce di utilizzarli per periodi limitati di tempo a
conferma di quanto riportato in alcuni studi preclinici, condotti in vitro e su modello animale, che hanno confermato
come gli effetti degli steroidi sulla cartilagine siano tempo e
dose-dipendenti. Infatti, è stato osservato che bassi dosaggi
possono ridurre l'incidenza di lesioni cartilaginee e di osteofiti.
Tradizionalmente la scelta dell'ortopedico cade sui corticosteroidi o sull'acido ialuronico, preferendo la prima nei casi di
flogosi importante e la seconda per i casi in cui l'infiammazione è lieve o assente. Tuttavia, nei casi in cui l'articolazione
è sottoposta a stress meccanici tali che possa essere presente una componente infiammatoria da tenere sotto con-

trollo, come ad esempio in un paziente sportivo, è possibile
ricorrere all'impiego di un prodotto costituito da un acido ialuronico cross-linkato al cui interno risulta finemente disperso
il triamcinolone esacetonide, un corticosteroide che svolge
un'azione ancillare. Se a breve termine quest'ultimo offre un
sollievo dal dolore, la lubrificazione e il supporto meccanico
garantite dall'acido ialuronico esercitano un effetto a lungo
termine.
Le prove scientifiche
Il triamcinolone deriva dal cortisolo, un ormone naturale modificato a scopi farmacologici, appartenente alla famiglia dei
glucocorticoidi. Il triamcinolone ha due forme (acetonide o
esacetonide) distinte per la presenza di una componente aggiuntiva nella struttura della molecola. Sebbene entrambi i
composti siano scarsamente solubili in acqua, il triamcinolone esacetonide lo è venti volte di meno: grazie a questa
proprietà è assorbito più lentamente e risiede più a lungo
nell'articolazione da trattare.
La terapia intrarticolare con triamcinolone esacetonide si è
dimostrata efficace nel dolore associato ad artrite reumatoide
in misura superiore al triamcinolone acetonide e ha prodotto
un effetto specifico antinfiammatorio e immunomodulatorio,
comportandosi come opzione terapeutica in grado di modificare in senso positivo il decorso di malattia.
Quanto all'osteoartrosi, la maggior parte degli studi condotti
ha documentato un miglioramento dell'ampiezza del range
of motion e del dolore associato a questa condizione con entrambe le formulazioni di triamcinolone, ma ancora una volta
l'esacetonide è risultato più efficace nella riduzione del dolore
a breve termine e anche in termini di risposta al trattamento.
È poi importante segnalare che entrambe le formulazioni si
sono connotate per un profilo di sicurezza sostanzialmente favorevole: gli eventi avversi più frequentemente riportati
sono stati l'arrossamento e lo sviluppo di reazioni transitorie locali al sito di infiltrazione. Infine, gli studi in vivo hanno

evidenziato, nei dosaggi comunemente utilizzati, l'assenza di
condrotossicità, suffragandone la sicurezza d'impiego.
La combinazione di triamcinolone esacetonide e acido ialuronico ha fin dall'inizio suscitato le speranze di medici e ricercatori, ma la prima difficoltà è stata rappresentata dalla scarsa solubilità del corticosteroide, che è stata superata grazie
alla micronizzazione, una particolare tecnologia che ne consente l'incorporazione all'interno del gel di acido ialuronico,
realizzando una formulazione che rimane stabile nel tempo.
Gli studi condotti hanno mostrato risultati positivi del prodotto,
con una riduzione significativa del dolore e un miglioramento
della funzionalità articolare rispetto al placebo sia a una che
a tre settimane dall'infiltrazione e il mantenimento di questi
benefici fino a 26 settimane, senza far registrare un aumento
di effetti avversi.
Glucocorticoidi in terapia infiltrativa non sono doping
La terapia infiltrativa, associata o meno alla fisioterapia, trova
un'applicazione particolarmente interessante nella medicina
sportiva e rappresenta un valido mezzo in grado di contrastare i danni derivati dai ripetuti stress articolari, sia per atleti
agonisti che amatoriali.
È noto che un utilizzo inappropriato di sostanze e metodi di
infiltrazione potrebbe esporre l'atleta al rischio di doping e
gli atleti professionisti devono attenersi alle indicazioni fornite
dall'Agenzia mondiale antidoping, secondo cui l'impiego di
glucocorticoidi è ammesso se queste sostanze sono somministrate per via intra-articolare, periarticolare o nello spazio
epidurale; sono invece proibite in competizione quando somministrati per via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale.
Nel caso in cui un atleta abbia necessità di un trattamento
a fini terapeutici di sostanze considerate dopanti, come ad
esempio un soggetto allergico che debba usare corticosteroidi, prima della competizione sportiva può presentare all'ufficio antidoping del Coni la documentazione per ottenere un
certificato di esenzione a fini terapeutici.

ORTOPEDIA GERIATRICA

Allevyn Life, 71% di ulcere da pressione in meno
con medicazioni in schiuma di poliuretano
Un recente studio randomizzato controllato (1) ha dimostrato la capacità di Allevyn Life (Smith & Nephew), una medicazione multistrato in schiuma di poliuretano con adesivo in
silicone, di ridurre del 71% l'insorgenza di ulcere da pressione
in pazienti anziani ricoverati in ospedale a causa di frattura
del femore e inseriti nell'ambito di un protocollo di prevenzione
standard. In particolare lo studio, pubblicato sulla rivista International Wound Journal, riporta l'esperienza di 359 pazienti
di età uguale o superiore a 65 anni ricoverati per frattura del
femore. I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi: uno
ha ricevuto solo il protocollo di prevenzione standard, l'altro il
protocollo standard più una medicazione Allevyn Life applicata
al sacro. Il 15,4% dei pazienti che hanno ricevuto il trattamento
standard ha sviluppato ulcere da pressione, contro solo il 4,5%
dei pazienti che hanno ricevuto sia il protocollo standard che
Allevyn Life, ottenendo quindi, in questo secondo gruppo, una
riduzione del 71% nell'incidenza delle ulcere da pressione.
«Le fratture al femore negli anziani rappresentano un grave
problema a causa dell'elevato tasso di mortalità e complicazioni, come le ulcere da pressione, che insorgono principalmente nell'area sacrale – spiega la dottoressa Cristiana
Forni, responsabile del Centro di ricerca delle professioni
sanitarie presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna –. Le
misure preventive svolgono una funzione importante ai fini
di una migliore qualità della cura, riducendo i costi dell'assistenza sanitaria e migliorando la qualità della vita del paziente. La ricerca che abbiamo condotto mostra che Allevyn
Life è efficace nel ridurre il tasso di ulcere da pressione nella
regione sacrale in pazienti anziani che subiscono una frattura al femore. L'adesività eccellente di questo dispositivo consente inoltre di contenere i costi». Lo studio completo e una
relazione della dottoressa forni sono disponibili all'indirizzo
www.smith-nephew.com/forni.

cinque strati che unisce un film esterno altamente traspirante, uno strato in schiuma idrocellulare, uno strato super-assorbente anti-perdite, uno strato protettivo che maschera
l'essudato, uno strato adesivo in gel siliconico e un ampio
bordo.

Questo nuovo studio si aggiunge al crescente numero di
prove che dimostrano l'efficacia di Allevyn Life in protocolli
integrati di prevenzione delle ulcere da pressione (1-5). Naturalmente le medicazioni profilattiche non eliminano la necessità di una valutazione periodica e approfondita della cute e
vanno utilizzate come parte integrante di un protocollo completo di prevenzione delle ulcere da pressione. «Molti esperti
e agenzie di livello internazionale (8) affermano che le medicazioni in schiuma di poliuretano dovrebbero essere tenute
in considerazione per l'uso profilattico su prominenze ossee
in aree anatomiche soggette a forze di taglio e di frizione
– ha commentato il dottor Andy Weymann, Chief Medical
Officer di Smith & Nephew –. Questo nuovo studio dimostra
ulteriormente come Allevyn Life costituisca una misura preventiva sicura ed efficace, adatta per essere al centro di una
strategia di prevenzione delle ulcere da pressione».
Allevyn Life è una medicazione progettata in base a ricerche
etnografiche osservazionali con la collaborazione di pazienti
e medici per far fronte a esigenze non soddisfatte nella gestione delle ferite. La medicazione presenta una struttura a

1. Forni C, D'Alessandro F, Gallerani P, Genco R, Bolzon A,
Bombino C, Mini S, Rocchegiani L, Notarnicola T, Vitulli A,
Amodeo A, Celli G, Taddia P. Effectiveness of using a new
polyurethane foam multi-layer dressing in the sacral area to
prevent the onset of pressure ulcer in the elderly with hip
fractures: a pragmatic randomised controlled trial. Int Wound
J. 2018 Jan 4.
2. Clarke B. Positive patient outcomes: the use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer
prevention and treatment.
3. Lisco C. Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention
plan for ICU patients.
4. Brindle T. Preventing sacral pressure ulcer development in
the surgical patient population.
5. Sammon M. Reducing Hospital-acquired pressure injuries
and the cost of prevention in the OR and ICU setting.
6. Data on File report DS/15/217/R Oct 2015, L. Daubney.
Pressure transmission testing.
7. Data on File report GMCA-DOF/08-April 2016, A. Rossington. Product performance of the next generation Allevyn
Life.
8. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacifi c Pressure Injury
Alliance. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical
practice guideline. Emily Haesler (Ed.) Cambridge Media:
Osborne Park, Western Australia; 2014.
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CODAMOL
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 moderato 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 contattare 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 raccomandato 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 soluzione ottenuta.

4.3 Controindicazioni

•

Ipersensibilità al paracetamolo, al propacetamolo cloridrato (precursore del paracetamolo),
alla codeina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 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 sonno, a causa di un aumentato rischio di sviluppare reazioni avverse 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 fruttosio non devono
assumere questo medicinale per la presenza di sorbitolo nella formulazione.
Fenilchetonuria: soggetti con fenilchetonuria non devono assumere questo medicinale 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 insufficienza epatica da
lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insufficienza epatica grave (Child-Pugh>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 trattamento 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 soggetti 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 cronica (basse riserve
di glutatione epatico), disidratazione, ipovolemia.
Durante il trattamento con paracetamolo, prima di assumere qualsiasi altro farmaco, controllare 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. Vedere anche il paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione”. Dosi elevate o prolungate del prodotto possono provocare
una epatopatia ad alto rischio e alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del sangue (paracetamolo) o dare luogo a dipendenza (codeina). In caso di reazioni allergiche si deve sospendere la somministrazione. È opportuno, per la presenza di codeina, non assumere bevande alcooliche; la codeina può provocare aumento dell’ipertensione intracranica. Nei pazienti che
hanno subito l’asportazione 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 catarro, 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 codeina 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, costipazione e mancanza di appetito. Nei casi più gravi questo può comprendere sintomi di depressione respiratoria e circolatoria, che può essere pericolosa per la vita e
molto raramente fatale. È stato riportato un caso fatale di intossicazione da morfina in un neonato allattato al seno materno, la cui madre era una metabolizzatrice ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche (vedi anche paragrafo 4.6 “Fertilità, gravidanza e allattamento”). Le
stime di prevalenza di metabolizzatori ultra-rapidi in diverse popolazioni sono riassunti di seguito:
Popolazione
Africani/Etiopi
Africani Americani
Asiatici
Caucasici
Greci
Ungheresi
Nord Europei

Prevalenza %
29%
3.4% - 6.5%
1.2% - 2%
3.6% - 6.5%
6.0%
1.9%
1%-2%

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 adenoidectomia 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 “Controindicazioni”). Tutti i bambini hanno ricevuto dosi di codeina che erano all’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 raccomandata per l’uso nei
bambini nei quali la funzione respiratoria potrebbe essere compromessa, tra cui disturbi neuromuscolari, condizioni cardiache o respiratorie gravi, infezioni delle alte vie respiratorie o polmonari, traumi multipli o procedure chirurgiche estese. Questi fattori possono peggiorare i sintomi
di tossicità 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 seguono una dieta a basso contenuto di sodio. Questo medicinale contiene aspartame, 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 ereditarie 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 monossige-

nasi 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 diminuita 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 evidenza di epatotossicità.
Probenecid Il Probenecid causa una riduzione di almeno due volte della clearance 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 recettori, 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, destropropossifene, fentanyl, diidrocodeina, idromorfone, morfina, ossicodone, petidina, fenoperidina, remifentanil, sufentanil, tramadolo), farmaci antitussivi morfino-simili (destrometorfano, noscapina, folcodina), farmaci morfinici soppressori della tosse (codeina, etimorfina), benzodiazepine, barbiturici, metadone
Aumentato rischio di depressione respiratoria che può essere fatale in caso di sovradosaggio.
• Altri farmaci ad azione sedativa: derivati della morfina (analgesici, soppressori della tosse
e trattamenti di sostituzione), neurolettici, barbiturici, benzodiazepine, ansiolitici diversi dalle benzodiazepine (meprobramato), ipnotici, antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepina,
mirtazapina, mianserina, trimipramina) antistaminici H1 ad azione sedativa, farmaci antiipertensivi ad azione centrale, baclofen e talidomide. Aumento dell’azione depressiva a livello
centrale. 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’allattamento 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, comunque, essere utilizzato durante la gravidanza solo
dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. Nelle pazienti in gravidanza, la posologia raccomandata e la durata del trattamento devono essere strettamente osservati. Per
quanto attiene la presenza di codeina, se il farmaco è assunto al termine della gravidanza, 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 somministrazione cronica al termine della gravidanza). Nella pratica
clinica, sebbene in alcuni casi campione sia stato dimostrato un incremento del rischio di malformazioni cardiache, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il rischio di malformazioni. 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 possono essere presenti nel latte materno a dosi
molto basse ed è improbabile che possa influenzare negativamente il lattante. Tuttavia, se il paziente è un metabolizzatore ultra-rapido del CYP2D6, livelli più elevati di metabolita attivo, morfina, possono essere presenti nel latte materno e in rarissimi casi, possono provocare sintomi di tossicità da oppioidi nel neonato, che possono essere fatali (vedi anche paragrafi 4.4 “Avvertenze
speciali e precauzioni di impiego” e 5.2 “Proprietà farmacocinetiche”). È stato riportato un caso
di intossicazione da morfina in un neonato allattato al seno materno la cui madre era una metabolizzatrice 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 necrolisi 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 carico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, anuria) reazioni gastrointestinali e vertigini. La tabella sottostante elenca le reazioni avverse, alcune delle quali già precedentemente menzionate, associate alla somministrazione di paracetamolo.
La frequenza delle reazioni avverse riportate di seguito non è nota.
Alterazioni del sangue e sistema linfatico
Alterazioni dell’apparato
gastrointestinale
Alterazioni del sistema
epatobiliare
Alterazioni del sistema
immunitario
Indagini diagnostiche
Alterazioni della cute e del
tessuto sottocutaneo
Alterazioni del sistema vascolare

Trombocitopenia
Neutropenia
Leucopenia
Diarrea
Dolore addominale
Aumento degli enzimi epatici
Shock anafilattico
Edema di Quincke
Reazioni di ipersensibilità
Diminuzione dei valori delle INR
Aumento dei valori delle INR
Orticaria
Eritema
Rash
Ipotensione (come sintomo di anafilassi)

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.
È 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 rischio di dipendenza e sindrome da astinenza a seguito di un’improvvisa interruzione della somministrazione che può essere osservata sia nei pazienti sia nei neonati nati da madri codeina-dipendenti.
Nelle associazioni paracetamolo e codeina è stato evidenziato il rischio di pancreatite.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite
il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo 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 essere fatale. L’intossicazione acuta si manifesta con nausea, vomito, anoressia, pallore, 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 epatocellulare, 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 determinare 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 possibile entro 8 ore dall’ingestione. L’Nacetilcisteina può, tuttavia, dare un certo grado di protezione anche dopo 16 ore.
La posologia è di 150 mg/kg/e.v. in soluzione 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 ripetuti ogni 24
ore. Nella maggior parte dei casi, le transaminasi epatiche ritornano 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 centri respiratori (cianosi, ridotta funzionalità respiratoria), sonnolenza, rash, prurito, vomito, atassia, edema
polmonare (raro). Segnali nei bambini (dose tossica: 2 mg/kg come singola dose): ridotta funzionalità 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. PROPRIETÀ 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 sintomatologico 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 intolleranza ai salicilati. La codeina è un analgesico ad azione centrale debole. Esercita 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 conversione in morfina. La codeina, in particolare in combinazione con altri analgesici come il paracetamolo, ha dimostrato di essere efficace nel dolore nocicettivo acuto. L’associazione paracetamolo-codeina è dotata di effetto
antalgico 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 proteine plasmatiche; ha una emivita
di circa 2 ore. A livello epatico viene metabolizzato 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 rapidamente 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 attraverso una
via metabolica minore, quale l’O-demetilazione, essa viene convertita in morfina. Questa trasformazione metabolica è catalizzata dall’enzima CYP2D6. Circa il 7% della popolazione di origine caucasica presenta un deficit dell’enzima CYP2D6 dovuto a variazione genetica. Questi
soggetti sono detti metabolizzatori lenti e possono non beneficiare dell’effetto terapeutico atteso poiché incapaci di trasformare la codeina nel suo metabolita attivo morfina.
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-rapidi va
considerata con particolare attenzione nel caso di pazienti con insufficienza renale nei quali si
potrebbe verificare un aumento della concentrazione del metabolita attivo morfina-6-glucoronide. La variazione genetica relativa all’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 effetti embriotossici e teratogeni ed è stato ben tollerato anche in specifici studi di carcinogenesi. Il suo profilo tossicologico non viene potenziato dalla associazione 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 condizione 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 blister 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.
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Congresso Sicoop analizza la sostenibilità
delle cure nella patologia articolare
Venerdì 15 e sabato 16 giugno a Roma (Sheraton Parco De' Medici) è in programma la 18esima edizione del congresso della Società italiana chirurghi ortopedici dell'ospedalità privata (Sicoop)
dal titolo “Patologia articolare e sostenibilità delle cure: presente
e futuro”. A condurre la manifestazione scientifica saranno i due
presidenti Giancarlo De Marinis, primario del reparto di ortotraumatologia presso l'Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico (Icot) di Latina, e Adriano Russo, responsabile di equipe
ortopedica dell'Istituto Ortopedico Fiorentino Ifca Villa Ulivella
e Glicini di Firenze.
Come ogni anno il congresso Sicoop ha due anime, una politico-istituzionale e una scientifica. «Il tema politico-sociale del
congresso consiste nell'analizzare le possibilità della sanità convenzionata e privata di sostenere delle strategie terapeutiche
consolidate ed efficaci, sia per quanto riguarda la traumatologia, sia per quanto attiene alla chirurgia ricostruttiva articolare»
spiegano i due presidenti del congresso.
Per Adriano Russo in alcuni settori i rimborsi relativi ai Drg in vigore sono chiaramente inadeguati e insufficienti a soddisfare l'esigenza dei pazienti. «Mi riferisco soprattutto alla chirurgia ricostruttiva artroscopica del ginocchio e della spalla, ma anche alle
varie branche delle medicina rigenerativa applicata al campo ortopedico o "ortobiologia"» sottolinea il chirurgo, anticipando a
Tabloid di Ortopedia che proprio su questo tema ci sarà una tavola
rotonda politico istituzionale con gli imprenditori della sanità e i
referenti politici per discutere la possibilità di adeguare i Drg alle

sempre più onerose ma oggi imprescindibili tecniche chirurgiche.
«I sistemi e i device che vengono utilizzati per le ricostruzioni sono frutto di una tecnologia sempre più avanzata, sono sempre meno invasivi e sempre più terapeutici ed efficaci per il paziente, ma
anche più costosi rispetto a quelli tradizionali» fa presente Russo.
Il programma scientifico
Il programma scientifico prevede tre sessioni di chirurgia protesica di anca, ginocchio e spalla incentrate su quelle che sono le possibilità di migliorare i risultati attraverso un percorso di recupero
rapido, o "fast track", attraverso l'impianto di protesi bilaterali in
simultanea e strategie computerizzate di impianto protesico "personalizzato".
Una sessione dedicata ai giovani specialisti, dal taglio molto didattico, sarà preceduta da una lettura sui temi della responsabilità professionale in ortopedia e traumatologia, argomento con
cui i giovani dovranno sempre più fare i conti nel loro percorso professionale. La sessione scientifica è propedeutica e analizza lo studio dei planning preoperatori in argomenti topici di ricostruzione o sostituzione articolare. Spazio poi all'analisi delle
cause dell'osteoporosi nell'anziano, alle moderne strategie terapeutiche e di prevenzione, alla prevenzione e alla gestione degli
infortuni domestici nel paziente non più giovane, per concludere con il tema, mai come ora così attuale, di come mantenersi in
forma nella terza età.
Il congresso Sicoop coinvolgerà non solo il chirurgo ma l'intera

> Adriano Russo

> Giancarlo De Marinis

équipe: «Abbiamo ritenuto importante inserire due sessioni dedicate al personale tecnico infermieristico precedute da una sessione sulle problematiche traumatologiche nella terza età – spiegano
De Marinis e Russo –. Le sessioni prevedono la discussione sulla
formazione dello strumentista orto-traumatologico, il set-up della
sala operatoria, l'allestimento degli strumentari dedicati alla chirurgia protesica, traumatologica e artroscopica, l'analisi di come
dovrebbe essere oggi un moderno reparto ortopedico protesico, il
percorso ottimale del paziente ortopedico dalla pre-ospedalizzazione alla dimissione».
Balestra Congressi
Tel. 06.5743634
sicoop@balestracongressi.com
www.sicoop.it

Forte Summer School 2018
è in Italia: i giovani ortopedici
europei preparano l'esame
Ebot all'Humanitas University
La terza edizione della Summer School della Federation of
Orthopaedic Trainees in Europe (Forte - www.forteortho.org),
branca giovanile della European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (Efort) si terrà in
Italia da lunedì 2 a venerdì 6 luglio presso l'Humanitas University di Rozzano (Milano).
«La Forte Summer School è un momento formativo dedicato agli specializzandi e ai neospecialisti ortopedici europei (i
cosiddetti trainees, under 40) in cui si ri-guardano tutti i temi
legati all'ortopedia – spiega il dottor Tommaso Bonanzinga,
specialista del Centro per la ricostruzione articolare del ginocchio in Humanitas e presidente Forte –. Il corso è non solo occasione di studio, ma offre soprattutto un contesto favorevole
per un confronto e uno scambio di esperienze, per discutere
casi clinici e creare rete tra partecipanti e docenti».
Sono previsti due diversi corsi: un corso base, per i più giovani, e un corso avanzato, funzionale alla preparazione dell'esame europeo (Ebot).
«Il corso vede un'importante faculty internazionale e si pone
come obiettivo non solo l'armonizzazione della preparazione dei giovani ortopedici europei, ma anche garantire a tutti i
trainees una formazione di alto livello, a prescindere dal proprio Paese di provenienza. Humanitas University è il posto
ideale per ospitare la Forte Summer School grazie ai 20mila
metri quadri di Campus, con il Simulation Center di ultima
generazione e spazi per lo studio individuale e il confronto a
gruppi» ha sottolineato Bonanzinga.
Anche quest'anno Sigascot, da sempre attenta alla formazione
e all'educazione dei suoi soci più giovani, ha elargito sei borse
di studio per la Forte Summer School, che includono le spese
di iscrizione e di soggiorno.

> Una foto di gruppo dei partecipanti dell'ultima edizione della Forte
Summer School, che si è tenuta a Faro (Portogallo) dal 28 agosto all'1
settembre 2017

A ge n d a de l l ' Or top e di c o
3-4 maggio
Congresso della Società Italiana di Fissazione Esterna (SIFE)
"Attualità della fissazione esterna nel trattamento
delle fratture dell'arto inferiore"
Milano, Palazzo delle Stelline
Segreteria Organizzativa: T&C
Tel. 02.29534181 - raffaella.ottoboni@tccompany.it
4-5 maggio
Corso dell'Associazione Italiana per lo Studio
della Traumatologia della Pelvi (AIP)
"Trattamento delle fratture di bacino"
Roma, NH Vittorio Veneto
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
5 maggio
Congresso AMOTO "Pseudoartrosi, non-union, mal-union"
Senigallia (Ancona), Finis Africae Country House
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
7 maggio
Corso "Chirurgia dei traumi del piede e della caviglia"
Torino, Ospedale CTO
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 int.18 - letizia@mvcongressi.it
9-12 maggio
18th Congress of The European Society of Sports
Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA)
Glasgow, UK
www.esska-congress.org
10-12 maggio
41° Congresso Nazionale SICV&GIS
"Le deformità vertebrali dell'adulto. Le fratture da fragilità"
Cagliari, Palazzo dei Congressi
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosicvgis@oic.it - www.sicvgis.it
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11-12 maggio
Congresso dell'Associazione Italiana di Traumatologia e
Ortopedia Geriatrica (AITOG) "Il piede geriatrico"
Foggia, Camera di Commercio
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
11-12 maggio
5th International Congress “Sport Traumatology - The Battle”
"Traumatologia sportiva dell'atleta over 70 e protesi nello sport"
Cattolica (RN), Teatro della Regina
Segreteria Organizzativa: Congredior
Tel. 071.2071411 - info@congredior.it
16 maggio
Giornate di aggiornamento in chirurgia della mano del Gaetano
Pini "Artroplastiche in chirurgia della mano e del gomito: dai
nuovi materiali alle biologia. Indicazioni, tecnica e risultati"
Milano, Pini-CTO
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
17-18 maggio
49° Congresso Nazionale Ortopedici e Traumatologi
Ospedalieri D'Italia (OTODI)
"Le fratture del terzo prossimale di omero e del cingolo
scapolare: dal trattamento conservativo alla chirurgia protesica"
"Dalla chirurgia rigenerativa alla chirurgia sostitutiva nelle
patologie del ginocchio"
Verona, Palazzo della Gran Guardia
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.it
24-26 maggio
14° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia
della Spalla e del Gomito (SICSeG)
"La multidisciplinarità nella traumatologia dell'arto superiore"
Bologna, Royal Hotel Carlton
Segreteria Organizzativa: AIM Congress
Tel. 02.56601301 - sicseg2018@aimgroup.eu
www.sicseg2018.it
24-25 maggio
Congresso Algherorthoview
"Evidenze scientifiche e buona pratica clinica nella chirurgia
protesica (spalla, gomito,anca, ginocchio, caviglia)"
"Il dolore osseo: dal giovane sportivo al grande anziano"
"Traumatologia dello sport: dalla ricostruzione autologa alle
nanotecnologie"
Alghero, Centro Congressi Quarté Sayàl
Segreteria Organizzativa: PLS Educational
Tel. 055.24621 - cristina.pizzo@promoleader.com
25 maggio
Simposio primaverile della Società Italiana di Microchirurgia
"Microchirurgia e infezioni"
Pietra Ligure (SV), Ospedale S. Corona
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
30 maggio-1 giugno
19th Congress of the European Federation of National
Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
Barcellona, Spagna
www.efort.org/barcelona2018
31 maggio-1 giugno
Scuola di artroscopia della Società Italiana di Artroscopia (SIA)
Corso Base (spalla e ginocchio)
Arezzo, ICLO Teaching and Research Center
Segreteria Organizzativa: Segreteria SIA
Tel. 345.1133497 - segreteriascientifica@siaonline.it
2-4 giugno
Isokinetic Medical Group Conference
Football medicine outcomes: are we winning?
Barcellona, Spagna, Camp Nou
Segreteria Organizzativa: Isokinetic
Tel. 051.2986814 - conference@isokinetic.com
www.footballmedicinestrategies.com

Ortorisposta
Risposta al quesito diAGNOSTICO
1) Nelle radiografie eseguite, quale affermazione è vera?
Vi è frattura prossimale diafisaria di perone, con rapporti articolari conservati della tibio-tarsica e regolare pinza intermalleolare
2) La lesione del legamento deltoideo è visibile in quali
sequenze a disposizione nella RM 1?
Coronali T1 e T2-FFE (le sequenze coronali, e in minor misura assiali, sono le sequenze migliori per lo
studio del legamento deltoideo)
3) Nella RM 1 e in minor misura nella RM 2, l'imbibizione
del sottocute e dei tessuti molli del seno del tarso è più
lampante nelle sequenze:
STIR (la sottrazione del tessuto adiposo esalta il segnale liquido nelle sequenze a TR lungo)
4) Tramite la TC di caviglia, l'iperdensità minuta a ridosso
del legamento deltoideo:
È ossifica, di tipo distrofico (infatti è corticalizzata
e non si osservano difetti corticali a malleolo tibiale
mediale e astragalo)

8-9 giugno
Cad-Lab course of wrist arthroscopy and open surgery
Barcellona, Spagna, Universitat de Barcelona
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. O521.290191 - r.olivieri@mvcongressi.it
www.mvcongressi.com
9 giugno
Congresso regionale OTODI Friuli Venezia Giulia
Il gomito traumatico: dal trattamento agli esiti
Pordenone
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
www.otodi.it
13-16 giugno
XXIII Congress of the Federation of European Societies
for Surgery of the Hand (FESSH)
Copenhagen, Danimarca - Tivoli Congress Center
info@fessh2018.com - www.fessh2018.com
15-16 giugno
18° Congresso Nazionale della Società Italiana Chirurghi
Ortopedici dell'Ospedalità Privata (SICOOP)
"Patologia articolare e sostenibilità delle cure: presente e futuro"
Roma
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - sicoop@balestracongressi.com
www.sicoop.it
15-16 giugno
5° Corso di Aggiornamento - 146° Riunione della Società
Emiliano-Romagnola-Triveneta di Ortopedia
e Traumatologia (SERTOT)
"Le protesi dolorose (d'anca e di ginocchio)"
"Le lesioni traumatiche del cingolo scapolare"
Abano Terme (Padova), Teatro Congressi "P. D'Abano"
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sertot@mvcongressi.it
21-23 giugno
35° Congresso Nazionale della Società Italiana della Caviglia
e del Piede (SICP)
"La chirurgia dell'avampiede. Distacchi epifisari della caviglia
e del piede"
Varese, Centro Congressi Ville Ponti
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.sicp2018.it

7-9 giugno
Congresso "La via mininvasiva anteriore all'anca in Italia e oltre"
Genova, Acquario
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

22-23 giugno
IV Congresso Nazionale Associazione Italiana Specializzandi
in Ortopedia e Traumatologia (AISOT)
Napoli
aisot.it@gmail.com - www.aisot.it
Facebook: @aisotweb

8-9 giugno
5° Corso di istruzione - 111° Riunione della Società di Ortopedia
e Traumatologia dell'Italia Meridionale ed Insulare (SOTIMI)
"Augmentation e custom made in ortopedia e traumatologia"
Foggia, Camera di Commercio - Auditorium
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - sotimi@balestracongressi.com

28-30 giugno
5° Congresso Nazionale del Gruppo Italiano di Studio
in Ortopedia dell'Osteoporosi Severa (GISOOS)
"Fratture da fragilità: prevenzione e trattamento"
Trieste, Savoia Excelsior Palace
Segreteria Organizzativa: Myevent
Tel. 06.9448887 - tosti.c@myeventsrl.it

