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3-4 maggio
Congresso della Società Italiana di Fissazione 
Esterna (SIFE)

4-5 maggio
Corso dell'Associazione Italiana per lo Studio 
della Traumatologia della Pelvi (AIP)

5 maggio
Congresso AMOTO

7 maggio
Corso "Chirurgia dei traumi del piede e della caviglia"

9-12 maggio
18th ESSKA Congress 

10-12 maggio
41° Congresso Nazionale SICV&GIS

11-12 maggio
Congresso dell'Associazione Italiana di 
Traumatologia e Ortopedia Geriatrica (AITOG)

11-12 maggio
5th Congress “Sport Traumatology - The Battle”

16 maggio
Giornate di aggiornamento in chirurgia della mano 
del Gaetano Pini

17-18 maggio
49° Congresso Nazionale Ortopedici 
e Traumatologi Ospedalieri D'Italia (OTODI)

24-26 maggio
14° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Chirurgia della Spalla e del Gomito (SICSeG)

Da sinistra Paolo Esopi, Fabrizio Cortese e Alberto Momoli 
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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

Dottor Esopi, le patologie 
del cingolo scapolare e del 
terzo prossimale di ome-
ro sono spesso fonte di in-
certezze, nelle riunioni del 
mattino, su quale tratta-
mento eseguire: ci può di-
re quali sono le scelte prin-
cipali che deve affrontare il 
chirurgo e su quali elemen-
ti deve basarsi?
Le scelte principali dipendo-
no dal tipo di frattura e dal 
suo grado di frammenta-
zione. Molta importanza ha 
il meccanismo del trauma: 
quelli ad alta energia si veri-
ficano tipicamente nelle per-
sone 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 ri-
guarda il tipo di trattamento 
più idoneo a seconda del ti-
po di frattura, tenendo con-
to delle esigenze funziona-
li di ogni specifico paziente, 
che possono essere lavorati-
ve e sportive per un giova-
ne e sociali per un anziano, 
per il quale è importante re-
cuperare il grado di autono-
mia che aveva prima della 
frattura.
Credo che la discussione 
rappresenti la parte fonda-
mentale di ogni convegno, 
e lo scopo della sessione del 
congresso Otodi che orga-
nizzo è proprio di fare chia-

rezza riguardo a queste scel-
te, con dei chirurghi di pro-
vata esperienza e cultura a li-
vello nazionale, per cercare 
di impostare una linea guida 
che possa essere condivisa, 
pur nella dignità culturale e 
nel rispetto delle scelte tecni-
che di ognuno. 
Saranno esperti nazionali 
ed è importante che si sap-
pia che gli ortopedici ita-
liani, per cultura, capacità, 
fantasia e doti naturali, so-
no davvero tra i migliori nel 
mondo: lavorando all'este-
ro, sia in Europa che negli 
Stati Uniti, ho potuto capire 
che anche nel caso delle pa-
tologie del cingolo scapola-
re, così come in altri ambiti 
dell'ortopedia, abbiamo tan-
to da insegnare anche in am-
bito internazionale.

Come si sono ampliate nel 
tempo le opzioni a disposi-
zione del chirurgo?
Le maggiori possibilità di 
scelta sono state rese possi-
bili dai progressi che si sono 
avuti in tanti ambiti: dai ma-
teriali alle tecniche chirurgi-
che, dalle tecniche anestesio-
logiche a quelle riabilitative; 
quello che si faceva vent'anni 
fa in traumatologia ha avu-
to un'evoluzione molto fa-
vorevole per una comple-
ta restitutio ad integrum. È 
chiaro che parliamo sempre 
di pazienti fratturati e quin-

di tutto dipende dal grado di 
scomposizione e dalla gravi-
tà della frattura. 
Vorrei sottolineare l'impor-
tanza di spiegare sempre al 
paziente il trattamento e i 
suoi obiettivi, condividendo 
con lui, passo dopo passo, il 
processo che porta all'ipote-
tica e sperata guarigione.
Si sente parlare dovunque di 
malasanità, ma secondo me 
in Italia non esiste nei ter-
mini in cui viene descritta; 
quello che purtroppo man-
ca, spesso anche per esube-
ro di lavoro e mancanza di 
tempo, è proprio la comu-
nicazione con il paziente. 
Ogni volta che succede un 
inconveniente, io non di-
mentico che fare il chirurgo 
è un lavoro come un altro, 
con l'unica enorme diffe-
renza che invece di lavorare 
su un manufatto abbiamo a 
che fare con un essere uma-

«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) intro-
ducono 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 opera-
tive di ortopedia e traumatologia rispettivamente dell'Ospedale di Rovereto (Trento), 
dell'Ospedale di Dolo (Venezia) e dell'Ospedale S. Bortolo di Vicenza e, nel prepara-
re 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 effettiva-
mente le evidenze medico-scientifiche dei trattamenti conservativi, dei trattamenti di 
ricostruzione della cartilagine, fino alla sostituzione protesica nelle patologie del gi-
nocchio», affermano i tre presidenti, convinti che l'Otodi debba iniziare ad affrontare 
queste tematiche con rigore scientifico. Il secondo argomento, le patologie del cingo-
lo 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 in-
trodurre 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 

> Paolo Esopi

4

Dottor Momoli, come si è 
evoluta l'applicazione delle 
protesi monocompartimen-
tali di ginocchio negli ultimi 
anni?
Negli ultimi anni c'è stato un 
evidente aumento delle prote-
si monocompartimentali, ri-
spetto alle totali: si è passati da 
una percentuale del 10% circa 
fino al 30% o in alcuni centri 
addirittura al 50%. È proba-
bile che il miglioramento de-
gli strumentari e l'introduzio-
ne della navigazione con l'uso 
dei sistemi di robotica possa 
avere indotto i chirurghi a ri-
correre più spesso alle mono-
compartimentali rispetto, per 
esempio, a osteotomie o a pro-
tesi 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 monocompar-
timentale a una persona me-
diamente giovane, adesso lo si 
può fare anche a una persona 
più anziana, quindi per artrosi 
e in situazioni un po' più com-
plesse. 

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 applica-
zione molto precise, poi c'è sta-
to un momento di pausa nel 
quale si è sentita la necessità di 
ragionare sul tipo di indicazio-
ne. Anche la letteratura nor-
damericana aveva influenzato 
questo tipo di rallentamento. 
Poi invece, negli ultimi quattro 
o cinque anni, c'è stato un no-
tevole incremento e il numero 
degli interventi è vistosamente 
aumentato.
La mia esperienza più o me-
no è simile, in un grande cen-
tro come quello dell'Ospedale 
San Bortolo di Vicenza abbia-
mo avuto un aumento delle in-
dicazioni; gli strumentari, che 
inizialmente erano un po' più 
rudimentali, adesso permet-
tono una precisione di appli-
cazione notevole e l'esperien-
za degli ultimissimi anni è ca-
ratterizzata dalla progressiva 
estensione della navigazione 
robotica, che ci ha permesso 
di raggiungere una precisione 
che prima non era immagina-
bile. Con il robot l'intervento 
dura leggermente di più, per-
ché servono accuratezza e al-
cuni passaggi aggiuntivi, ma 
dopo pochi interventi di espe-

rienza i risultati sono entusia-
smanti. Ormai questi apparec-
chi sono molto diffusi, alcuni 
li hanno comprati, altri li han-
no in leasing, alcun in renting, 
però di fatto nei centri princi-
pali sono già disponibili.

Attualmente per quali pa-
zienti è indicata la mono-
comportamentale?
Il paziente ideale ha dai 50 an-
ni in su, con un'artrosi soltan-
to settoriale, quindi o mediale 
o laterale, e con una notevo-
le voglia di ritornare a un'atti-
vità normale, anche sportiva. 
Chiaramente, operando pa-
zienti più giovani, si richiedo-
no prestazioni migliori, ma è 
necessario fare un'analisi criti-
ca per stabilire i limiti e i con-
fini di un intervento che, dob-
biamo ricordarci, ha un tempo 
limitato: tecnicamente queste 
protesi hanno una durata mi-
nore 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 giova-
ne andrà incontro a un aumen-
to dell'artrosi del comparto do-
ve non è stata messa la protesi; 
la seconda è che tutte le protesi 
hanno chiaramente un proble-
ma di usura, che nella mono-
compartimentale è certamente 
più sentito rispetto alla totale, 
perché non modifica l'asse del 
ginocchio, o lo fa molto par-
zialmente. Dobbiamo dunque 
preparare il paziente a un futu-
ro intervento di revisione, ma 
c'è da dire che non è mai una 
revisione pesante, perché to-
gliere la monocompartimenta-
le permette comunque di met-
tere una protesi da primo im-
pianto. 
Dopo la monocompartimen-
tale il paziente deve sapere 
che in un tempo più o meno 
lungo dovrà subire un secon-
do intervento, ma già si vede 
che in alcuni casi, con l'av-
vento della chirurgia robotica, 
anche i tempi di mantenimen-
to degli impianti sono un po' 
più lunghi.

Si dice che l'andamento del 
dolore sia un po' meno preve-
dibile, rispetto alle protesi to-
tali. È davvero così?
I dati non sono ancora così evi-
denti e anche questo sarà uno 

degli argomenti di discussione 
al congresso. È vero che il do-
lore 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 monocom-
partimentale, 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 va-
ro resta varo e uno valgo man-
tiene lo stesso assetto. In real-
tà la protesi non è una sosti-
tuzione così massiva ed è solo 
il rivestimento di un compar-
to del ginocchio che è malato, 
ma viene mantenuto fisiologi-
co nella sua meccanica e cine-
matica.

In questa situazione forte-
mente in evoluzione, è possi-
bile redigere linee guida?
Le linee guida sono di due ti-
pi. Quelle generali riguarda-
no la procedura di per sé, per 
esempio la terapia antibiotica 
o come il paziente entra in sala 
operatoria. Esistono linee gui-
da pubblicate nel 2016 dall'Or-
ganizzazione mondiale della 
sanità ed è assodato che deb-
bano essere applicate da tutti. 
Poi ci sono degli aspetti di tipo 
più dinamico, a causa dell'evo-
luzione dei prodotti. A mio av-
viso è utile che ogni tanto un 
convegno valuti criticamente 
questi aspetti ed è quello che 
faremo al congresso nazio-
nale Otodi; credo che in que-
sto 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 momen-
to di riflessione sulle opzioni 
possibili.

Renato Torlaschi

PROTESI MONOCOMPARTIMENTALI DI NUOVO 
IN CRESCITA GRAZIE ANCHE ALLA ROBOTICA

> Alberto Momoli 
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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 evi-
ta di far passare per malasa-
nità 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 nume-
ro dei trattamenti conserva-
tivi è esiguo rispetto alla te-
rapia chirurgica che, proprio 
grazie ai progressi che dice-
vo, ha ampliato moltissimo 
le indicazioni, però dovre-
mo anche discutere e condi-
videre quali sono i limiti en-
tro cui dobbiamo fermarci e 
non trattare chirurgicamen-
te qualsiasi tipo di frattura.

Intanto, ci sono alcune frat-
ture, come quelle composte 
di clavicola, in cui l'inter-
vento chirurgico non offre 
possibilità superiori a quello 
conservativo di migliorare la 
situazione anatomica del pa-
ziente. Una frattura di clavi-
cola, composta, senza un ter-
zo frammento che potrebbe 
decubitare sotto pelle, può 
dare una garanzia di guari-
gione con una semplice im-
mobilizzazione con bretel-
laggio, che pur essendo sco-
moda dal punto di vista del 
confort, può dare risultati 
clinici soddisfacenti.
In secondo luogo, è impor-
tante 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 fat-
to molto riflettere è quello 
di una mia paziente, piut-
tosto anziana, con frattu-

ra composta bilaterale della 
testa omerale; siccome pre-
sentava condizioni cogni-
tive che non garantivano la 
necessaria collaborazione e 
che avrebbero creato diffi-
coltà riguardo all'interven-
to e specialmente nella fase 
di riabilitazione, d'accordo 
con la famiglia ho proposto 
un trattamento conservati-
vo che ha dato risultati cli-
nici che proprio la famiglia e 
la paziente stessa hanno de-
finito 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

4 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 matu-
ri dallo stesso paziente, la lo-
ro crescita in coltura e il suc-
cessivo impianto delle cellu-
le cresciute su una membra-
na che facesse da impalcatu-
ra o scaffold tridimensiona-
le. Con questa tecnica (Maci, 
matrix-induced autologous 
chondrocyte implantation) si 
erano ottenuti buoni risulta-

ti, ma l'alto costo della pro-
cedura e le difficoltà tecniche 
legate al doppio intervento 
chirurgico ne hanno decreta-
to l'abbandono. 
Recentemente nella pratica 
clinica si utilizzano cellule 
mesenchimali multipotenti 
che, isolate o su membrana, 
vengono impiantate nell'am-
biente articolare dove gli sti-
moli locali dovrebbero spin-
gerle a differenziarsi in cellu-
le cartilaginee. Buoni risulta-
ti si sono ottenuti con le cel-
lule mesenchimali da midol-
lo osseo o da tessuto adipo-
so, sempre prelevate nel cor-
so dello stesso intervento, in 
cui si procede anche alla ri-
costruzione cartilaginea. Il 
punto critico di queste tecni-
che è che nella pratica clini-
ca non sappiamo con certez-
za quante cellule progenitri-
ci si trasformano realmente 
in condrociti maturi e quindi 
che tipo di cartilagine avre-
mo al termine del proces-
so di guarigione. Questo è il 
motivo per cui la ricerca si è 
di nuovo indirizzata verso le 
cellule cartilaginee mature.
Altro punto critico nella ri-
costruzione dei difetti arti-
colari è che spesso a un pro-
blema cartilagineo si asso-
cia anche un danno dell'osso 
subcondrale sottostante, che 
funge da supporto al tessuto 
cartilagineo. Le lesioni sono 
spesso, soprattutto nella ca-
viglia, difetti osteo-cartilagi-
nei che vanno risolti in con-
temporanea, talvolta con in-
nesti di osso dello stesso pa-
ziente o da donatore e talvol-
ta ricostruendo una corretta 
geometria di carico dell'arti-
colazione, per esempio me-
diante interventi di osteoto-
mia che riallineino l'asse di 
carico corretto. 

Quali altre tecniche rico-
struttive dei difetti cartila-
ginei hanno fatto registra-
re novità significative negli 
ultimi tempi? E quali punti 
critici restano aperti?
Le novità nelle tecniche ri-
costruttive della cartilagine 
negli ultimi anni sono state 
molte. Come accennavo si è 
tornati a ricercare una fonte 
di cellule cartilaginee matu-
re di facile accessibilità, che 
possa assicurare la crescita 
di tessuto cartilagineo una 
volta impiantate nell'artico-
lazione. Vi sono significative 
esperienze cliniche anche in 
Italia, che prevedono il pre-
lievo ambulatoriale di cellu-
le cartilaginee dal padiglione 
auricolare o dalle cartilagini 
nasali. In tal modo si risol-
verebbe il problema di do-
ver sottoporre il paziente a 
due procedure chirurgiche e 
si otterrebbero cellule matu-
re di ottima qualità. 
Risultati incoraggianti si so-
no avuti anche con l'utilizzo 
di cellule immature stromali 
prelevate dal tessuto adiposo 
sottocutaneo, trattate mecca-
nicamente e inoculate in ar-

ticolazioni pre-artrosiche. 
Come dicevo, il vero pun-
to critico è che non siamo 
in grado al momento di as-
sicurare con certezza quale 
tipo di cartilagine riuscire-
mo ad ottenere al termine di 
un processo rigenerativo che 
dura sicuramente molti me-
si. Inoltre rimane una sfida 
chirurgica il trattamento di 
difetti condrali di grandi di-
mensioni.

Ci fa una panoramica delle 
evidenze scientifiche relati-
ve ai trattamenti conserva-
tivi nella patologia del gi-
nocchio?
I trattamenti conservativi del-
la patologia artrosica e pre-ar-
trosica del ginocchio sono 
molteplici e ovviamente han-
no diverse evidenze mediche. 
Le tecniche di viscosupple-
mentazione con acido ialuro-
nico nelle sue varie forme so-
no praticate da più di vent'an-
ni con ottimi risultati e buone 
evidenze. 
L'applicazione dei campi elet-
tromagnetici pulsati nel trat-
tamento delle lesioni condrali 
è stata studiata anche con stu-
di in doppio cieco e ha dimo-
strato indubbi vantaggi, ov-
viamente con le corrette indi-
cazioni. 
Con minori evidenze scienti-
fiche, ma molto promettenti, 
sono le infiltrazioni con con-
centrati piastrinici, che ven-
gono spesso proposte anche 
in situazioni di gravi degene-
razioni articolari. 
Sicuramente il vasto campo 
delle terapie non chirurgi-
che è tuttora terreno di scon-
tro tra la pratica clinica, che 
tende sempre di più ad allar-
gare le indicazioni, e la ricer-
ca scientifica che invece de-
ve fornire le indicazioni cor-
rette e forse più restrittive ri-
spetto a quanto accade og-
gi. Il nostro congresso vuole 
fornire agli ortopedici lo sta-
to dell'arte su queste terapie 
e tecniche innovative che tal-
volta sono abusate o mal uti-
lizzate. Ai relatori, colleghi 
tutti esperti delle materie, è 
stato infatti chiesto di porta-
re non solo la loro esperien-
za personale, ma di svolge-
re una disanima scientifica e 
obiettiva dei differenti temi.

Renato Torlaschi

> Fabrizio Cortese
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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 Me-
dTech Europe: dal primo gen-
naio 2019 stop al sostegno di-
retto delle aziende per la par-
tecipazione dei medici alle at-
tività formative organizzate 
da terze parti, come ospedali, 
università, associazioni e so-
cietà scientifiche. Una scelta 
che vi avevamo anticipato su 
Tabloid di Ortopedia (www.or-
thoacademy.it/medtech-codi-
ce-etico-blocca-sponsorizzazio-
ni) e che segue la linea dettata 
dall'associazione europea Me-
dTech, della quale fanno par-
te i principali produttori euro-
pei 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 re-
sponsabile; tutelare l'integrità 
e la reputazione dell'industria. 
«Attraverso il codice etico, As-
sobiomedica e le imprese as-
sociate manifestano la precisa 
intenzione di ispirare i propri 
comportamenti non soltanto 
al rispetto delle leggi, dei rego-
lamenti e dello statuto associa-

tivo, ma anche al rispetto dei 
principi morali che, in un pa-
ese democratico come l'Italia, 
devono disciplinare tutti gli 
aspetti della civile convivenza, 
tutti i rapporti fra individui, 
associazioni e società private 
e pubbliche, istituzioni» scri-
ve Nicolò Amato, presidente 
della Commissione di control-
lo Assobiomedica.

Come cambiano le regole
Dal 2019 quindi le aziende 
aderenti ad Assobiomedica 
si impegnano a sostenere le 
attività formative organizza-
te da soggetti terzi solo in via 
indiretta, ovvero conceden-
do risorse alle organizzazioni 
e non ai singoli partecipanti, 
escludendo di fatto contribu-
ti diretti ai medici per viag-
gio, alloggio e costi di parte-
cipazione. Addio alla formula 
della “sponsorizzazione diret-
ta”, si apre l'era dei “contributi 
formativi” concessi a sogget-
ti terzi: ospedali, università, 
associazioni e società scien-
tifiche selezioneranno in au-
tonomia i medici beneficiari 
di eventuali contributi a sup-
porto della loro partecipa-
zione agli eventi. Le aziende 
dovranno rimanere del tutto 
estranee al processo di indivi-
duazione dei medici coinvol-
ti, evitando comportamenti 

«volti a raggiungere accordi 
con l'ente promotore in me-
rito alla preventiva individua-
zione del professionista del 
settore sanitario da supporta-
re in un determinato evento» 
si legge nel codice etico Asso-
biomedica. Nel contratto di 
sponsorizzazione le aziende 
potranno solo «definire la ca-
tegoria dei professionisti sa-
nitari a cui destinare il contri-
buto e/o l'area geografica e/o 
la struttura sanitaria di appar-
tenenza degli stessi, fatta sal-
va la garanzia piena e assolu-
ta 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-

glio verrà introdotto un “si-
stema di verifica conferenzia-
le (Svc)” incaricato di valuta-
re l'evento (location, periodo, 
programma evento, tipologia 
di ospitalità, tipologia di viag-
gio, ecc.) e dare o meno il via 
libera alle sponsorizzazioni 
aziendali. Tale sistema vigilerà 
anche sulla corretta stipula di 
un contratto di sponsorizza-
zione e sulla totale trasparen-

za dei rapporti tra azienda ed 
enti terzi.
Le disposizioni del nuovo co-
dice etico, spiega Assobiome-
dica, si applicano in Italia e 
anche all'estero, ogni qualvol-
ta nell'ambito dell'evento vi sia 
la partecipazione di professio-
nisti del settore sanitario che 
svolgano la loro principale at-
tività professionale nel territo-
rio italiano. 

Tutto più facile 
per gli eventi aziendali 
Sfuggono dai contributi for-
mativi, e rimangono in regi-
me di sponsorizzazione diret-
ta, le attività formative, edu-
cazionali e promozionali su 
prodotti aziendali organizza-
te direttamente dalle aziende 
o per il tramite di un sogget-
to terzo. 
Le limitazioni, casomai, so-
no altre: no a sedi cinque stel-
le e il luogo «non deve dive-
nire l'attrazione principale 
dell'evento». In particolare «è 
tassativamente proibito or-
ganizzare, partecipare, soste-
nere eventi nei periodi 1 giu-
gno-30 settembre per le loca-
lità 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 divie-
to di sostenere i costi relativi 
a eventuali accompagnatori.

Andrea Peren

Nel nuovo codice etico Assobiomedica un 
ampio passaggio è dedicato alle consulen-
ze dei medici presso le aziende del settore. 
Si tratta dell'aspetto più delicato nel rappor-
to tra medico e azienda, e anche la cro-
naca 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 leg-
ge nel documento di Assobiomedica – po-
tranno prestare in buona fede e nel rispetto 
della normativa vigente, attività libero pro-
fessionale 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 at-
tenzione andrà prestata nei casi in cui il con-
ferimento di compensi venga corrisposto a 
determinate categorie di soggetti pubblici e a 
seguito di attività rilevanti. È altresì necessa-
rio, entro quindici giorni dall'erogazione del 
compenso, comunicare all'amministrazione 
pubblica di appartenenza l'ammontare cor-
risposto».
Assobiomedica elenca poi le caratteristiche 
che a suo parere dovrebbe avere un accor-
do di consulenza per essere considerato tra-

sparente e stipulato in buona fede tra azien-
da e medico:
• essere stipulato unicamente laddove ven-
ga individuato, preliminarmente e con un ra-
zionale sottostante, l'interesse scientifico da 
parte dell'azienda rispetto alla propria attivi-
tà, coerentemente alle competenze del pro-
fessionista;
• essere stipulato in forma scritta, debita-
mente firmato dalle parti e contenere le atti-
vità e i servizi che dovranno essere forniti, il 
compenso e le eventuali spese accessorie;
• essere conforme a leggi e norme del Pae-
se in cui il professionista del settore sanitario 
esercita la professione, munito delle neces-
sarie 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 espe-
rienza del professionista, sulla natura dell'in-
carico e proporzionato alle prestazioni effet-
tivamente rese;
• il pagamento dovrà avvenire solo a fronte 
di documentazione congrua attestante l'ese-
cuzione della prestazione e regolare fattura/
notula emessa dal professionista, pagabile 
a mezzo di strumento tracciato a favore di 
quest'ultimo.

Andrea Peren

LA CONSULENZA MEDICO-AZIENDA
NEL CODICE ETICO ASSOBIOMEDICA
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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

Dottor Fontana, cosa si in-
tende per multidisciplina-
rietà nell'ambito della chi-
rurgia di spalla e di gomito?
In tutta la medicina si fa il la-
voro d'équipe, non è possibile 
concepire il lavoro medico se 
non attraverso l'espressione 
di varie professionalità. Par-
tendo dalle discipline infer-
mieristiche a quelle dell'ima-
ging, della rieducazione fino 

alla chirurgia, tutto è collega-
to perché il risultato dipende 
in gran parte dalla bontà delle 
connessioni che si stabilisco-
no tra le diverse specialità. E 
ovviamente anche per quan-
to riguarda la spalla e il gomi-
to, sia nella chirurgia d'elezio-
ne che in traumatologia, in-
tervengono diversi specialisti 
che, a seconda della fase del 
trattamento, assumono mag-

giore o minore importanza. 
Un aspetto in cui la multidi-
sciplinarietà è fondamentale 
è il controllo del dolore. Per 
questo, nel congresso Sicseg, 
abbiamo previsto una sessio-
ne infermieristica che si oc-
cuperà della cateterizzazione 
per l'analgesia degli arti su-
periori: si tratta di tecniche 
di controllo del dolore che 
vengono applicate anche per 

qualche settimana dopo l'in-
tervento, e che sono essenzia-
li affinché il fisioterapista pos-
sa ottenere un risultato ade-
guato.
Con questo tema vogliamo 
coinvolgere nella discussione 
congressuale i vari speciali-
sti che collaborano per otte-
nere il migliore outcome cli-
nico possibile, anche perché 
c'è spazio di miglioramento. 
Esistono già delle ottime si-
nergie, però i Paesi del Nord 
Europa sono mediamente più 
organizzati alla multidiscipli-
narietà rispetto a quelli del 
Sud, anche perché questo ri-
chiede un livello di healthcare 
superiore.

Quali conseguenze si produ-
cono quando la multidisci-
plinarietà non viene messa 
in atto come dovuto?
Mentre a livello chirurgico or-
mai la multidisciplinarietà è 
un'esigenza irrinunciabile, ed 
è un fatto acquisito che aneste-
sista e strumentisti lavorino in 
perfetta coordinazione con il 
chirurgo, le criticità emergono 
nella fase successiva, se la rie-
ducazione non è tempestiva, 
se non è seguita in modo scru-
poloso e costante o quando ci 
sono categorie di pazienti che 
non se la possono permette-
re. Purtroppo, a livello sanita-
rio nazionale, stiamo andando 
verso una restrizione dei Lea, 
i Livelli essenziali di assisten-
za, verso una sorta di priva-
tizzazione del sistema sanita-
rio, 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'ef-
fettivo recupero del paziente, 
esistono ma presentano talvol-
ta delle criticità e sono più o 
meno efficienti a seconda del-
le Regioni. In genere sono più 
efficienti nel Nord che nel Sud: 
la sanità italiana viaggia pur-
troppo a due velocità.

 
Oltre alla multidisciplina-
rietà, cosa sta dando impul-
so alla chirurgia ortopedica?
Tutta la chirurgia ortopedica, 
grazie alle tecniche di aneste-
sia e ai prodotti forniti dalle 
nuove tecnologie, ha allargato 
moltissimo le indicazioni alla 
chirurgia. Un'enorme quan-
tità di patologie che una vol-
ta non venivano operate oggi 
possono essere affrontate con 
successo dal chirurgo ortope-
dico, ma è molto importante 
che il gesto chirurgico sia ri-
producibile. Le tecniche de-
vono essere abbastanza facili 
per essere eseguite anche da 
chirurghi meno esperti.

E a questo proposito è essen-
ziale migliorare l'expertise dei 
giovani, la capacità di tradur-
re in gesti chirurgici ciò che 
si conosce a livello teorico e 
di completare la curva di ap-
prendimento necessaria per 
poter operare con efficacia e 
sicurezza. Per fortuna c'è sta-
ta un'apertura del ministe-
ro della Sanità, che ha stabili-
to delle nuove convenzioni tra 
le università a cui fanno capo 
gli specializzandi e gli ospe-
dali, in base alle loro vocazio-
ni distintive: gli specializzandi 
vengono indirizzati nei reparti 
ospedalieri per acquisire quel-
le capacità che magari non so-
no in pugno a tutte le univer-
sità; l'ortopedia è una materia 
vastissima ed è molto difficile 
che un singolo ateneo possa 
disporre delle conoscenze spe-
cifiche relative a tutte le diver-
se materie ortopediche. Que-
sto costituisce un gran passo 
avanti, che permetterà di mi-
gliorare la formazione dei fu-
turi ortopedici.

Nonostante l'importanza di 
standardizzare e semplifica-
re le tecniche, in tutta la chi-
rurgia c'è la tendenza alla 
specializzazione. È così an-
che riguardo alla chirurgia 
di spalla e gomito?
Certamente sì. In Emilia Ro-
magna, dove io lavoro, l'asses-
sore regionale ha dato il man-
dato a tutti i direttori genera-
li delle aziende ospedaliere di 
creare le vocazioni distintive 
e i casi più complessi vengo-
no concentrati in queste unità 
operative. 
Per esempio, l'unità operati-
va di ortopedia di Faenza ha 
come vocazione distintiva il 
gomito e la mano: di conse-
guenza, una università vicina 
può convenzionarsi con noi e 
inviarci gli specializzandi per 

approfondire questo partico-
lare tipo di chirurgia. 
Riguardo alla chirurgia di 
spalla e gomito, l'Emilia Ro-
magna ha riconosciuto i cen-
tri Hub di Modena, Sassuolo, 
Bologna e Cattolica per favo-
rire la specializzazione e ga-
rantire quei volumi che favo-
riscono risultati migliori.

Al congresso si parlerà anche 
di protesica, come si sta evol-
vendo per spalla e gomito?
C'è una grande espansione, 
specie delle protesi inverse 
di spalla, proprio perché è un 
intervento riproducibile e al-
la portata di un gran numero 
di chirurghi ortopedici. An-
che per questi distretti sta av-
venendo quello che 15 anni fa 
è accaduto per le protesi di gi-
nocchio e prima ancora per le 
protesi d'anca. 
In Emilia Romagna abbiamo 
un ottimo Registro di implan-
tologia protesica ortopedica 
(Ripo), in cui vengono con-
servati i dati di tutte le pro-
tesi impiantate nella Regione, 
con le caratteristiche e il tipo 
di protesi, e soprattutto si re-
gistra quando la protesi falli-
sce e viene revisionata. Il Ripo 
contiene circa 50mila impian-
ti ed è attivo da 15 anni per le 
protesi d'anca e di ginocchio; 
ma recentemente prevede an-
che la registrazione delle pro-
tesi di spalla e si dovrà arriva-
re anche a quelle di gomito. 
Si tratta certamente di protesi 
che presentano criticità mag-
giori: se quelle d'anca e di gi-
nocchio 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 indi-
cazioni di impianto sono per 
persone di età più avanzata.

Renato Torlaschi

La XIV edizione del congresso nazionale 
della Società italiana di chirurgia della spal-
la e del gomito (Sicseg) si svolge a quest'an-
no a Bologna, città di tradizione ortopedi-
ca che mai aveva accolto questo evento, da 
giovedì 24 a sabato 26 maggio e affronta 
il tema delle multidisciplinarietà (www.si-
cseg2018.it). Il consiglio direttivo della so-
cietà scientifica, presieduto da Stefano Gu-
mina, sulle orme dei congressi internazio-
nali di ortopedia e traumatologia ha dato 
una nuova veste al programma, proponen-
do tavole rotonde discusse interattivamen-
te da esperti ed uditori. Il congresso Sicseg 

darà inoltre grande risalto alle sessioni de-
dicate alle comunicazioni libere, privile-
giando le proposte degli under 35.
Apparentemente, nella chirurgia la multidi-
sciplinarità è un dato di fatto, visto che la 
collaborazione di diverse figure professio-
nali è da sempre messa in atto in sala ope-
ratoria. Ma dopo l'intervento è tutt'altro che 
scontata e comunque richiede di essere per-
fezionata e potenziata, come spiega il presi-
dente del congresso Maurizio Fontana, di-
rettore dell'Unità operativa di ortopedia e 
traumatologia dell'Ospedale per gli Infermi 
di Faenza.

> Maurizio Fontana

CONGRESSO SICSEG PRODURRÀ 
UN DOCUMENTO DI CONSENSO 
SUI TRAUMI DELL'AVAMBRACCIO

Il XIV congresso nazionale della Società italiana di chi-
rurgia 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 con-
ference 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 fi-
nora ha avuto una minore attenzione dal punto di vista cli-
nico e scientifico.
In particolare al congresso verrà proposto e sottoposto a 
validazione un nuovo score per l'avambraccio: si porran-
no dei quesiti e gli esperti risponderanno con un punteg-
gio dallo zero (rifiuto) fino al dieci (massimo gradimen-
to). In conclusione, sarà emesso un documento che verrà 
pubblicato su una rivista impattata.

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

Dottor Puddu, qual è la diffe-
renza formativa tra scuole di 
specializzazione italiane ed 
europee?
Dall'esperienza dei tanti nostri 
associati che hanno deciso di 
svolgere una parte del loro pe-
riodo formativo in altre nazio-
ni europee quali Spagna, Fran-
cia, Inghilterra e Irlanda, la dif-
ferenza 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 no-
tevolmente la formazione pra-
tica 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 acquisi-
te nel nostro Paese; questo, in 
breve tempo, permette loro di 
sopperire al gap riguardante la 
formazione pratica. 
Un altro punto critico nelle no-
stre scuole è la difficoltà di po-
ter sopperire alla formazione in 
sala operatoria con esercitazio-
ni su cadavere, visti i costi esor-
bitanti e le difficoltà logistiche 
che tali attività comportano. 

Cosa è cambiato con la rifor-
ma delle scuole di specializza-
zione?
Nonostante tardi ad affermarsi 
un programma didattico unico 
nel nostro Paese, tuttavia l'at-
tuale riforma delle scuole apre 
nuovi scenari per quanto ri-
guarda la formazione dei futuri 
ortopedici. Il decreto intermi-
nisteriale che rende attuativo 
il decreto 68/2015 sul riordino 
delle Scuole di specializzazio-
ne di area sanitaria, definisce i 

nuovi standard minimi, gene-
rali e specifici, e i requisiti che 
dovranno essere posseduti dal-
le unità operative delle struttu-
re di sede e delle reti formative 
delle scuole di specializzazione 
per l'erogazione della forma-
zione dei futuri medici specia-
listi. Questo ha indotto molte 
scuole ad adeguare e allargare 
la propria rete formativa con-
sentendo ai medici specializ-
zandi di poter incrementare la 
propria attività assistenziale e 
migliorare la formazione spe-
cialistica pratica.

Quest'anno la preparazione 
all'esame Ebot si terrà in Ita-
lia. Come lo affrontano i me-
dici specializzandi? 
Superare l'esame europeo Ebot 
rappresenta oggi una prestigio-
sa qualifica. L'obiettivo dell'E-
bot è di rendere uniformi le co-
noscenze e le competenze di 
tutti gli specializzandi d'Euro-
pa, tanto che, probabilmente, 
in un futuro prossimo diven-
terà un esame vincolante per 
poter esercitare la nostra pro-
fessione negli altri paesi della 
Comunità europea. Sebbene 
non sia ancora una realtà, tut-
tavia sono sempre più numero-
si i giovani che, anche nel no-
stro Paese, decidono di affron-
tare questo importante esame. 
Infatti, tra i futuri ortopedici 
è molto sentita la necessità di 
una formazione che si unifor-
mi agli standard internaziona-
li. E per prepararsi all'esame, 
quest'anno la Forte Summer 
School 2018 sarà ospitata in 
Italia presso l'Humanitas Uni-
versity di Rozzano (Milano), 
con borse di studio messe a di-
sposizione da Siot, in collabo-
razione con Aisot e Sigascot.

Come vede il futuro del chi-
rurgo dopo la scuola di specia-
lizzazione? 
Per rispondere a questa doman-
da bisogna distinguere la “pos-
sibilità di trovare lavoro” dalla 
“qualità del lavoro”. Nei dati for-
niti dalla Fnomceo sulle curve 
di pensionamento degli orto-
pedici e conseguenti fabbisogni 
specialistici, già nel 2012 (su da-
ti 2010) si notava un disequili-
brio: a fronte di 2.019 ortopedici 
pensionati, si registravano 1.900 
contratti di formazione finan-

ziati. Oggi tale forbice si è ulte-
riormente allargata e per il gio-
vane ortopedico la possibilità di 
trovare lavoro nel pubblico si-
gnifica, nella maggior parte dei 
casi, contratti a tempo determi-
nato o dottorati di ricerca. 
Lo stesso vale anche per il pri-
vato, dove a fronte di una buo-
na richiesta di specialisti si con-
trappone la qualità del lavoro, in 
cui il neospecialista dovrà fron-
teggiare i limiti dovuti a contrat-
ti a partita Iva, poche tutele e co-
sti assicurativi esorbitanti. 

Quali figure operative e di rap-
presentanza avete in Aisot?
Aisot ha recentemente affian-
cato il profilo del “delegato di 
scuola” alla figura del “delega-
to per le società”. Quest'ultimo 
ha l'obiettivo di interfacciarsi 
con le associazioni del mondo 
dell'ortopedia per far sì che gli 
specializzandi possano ottene-
re condizioni vantaggiose agli 
eventi formativi, come iscrizio-
ni gratuite ai congressi, borse 
di studio, sessioni dedicate agli 
specializzandi, workshop, oltre 

a promuovere eventi all'interno 
dell'associazione. In questo mo-
do, si crea un rapporto di pro-
ficua e reciproca collaborazione 
con le altre società. 
Il delegato di scuola, invece, può 
essere considerato un rappre-
sentante di Aisot all'interno del-
la propria scuola di specializza-
zione, che ha l'obiettivo di far 
arrivare capillarmente a tutti gli 
specializzandi d'Italia le attivi-
tà formative e i vantaggi per gli 
specializzandi.

Liana Zorzi

Da quando è nata nel 2012, l'Associazione italiana specia-
lizzandi 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 Ai-
sot – ma siamo anche molto attivi sul fronte della forma-
zione durante la specializzazione, nonostante la differen-
za 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 giu-
gno, mentre gli specializzandi potranno prepararsi all'esa-
me Ebot frequentando la Summer School organizzata dal-
la Federation of Orthopaedic Trainees in Europe (Forte), a 
cui Aisot è affiliata. 
L'associazione è attiva attraverso il suo sito web www.ai-
sot.it e la sua pagina Facebook ed è sempre pronta a pa-
trocinare e promuovere eventi che indirizzino e orientino 
lo specializzando verso il mondo del lavoro, come il cor-
so “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 prospetti-
ve lavorative post-specializzazione.

> Leonardo Puddu
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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

Professor Magnan, in lettera-
tura sono presenti numerose 
classificazioni di tali fratture: 
qual è il sistema di riferimen-
to attualmente considerato 
più idoneo ai fini della scelta 
del trattamento?
Queste lesioni vengono divi-
se innanzitutto in due gran-
di gruppi a seconda della po-
sizione che assumono i fram-
menti rispetto alla diafisi ra-
diale: le fratture tipo Col-
les, con dorsalizzazione dei 
frammenti, e le fratture tipo 
Goyrand, con volarizzazione 
degli stessi.
La caratterizzazione forse più 
completa delle fratture di pol-
so è però fornita dalla classifi-
cazione della AO Foundation 
(Gruppo 23), che è quella alla 
quale si ricorre comunemen-
te oggi perché ha il pregio di 
inquadrare in modo preciso 
la posizione del segmento in-
teressato, lo stato di coinvolgi-
mento della superficie artico-
lare e il grado di comminuzio-
ne, creando così una “defini-
zione” della lesione attraverso 
un linguaggio universale. Per 
fare un esempio: una frattu-
ra articolare completa del ra-
dio altamente comminuta sarà 
così inquadrata: 23-C3.
La complessità della lesione e 
le richieste funzionali del sog-
getto sono i parametri fonda-
mentali per decidere il tratta-
mento 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 ma-
no in posizione di difesa, ri-
flesso incondizionato per pro-

teggere il volto. Il tipo di frat-
tura più frequente è pertan-
to quella di Colles, dovuta a 
compressione in estensione, 
con dorsalizzazione dei mon-
coni di frattura, deformazione 
a “dorso di forchetta” del pol-
so e scarso coinvolgimento ar-
ticolare. Tradotto in gergo AO: 
23-A da 1 a 3 e 23-B da 1 a 3.

Quanto è importante il mec-
canismo traumatico all'origi-
ne della frattura nell'orienta-
re la scelta del trattamento?
Il meccanismo traumatico è 
di fondamentale importanza 
nell'inquadramento diagno-
stico, terapeutico e prognosti-
co: traumi ad alta energia pro-
ducono alti gradi di commi-
nuzione e danno a carico del-
la cartilagine articolare, impo-
nendo spesso un trattamento 
di tipo chirurgico per cercare 
di ottenere un esito migliore 
e di conseguenza una buona 
prognosi.

In una sua casistica di pa-
zienti over 60 il confronto 
tra approccio conservativo e 
trattamento chirurgico non 
ha rilevato differenze signi-
ficative in termini di outco-
me 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 no-
stro reparto nell'arco di alcuni 
anni. D'altra parte l'esecuzione 
di trial randomizzati control-
lati in casi come questi ha im-
plicazioni 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 statistica-
mente debole in quanto pena-
lizzata da bias.
Tuttavia, i nostri risultati so-
no in linea con quanto emer-
ge anche dalla letteratura in-
ternazionale, e cioè che nelle 
fratture di polso dei pazienti 
anziani si ottengono esiti fun-
zionali discreti, compatibi-
li con le scarse richieste tipi-
che di questi soggetti, valutati 
a circa sei mesi dalla lesione, 
indipendentemente dal tipo 
di intervento attuato. Si tratta 
di casi nei quali si può conta-
re su buoni risultati anche con 
il trattamento conservativo in 
apparecchio gessato.
D'altra parte vi sono casi, non 
infrequenti, nei quali è d'ob-
bligo ricorrere comunque al-
la chirurgia perché sussistono 
controindicazioni all'utilizzo 
della metodica conservativa: 
per esempio l'obesità, la bilate-
ralità della frattura, la compre-
senza di altre fratture conside-
rate chirurgiche o il rischio di 
lesioni cutanee, come nei pa-
zienti 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 coin-
volgimento 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 sem-
pre il tentativo di liberare l'arto 
dalla contenzione, senza però 
compromettere la stabilità del-
la frattura, cercando di educa-
re il paziente a mantenere il 
più possibile l'avambraccio in 
posizione anti-declive per fa-
vorire il ritorno venoso. 
Nei casi estremi si converte il 
trattamento da conservativo a 
chirurgico.

Tra le diverse tecniche di sin-
tesi delle fratture del radio 
distale riportate in letteratu-
ra, 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 richie-
ste 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'osteosin-
tesi con fili di Kirschner e pro-
tezione con fissatore esterno a 
ponte tra radio e base del se-
condo metacarpale oppure, se 
la cute lo permette, con appa-
recchio gessato.
L'opzione della sintesi inter-
na con placca e viti viene de-
stinata a pazienti relativamen-
te giovani, con elevate richie-
ste funzionali, dove una sintesi 
anatomica, quando possibile, 
sia predittiva per il raggiun-
gimento della prognosi desi-
derata.

Quali sono le indicazioni più 
importanti per la gestione 
post-trattamento, conserva-
tivo o chirurgico, ai fini del 
recupero della funzionalità 
articolare?
Le fratture di polso sono re-
lativamente poco invalidanti, 
quantomeno se ad essere coin-
volto è l'arto non dominan-
te. Ciò fa sì che un program-
ma riabilitativo possa appari-
re di importanza secondaria 
e sia quindi spesso trascurato 
sia dagli addetti ai lavori che 
dal paziente stesso, che vuo-
le riprendere subito a svolgere 
le normali attività quotidiane e 
lavorative. Al contrario, affin-
ché sia garantito un recupero 
funzionale relativamente rapi-
do e pressoché completo, que-
ste lesioni dovrebbero sempre 
seguire stretti programmi ria-
bilitativi.
I protocolli sono molteplici e 
variano sostanzialmente a se-
conda dell'età e delle richieste 
funzionali del paziente. In ge-
nerale, la mobilizzazione pas-
siva per il recupero dell'arti-

colarità è sicuramente il pri-
mo passo fisioterapico, mentre 
la manipolazione di apposi-
te palline di spugna, delle di-
mensioni adatte, rappresenta 
il primo traguardo attivo, che 
oltretutto favorisce il ritorno 
venoso e il rinforzo muscolare.
Le terapie fisiche antinfiam-
matorie con Tecar e Laser, at-
tualmente molto utilizzate, 

possono essere di supporto 
per ridurre lo stato flogistico 
locale e quindi potenziare i ri-
sultati della riabilitazione.
Anche in questa fase è di fon-
damentale importanza affi-
darsi a strutture competen-
ti, evitando lo spesso abusato 
fai-da-te, predittivo di cattivi 
risultati.

Monica Oldani

Le fratture di polso, che riguardano soprattutto la parte di-
stale 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 caratte-
rizzano per essere generalmente conseguenti a un mecca-
nismo traumatico a bassa energia e riconducibili, di soli-
to, a una sottostante condizione di fragilità ossea. Ad al-
to rischio, quindi, è una fascia di popolazione in continua 
espansione e spesso già gravata dalla predisposizione ad 
altre lesioni traumatiche, nonché da condizioni patologi-
che concomitanti. Così le opzioni di trattamento di una 
frattura apparentemente “banale” come quella del polso, 
poiché relativamente poco invalidante, possono non esse-
re così scontate.
In assenza di linee guida o documenti di indirizzo ben de-
finiti, sussiste tuttora la difficoltà di scegliere, in questi casi, 
tra soluzione conservativa e intervento chirurgico. A di-
scutere sulle due alternative proponendo alcuni criteri de-
cisionali, 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 orto-
pedia e traumatologia B dell'Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Integrata di Verona e professore ordinario di malat-
tie dell'apparato locomotore presso l'Università di Verona.

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 inciden-
za in età evolutiva, tra i 6 e i 10 anni. Nelle due fasce ana-
grafiche le lesioni si differenziano essenzialmente per il 
meccanismo traumatico determinante: un impatto ad alta 
energia, in genere legato ad attività sportiva, nei più gio-
vani; un impatto a bassa energia, che si associa a fragilità 
ossea, nei pazienti anziani.
Nella popolazione ultrasessantenne le fratture di polso co-
stituiscono il 18% di tutte le fratture e riguardano più comu-
nemente soggetti nella settima decade di età e di sesso 
femminile.
«In Italia vi sono all'incirca 85.000 casi all'anno tra gli ul-
trasessantenni e si stima che una donna di 65 anni abbia 
circa il 10% di probabilità di incorrere in una frattura di pol-
so nel corso degli anni a venire – spiega Bruno Magnan 
–. Il principale fattore di rischio in questa popolazione (ol-
tre al sesso, ma in parte ad esso correlato) è rappresen-
tato dall'osteoporosi: in pazienti con scarsa qualità dell'os-
so dovuta a età, insufficiente mobilizzazione, malnutrizione 
oppure importanti comorbidità, come neoplasie osteorare-
facenti o insufficienza renale cronica, quella di polso è una 
delle possibili fratture da fragilità. Ma ad agire da condizio-
ni predisponenti – aggiunge il chirurgo – possono essere 
anche le patologie neuromuscolari o semplicemente le dif-
ficoltà di deambulazione in soggetti ipovedenti o poco au-
tosufficienti e non adeguatamente assistiti, in quanto favo-
riscono le cadute».

Monica Oldani

Lo studio condotto presso l'Unità operati-
va complessa di ortopedia e traumatologia B 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integra-
ta di Verona è consistito nell'analisi retrospet-
tiva di 47 casi di frattura di polso di tipo C se-
condo 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 radiografi-
co, oltre che a valutazione degli esiti funziona-
li 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 si-
gnificative: 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 sog-
getti trattati con apparecchio gessato.

Anche sul piano clinico i due trattamenti si so-
no rivelati pressoché equivalenti: la mobilità ar-
ticolare media raggiunta dai pazienti chirurgici 
è stata di 69,1° in flessione, 60,3° in estensio-
ne, 79,9° in pronazione e 73,1° in supinazione, 
contro i 64,1°, 58,3°, 72,4° e 68° rispettivamen-
te di quelli non operati.
Dal punto di vista soggettivo il livello di soddi-
sfazione 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, Co-
rain M, Samaila E, Magnan B. Le fratture arti-
colari del radio distale in pazienti ultrasessan-
tenni. Confronto fra trattamento chirurgico e 
trattamento conservativo a distanza di 12 me-
si. 101° Congresso nazionale Siot, Torino 28-31 
ottobre 2016.

CHIRURGIA E GESSO A PARI MERITO 
NELLO STUDIO DI VERONA

> Bruno Magnan
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Lca, prudenza sulle indicazioni
alla ricostruzione selettiva
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

Dottor Carulli, quali sono le 
caratteristiche epidemiologi-
che delle lesioni parziali del 
crociato anteriore?
Di tutte le distorsioni di ginoc-
chio con lesione del legamento 
crociato anteriore si stima che 
quelle parziali, ovvero quel-
le che interessano prevalente-
mente uno dei due fasci, an-
teromediale o posterolaterale, 
ammontino a una percentuale 
variabile tra il 5 e il 25%.
Per quanto riguarda i fattori di 
rischio il sesso maschile è me-
diamente coinvolto più spes-
so, mentre non sembra esserci 
sport, categoria professionale 
o livello di agonismo che risul-
ti essere maggiormente predi-
sponente.

Quali sono le indagini dia-
gnostiche 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'i-
ter diagnostico rispetto a quel-
le totali. Tuttavia, la diagnosi 
risulta più complessa. Infatti, 
clinicamente non sempre è fa-
cile riscontrare un Lachman o 
un cassetto anteriore positivi e 
raramente il pivot shift test for-
nisce informazioni. È dibattuto 
anche il significato del test me-
diante artrometro: dato che tali 
lesioni sono spesso isolate, cioè 
non si associano generalmente 
a significative lesioni meniscali, 
condrali o dei collaterali, un'in-
stabilità lieve o moderata non 
sempre è verificabile, soprat-
tutto se il paziente viene valuta-
to tardivamente rispetto al mo-
mento dell'infortunio.
Diviene quindi essenziale più 
che mai in questi casi il sup-
porto degli esami strumentali: 
una risonanza magnetica di al-
meno 1.5 Tesla con timing ade-
guato rispetto al momento del 
trauma e tagli sottili sul pivot 
centrale, oltre che un allinea-
mento appropriato da parte del 

tecnico di radiologia, è deter-
minante per valutare un'altera-
zione parziale. 
Infine, altrettanto importanti 
sono la verifica mediante pal-
patore e con test intra-operato-
ri, che sotto visualizzazione di-
retta permettono di aggiungere 
informazioni utilissime a quel-
le pre-operatorie. In questa fase 
anche l'esperienza del chirurgo 
è fondamentale.
Tuttavia, va sottolineato che al 
momento né le indagini dia-
gnostiche né le manovre clini-
che né i test intra-operatori si 
possono considerare attendi-
bili isolatamente. Di ciò è ov-
viamente opportuno discute-
re con il paziente, in modo che 
venga adeguatamente infor-
mato prima dell'intervento sui 
criteri di scelta del chirurgo. E 
non solo per motivi medico-le-
gali, ma anche per dar modo 
al soggetto di comprendere le 
caratteristiche della sua situa-
zione. È infatti difficile ancora 
oggi trovare documentazione 
su questo tipo di lesioni e sul-
le relative opzioni di trattamen-
to che sia accessibile ai pazien-
ti, i quali non hanno pertanto 
possibilità di confronto con al-
tre esperienze, come invece da 
decenni succede per le lesioni 
totali.

Per quale tipologia di pazienti 
è indicata la ricostruzione se-
lettiva di un singolo fascio del 
Lca rispetto alla ricostruzione 
a doppio fascio?
Questo è uno degli aspetti più 
delicati e incerti. Ad oggi, co-
me già detto, nessuna indagine 
clinica o diagnostica routina-
ria e neppure la verifica artro-
scopica diretta permettono di 
comprendere la reale “integri-
tà” del fascio apparentemente 
indenne. Ricostruire quello le-
sionato e lasciare il fascio nati-
vo eventualmente sano ha sicu-
ramente vantaggi teorici e pra-
tici. Ma qualora il fascio consi-
derato intatto lo fosse sotto l'a-

spetto anatomico, per quanto è 
visibile, ma non avesse conser-
vato l'integrità funzionale, la ri-
costruzione selettiva potrebbe 
creare i presupposti per una re-
cidiva di infortunio, soprattut-
to nell'atleta d'élite.
È pertanto ragionevole opta-
re per la ricostruzione selet-
tiva in soggetti molto giovani 
e che non pratichino sport di 
salto o ad alta richiesta funzio-
nale, come per esempio lo sci 
o il rugby. 

Per quale tipologia di pazienti 
può essere, al contrario, con-
troindicata?
Come accennavo, nelle disci-
pline atletiche di salto, in sport 
come lo sci e il rugby oppure 
in soggetti non giovanissimi 
la ricostruzione totale o la ri-
costruzione del fascio lesiona-
to abbinata ad augmentation 
del presunto fascio intatto so-
no da preferire. Almeno fino 
a che un adeguato follow-up 
condotto su casistiche impor-
tanti non ci darà informazioni 
diverse. Lo stesso vale, ovvia-
mente, per tutti i casi in cui le 
indagini diagnostiche non ab-
biano sciolto ogni dubbio cir-
ca l'integrità funzionale del fa-
scio residuo.
Bisogna ricordare che la rico-
struzione selettiva è una tecni-
ca giovanissima, come dimo-
strano i pochissimi lavori pre-
senti in letteratura e quelli at-
tualmente 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 cri-
teri e le procedure consiglia-
bili nell'esecuzione della rico-
struzione del singolo fascio?
Dal punto di vista tecnico nor-
malmente è un intervento più 
semplice della ricostruzione to-
tale. È necessario prelevare uno 
solo degli hamstring oppu-
re disporre di un solo tendine 
da cadavere. La creazione del 
tunnel avviene semplicemen-
te verificando la posizione dei 
monconi prossimale e distale 
del fascio lesionato e seguen-
do, come guida, il fascio inte-
gro. 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'e-
secuzione dei passaggi deve es-
sere precisa, in quanto un dan-
no iatrogeno al fascio sano, so-
prattutto 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 par-
ziale deve derivare da un'atten-
ta valutazione clinica e stru-
mentale pre-operatoria e de-
ve essere corroborata dall'ar-
troscopia diagnostica, che co-
stituisce il primo passaggio 
dell'intervento.

Quali differenze si riscon-
trano in termini di decorso 
post-operatorio e di percor-
so riabilitativo tra singolo fa-
scio e doppio fascio?
La ricostruzione del singolo 
fascio è chiaramente più agile 
e più veloce della ricostruzio-
ne totale. Il carico può essere 
concesso più precocemente, 
così come più rapido è il recu-
pero del Rom, perché il fascio 
sano aiuta e assiste quello rico-
struito nella fase di legamen-
tizzazione. Inoltre, il mante-
nimento del fascio sano con la 
relativa vascolarizzazione e in-
nervazione determina un in-
dubbio surplus per il recupe-
ro muscolare e propriocettivo 
dell'articolazione. In sostanza, 
la ripresa dell'attività atletica 
può avvenire entro un perio-
do più breve, di circa 4-5 mesi.

Quali vantaggi comporta la 
ricostruzione del singolo fa-
scio in termini di esiti ana-
tomici e funzionali in fol-
low-up di breve e di lungo 
periodo?
Qualsiasi chirurgo che si sia 
cimentato nelle ricostruzio-
ni selettive nei casi indicati, o 
abbia “azzardato” la ricostru-
zione selettiva, a seconda della 
filosofia di partenza, ha potu-
to sperimentare nella maggio-
ranza dei casi grande soddisfa-
zione da parte dei pazienti. 
Anche se al momento non ab-
biamo scale di valutazione o 
criteri specifici validati per tale 
tecnica, la sensazione di ritor-
no alla “normalità” e il recupe-
ro 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 mi-
ninvasiva, e questa di fatto lo è.

Quali eventuali svantaggi?
I chirurghi che hanno usato 
questa tecnica possono ave-
re nella propria casistica ca-
si isolati di nuova rottura, an-
che completa, entro uno o due 
anni. Non è tuttavia sempre 
semplice comprendere la cau-
sa di questo evento e capire se 
si tratti di una recidiva di in-
fortunio per un nuovo evento 
con energia efficace, oppure di 
una distorsione indotta da una 
“relativa” instabilità per la pre-
senza di un fascio ricostruito 
e di uno apparentemente in-
denne dal punto di vista ana-
tomico ma non funzionale che 
è stato “battezzato” come sano 
in occasione del pregresso in-
tervento.
Servirebbero casistiche ampie 
e follow-up mirati per chiarire 
la natura di questi comunque 
pochi fallimenti.
Una riflessione deve invece es-
sere senz'altro fatta sui mezzi 

di fissazione e tensionamen-
to del neo-legamento in que-
sto tipo di ricostruzione: an-
cora oggi non sono disponibili 
sistemi dedicati, per cui dob-
biamo accontentarci di quelli 
utilizzati per le ricostruzioni 
totali. Disporre di un sistema 
di fissazione appositamente 
creato, soprattutto sul versan-
te tibiale, e di un dinamome-
tro per una tensione adegua-
ta del singolo fascio, che deve 
essere minore rispetto a quel-
la ricercata nelle ricostruzioni 
totali, sarebbe decisamente fa-
vorevole.

Alla luce di tali considerazio-
ni, qual è il suo parere sul fu-
turo della tecnica di ricostru-
zione selettiva?
L'ortopedia moderna dedica 
oggigiorno grande attenzio-
ne alla valutazione del pazien-
te con lesione legamentosa del 
ginocchio, e mediante esami 
strumentali sempre più ade-
guati, sia dal punto di vista del 
timing che delle capacità di vi-
sualizzazione, 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 par-
ziali del legamento crociato an-
teriore e a seguito della neces-
saria verifica artroscopica, che 
deve dare la ragionevole cer-
tezza di tale tipo di alterazione, 
possiamo ricostruire in mo-
do selettivo il legamento effet-
tuando quindi una chirurgia 
meno invasiva e decisamen-
te più confacente dal punto di 
vista anatomico. L'augmenta-
tion del fascio residuo sano è 
comunque sempre eseguibile e 
può fornire maggiore stabilità, 
come da decenni dimostrato.
Con la ricostruzione seletti-
va si possono ottenere risulta-
ti clinici egregi, al pari di quel-
li raggiunti con la ricostruzio-
ne totale, e oltretutto i tempi 
di recupero e riatletizzazione 
sono generalmente più rapi-
di grazie al mantenimento di 
una quota “nativa” indenne di 
legamento, con la relativa do-
tazione neuro-vascolare e le 
proprietà propriocettive.
Tuttavia, per quanto si tratti 
di una tecnica riproducibile e 
non complessa per artroscopi-
sti con esperienza, come è sem-
pre opportuno fare di fronte 
alle modalità di intervento in-
novative, dobbiamo anche in 
questo caso attendere risulta-
ti di medio e lungo periodo su 
casistiche numericamente con-
grue per raggiungere un grado 
di certezza sufficiente a rende-
re sia la diagnosi di lesione par-
ziale, sia il trattamento selettivo 
routinari.

Monica Oldani

Considerata la prevalenza delle lesioni del legamento cro-
ciato anteriore, soprattutto nella crescente popolazione dei 
giovani atleti, lo sviluppo di opzioni di trattamento diver-
sificate in base alla tipologia del danno, atte a garantire non 
solo il recupero funzionale ottimale ma anche la rapida ri-
presa dell'attività sportiva, rappresenta ormai un'urgenza.
Una parte di tali lesioni, per esempio, interessano soltan-
to uno dei due fasci del legamento, ed è da qualche tem-
po che l'opportunità di intervenire sul solo fascio danneg-
giato, preservando quello integro, è oggetto di indagine e 
spinge al perfezionamento sia delle procedure diagnosti-
che sia delle tecniche chirurgiche.
Coautore di uno studio clinico su 12 casi di ricostruzio-
ne di singolo fascio del Lca condotto presso la Clinica or-
topedica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi 
di Firenze e presentato al congresso nazionale della So-
cietà italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) del 2016, 
Christian Carulli ci ha descritto vantaggi e aspetti critici 
dell'intervento selettivo.

> Christian Carulli, membro 
del Comitato artroscopia della 
Sigascot, dal 2010 è ricercatore 
presso la Clinica ortopedica 
dell'Aou Careggi di Firenze

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 al-
la risonanza magnetica e confermate in artroscopia, è sta-
to 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 sogget-
tive International Knee Documentation Committee (Ikdc) e 
Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (Koos), ot-
tenendo 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 regi-
strata. 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 ri-
sultato di 5,1 mesi. Dieci pazienti sono tornati al livello pre-
cedente all'infortunio, mentre gli altri due (tra cui il sogget-
to rioperato) hanno modificato la propria attività sportiva.

Monica Oldani

Carulli C, Innocenti M, Sirleo L, Matassi F, Innocenti M. Le-
sioni parziali del legamento crociato anteriore: epidemio-
logia, tecnica chirurgica, risultati clinici. 101° Congresso 
nazionale Siot, 28-31 ottobre 2016.









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

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

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

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

APPLICAZIONE
L’acido ialuronico cross-linkato Cingal con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare prevede una singola somministra-
zione 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 li-
quido sinoviale nelle articolazioni umane. Cingal è adatto per alle-
viare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle patologie
articolari come l’osteoartrosi. Cingal agisce a lungo termine alle-
viando i sintomi tramite lubrificazione e supporto meccanico, ga-
rantendo inoltre a breve termine un sollievo dal dolore grazie al
triamcinolone esacetonide.

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

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

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

CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO 322/00

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%

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

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

INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:

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

Identificativo di registrazione Banca Dati: 1436508
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico 0120
1 siringa pre-riempita da 4 ml - Euro 180.00
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

I pazienti con osteoartrosi 
che hanno ricevuto una in-
filtrazione di steroidi all'anca 
sono andati incontro a oste-
onecrosi 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 in-
filtrazioni di steroidi, general-
mente associati a un aneste-
tico locale, costituiscono un 
trattamento molto frequen-
te per i pazienti con dolore e 
infiammazione articolare, sia 
all'anca che al ginocchio o al-
la spalla.
«Tipicamente – ha afferma-
to Connie Chang, della Har-
vard Medical School di Bo-
ston – i cambiamenti dovuti 
a osteoartrosi, come la ridu-
zione dello spazio intrartico-
lare e lo sviluppo di prolife-
razione ossea, si sviluppano 
lentamente nel tempo, eppu-

re, quando abbiamo esami-
nato le radiografie di pazien-
ti che avevano avuto iniezio-
ni all'anca, abbiamo notato 
che in alcuni pazienti queste 
modifiche erano avvenute in 
modo sorprendentemente ra-
pido».
Per avere una conferma scien-
tifica delle osservazioni preli-
minari, Chang e il suo team di 
radiologi interventisti hanno 
condotto uno studio su 102 
pazienti, che hanno trattato 
con iniezioni all'anca di ste-
roidi e anestetico e che han-
no poi seguito nei nove mesi 
successivi con radiografie di 
controllo.
Due radiologi muscolosche-
letrici hanno esaminato in 
modo indipendente le imma-
gini a raggi X dei pazienti che 
avevano ricevuto le iniezio-
ni e le hanno confrontate con 
quelle di due gruppi di con-
trollo: uno formato da altri 
102 soggetti dalle caratteri-
stiche simili ma che non ave-
vano 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 oste-
onecrotico in circa il 23% dei 
pazienti con iniezione all'an-
ca, rispetto a una percentua-
le inferiore al 10% nel grup-
po di controllo di soggetti con 
problemi all'anca ma che non 
erano stati trattati con steroi-
di e del 5% tra coloro che ave-
vano ricevuto le iniezioni al-
la spalla.
Anche il collasso osseo è sta-
to più frequente nel gruppo di 
partecipanti che avevano ri-
cevuto infiltrazioni di steroidi 
all'anca, con una percentua-
le superiore al 15%, rispetto 
al 4 e al 2% registrato nei due 
gruppi di controllo.
I pazienti con iniezione di an-
ca hanno anche mostrato un 
maggiore aumento di osteo-
artrosi, anche se in questo ca-
so le differenze non sono state 
statisticamente significative.
Ma è la stessa Chang a met-

tere in guardia da conclusio-
ni troppo drastiche, avanzan-
do l'ipotesi che i gruppi di pa-
zienti non fossero omogenei e 
che le iniezioni di steroidi fos-
sero state fatte a soggetti più 
gravi, che quindi hanno poi 

avuto una più rapida progres-
sione delle modifiche ossee.
«Abbiamo bisogno di capire 
meglio cosa succede a segui-
to dell'iniezione con steroidi 
– ha affermato l'autrice del-
lo studio – ma non vogliamo 

scoraggiare i pazienti; i no-
stri risultati sono sufficienti 
per giustificare nuove indagi-
ni ma non tali da giustificare 
la messa al bando della pro-
cedura».

Renato Torlaschi

INFILTRAZIONI DI STEROIDI ALL'ANCA, STuDIO uSA 
RILEvA pEGGIORAMENTI DEL TESSuTO OSSEO

ANCA

> 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 interarti-
colare e una proliferazione ossea
Credit: Radiological Society of North America

> 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

Il dolore è scomparso nel-
la maggior parte dei pazien-
ti con lombalgia e sciatalgia 
dopo essere stati sottoposti a 
un trattamento con radiofre-
quenza pulsata, guidata dal-
le immagini della Tac: Ales-
sandro Napoli, ricercatore 
del dipartimento di Scienze 
radiologiche dell'Università 
La Sapienza di Roma, ha ri-
portato questi eccellenti ri-
sultati a Chicago, intervenen-
do all'incontro annuale della 
Radiological Society of Nor-
th America.
Il medico laziale si era po-
sto l'obiettivo di capire se fos-
se possibile utilizzare que-
sto trattamento non invasivo 
al posto della chirurgia, nel 
trattamento dei sintomi pro-
dotti dalla patologia verte-
brale. Con il suo team, Napo-
li 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-

ti conservativi, come esercizi 
fisioterapici e farmaci.
I soggetti inclusi nello stu-
dio sono così stati trattati con 
una metodologia mininvasi-
va, consistenti in deboli scos-
se elettriche fornite attraver-
so una sonda, inserita con un 
ago: per ottenere visibilità e 
precisione, i ricercatori si so-
no fatti guidare dalle imma-
gini prodotte dalla Tac. I trat-
tamenti 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 pazien-
ti (l'81%) risultavano ancora 
liberi dal dolore dopo un an-
no dal trattamento; in sei casi 
è stata necessaria una secon-
da seduta di radiofrequenza 
pulsata e comunque il 90% 
dei soggetti trattati ha potuto 
evitare la sala operatoria.
«In seguito a questo tratta-
mento – ha commentato Na-
poli – l'infiammazione e il 
dolore scompaiono. Con il 
rilassamento dei muscoli, la 
distanza fisiologica tra le ver-
tebre si ristabilisce».
Uno dei vantaggi della tera-
pia è la sua flessibilità; può 
infatti essere modulata a se-
conda del paziente e delle 
immagini fornite in tempo 
reale dalla Tac, permetten-
do un'azione mirata sul ner-
vo che provoca dolore, senza 
agire su altre strutture: è così 
possibile ripristinare la fun-
zionalità corretta eliminando 

l'infiammazione. Inoltre, per 
il trattamento non è necessa-
rio alcun ricovero in ospeda-
le, riducendo in questo modo 
disagi e costi.
Il ricercatore ha poi messo in 
evidenza uno degli aspetti più 
interessanti di questa meto-
dologia: nessuno dei pazienti 
ha segnalato effetti collatera-
li dopo una sessione ambula-
toriale di radiofrequenza pul-
sata guidata da Tac. «C'è un 
grande divario – ha spiegato 
il ricercatore della Sapienza – 
tra i rischi connessi ai tratta-
menti conservativi e la ripa-
razione chirurgica, che può 
portare a infezione o sangui-
namento e che comporta un 
lungo periodo di recupero; 
l'evoluzione di tecnologie co-
me il trattamento guidato dai 
sistemi di imaging può aiu-
tare 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 ver-
tebra prima del trattamento e tre mesi dopo.
Credits: Radiological Society of North America

> La risonanza magnetica al tratto lombare della colonna mostra l'ernia-
zione del disco e la radice del nervo prima del trattamento e un mese dopo.
Credits: Radiological Society of North America

RADIOFREQuENZA puLSATA, OpZIONE 
CONSERvATIvA pER LOMBALGIA E SCIATALGIA

COLONNA

> Alessandro Napoli
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La protesi a doppia mobilità 
(o biarticolare) non è certa-
mente una novità: è nata in 
Francia negli anni Settanta 
del secolo scorso e ha impie-
gato decenni a essere accet-
tata; la Food and drug admi-
nistration (Fda) l'ha appro-
vata solo nel 2009. La dop-
pia mobilità è realizzata gra-
zie a una doppia articolazio-
ne: una si stabilisce tra la te-
sta e l'inserto in polietilene 
e la seconda tra quest'ultima 
e il cotile; la particolarità è 
che entrambi sono mobili, 
mentre nelle protesi tradi-
zionali l'interfaccia tra cotile 
e polietilene è fissa.

Negli Stati Uniti questa tec-
nica è ancora relativamente 
nuova ma uno studio presen-
tato al congresso annuale del-
la American Academy of Or-
thopaedic Surgeons, che si è 
tenuto in marzo a New Orle-
ans, potrebbe portarla in au-
ge. Coordinato da Geoffrey 
Westrich, direttore di ricer-
ca all'Hospital for Special 
Surgery di New York, il trial 
conferma i vantaggi offerti 
dalle protesi a doppia mobi-
lità rispetto a una delle com-
plicanze più comuni dopo la 
sostituzione d'anca e la prin-
cipale causa di revisione: la 
lussazione.

Le indicazioni principali so-
no appunto per le casistiche 
in cui il rischio di lussazio-
ne è maggiore, come fratture 
de collo del femore, resezio-
ni tumorali, pazienti con di-
sturbi psichiatrici o disordi-
ni neuromuscolari, e si sono 
allargate a comprendere an-
che le revisioni protesiche e 
gli impianti primari nei pa-
zienti anziani.
La ricerca di Westrich è sta-
ta però condotta su 136 pa-
zienti con meno di 55 an-
ni (età media 48 anni) che 
hanno ricevuto un interven-
to di sostituzione primaria 
dell'anca nello stesso perio-

do. A un gruppo di pazien-
ti è stata applicata una pro-
tesi tradizionale e all'altro 
una protesi doppia mobilità; 

al follow up di tre anni do-
po, nessuno di questi ultimi 
ha avuto lussazione, mentre 
l'impianto standard ha com-
portato una percentuale di 
questa complicanza intorno 
al 5%, con necessità di un 
intervento di revisione.
«Eravamo particolarmen-
te interessati a osservare le 
prestazioni della protesi a 
doppia mobilità nei pazien-
ti giovani – ha spiegato We-
strch – perché in genere so-
no più attivi e sottopongo-
no l'anca a maggiore stress 
dopo l'intervento e questo 
aumenta il rischio di lussa-
zione. La sostituzione to-

tale dell'anca viene sempre 
più eseguita in persone gio-
vani e attive e i risultati del 
nostro studio sono incorag-
gianti proprio per questa ca-
tegoria di pazienti, per ri-
durre la preoccupazione che 
si verifichi una lussazione». 

Renato Torlaschi

Rowan FE, Salvatore AJ, Lange 
JK, Westrich GH. Dual-mobility 
vs fixed-bearing total hip arthro-
plasty in patients under 55 years 
of age: a single-institution, ma-
tched-cohort analysis. J Arthro-
plasty. 2017 Oct;32(10):3076-
3081.

pROTESI A DOppIA MOBILITà, BuONI RISuLTATI ANChE IN pAZIENTI GIOvANI

ANCA

> Geoffrey Westrich

La durotomia accidentale è 
una complicanza piuttosto 
comune nella chirurgia spi-
nale. Queste lesioni o puntu-
re non intenzionali alla dura 
madre, la membrana che rive-
ste il midollo spinale, se pron-
tamente riconosciute e ripa-
rate, generalmente non cau-
sano problemi, ma in caso 
contrario possono associarsi 
a tempi di ricovero maggiori e 
a un aumentato rischio di ef-
fetti avversi a lungo termine.
Wesley M. Durand, uno 
studente di medicina della 
Brown University, ha coordi-
nato una ricerca che ha ana-
lizzato questa problematica 
da un punto di vista partico-
lare, quello del contenzioso. 
Come scrive su Spine, consul-
tando tre ampi database che 
contengono i dati di tipo le-
gale, i ricercatori hanno iden-
tificato 48 casi di presunta 
malpractice che hanno por-
tato a durotomia accidentale 
durante interventi alla colon-
na. Si è trattato di 24 uomini e 
24 donne, dall'età media di 55 

anni, e la casistica comprende 
complicanze che hanno com-
portato la necessità di ulterio-
ri interventi chirurgici, dia-
gnosi o trattamenti avvenuti 
in ritardo o riparazioni im-
proprie delle durotomie.
Le conseguenze sono sta-
te spesso gravi, con paralisi, 
danno cerebrale o decesso del 
paziente nel 20% dei casi. Tut-
tavia, la maggior parte del-
le volte il verdetto dei giudi-
ci è stato favorevole ai medici 
(27 cause, il 56%) e la percen-
tuale è stata ancora superio-
re quando non si sono avu-
ti 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 duro-
tomia accidentale, i pazienti 
hanno dovuto tornare in sala 
operatoria per un nuovo in-
tervento, i verdetti sono sta-
ti quasi sempre a favore dei 
pazienti. Anche i presunti ri-
tardi di diagnosi e trattamen-
to si sono associati a decisio-

ni più spesso favorevoli per il 
paziente (62% dei casi), così 
come quando c'è stata una ri-
parazione impropria della le-
sione (73%).
I risultati sottolineano che, da 
un punto di vista legale, la du-
rotomia non dovrebbe essere 
sottovalutata o considerata co-
me un evento benigno: «i chi-
rurghi – scrivono gli autori – 
hanno maggiori probabilità di 
prevalere in un eventuale con-
tenzioso se riconoscono e trat-
tano prontamente la duroto-
mia e quando le lesioni sono 
lievi e senza compromissione 
neurologica». Una conside-
razione che può essere certa-
mente valida anche nel conte-
sto italiano.

Giampiero Pilat

Durand WM, Eltorai AEM, Shan-
tharam G, DePasse JM, Kuris EO, 
Hersey AE, Palumbo MA, Daniels 
AH. Medical Malpractice Claims 
Following Incidental Durotomy 
Due to Spinal Surgery. Spine (Phi-
la Pa 1976). 2017 Dec 4.

DuROTOMIA ACCIDENTALE, 
L'ANALISI DELLA COMpLICANZA 
DAL puNTO DI vISTA MEDICO LEGALE

COLONNA

Com'è noto, la sarcopenia è 
una sindrome, legata all'età, 
caratterizzata da progressiva e 
generalizzata perdita di massa 
e forza muscolare; solo da po-
co è stata riconosciuta come 
patologia specifica, con l'as-
segnazione di un codice di-
stintivo nella Classificazione 
internazionale delle malattie 
(Icd). Si sa che è molto diffusa 
ma fornire cifre attendibili re-
sta molto difficile, perché non 
c'è ancora un consenso riguar-
do alla definizione operativa 
che dovrebbe caratterizzarla, 
quindi le stime riguardo alla 
sua diffusione sono molto va-
riabili, partendo da presuppo-
sti diversi. Più che le percen-
tuali di diffusione della sarco-
penia, è dunque importante 
capire come si sviluppa negli 
anni e quali parametri ne in-
fluenzano l'evoluzione.
Una recente definizione ha in-
tegrato le informazioni relati-
ve alla massa muscolare, alla 
forza e alla funzionalità fisica 
e una nuova revisione sistema-
tica condotta dai ricercatori 
dell'Università di Southamp-
ton ha valutato l'epidemiolo-
gia di queste tre distinte com-
ponenti.
Lo studio, comparso su Cal-

cified Tissue International and 
Musculoskeletal Research, sot-
tolinea le somiglianze e le dif-
ferenze negli schemi di varia-
zione della massa muscolare, 
della forza e della funzionalità 
in relazione all'età, al genere, 
all'area geografica e ai fattori 
di rischio individuali, rilevan-
do che anche i diversi approcci 
nel misurare queste grandez-
ze contribuiscono alle percen-
tuali discordanti presenti in 
letteratura.
Il lavoro evidenzia una quan-
tità di dati interessanti, rile-
vando le differenze esistenti 
in relazione ai valori di pic-
co e al successivo declino ri-
spetto ai valori ottimali delle 
tre variabili considerate alla 
base della sarcopenia. A de-
teriorarsi più rapidamente è 
la funzionalità fisica, seguita 
dalla forza, mentre trascorre 
generalmente più tempo pri-
ma che si riduca la massa mu-
scolare. Anche se i livelli mas-
simi sono diversi tra uomini e 
donne, il declino dei tre para-
metri procede a un ritmo si-
mile. Gli studiosi inglesi han-
no rilevato anche alcune dif-
ferenze 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 funziona-
lità procede a un ritmo mag-
giore con l'aumento dell'età.
Com'era facile immaginare, la 
revisione ha confermato che 
uno stile di vita sedentario, l'a-
diposità e la presenza di con-
dizioni patologiche sono fat-
tori di rischio che influenzano 
tutte e tre le componenti, tut-
tavia il ruolo negativo del fu-
mo e dell'alcol sembra meno 
marcato rispetto all'osteopo-
rosi o alle malattie cardiova-
scolari. Invece la nutrizione ha 
un'influenza rilevante per lo 
sviluppo della sarcopenia e un 
adeguato apporto proteico ral-
lenta la perdita di massa mu-
scolare, anche se non influen-
za la forza né la funzionalità, 
per mantenere le quali risulta 
molto efficace combinare l'ali-
mentazione con una regolare 
attività fisica, specie se impo-
stata sulla resistenza.

Giampiero Pilat

Shaw SC, Dennison EM, Coo-
per C. Epidemiology of sarcope-
nia: determinants throughout the 
lifecourse. Calcif Tissue Int. 2017 
Sep;101(3):229-247.

SARCOpENIA, uNO STuDIO FA LuCE
Su FATTORI DI RISChIO E SChEMI 
DI pROGRESSIONE DELLA MALATTIA
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??QUESITO 
DIAGNOSTICO

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

> RX, pr. frontale caviglia

> RM 1, assiale T2 a (prossimale)

> RM 1, sagittale STIR

> TC, coronale, finestra per osso

> RX, pr. frontale gamba

> RM 1, coronale T1

> RM 2, sagittale STIR

> RX, pr. LL caviglia

> RM 1, assiale T2 b (distale)

> RM 2, coronale T2-FFE

> TC, sagittale (mediale), finestra per osso

> RX, pr. LL gamba

> RM 1, coronale T2-FFE

> TC, assiale, finestra per osso

a cura di: 
GiorGio castellazzi

la soluzione a paGina 23

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)

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
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rubrica a cura della redazione in linea diretta con le aziende del settore

Novità nel trattamento dell'osteoartrosi: acido ialuronico 
cross-linkato più corticosteroide ad azione ancillare 

Allevyn Life, 71% di ulcere da pressione in meno 
con medicazioni in schiuma di poliuretano

La terapia infiltrativa è da tempo uno dei cardini dell'approc-
cio 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 ambu-
latorio, 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, con-
dotti 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 oste-
ofiti. 
Tradizionalmente la scelta dell'ortopedico cade sui cortico-
steroidi o sull'acido ialuronico, preferendo la prima nei casi di 
flogosi importante e la seconda per i casi in cui l'infiamma-
zione è lieve o assente. Tuttavia, nei casi in cui l'articolazione 
è sottoposta a stress meccanici tali che possa essere pre-
sente 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 ialu-
ronico 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 mo-
dificato a scopi farmacologici, appartenente alla famiglia dei 
glucocorticoidi. Il triamcinolone ha due forme (acetonide o 
esacetonide) distinte per la presenza di una componente ag-
giuntiva nella struttura della molecola. Sebbene entrambi i 
composti siano scarsamente solubili in acqua, il triamcino-
lone 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 modifi-
care 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 en-
trambe 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 sostanzialmen-
te favorevole: gli eventi avversi più frequentemente riportati 
sono stati l'arrossamento e lo sviluppo di reazioni transito-
rie 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 ialu-
ronico ha fin dall'inizio suscitato le speranze di medici e ricer-
catori, ma la prima difficoltà è stata rappresentata dalla scar-
sa solubilità del corticosteroide, che è stata superata grazie 
alla micronizzazione, una particolare tecnologia che ne con-
sente 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 contra-
stare 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 sommi-
nistrate per via intra-articolare, periarticolare o nello spazio 
epidurale; sono invece proibite in competizione quando som-
ministrati 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 corticoste-
roidi, prima della competizione sportiva può presentare all'uf-
ficio antidoping del Coni la documentazione per ottenere un 
certificato di esenzione a fini terapeutici.

Un recente studio randomizzato controllato (1) ha dimostra-
to la capacità di Allevyn Life (Smith & Nephew), una medi-
cazione 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 Inter-
national 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 compli-
cazioni, come le ulcere da pressione, che insorgono princi-
palmente 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'as-
sistenza sanitaria e migliorando la qualità della vita del pa-
ziente. 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 frattu-
ra al femore. L'adesività eccellente di questo dispositivo con-
sente inoltre di contenere i costi». Lo studio completo e una 
relazione della dottoressa forni sono disponibili all'indirizzo 
www.smith-nephew.com/forni.

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). Natu-
ralmente le medicazioni profilattiche non eliminano la neces-
sità di una valutazione periodica e approfondita della cute e 
vanno utilizzate come parte integrante di un protocollo com-
pleto di prevenzione delle ulcere da pressione. «Molti esperti 
e agenzie di livello internazionale (8) affermano che le medi-
cazioni 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 pre-
ventiva 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 ge-
stione delle ferite. La medicazione presenta una struttura a 

cinque strati che unisce un film esterno altamente traspiran-
te, uno strato in schiuma idrocellulare, uno strato super-as-
sorbente anti-perdite, uno strato protettivo che maschera 
l'essudato, uno strato adesivo in gel siliconico e un ampio 
bordo. 
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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 acu-
to moderato che non è alleviato da altri analgesici come paracetamolo o ibuprofene in mo-
noterapia.
4.2 Posologia e modo di somministrazione 
La durata del trattamento deve essere limitata a 3 giorni e se non si ottiene un’efficace riduzio-
ne 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 gior-
no 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 re-
nale 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 infe-
riore 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 del-
le compresse effervescenti Sciogliere la compressa in un bicchiere di acqua e bere immediata-
mente 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 aumen-
tato 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, gravi-
danza 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 trat-
tamento cronico con farmaci che possono determinare l’induzione delle monoossigenasi epa-
tiche 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 som-
ministrato 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 be-
vande 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, controlla-
re che non contenga lo stesso principio attivo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi ele-
vate 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 medici-
nali 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 (para-
cetamolo) o dare luogo a dipendenza (codeina). In caso di reazioni allergiche si deve sospen-
dere la somministrazione. È opportuno, per la presenza di codeina, non assumere bevande al-
cooliche; 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 impe-
dire 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 en-
zima 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 op-
pioidi anche a dosi comunemente prescritte. Questi pazienti convertono codeina in morfina ra-
pidamente con conseguente incremento dei livelli serici di morfina attesi. Sintomi generali di tos-
sicità da oppioidi includono confusione, sonnolenza, respirazione superficiale, pupilla miotica , 
nausea, vomito, costipazione e mancanza di appetito. Nei casi più gravi questo può compren-
dere 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 neona-
to allattato al seno materno, la cui madre era una metabolizzatrice ultra-rapida trattata con co-
deina 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 Prevalenza %
Africani/Etiopi 29%
Africani Americani 3.4% - 6.5%
Asiatici 1.2% - 2%
Caucasici 3.6% - 6.5%
Greci 6.0%
Ungheresi 1.9%
Nord Europei 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, sommi-
nistrata 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 an-
che paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). Tutti i bambini hanno ricevuto dosi di codeina che era-
no all’interno dell’intervallo di dose appropriato; tuttavia vi erano evidenze che questi bambi-
ni fossero metabolizzatori ultra-rapidi o forti nella loro capacità di metabolizzare codeina in mor-
fina.
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 neuro-
muscolari, condizioni cardiache o respiratorie gravi, infezioni delle alte vie respiratorie o polmo-
nari, 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 me-
dicinale 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 somministra-
to contemporaneamente ad altri farmaci. La somministrazione di paracetamolo può interferi-
re 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 tera-
pie con anticoagulanti orali  si consiglia di ridurre le dosi.
Farmaci induttori delle monoossigenasi Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo du-
rante 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 ri-
fampicina, 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 fe-
nitoina devono evitare l’assunzione di dosi elevate e/o croniche di paracetamolo. I pazienti de-
vono essere monitorati in caso di evidenza di epatotossicità.
Probenecid Il Probenecid causa una riduzione di almeno due volte della clearance del parace-
tamolo attraverso l’inibizione della sua coniugazione con acido glucuronico. Deve essere pre-
sa in considerazione una riduzione della dose di paracetamolo se somministrato contempora-
neamente 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 se-
dativi, 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 ri-
schio 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 esse-
re aumentato se necessario.

Può essere presa in considerazione la combinazione di CODAMOL con:
• Altri analgesici agonisti della morfina (alfentanil, destromoramide, destropropossifene, fen-

tanyl, diidrocodeina, idromorfone, morfina, ossicodone, petidina, fenoperidina, remifenta-
nil, sufentanil, tramadolo), farmaci antitussivi morfino-simili (destrometorfano, noscapina, fol-
codina), farmaci morfinici soppressori della tosse (codeina, etimorfina), benzodiazepine, bar-
biturici, 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 dal-
le benzodiazepine (meprobramato), ipnotici, antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepina, 
mirtazapina, mianserina, trimipramina) antistaminici H1 ad azione sedativa, farmaci antiiper-
tensivi 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 limita-
ta.
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 po-
sologia 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, van-
no tenute in considerazione le sue caratteristiche morfinomimetiche (rischio teorico di depressio-
ne respiratoria nei neonati in caso di assunzione di alte dosi prima della nascita, rischio da sindro-
me 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 mal-
formazioni cardiache, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il rischio di malfor-
mazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratogeno.
Allattamento La codeina non deve essere usata durante l’allattamento con latte materno (ve-
dere 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 pa-
ziente è un metabolizzatore ultra-rapido del CYP2D6, livelli più elevati di metabolita attivo, morfi-
na, possono essere presenti nel latte materno e in rarissimi casi, possono provocare sintomi di tos-
sicità 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 me-
tabolizzatrice 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 inclu-
si casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e necrolisi epidermica. Sono state se-
gnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio angioedema, edema della laringe, shock 
anafilattico. Inoltre sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucope-
nia, anemia, agranulocitosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a cari-
co del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, anuria) reazioni gastrointe-
stinali e vertigini. La tabella sottostante elenca le reazioni avverse, alcune delle quali già prece-
dentemente menzionate, associate alla somministrazione di paracetamolo.
La frequenza delle reazioni avverse riportate di seguito non è nota.

Alterazioni del sangue e sistema linfatico Trombocitopenia
Neutropenia 
Leucopenia

Alterazioni dell’apparato
gastrointestinale

Diarrea
Dolore addominale

Alterazioni del sistema
epatobiliare

Aumento degli enzimi epatici

Alterazioni del sistema
immunitario

Shock anafilattico
Edema di Quincke
Reazioni di ipersensibilità

Indagini diagnostiche Diminuzione dei valori delle INR 
Aumento dei valori delle INR

Alterazioni della cute e del
tessuto sottocutaneo

Orticaria
Eritema
Rash

Alterazioni del sistema vascolare 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 urina-
ria, reazioni di ipersensibilità (prurito, orticaria e rash), sonnolenza e vertigini, broncospasmo, de-
pressione 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 di-
pendenza e sindrome da astinenza a seguito di un’improvvisa interruzione della somministrazio-
ne 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 medici-
nale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del 
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite 
il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
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 rice-
vono induttori enzimatici. In questi casi il sovradosaggio può essere fatale. L’intossicazione acu-
ta si manifesta con nausea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali, malessere, sudorazio-
ne: tali sintomi compaiono in genere entro le 24 ore.
Il paracetamolo, assunto in dosi elevate di gran lunga superiori a quelle comunemente consi-
gliate, può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi completa e irreversibi-
le, che comporta insufficienza epatocellulare, acidosi metabolica ed encefalopatia, che pos-
sono 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 di-
minuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48 ore dopo la somministra-
zione. Sintomi clinici di danno epatico si manifestano di solito già dopo uno o due giorni, e rag-
giungono 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 pla-

smatici 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-a-

cetilcisteina (NAC) per via endovenosa od orale, se possibile entro 8 ore dall’ingestione. L’N-
acetilcisteina può, tuttavia, dare un certo grado di protezione anche dopo 16 ore.
La posologia è di 150 mg/kg/e.v. in 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 esse-
re necessario il trapianto epatico.
Codeina Segnali negli adulti: i sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei centri respi-
ratori (cianosi,  ridotta funzionalità respiratoria), sonnolenza, rash, prurito, vomito, atassia, edema 
polmonare (raro). Segnali nei bambini (dose tossica: 2 mg/kg come singola dose): ridotta fun-
zionalità 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 do-
lorose. 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 re-
cettori, e il suo effetto analgesico è dovuto alla sua conversione in morfina. La codeina, in par-
ticolare in combinazione con altri analgesici come il paracetamolo, ha dimostrato di essere ef-
ficace 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 gli-
curonoconiugati (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 metabo-
lita che viene coniugato dal glutatione; la quantità di tale metabolita aumenta in caso di intos-
sicazione da sovradosaggio. La codeina è assorbita rapidamente a livello intestinale, con emivi-
ta 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 tra-
sformazione metabolica è catalizzata dall’enzima CYP2D6. Circa il 7% della  popolazione di ori-
gine caucasica presenta un deficit dell’enzima CYP2D6 dovuto a variazione genetica. Questi 
soggetti sono detti metabolizzatori lenti e possono non beneficiare dell’effetto terapeutico atte-
so poiché incapaci di trasformare la codeina nel suo metabolita attivo morfina. 
Viceversa circa il 5.5% della popolazione in Europa occidentale è costituito da metabolizzato-
ri 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-glucoro-
nide. La variazione genetica relativa all’enzima CYP2D6 può essere accertata dal test di tipiz-
zazione genetica.

5.3 Dati preclinici di sicurezza
Il paracetamolo somministrato ai comuni animali da laboratorio e per diverse vie (orale, i.p., sot-
tocutanea) si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene, anche a seguito di somministrazio-
ni prolungate. Inoltre è risultato privo di effetti embriotossici e teratogeni ed è stato ben tollera-
to anche in specifici studi di carcinogenesi. Il suo profilo tossicologico non viene potenziato dal-
la associazione con codeina.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Compresse rivestite con film: Nucleo: idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa micro-
cristallina (E 460), povidone (E 1201), idrossipropilcellulosa (E 463), magnesio stearato (E 572), aci-
do 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’im-
ballaggio 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.
7 TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via Meucci, 36, Loc. Ospedaletto - Pisa
8 NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Codamol 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film - 16 compresse divisibili:  AIC n. 037021021
Codamol 500 mg + 30 mg compresse effervescenti - 16 compresse divisibili: A.I.C. n. 037021019
9 DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Febbraio 2009/Febbraio 
2014
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500 mg + 30 mg 16 compresse rivestite divisibili           € 3,16
Classe A - RNR
500 mg + 30 mg 16 compresse effervescenti divisibili          € 8,00
Classe C* - RNR

*Rimborsato dal Servizio Sanitario Regionale della Lombardia
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Venerdì 15 e sabato 16 giugno a Roma (Sheraton Parco De' Me-
dici) è in programma la 18esima edizione del congresso della So-
cietà 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 orto-
traumatologia presso l'Istituto Chirurgico Ortopedico Traumato-
logico (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 poli-
tico-istituzionale e una scientifica. «Il tema politico-sociale del 
congresso consiste nell'analizzare le possibilità della sanità con-
venzionata e privata di sostenere delle strategie terapeutiche 
consolidate ed efficaci, sia per quanto riguarda la traumatolo-
gia, 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 vi-
gore sono chiaramente inadeguati e insufficienti a soddisfare l'e-
sigenza dei pazienti. «Mi riferisco soprattutto alla chirurgia rico-
struttiva artroscopica del ginocchio e della spalla, ma anche alle 
varie branche delle medicina rigenerativa applicata al campo or-
topedico 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 so-
no frutto di una tecnologia sempre più avanzata, sono sempre me-
no 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 protesi-
ca di anca, ginocchio e spalla incentrate su quelle che sono le pos-
sibilità 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 "per-
sonalizzato". 
Una sessione dedicata ai giovani specialisti, dal taglio molto di-
dattico, sarà preceduta da una lettura sui temi della responsabi-
lità professionale in ortopedia e traumatologia, argomento con 
cui i giovani dovranno sempre più fare i conti nel loro percor-
so professionale. La sessione scientifica è propedeutica e analiz-
za lo studio dei planning preoperatori in argomenti topici di ri-
costruzione o sostituzione articolare. Spazio poi all'analisi delle 
cause dell'osteoporosi nell'anziano, alle moderne strategie tera-
peutiche e di prevenzione, alla prevenzione e alla gestione degli 
infortuni domestici nel paziente non più giovane, per conclude-
re 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 

équipe: «Abbiamo ritenuto importante inserire due sessioni dedi-
cate al personale tecnico infermieristico precedute da una sessio-
ne 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 chi-
rurgia protesica, traumatologica e artroscopica, l'analisi di come 
dovrebbe essere oggi un moderno reparto ortopedico protesico, il 
percorso ottimale del paziente ortopedico dalla pre-ospedalizza-
zione alla dimissione». 

Balestra Congressi
Tel. 06.5743634
sicoop@balestracongressi.com
www.sicoop.it

La terza edizione della Summer School della Federation of 
Orthopaedic Trainees in Europe (Forte - www.forteortho.org), 
branca giovanile della European Federation of National Asso-
ciations of Orthopaedics and Traumatology (Efort) si terrà in 
Italia da lunedì 2 a venerdì 6 luglio presso l'Humanitas Uni-
versity di Rozzano (Milano).
«La Forte Summer School è un momento formativo dedica-
to 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 ginoc-
chio in Humanitas e presidente Forte –. Il corso è non solo oc-
casione 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 giova-
ni, e un corso avanzato, funzionale alla preparazione dell'esa-
me europeo (Ebot).
«Il corso vede un'importante faculty internazionale e si pone 
come obiettivo non solo l'armonizzazione della preparazio-
ne dei giovani ortopedici europei, ma anche garantire a tutti i 
trainees una formazione di alto livello, a prescindere dal pro-
prio 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.

Congresso Sicoop analizza la sostenibilità 
delle cure nella patologia articolare

Forte Summer School 2018 
è in Italia: i giovani ortopedici 
europei preparano l'esame 
Ebot all'humanitas university

> Giancarlo De Marinis> Adriano Russo

> 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
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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

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

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

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

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

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

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
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1) Nelle radiografie eseguite, quale affermazione è vera? 
Vi è frattura prossimale diafisaria di perone, con rap-
porti articolari conservati della tibio-tarsica e regola-
re 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 mi-
nor 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 se-
gnale 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)
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