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22-23 giugno
IV Congresso Nazionale Associazione Italiana 
Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia (AISOT)

25-26 giugno
2nd International Consensus Meeting 
on Orthopaedic Infections

28-30 giugno
5° Congresso Nazionale del Gruppo Italiano di Studio 
in Ortopedia dell'Osteoporosi Severa (GISOOS)

2-6 luglio
Forte Summer School 2018

12 luglio
Corso per infermieri strumentisti di sala operatoria 
"Placche anatomiche e chiodi endomidollari"

16-18 luglio
4th Congress of the European Society of Tissue 
regeneration in Orthopedics and Traumatology 
(ESTROT)

25-27 luglio 
5th World Congress of Orthopaedics - WCORT 2018 
“Breaking the barriers in orthopaedic research”

5-7 settembre
2° Congresso Italian Digital Biomanufacturing 
Network (IDBN) "3D Printing and Biomechanics"

6-8 settembre
37th Meeting of the European Bone and Joint 
Infection Society (EBJIS) "Infection after trauma"

11-14 settembre
ISOLS 2019 - 20th General Meeting of the 
International Society of Limb Salvage (ISOLS)

Carlo Montoli
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Dottor Montoli, quali sono le 
principali patologie che inte-
ressano l'avampiede?
Sicuramente l'alluce valgo rap-
presenta la patologia più fre-
quente: aggiungendo l'alluce 
rigido, patologia caratterizza-
ta da una limitazione artico-
lare della I metatarso-falangea 
su base degenerativa, possia-
mo affermare che le patologie 
coinvolgenti il I raggio fanno 
la parte del leone. 
Anche le metatarsalgie sono 
ben rappresentate numerica-
mente, sia per quello che ri-
guarda le forme meccaniche 
da sovraccarico metatarsale 
che per le altre varianti non 
meccaniche, come il famo-
so neuroma di Morton. Pos-
so tranquillamente affermare 
che la patologia dell'avampie-
de rappresenta il “pezzo forte” 
del lavoro quotidiano di uno 
specialista nella chirurgia del-
la caviglia e del piede. 

Quanto è diffuso l'alluce val-
go nella popolazione?
I dati epidemiologici parla-
no chiaro. Ci sono importan-
ti studi americani che descri-
vono un'incidenza della pato-
logia del 23,7% nella popola-
zione sotto i 65 anni e un in-
cremento al 35,7% sopra i 65 
anni. Vi è una netta prevalenza 
nel sesso femminile e si presu-
me che, su una predisposizio-
ne genetica, nell'insorgenza 
della patologia intervengano 
fattori quali il tipo di calzatu-
re indossate.

L'alluce valgo è affrontato so-
lo chirurgicamente oppure il 
trattamento ortesico ha qual-
che spazio?
Purtroppo il trattamento or-
tesico può funzionare solo in 
quelle forme in cui il sintomo 
principale è una metatarsal-
gia secondaria all'insufficienza 
funzionale del I raggio che ac-
compagna la deformità in val-
gismo dell'alluce. 

Il trattamento definitivo 
dell'alluce valgo è solo chirur-
gico, ma l'indicazione non è 
mai estetica, è sempre funzio-
nale: cioè correlata a un sinto-
mo, in genere il dolore, che ri-
duce la qualità di vita del pa-
ziente.

Che possibilità chirurgiche 
abbiamo dunque nel tratta-
mento di un alluce valgo?
Nella storia del trattamento 
dell'alluce valgo sono state de-
scritte più di 150 tecniche. Al 
congresso di giugno verran-
no presentate quelle attual-
mente più utilizzate, che sono 
una decina. Questo vuol dire 
che il chirurgo dispone di di-
verse opzioni tra le quali effet-
tuare una scelta, anche perché 
gli alluci valghi non sono tutti 
uguali. È opportuno conosce-
re diverse tecniche per utiliz-
zarle con le appropriate indi-
cazioni.

In base a quali criteri viene 
scelta la tecnica chirurgica?
Direi che il problema è pro-
prio questo. Tutte le tecni-
che che verranno presentate 
al congresso hanno una lette-
ratura a favore, ma c'è la ten-
denza a utilizzare sempre la 
stessa tecnica ampliandone le 
indicazioni. Questo può esse-
re uno dei motivi che porta a 
risultati insoddisfacenti o a re-
cidive della deformità. Recenti 
revisioni di casistiche presen-
ti in letteratura hanno eviden-
ziato come i livelli di recidiva, 
di insoddisfazione dei pazienti 
o di persistenza del dolore so-
no ancora troppo elevati.
Un lavoro di Chong pubblica-
to sul Journal of Bone & Joint 
Surgery nel 2015 riporta nu-
meri che fanno riflettere: a 
cinque anni dall'intervento 
abbiamo un 10% di recidive, 
un 26% di insoddisfazione dei 
pazienti e presenza di dolo-
re all'avampiede in ben il 67% 
dei pazienti. I risultati a un fol-

low-up di due anni sono mi-
gliori, ma questo vuol dire che 
c'è un decremento dei risulta-
ti nel tempo. Se consideriamo 
come negli Stati Uniti vengano 
eseguiti 300.000 interventi per 
alluce valgo all'anno, si com-
prende come il problema non 
sia di poco conto ed è tutt'altro 
che risolto.

Che fare a fronte di questa si-
tuazione?
Soprattutto negli Usa siamo di 
fronte a un notevole fermen-
to culturale sul problema. Per 
esempio viene data grande 
importanza, in lavori usciti a 
inizio 2018, alla tridimensio-
nalità della patologia. La pro-
nazione del I metatarsale, pre-
sente nella maggior parte dei 
casi, non può essere corretta 
da una tecnica bidimensiona-
le tipo l'osteotomia di Austin, 
la celebre tecnica “en chevron”. 
Questa tecnica, splendida e di 

grande soddisfazione anche 
chirurgica, ha dei limiti che 
devono essere rispettati.
È dunque importante parti-
re dalla base: la classificazio-
ne. Per semplificarla possiamo 
dividere l'alluce valgo in base 
al valore dell'angolo metatar-
so-falangeo: alluce valgo lieve 
sotto i 25°, moderato tra 25° e 
40°, grave sopra i 40°. Sappia-
mo che un alluce valgo lieve 
non ha in genere una rotazio-
ne metatarsale: è quindi possi-
bile utilizzare una tecnica co-
me la già citata osteotomia di 
Austin. Tra i 25° e i 40° que-
sta rotazione può essere pre-
sente ed esistono criteri clini-
ci e radiografici per stabilirlo. 
Se presente, bisognerà indiriz-
zarsi verso altre tecniche, tipo 
l'osteotomia della base o le tec-
niche mininvasive da noi tan-
to diffuse – come Pdo (Per-
cutaneus distal osteotomy), 
Seri (Simple, effective, rapid, 
inexpensive) e altre – che sono 
in grado di correggere la rota-
zione.

E in Italia? Nella chirurgia 
dell'alluce valgo e dell'avam-
piede in generale, è cambiato 
molto negli ultimi anni?
Direi proprio di sì. L'avven-
to della chirurgia mininva-
siva in tutta l'ortopedia non 
poteva che coinvolgere un di-
stretto che ben si presta a ta-
li tecniche per caratteristiche 
anatomiche. Si presta così be-
ne che è stato possibile anche 
introdurre tecniche assoluta-
mente percutanee. Queste tec-

niche necessitano di strumen-
tari dedicati e di una perfetta 
conoscenza dell'anatomia del-
la regione. Sembrano tecniche 
semplici ma in realtà il fatto di 
non vedere direttamente quel-
lo che si sta facendo presuppo-
ne una buona esperienza nel-
la chirurgia tradizionale. Non 
ci si può improvvisare chirur-
ghi del piede: tutta la chirur-
gia ortopedica ha un percorso 
di crescita e non sono possibili 
scorciatoie.
Il congresso di Varese sarà un 
importante momento di con-
fronto per capire gli eventuali 
limiti e le reali indicazioni an-
che di queste nuove tecniche, 
che rappresentano un ulterio-
re strumento che abbiamo a 
disposizione. Abbiamo anche 
predisposto un moderno si-
stema di televoto per rendere 
tutti i partecipanti all'evento, 
docenti e discenti, parte attiva 
nella discussione di argomen-
ti così importanti per il nostro 
lavoro.

Come mai i distacchi epifi-
sari della caviglia e del piede 
sono stati scelti come secon-
do argomento del congresso?
È un tema molto interessante 
che fa parte del nostro quoti-
diano lavoro di traumatologi, 
non è mai stato trattato prima 
nei nostri incontri annuali e ci 
siamo dunque proposti di for-
nire lo stato dell'arte su questa 
patologia. Proprio con questo 
obiettivo abbiamo coinvol-
to i colleghi della Società ita-
liana di ortopedia pediatrica 

(Sitop) nella stesura del pro-
gramma: relatori e moderato-
ri delle due società si alterne-
ranno sui temi trattati. Sarà un 
valido momento di confronto 
anche nell'ottica di incontro 
tra società scientifiche inserite 
nel medesimo “cluster” in am-
bito Siot.
Stiamo parlando di traumi 
che interessano la cartilagine 
di accrescimento di bambini 
e adolescenti e non ci possono 
essere grandi novità relative a 
tecniche chirurgiche o mezzi 
di sintesi; è però importante 
avere le idee chiare: dalla dia-
gnosi al timing del trattamen-
to, conservativo o chirurgico 
che sia.
Sarebbe bello se tutti i parte-
cipanti al congresso potessero 
tornare a casa con una mag-
giore consapevolezza da por-
tare nei propri ospedali. Cer-
cheremo anche di preparare 
degli atti congressuali, vero-
similmente su chiavetta Usb, 
proprio con questo obiettivo. 
Normalmente il secondo argo-
mento del congresso naziona-
le non ha un supporto carta-
ceo o informatico, ma l'impor-
tanza pratica dell'argomento ci 
spinge a fornirne uno. Ricordo 
che invece, come da tradizio-
ne, l'argomento principale del 
congresso, la chirurgia dell'a-
vampiede, darà origine alla 
monografia della nostra so-
cietà (vedi box in questa pa-
gina), vero fiore all'occhiello 
della Società italiana della ca-
viglia e del piede. 

Renato Torlaschi

Dal 21 al 23 giugno si tiene a Varese (Centro Congres-
si di Ville Ponti) il 35° congresso nazionale della So-
cietà italiana della caviglia e del piede (Sicp – www.
sicp2018.it). Come sempre, gli argomenti trattati sa-
ranno due: quello principale è stato identificato nel-
la chirurgia dell'avampiede, che troverà spazio nella 
giornata di venerdì. Il giorno successivo si affronterà 
il secondo argomento: i distacchi epifisari della cavi-
glia e del piede. 
A fare il punto sui due argomenti al centro della mani-
festazione scientifica è il presidente del congresso e vi-
cepresidente Sicp Carlo Montoli, primario del reparto 
di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Luino, 
in provincia di Varese.

> Carlo Montoli

Alluce valgo: tante tecniche, troppe recidive: 
«attenzione ad ampliare le indicazioni»
Per Carlo Montoli, presidente del congresso Sicp, nella chirurgia dell'alluce valgo c'è la tendenza 
a utilizzare sempre la stessa tecnica, ampliandone in maniera eccessiva le indicazioni. 
È questo uno dei motivi che porta a risultati insoddisfacenti o a recidive della deformità

in copertina

La collana della Società italiana della caviglia e del piede 
(Sicp) edita da timeo rappresenta uno degli strumenti più 
utili per la formazione del giovane chirurgo ortopedico. 
«io, e tanti come me, sono cresciuto professionalmente uti-
lizzando come base la nostra monografia, che ritengo il gio-
iello più prezioso della Sicp – riflette Carlo Montoli, presi-
dente del congresso Sicp di Varese, evento che darà vita al 
numero 27 della collana di monografie della società scienti-
fica –. in tanti anni abbiamo pubblicato volumi su quasi tut-
ti gli argomenti di chirurgia del piede. Ma bisogna pensa-
re ai giovani, a chi si avvicina a questa affascinante branca 
dell'ortopedia e l'idea di fornire a questi ragazzi, il nostro fu-
turo, una visione aggiornata delle tecniche chirurgiche, mi è 
sembrato doveroso. e mi è sembrato tanto più doveroso farlo 
sull'avampiede, il nostro “lavoro quotidiano”» annuncia Mon-
toli, che insieme ai relatori del congresso, al presidente Sicp 
Luigi Milano e a tutto il direttivo della società scientifica ha 
lavorato alla stesura della monografia numero 27 dal titolo 
“La chirurgia dell'avampiede”, che di fatto va ad aggiornare 
l'ultima trattazione Sicp sull'alluce valgo, che risale ormai a 
più di 20 anni fa. La collana delle monografie Sicp è edita da 
sempre da timeo (gruppo Griffin).

COLLANA SICP: AL CONGRESSO DI VARESE IL NUMERO 27 
SULLA CHIRURGIA DELL'AVAMPIEDE
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Il ruolo del dottorato di ricerca  
nella carriera dell'ortopedico 
Rispetto al passato ci sono più clinici che si rivolgono al dottorato di ricerca, 
un titolo importante per tentare la strada della carriera universitaria. Gli ortopedici 
puntano ai dottorati senza borsa, coniugando così lo studio all'attività clinica 

Tra gli scenari possibili di un 
giovane che si sta avvicinando 
al termine del percorso specia-
listico c'è il dottorato di ricer-
ca, considerato dal decreto mi-
nisteriale 45/2013  come il più 
alto livello di formazione uni-
versitaria, in grado di fornire 
le competenze necessarie per 
contribuire alla realizzazione 
di programmi di ricerca scien-
tifica presso soggetti pubblici 
e privati. Ne ha parlato Giulio 
Maccauro, professore ordina-
rio all'Università Cattolica di 

Roma, al primo corso Sicoop 
di orientamento per il giovane 
ortopedico che si è tenuto in 
gennaio nella Capitale.  
Come spiega Maccauro, il dot-
torato per molti anni non è 
stato tra i percorsi più ambi-
ti nell'ambito degli studi clini-
ci; era invece frequentato qua-
si esclusivamente dai biologi, 
che completavano un percorso 
post-laurea o con la specializ-
zazione o, appunto, con il dot-
torato di ricerca. «Oggi – sot-
tolinea il docente universitario 

– il dottorato di ricerca comin-
cia ad affiancarsi sempre di più 
anche a percorsi clinici e il dot-
tore di ricerca gioca un ruolo 
chiave nell'innovazione in me-
dicina, che sempre più spesso è 
di tipo tecnologico». Oggi in-
fatti il principale driver di in-
novazione non sono più le tec-
niche chirurgiche o le vie di ac-
cesso, ma le nuove tecnologie 
applicate alla medicina, come 
ad esempio navigazione intra-
operatoria e robotica.  
Ma il dottorato di ricerca ha ac-

quisito importanza soprattutto 
ai fini della carriera universita-
ria. Per l'abilitazione scientifi-
ca nazionale (prerequisito per 
la partecipazione ai concorsi di 
professore di prima e seconda 
fascia) l'attuale commissione 
ritiene il dottorato un requi-
sito importante, al pari della 
specializzazione, per il gruppo 
Med 06F4 (malattie dell'appa-
rato locomotore e medicina fi-
sica e riabilitativa). Anche per 
ottenere il titolo di ricercatore 
(oggi sempre a tempo deter-

minato), il dottorato di ricer-
ca può costituire un impor-
tante vantaggio: il ricercatore 
di tipo A (contratto triennale 
rinnovabile una sola volta) ri-
chiede come prerequisito il ti-
tolo di dottore di ricerca; il tipo 
B è invece riservato a candida-
ti in possesso dell'abilitazione 
in seconda fascia, che abbiano 
avuto un triennio come ricer-
catore tipo A o equipollenti. Si 
comprende come il ruolo del 
dottorato sia cruciale sia per 
ottenere il titolo di ricercatore 
di tipo A, sia per il tipo B, che 
è riservato ad ex ricercatori ti-
po A, o comunque in possesso 
dell'abilitazione a seconda fa-
scia per il cui conseguimento il 
dottorato ha un peso specifico. 
Considerando che il ricercato-
re di tipo B può diventare pro-
fessore di seconda fascia con 
la sola valutazione del proprio 
ateneo di appartenenza, diven-
ta evidente il peso del dottora-
to di ricerca nell'accesso alla 
carriera universitaria. 
Ma quanti specializzati in or-
topedia e traumatologia pren-
dono questa strada ogni anno? 
Poiché i dottorati sono per lo-
ro natura polispecialistici, è 
difficile fare una stima di que-
sto tipo. Di certo, spiega Giu-
lio Maccauro, c'è che il dotto-
rato di ricerca non è più, come 
forse lo è stato in passato, un 
percorso intrapreso dai giova-
ni in attesa di fare altro, ma è 
sempre più indirizzato a pro-
seguire verso una carriera uni-
versitaria, mentre rappresen-
ta uno sforzo inutile nel caso 
si scelga un percorso di tipo 
ospedaliero. 

L'inserimento professionale 
e il trattamento economico 
Una ricerca condotta con in-
terviste personali a 22.469 
dottori di ricerca nel 2008 

e nel 2010 ha valutato la lo-
ro condizione occupazionale 
a sei e quattro anni di distan-
za dal conseguimento del tito-
lo di studio. I dati riportati da 
Maccauro parlano di alti livel-
li di occupazione in entrambi 
i gruppi, con il 60% che trova 
lavoro già al termine del per-
corso di dottorato e un 30% 
che addirittura trova lavoro nel 
corso degli studi, prima ancora 
di completare il dottorato. 
Al dottorato di ricerca si ac-
cede tramite concorso annua-
le con selezione per titoli e per 
esami (uno scritto e uno ora-
le). Un requisito fondamen-
tale è la conoscenza della lin-
gua inglese. In ambito clinico 
si può accedere al dottorato già 
all'ultimo anno della specializ-
zazione, con possibilità di fre-
quentare nello stesso momen-
to l'ultimo anno di specialità 
e il primo anno di dottorato 
(la retribuzione in questo ca-
so non è doppia). La durata del 
percorso didattico non è infe-
riore a tre anni. L'eventuale re-
tribuzione durante gli anni di 
dottorato può essere pubblica, 
privata o non presente: in am-
bito clinico in tre casi su quat-
tro è retribuita e deriva da bor-
se di studio ministeriali o di 
enti privati; in un caso è sen-
za borsa di studio e sono i po-
sti più ambiti dai medici, per-
ché consentono agli specializ-
zati di affiancare al dottorato 
l'attività clinica, magari in libe-
ra professione. La retribuzione 
infatti è compatibile con altri 
redditi, purché non superino 
l'importo stabilito per la borsa 
stessa (13.638,47 euro annui). 
Al contrario sembra che i bio-
logi, con minori prospettive la-
vorative, si “accontentino” dei 
dottorati remunerati con borse 
di studio.

Andrea Peren

> Giulio Maccauro

SEGUICI SU FACEBOOK
METTI "MI PIACE" ALLA PAGINA
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La protesi d'anca perfetta?
Anatomica e anti-usura
Disegno, materiali e tecnica chirurgica si svilupperanno a tal punto da offrirci 
una protesi d'anca anti-usura? «Una protesi potrà definirsi perfetta quando 
sarà in grado di resistere all'usura meccanica» riflette Francesco Biggi

Professor Biggi, quali ca-
ratteristiche dovrà avere la 
“protesi perfetta”?
Stiamo già costruendo protesi 
perfette ma, ancora, non sono 
protesi che tengono in consi-
derazione l'osso che invecchia 
in una popolazione con un'a-
spettativa di vita che aumenta 
insieme alla richiesta funzio-
nale. Infatti, pur impiantando 
protesi di ultima generazio-
ne con una tecnica adeguata, 
non dobbiamo dimenticare il 
processo biologico di invec-
chiamento del tessuto osseo, 

l'osteopenia e l'osteoporosi, 
a cui quel paziente andrà in-
contro: una protesi oggi per-
fettamente stabile, a contatto 
con un certo tipo di osso, do-
po vent'anni potrebbe mobi-
lizzarsi per “indebolimento 
del contenitore”, con insor-
genza di dolore e necessità dì 
sostituzione. 
Forse resterà solo un sogno, 
ma una protesi potrà definir-
si perfetta quando, oltre a ri-
spettare anatomia, biomec-
canica ed essere biocompati-
bile, sarà costruita anche per 

durare a lungo, ovvero sarà 
in grado di resistere all'usura 
meccanica e quindi, una vol-
ta impianta anche in pazien-
ti giovani ad elevata richiesta 
funzionale, non ci sarà più la 
necessità di sostituirla.

E per quanto riguarda la via 
chirurgica, verso quale dire-
zione si sta andando? 
La direzione è chiara, ovvero 
mininvasività e sempre mag-
gior rispetto dell'anatomia. 
Rispetto alle tecniche chirur-

giche e alle protesi che si im-
piantavano venti anni o tren-
ta fa, oggi si possono avere ot-
timi risultati con protesi ten-
denti a risparmiare quanto più 
osso possibile: gli steli corti 
vanno in questa direzione. 
Infine, per quanto riguarda le 
vie chirurgiche, è ormai dimo-
strato che non ce ne sia una 
più valida dell'altra; è invece 
dimostrato che la validità del-
la tecnica dipende da quanto 
il chirurgo sia confidente con 
quella via.  

Liana Zorzi

Al Policlinico di Monza si è chiuso uno dei convegni 
più “pratici” sulla chirurgia protesica dell'anca, “Di-
segno, materiali e tecnica chirurgica: come orientarsi 
oggi nella protesica d'anca”. Tredici tra i chirurghi più 
rappresentativi della protesica d'anca in Italia hanno 
presentato e discusso casi critici trattati con protesi e 
tecniche diverse. 
«L'evoluzione tecnologica continua di design, mate-
riali e tecnica chirurgica ha ispirato questo convegno 
– dice Francesco Biggi, direttore scientifico del Dipar-
timento di ortopedia e traumatologia del Policlinico di 
Monza e ideatore del convegno –. Un messaggio che 
dalla sala operatoria arriva alle aziende produttrici per 
investire nella ricerca di nuove artroprotesi sempre più 
affidabili e compatibili». Per Biggi parlare di artropro-
tesi d'anca nel 2018, dopo i successi che questa chirur-
gia ricostruttiva, e non più sostitutiva, ha conseguito 
in 50 anni di continua evoluzione tecnologica, signi-
fica provare a puntare i riflettori su tre aspetti fonda-
mentali: design (forma) delle due componenti, aceta-
bolare e femorale, materiali e tecnica chirurgica di im-
pianto.
E uno speciale ricordo va al suo predecessore, il pro-
fessor Francesco Pipino, ideatore della prima prote-
si italiana CFP (Collum Femoris Preserving), nota in 
tutto il mondo. 

> Francesco Biggi

Fu un italiano che, quasi 40 anni fa, realizzò due generazioni 
di protesi che rivoluzionarono il modo di fare chirurgia protesi-
ca d'anca: Francesco Pipino. Dopo aver ideato Biodinamica, 
la prima protesi a conservazione del collo femorale, attraverso 
un rinnovamento nel disegno e nei materiali arrivò nel 1996 al-
la protesi cFp (Collum Femoris Preserving), tutt'ora utilizzata. 
«Ho ricevuto il testimone dal professor pipino. Mi chiese di por-

tare avanti il suo concetto di protesi, innovandolo – racconta 
Augusto Palermo, ortopedico invitato al congresso di Monza 
a presentare la protesi cFp-2, la seconda generazione delle 
protesi cFp –. Questa nuova protesi ha uno stelo più corto, che 
la rende più semplice da impiantare in ogni paziente, non solo 
giovane, che abbia una buona morfologia del collo femorale e 
una buona qualità ossea».

CFP-2, L'ULTIMA EVOLUZIONE DELLA PROTESI  
A CONSERVAZIONE DEL COLLO FEMORALE
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Checklist funziona davvero:
«ero scettico, ho cambiato idea»
Il chirurgo vertebrale Giovanni Barbanti Brodano ha portato in un convegno al Rizzoli 
l'esperienza del suo reparto, dove la checklist dell'Oms ha ridotto le complicanze, 
abbassato le tensioni in sala operatoria e trasformato l'équipe chirurgica in una vera squadra

Dottor Barbanti Brodano, 
qual è la sua opinione sull'ef-
fettiva validità delle checklist 
in chirurgia ortopedica? 
Ammetto che all'inizio, quan-
do la Surgery Safety Checklist 
è stata introdotta in sala ope-
ratoria, ho pensato che la sicu-
rezza del paziente fosse da ri-
porre nelle mani del chirurgo 
e dell'anestesista e che quella 
serie di domande fosse inutile.
Ciò a dispetto del fatto che l'a-
rea chirurgica nella quale ope-
ro è, nell'ambito ortopedico, 
una di quelle gravate dai più 
alti tassi di eventi avversi pe-
rioperatori; tassi che per pro-
cedure comuni quali la fusio-
ne e la laminectomia lombare 
possono superare il 18%.
In seguito, riguardando i no-
stri dati relativi alle complican-
ze associate agli interventi, mi 
sono stupito del fatto che la lo-
ro percentuale fosse drastica-
mente calata dopo l'introdu-
zione della checklist. Da quel 
momento mi sono “convertito”, 
ho approfondito l'argomento e 
ho capito che il problema era 
essenzialmente culturale: per 
migliorare la sicurezza del pa-
ziente è necessario abbando-
nare il consueto atteggiamento 
“personalistico” e passare a un 
approccio di squadra. Cosa fa-
cile a dirsi, ma difficile da rea-
lizzare in sala operatoria.
In realtà, se utilizzata in team 
e correttamente, la SSC diventa 
un potente strumento per per-
seguire l'obiettivo della sicu-
rezza del paziente. 

Trattandosi di uno strumen-
to pensato per limitare gli er-
rori procedurali nella gestio-
ne perioperatoria, rispetto a 
quali possibili criticità si rive-
la maggiormente efficace? 
Proprio nell'adempimento del-
le procedure. Infatti, avere una 
procedura non significa auto-
maticamente che questa venga 
seguita in tutto e per tutto: se 
qualcuno non ti dice di fare o 
controllare una specifica azio-
ne in uno specifico momento, 
a volte l'azione non viene ese-
guita. Per esempio, benché tut-
ti sappiamo che l'antibiotico 

profilassi preoperatoria va fat-
ta nei 60 minuti che precedo-
no l'inizio dell'intervento per 
avere la massima efficacia, la 
moltitudine di azioni da ese-
guire simultaneamente in sala 
e la tensione e concitazione che 
spesso l'accompagnano fanno 
sì che tale tempistica non sia 
sempre rispettata. Nel nostro 
caso, con l'introduzione della 
SSC, la percentuale di errore 
relativamente a questa partico-
lare componente della proce-
dura, che prima era intorno al 
16%, è scesa al di sotto dell'1%. 

Su quali altri aspetti dell'atti-
vità di sala operatoria l'ado-
zione di SSC può avere rica-
dute positive? 
Innanzitutto la SSC “fa grup-
po”: incominciare a riflettere 
sul ruolo dei singoli operatori 
del team chirurgico e sul fatto 
che ognuno può contribuire a 
evitare l'errore, a considerarli 
tutti come validi interlocuto-
ri e avere rispetto e attenzio-
ne nei confronti delle relative 
competenze, aumenta la confi-
denza e la coesione all'interno 
dell'équipe chirurgica, abbassa 
la tensione e quindi fa lavora-
re meglio.
Questo si riflette sul piano cli-
nico nel fatto che lo scambio di 
informazioni tra i componenti 
del gruppo accresce le compe-
tenze di tutti. 

Il modello di SSC introdot-
to dall'Oms è idoneo a essere 
applicato nei diversi ambiti 
chirurgici oppure deve essere 
opportunamente adattato a 
singoli contesti e procedure? 
Il modello di checklist intro-
dotto dall'Oms è il risultato di 
una sintesi e di un processo di 
validazione molto lungo. Pen-
so che sia idoneo in senso ge-
nerale, ma è certo che ogni chi-
rurgia ha le sue peculiarità. La 
stessa Oms invita a implemen-
tare versioni della SSC adatta-
te alle singole aree chirurgiche. 
E questo è proprio quanto stia-
mo tentando di fare presso la 
nostra struttura di Chirurgia 
Vertebrale a indirizzo Onco-
logico e Degenerativo del Riz-

zoli, mediante un progetto di 
ricerca dedicato, che ci impe-
gnerà nei prossimi anni.

Quali difficoltà si possono in-
contrare nelle prime fasi di 
implementazione della SSC?
Per prima cosa la diffidenza 
verso uno strumento che risul-
ta poco comprensibile a per-
sonale la cui formazione na-
sce da un approccio culturale 
completamente diverso.
Poi l'idea che quei pochi minu-
ti che servono per compilare la 
checklist siano tempo sprecato 
o difficile da ricavare.
A volte anche la scarsa voglia 
di impegnarsi a interagire con 
i propri collaboratori e il per-
sonale di sala.
E infine, la resistenza a con-
vincersi che commettere errori 
è umano e che si possono e si 
devono dichiarare con onestà 
i propri, nonché la riluttanza 
ad ammettere che il contributo 
degli altri può aiutarti a evita-
re di sbagliare e, in buona so-

stanza, che il tuo team funzio-
na meglio di te da solo.

Quali sono le caratteristiche 
del contesto e del team chi-
rurgico che possono funzio-
nare da elementi facilitatori? 
Sicuramente l'atteggiamento 
positivo e costruttivo del lea-
der della sala operatoria: il fat-
to che il leader creda nella SSC 
e la sua capacità di spiegarne 
l'utilità a tutto il gruppo costi-
tuiscono l'elemento facilitatore 
più importante. Ma perché ciò 
avvenga bisogna innanzitutto 
che i leader stessi si formino a 
questa cultura. 

Nell'applicazione della SSC 
come sono distribuiti i ruoli 
tra le diverse figure professio-
nali del team chirurgico?  
Chirurgo, anestesista e infer-
miere di sala sono gli atto-
ri principali nei diversi mo-
menti della compilazione del-
la checklist. Ciò non toglie im-
portanza agli altri operatori 

presenti. Sono ben note a tutti 
situazioni in cui l'errore è sta-
to sventato da uno degli atto-
ri “secondari”: la visione dall'e-
sterno e la minore tensione che 
caratterizza il lavoro di questi 
collaboratori li rendono spesso 
le menti più lucide e accorte. 
L'importante è che tutti i com-
ponenti del team siano stati 
formati a questo modo di pen-
sare, che pone la sicurezza del 
paziente davanti a tutto. 

Può crearsi un conflitto tra 
gli obiettivi clinici implicati 
dall'adozione di SSC e le pri-
orità gestionali di efficienza e 
produttività? 
Questo è un quesito diffici-
le per un operatore come me, 
da sempre dedicato esclusi-
vamente alla chirurgia e alla 
ricerca: la mia esperienza in 
campo di produttività ed effi-
cienza è molto ridotta.  
L'efficienza per un chirurgo si-
gnifica garantire al paziente i 
migliori risultati clinici possi-
bili, anche attraverso interven-
ti sempre più sofisticati e tec-
nologici.
La prevenzione dell'errore me-
dico è spesso ancora in secon-
do piano, ma dobbiamo fare in 
modo che buon risultato clini-
co e sicurezza del paziente col-
limino sempre di più. 
Tanto per fare un paragone 
sportivo, una squadra di cal-
cio vince il campionato solo 
se ha sia un buon attacco che 
una buona difesa, in quanto il 
reparto d'attacco pensa a fare i 
gol mentre quello della difesa 
pensa a non prenderli. Io credo 
che attualmente in sala opera-

toria abbiamo fortissimi repar-
ti di attacco, ma che la difesa sia 
ancora debole. È necessario al-
lenarsi a ridurre gli errori e gli 
eventi avversi, e questo miglio-
rerà automaticamente i risulta-
ti clinici. Del resto, la produt-
tività di un'azienda sanitaria è 
estremamente penalizzata da-
gli eventi avversi, sia in termi-
ni economici che di immagine.

Quali indicazioni di massima 
potrebbe dare ai colleghi per 
l'introduzione della checklist 
nella routine operatoria? 
Guardate i dati sulla sicurez-
za in aereonautica. Del re-
sto, in Italia il trasferimento 
di quell'esperienza all'ambito 
sanitario, con apprezzatissimi 
corsi di formazione, si deve al 
comandante Gianluigi Zano-
vello, ex Frecce Tricolori e og-
gi in Aviazione civile.
Per stilare una SSC “persona-
lizzata”, adatta alle vostre esi-
genze, riguardate i vostri ri-
sultati ed estrapolate gli eventi 
avversi per comprendere qua-
li sono le fasi critiche, in cui 
la checklist potrebbe aiutarvi 
a ridurre l'errore. Questo è un 
tema molto delicato, perché 
pochi medici e aziende sani-
tarie hanno realmente il pol-
so dell'andamento dei propri 
pazienti. È necessario per pri-
ma cosa che siano raccolti con 
onestà e precisione e resi di-
sponibili i dati relativi alle va-
lutazioni oggettive e soggettive 
dei risultati clinici.
Un ultimo ma non meno im-
portante suggerimento: fate 
gruppo e studiate molto. 

Monica Oldani

A fronte dei quasi 250 milioni di interventi chirurgici esegui-
ti ogni anno nel mondo e degli alti tassi di eventi avversi gra-
vi associati, dei quali una quota ragguardevole, stimata intor-
no al 50%, da ritenersi prevenibili in quanto direttamente o 
indirettamente legati a errori di processo, una decina di anni 
fa l'Oms ha promosso, nell'ambito del progetto “Safe Surgery 
Saves Lives”, l'impiego di checklist mirate per la verifica delle 
procedure perioperatorie.
La Surgery Safety Checklist (SSC) proposta dall'Oms nel 
2008 è ormai diffusamente in uso, ma con risultati che la let-
teratura non esita a descrivere come solo parzialmente sod-
disfacenti, non tanto per inadeguatezza del modello, quan-
to per gli ostacoli che l'implementazione dello strumento in-
contra nei contesti ospedalieri.

Il concetto di gestione del rischio attraverso il control-
lo dell'errore umano, mutuato dalla ricerca aeronautica sul-
le cause degli incidenti di volo, è strettamente legato, in un 
lavoro d'équipe come quello che si svolge in sala operatoria, 
all'ottimizzazione dei processi decisionali, all'incisività della 
leadership e all'efficacia della comunicazione interpersonale.
Della personale esperienza di impiego della SSC in chirurgia 
ortopedica ci parla Giovanni Barbanti Brodano, dirigente 
medico presso la struttura complessa di Chirurgia Vertebra-
le a indirizzo Oncologico e Degenerativo dell'Istituto Orto-
pedico Rizzoli diretta da Alessandro Gasbarrini. Barban-
ti Brodano sull'argomento ha recentemente organizzato e 
presieduto un convegno dal titolo emblematico: “Ma questa 
checklist serve a qualcosa?”. 

> Giovanni Barbanti Brodano
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Le linee di radiolucenza
che inducono alla revisione
Un'errata interpretazione delle linee di radiolucenza osservabili nelle radiografie delle 
protesi monocompartimentali cementate può indurre il chirurgo a optare per un intervento 
di revisione in realtà non necessario. Un rischio ridotto dalle protesi non cementate

Dottor Gardelin, quali so-
no le principali cause di re-
visione?
Le principali cause di revisio-
ne di artroprotesi monocom-
partimentale di ginocchio so-
no mobilizzazione e dolore. 
L'uso del cemento induce, nel 
75% dei casi, un fenomeno 
radiografico chiamato “linee 
di radiolucenza” che, in caso 
di protesi dolorosa, può esse-
re interpretato come mobiliz-
zazione di protesi. 
Usare una protesi non cemen-
tata abbatte il rischio di radio-
lucenza di almeno dieci volte. 
In questo modo si riduce an-
che il rischio di sottoporre il 
paziente a un intervento di 
revisione di cui, in realtà, po-
trebbe non aver bisogno.

Come comportarsi di fron-
te a questi fenomeni radio-
grafici?
Le linee di radiolucenza so-
no linee sottili e ben evidenti 
che, alla radiografia, si osser-
vano comunemente nell'in-
terfaccia ossea della compo-
nente tibiale della protesi mo-
nocompartimentale di ginoc-
chio. 
Sebbene spesso ci si riferisca 
alla radiolucenza come "fisio-
logica", tuttavia è importan-
te distinguerla dalla radiolu-
cenza "patologica", che invece 
ha linee radiografiche ampie 
e scarsamente definite, spes-
so associate a mobilizzazione 
o infezione di protesi, o co-
munque a mal posizionamen-
to di protesi. 

Quali sono i vantaggi di usa-
re protesi monocomparti-
mentali non cementate?
Innanzitutto è bene sottoline-
are che questo tipo di prote-
si riduce le possibili proble-
matiche associate alla cemen-
tazione. Usare un cemento 
di scarsa qualità oppure non 
essere un “bravo cementato-
re”, infatti, può portare a mo-
bilizzazione di protesi anche 
quando il chirurgo ha espe-
rienza. Inoltre, come dimo-
strato da diversi studi, le linee 
di radiolucenza lasciate dal-
le protesi cementate, sebbene 
non siano sempre da imputa-
re a un problema, talvolta in-
ducono il chirurgo a revisio-
nare la protesi anche quando 
non è necessario. 
Le protesi monocomparti-
mentali non cementate, in-
vece, in particolare la Oxford 
Knee, lasciano linee di radio-
lucenza nell'8,9% dei casi ri-
spetto al 75% di quelle cemen-
tate, e non vengono revisiona-
te nel quasi 99% dei casi entro 
cinque anni dal primo inter-
vento, come dimostra uno stu-
dio condotto su 238 pazien-
ti recentemente pubblicato su 
The Bone & Joint Journal (1). 
Un altro studio multicentri-
co realizzato su 1.000 protesi 
Oxford monocompartimen-
tali non cementate, ha evi-
denziato a 6 anni una soprav-
vivenza dell'impianto pari al 
97,2%. Di queste, solo 19 gi-
nocchia richiesero una revi-

sione, di cui 3 furono causate 
dalla frattura di piatto tibiale. 
Ecco perché è importante l'e-
sperienza del chirurgo. 
Infine, tra i diversi vantag-
gi, c'è anche la riduzione dei 
tempi chirurgici e l'indicazio-
ne per quei pazienti giovani 
in cui si richiedono tempi di 
fissazione più lunghi.

Qual è la sua esperienza con 
le non cementate? 
Ho iniziato a usare protesi mo-
nocompartimentale Oxford 
non cementata da quasi un 
anno su oltre 50 pazienti, e de-

vo dire che non ho avuto ca-
si di revisione, i risultati sono 
ottimi. 
In termini di dolore post-o-
peratorio ho riscontrato però 
che, specie in pazienti donne, 
con osso più fragile, il dolore 
dura più a lungo rispetto al-
la protesi cementata. Infatti, 
se da un lato il cemento favo-
risce una osteointegrazione e 
osteoprotesi immediata gra-
zie alla polimerizzazione del 
cemento stesso, con conse-
guente minor dolore post-o-
peratorio, dall'altro la prote-
si non cementata, e quindi a 
fissazione biologica, richiede 

qualche settimana perché av-
venga l'osteointegrazione. In-
fine, in caso di revisione, la 
protesi monocompartimen-
tale non cementata può esse-
re meno bone sparing rispetto 
a quella cementata.

Liana Zorzi

1. Blaney J, Harty H, Doran E, 
O'Brien S, Hill J, Dobie I, Bever-
land D. Five-year clinical and ra-
diological outcomes in 257 con-
secutive cementless Oxford me-
dial unicompartmental knee ar-
throplasties. Bone Joint J. 2017 
May;99-B(5):623-631.

Maggiore difficoltà tecnica, minor longevità e aumen-
to delle percentuali di revisione, sembrano essere i “lati 
oscuri” della protesi monocompartimentale. L'esperien-
za del chirurgo però sembra essere un fattore importan-
te per ottenere il massimo dalla protesi monocomparti-
mentali di ginocchio non cementate, che hanno il van-
taggio di ridurre sensibilmente il rischio di radiolucenza 
tipico delle cementate.
Ne abbiamo parlato con Pierantonio Gardelin, ortopedi-
co dell'Istituto Clinico San Siro e direttore sanitario di Wa-
shington Medical Clinic a Milano, che ha iniziato da tem-
po a utilizzare una protesi monocompartimentale di gi-
nocchio non cementata Oxford. «Come rilevano i registri 
di Nuova Zelanda e UK NJR, la Oxford non cementata di-
mezza il tasso di revisione rispetto alla Oxford cementata e 
riduce di un terzo il ricorso alla revisione rispetto a protesi 
simili diverse da Oxford» riporta il chirurgo. 

> Pierantonio Gardelin

armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli albi dei 
periti e dei consulenti tecnici tenuti dai tribunali civili e penali: è 
questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato a fine maggio a 
roma presso la sede del consiglio superiore della magistratu-
ra tra lo stesso csm, il consiglio nazionale forense (cnf) e la 
Federazione nazionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri 
(Fnomceo).
Lo richiede la Legge 24/2017, la cosiddetta “Gelli-Bianco” sulla si-
curezza delle cure che, all'articolo 15, prevede nuovi criteri per la 
formazione e l'aggiornamento degli albi; lo rende necessario la 
complessità della scienza e della medicina moderna, che porta 
con sé l'esigenza di consulenti sempre più specializzati. Da qui 
l'esigenza, ampiamente condivisa nei quasi due anni di lavoro 
propedeutico, di assicurare, attraverso la creazione di linee gui-
da coerenti con la Legge 24, l'adozione di parametri qualitativa-
mente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in 
tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto cono-
scitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e 
del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giu-
diziaria un contributo professionalmente qualificato e altamente 
specializzato.
«La firma di questo protocollo segna un momento molto impor-
tante, una vera e propria svolta sia all'interno degli uffici giudizia-
ri, dove era atteso da magistrati e avvocati, sia nell'ambito degli 
ordini dei medici – ha esordito il presidente della Decima com-
missione del csm, Renato Balduzzi, che, insieme al presidente 
della Settima commissione Nicola Clivio, rappresentava il vi-
cepresidente del csm Giovanni Legnini –. Questo testo sarà il 

testo pilota che sarà poi adattato alle specificità degli altri ordini 
delle professioni sanitarie».
«L'avvocatura ha dato il suo pieno sostegno a questa iniziativa – 
ha continuato Andrea Mascherin, presidente del consiglio su-
periore della magistratura –. con questo csm abbiamo lavorato 
in un clima di straordinaria sinergia. con i medici poi abbiamo 
una grandissima affinità di intenti: i medici salvano la vita biologi-
ca delle persone, gli avvocati quella sociale».
«esprimiamo la nostra soddisfazione e ringraziamo il csm e il 

cnf per questo risultato, che consoliderà il rapporto con la ma-
gistratura e con l'avvocatura – ha concluso il presidente della 
Fnomceo Filippo Anelli –. con questo protocollo, periti e ctu si 
caratterizzeranno sempre più grazie alle competenze speciali-
stiche, per garantire una qualità eccellente in un tempo in cui la 
medicina ha fatto grandi passi anche in ambiti ultraspecialistici».
Due saranno le sezioni dell'albo dedicate agli iscritti alla 
Fnomceo: una dedicata alla professione medica e una a quel-
la odontoiatrica. al loro interno, saranno indicate le diverse spe-
cializzazioni, per le quali, si legge, «è opportuno prendere a ri-
ferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle 
scuole individuate dal ministero dell'istruzione, dell'Università e 
della ricerca». 
per la prima volta, tra le specializzazioni è contemplato il profilo 
del medico di medicina generale «affinché il giudice possa avva-
lersi, quando lo richieda la peculiare natura delle questioni tecni-
che poste dal procedimento, di esperti qualificati in questo am-
bito dell'assistenza sanitaria». Ulteriori sottocategorie potranno 
essere identificate, dopo un confronto con le società scientifiche 
riconosciute, anche nella prospettiva della redazione di un glos-
sario per i tribunali.
«Siamo molto soddisfatti che anche l'odontoiatria sia stata con-
siderata, come una professione a sé stante, nel protocollo – è 
il commento del presidente nazionale della commissione al-
bo odontoiatri, Raffaele Iandolo –. L'odontoiatria è infatti una 
professione con competenze tecniche, scientifiche, cliniche del 
tutto peculiari».

Andrea Peren

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALBI DEI PERITI E CONSULENTI TECNICI: FIRMATA INTESA TRA CSM, CNF E FNOMCEO

> Da sinistra Filippo Anelli (presidente Fnomceo) e Andrea Mascherin 
(presidente Csm) firmano a Roma il protocollo d'intesa sugli albi dei periti 
e dei consulenti tecnici

> Revisionare o non revisionare? Nella foto a sinistra, il fenomeno radiografico delle linee di radiolucenza potreb-
be portare a un intervento di revisione, in realtà non necessario. Intervento che invece è da programmare dopo 
aver visionato la radiografia a destra
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Sife: «specialista in fissazione 
esterna serve in ogni ospedale»
Al recente congresso Sife di Milano si sono svolte esercitazioni pratiche sul posizionamento 
del fissatore esterno e sulla gestione delle correzioni con software dedicati. Crescono 
le indicazioni, così per Sife ogni ospedale dovrebbe essere attrezzato per utilizzarli

La fissazione esterna ha sem-
pre costituito un argomento 
fondamentale nella pratica or-
topedica e oggi, ancora più che 
in passato, tutti gli ospedali e 
presidi ortopedici dovrebbero 
essere in grado di gestire pro-
blematiche a carattere di ur-
genza, croniche o congenite, 
con specialisti preparati nell'u-
so dei fissatori esterni. Ne ab-
biamo parlato anche al Palazzo 
delle Stelline a Milano il 3 e 4 
maggio scorso nell'ambito del 
congresso nazionale della no-
stra Società italiana di fissazio-
ne esterna (Sife) dal tema “At-
tualità della fissazione esterna 
nel trattamento delle fratture 
dell'arto inferiore”. La scelta di 
questo argomento è stata fat-
ta proprio per poter mettere a 
confronto coloro che, nel trat-
tamento delle fratture dell'arto 
inferiore e delle loro sequele, 
prediligono la fissazione inter-
na a quella esterna.
Al congresso Sife sono stati 
confrontati vantaggi e svan-
taggi di una metodica rispet-
to all'altra, con un fine uni-
co di migliorare in assoluto il 
trattamento di patologie spes-
so complesse e di difficile ap-
proccio. L'intento è stato quel-
lo, in particolare per quanto 
riguarda la fissazione esterna, 
di abbandonare assolutismi 
nell'indicazione di trattamen-
to, rendendo inoltre alla por-
tata di tutti gli ortopedici l'u-
so dei fissatori esterni. A que-
sto proposito, i sistemi esapo-
dalici facilitano la correzione 
dei difetti assiali, che possono 
essere corretti contemporane-
amente con programmi com-
puterizzati.
La prima giornata del con-
gresso è stata dedicata all'u-
tilizzo dei fissatori esterni nel 
trattamento di patologie rela-
tive all'età pediatrica, quali de-
viazioni assiali, allungamen-
ti degli arti, fratture con inte-
ressamento delle cartilagini di 

accrescimento. Durante la se-
conda giornata sono state trat-
tate le patologie dell'adulto che 
richiedono fissazione esterna, 
come fratture e relative com-
plicanze e politraumi. I relato-
ri hanno messo a disposizione 
del pubblico la loro esperien-
za con relazioni che non han-
no mai perso l'intento di un 
confronto costruttivo e stimo-
lante.
Un ulteriore obiettivo è sta-
to quello di diffondere a tutti 
i giovani ortopedici basi tec-
niche sufficienti a gestire l'ap-
plicazione di apparati esterni, 
sia in capo traumatologico sia 
nella correzione delle devia-
zioni assiali. A questo scopo 
sono state installate numerose 
postazioni, tutte presidiate da 
tutor, presso le quali i presen-
ti hanno potuto partecipare a 
esercitazioni pratiche sul po-
sizionamento e la gestione dei 
fissatori esterni e sull'utilizzo 
dei software di calcolo delle 
correzioni previste.
A rendere ulteriormente in-
teressante l'incontro, hanno 
contribuito gli interventi di 
ospiti internazionali, tra cui i 
rappresentati della scuola rus-
sa fondata proprio da Ilizarov.
È stato inoltre raggiunto un 
ulteriore importante obietti-
vo: coinvolgere giovani spe-
cialisti ortopedici e specializ-
zandi in formazione, che han-
no partecipato numerosi all'e-
vento. A loro è stata dedicata 
una sessione di comunicazioni 
libere con contributi altamen-
te professionali e di alto livello. 
Questo lavoro viene continua-
to e approfondito presso l'Irc-
cs Galeazzi di Milano, dove gli 
specializzandi assegnati all'U-
nità operativa di ortopedia e 
traumatologia pediatrica sono 
coinvolti attivamente nella ge-
stione ambulatoriale e perio-
peratoria dei pazienti che ne-
cessitano di interventi di fissa-
zione esterna. 

Fissatore esterno 
da Ilizarov a oggi
Introdotta negli anni Sessan-
ta da un genio come Gavriil 
Ilizarov, la fissazione esterna 
è stata accolta e sviluppata in 
Italia da cultori di questa tec-
nica, nel trattamento delle pa-
tologie ortopediche e trauma-
tologiche. Specialità “di nic-
chia”, si è progressivamente 
diffusa nel tempo, in quanto 
indispensabile nel trattamen-
to di casi che non potrebbero 
essere risolti con altri sistemi.

Nella sua evoluzione le indi-
cazioni si sono ampliate, pas-
sando da tecnica solo per il 
trattamento di condizioni 
estreme (damage control) a 
tecnica sempre più di prima 
scelta per il trattamento del-
le fratture degli arti, specie di 
quelle che coinvolgono le arti-
colazioni. La fissazione ester-
na ha anche una precisa in-
dicazione nel trattamento di 
complicanze come ritardi di 
consolidazione, infezioni os-
see, difetti di crescita e nel-

le deviazioni assiali delle ossa 
lunghe. Una indicazione nu-
mericamente poco importan-
te ma particolare è l'aumento 
di lunghezza degli arti a scopo 
estetico o funzionale nei pa-
zienti affetti da acondroplasia.
Vengono a tutt'oggi usati fissa-
tori assiali o circolari in rela-
zione all'abitudine dell'opera-
tore e al caso da trattare, mi-
gliorati nel tempo da un punto 
di vista della qualità dei mate-
riali. Nell'ultimo decennio la 
ricerca scientifica e l'impiego 

di nuove tecnologie di svilup-
po degli apparati di fissazione 
esterna evoluti, grazie a siste-
mi software di calcolo assistiti, 
hanno notevolmente ampliato 
la loro applicazione. Per que-
sto motivo tutti gli ospedali e 
presidi ortopedici dovrebbero 
essere in grado di gestire pro-
blematiche a carattere di ur-
genza, croniche o congenite, 
con specialisti preparati nell'u-
so dei fissatori esterni.

Dott. Fabio Verdoni

> Fabio Verdoni, responsabile 
dell'Unità operativa di chirurgia 
pediatrica dell'Irccs Istituto 
Ortopedico Galeazzi di Milano, ha 
presieduto il congresso nazionale 
Sife 2018 “Attualità della 
fissazione esterna nel trattamento 
delle fratture dell'arto inferiore”
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Instabilità di spalla: i risultati
della tecnica artroscopica Asa
La tecnica di Augmentation artroscopico del sottoscapolare si propone come alternativa alla 
chirurgia a cielo aperto nei quadri di instabilità cronica di spalla. Con le corrette indicazioni 
l'intervento dà la giusta stabilità alla spalla senza comprometterne la mobilità articolare

Si chiama Augmentation ar-
troscopico del sottoscapola-
re (Asa) ed è una tecnica per 
trattare la lussazione della 
spalla messa a punto in Italia 
da Marco Maiotti, primario 
dell'Uoc di medicina e trau-
matologia dello sport pres-
so l'Azienda ospedaliera San 
Giovanni Addolorata di Ro-
ma. Mininvasività, rapida ri-
presa funzionale e un tasso di 
recidive molto ridotto sono 
i punti a favore dell'Asa che, 
come spiega il suo inventore, 
«permette di trattare pazien-
ti anche molto giovani, dai 15 
anni in su, soprattutto quan-
do l'intervento di Latarjet è 
sovra-indicato».
Già da tempo, la riparazio-
ne artroscopica del comples-
so capsulolabrale è diventata 
estremamente popolare co-
me metodo per il trattamen-
to di instabilità della spalla, 
anche se il suo tasso di falli-
mento è relativamente alto. 
Diversi autori hanno suggeri-

to che il candidato ideale per 
una riparazione artroscopica 
è un paziente con una lesio-
ne di Bankart ma senza las-
sità o deficit capsulare o di-
fetti ossei glenoidei e omera-
li importanti. D'altro canto, le 
procedure chirurgiche aperte 
hanno avuto successo nel pre-
venire l'instabilità ricorrente; 
tuttavia la letteratura riporta 
molti casi di complicanze, tra 
l'altro conosciamo solo quel-
li documentati, bisogna con-
siderare che sono interven-
ti che stravolgono l'anatomia 
normale della spalla e neces-
sitano dell'utilizzo di placche 
e viti, che rimangono a vita 
nell'articolazione.

La tecnica artroscopica
La tecnica proposta dal chi-
rurgo romano prevede un 
rinforzo del tessuto capsu-
lolabrale anteriore utilizzan-
do la porzione articolare su-
periore del tendine sottosca-

polare, che viene ancorato al 
bordo glenoideo (fig. 1) me-
diante un kit di ancoraggio 
composto da un'ancora e un 
nastro ad alta resistenza (fig. 
2). In assenza di grave caren-
za ossea del margine glenoi-
deo anteriore, questa proce-
dura può ridurre al minimo i 
fallimenti della tecnica artro-
scopica, ripristinando la pa-
rete capsulolombrale anterio-
re senza alcuna riduzione si-
gnificativa della funzionalità 
della spalla.
Una valutazione preopera-
toria della perdita ossea vie-
ne effettuata attraverso una 
scansione di tomografia com-
puterizzata 3D con il metodo 
Pico, con ricostruzioni multi-
planari del collo glenoideo e 
una sottrazione digitale della 
testa omerale. Il metodo è uti-
lizzato per quantificare la per-
centuale di deficit glenoideo 
rispetto alla spalla controlate-
rale: se supera il 20% del dia-
metro della glenoide inferio-
re è ritenuto una controindi-
cazione per questa procedura.
L'augmentation artroscopico 
del sottoscapolare è esegui-
to praticando piccole incisio-
ni cutanee in artroscopia, in 
anestesia locale. Dopo aver 
eseguito la riparazione del 
tessuto capsulo-legamentoso 
mediante l'utilizzo di un'an-
coretta non metallica, questa 
viene rinforzata con una par-
te del tendine del sottoscapo-
lare utilizzando un'altra an-
coretta e fissato al terzo me-
dio-superiore del bordo gle-
noideo (figg. 3A e 3B). Alla 
fine della procedura artrosco-
pica, la testa omerale risulta 
nuovamente centrata all'in-
terno della cavità glenoidea e 
non più sbilanciata anterior-
mente (fig. 4).
Dopo l'intervento, la spalla 
è tenuta a riposo per quattro 
settimane con un tutore, che 
può essere rimosso per la-
varsi e vestirsi, oltre che per 
muovere il gomito. In segui-
to il paziente viene sottoposto 
a un trattamento fisioterapico 
che è fondamentale per recu-
perare i movimenti articolari. 
La ripresa dell'attività sporti-
va è prevista a circa quattro 
mesi dall'intervento.
Dal 2010 ad oggi, con la tec-
nica Asa, sono stati opera-
ti circa 550 pazienti da di-
versi chirurghi, in Italia e nel 
mondo. La maggior parte del-
le persone riferiva di svolge-
re attività sportive di contat-
to, come rugby, judo, calcio, 
sci o pallacanestro. Non sono 
state riscontrate complicazio-
ni chirurgiche a breve e lungo 
termine ed è stato osservato 
un buon recupero articolare 
senza significative limitazio-

ni della rotazione esterna del-
la spalla.
La percentuale complessiva di 
recidive si attesta intorno al 
3%, avvenute comunque do-
po un evento traumatico ad 
alta energia. La ripresa della 
guida è stata possibile dopo 
una settimana dalla rimozio-
ne del tutore, quindi a circa 
cinque settimane dall'inter-
vento.
Diversi lavori scientifici han-
no permesso di osservare un 
buon recupero articolare sen-
za significative limitazioni del-
la rotazione esterna della spal-
la e con una percentuale di ar-
tropatie a medio termine pa-
ragonabili agli altri interventi 
di stabilizzazione e sono sta-
ti pubblicati su riviste inter-
nazionali (in particolare su 
Arthroscopy e sul Journal of 
Shoulder and Elbow Surgery).

Uno studio clinico
In particolare, uno studio 
condotto da Maiotti e da altri 
colleghi, è stato pubblicato su 
Musculoskeletal Surgery e ha 
messo a confronto i risultati 
a breve termine delle due tec-
niche che trattano l'instabilità 
cronica di spa lla con una per-
dita ossea glenoidea modera-
ta: la procedura a cielo aperto 
Latarjet-e, appunto, la tecni-
ca artroscopica Bankart Asa. 
Oggetto dello studio sono sta-
ti 91 pazienti che presentava-
no moderato deficit osseo gle-
noideo, operati tra il 2011 e il 
2015. Da questi pazienti so-
no stati selezionati due grup-
pi – omogenei in termini di 
età, sesso, dominanza e perdi-
ta ossea glenoidea – compo-
sti ciascuno da 20 individui. 
Nel gruppo A erano compre-
si i pazienti operati secon-
do la tecnica aperta Latarjet 
mentre nel gruppo B quelli 
operati di Bankart associata 
all'Arthroscopic sub-scapu-
laris augmentation. Lo stu-
dio ha permesso di attestare 
che l'augmentation artrosco-
pico mediante il sottoscapo-
lare è una procedura efficace 
per il trattamento dell'insta-
bilità recidiva anteriore della 

spalla con deficit osseo gle-
noideo non superiore al 20% 
e che non presenta significati-
ve differenze rispetto alla tec-
nica chirurgica a cielo aperto 
di Latarjet. 
«L'intervento di Asa – con-
clude Maiotti – consente di 
dare la giusta stabilità alla 
spalla, senza comprometterne 
la mobilità articolare e sen-
za dover eseguire interventi 
più complessi e a cielo aper-
to. Questi ultimi, ad esempio 
l'intervento di Latarjet, sep-
pur efficaci per il ripristino 
della stabilità, prevedono l'u-
tilizzo di viti o placche di me-
tallo che, se mal posiziona-
ti, possono determinare gra-
vi complicazioni. Si tratta di 
interventi chirurgici utilizza-
ti da lungo tempo, ma che al 
giorno d'oggi hanno delle in-
dicazioni molto limitate».

Renato Torlaschi
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> Marco Maiotti
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Chirurgia e sport: approcci 
mininvasivi per mani e polso
Inaugurato a Milano il primo Centro della mano sportiva per gestire gli infortuni 
di atleti amatoriali e professionisti. Quando indicato, la mininvasività 
dell'approccio artroscopico consente un più veloce ritorno all'attività sportiva

Dottor Pegoli, quali gesti 
sportivi si associano tipica-
mente agli infortuni al polso 
degli atleti? Per quali ragioni 
sono infortuni in crescita?
Il polso è coinvolto in tut-
ti gli sport, sia quando esso è 
lo strumento primo del gesto 
atletico, come ad esempio nel 
golf, tennis, arti marziali, pal-
lavolo, pallacanestro, sia quan-
do è uno “stabilizzatore”, come 
nella corsa e nel calcio. 
Negli ultimi anni si è avuto 
un aumento della popolari-
tà di molti sport che pongono 
al centro la forma fisica, qua-
li il crossfit ed altri, nei quali il 
polso è sempre più sollecitato.

In particolare, quali sono le 
fratture più frequenti?
Per quanto concerne la patolo-
gia ossea, le fratture del radio 
distale e dello scafoide carpa-
le, osso che rappresenta circa 
il 70% dell'articolazione con il 
radio, hanno l'incidenza mag-
giore. Le prime affliggono sia 
la popolazione più avanzata in 
termini di età sia quella giova-
ne, quando l'etiologia è trau-
matica. Se ci riferiamo allo 

sport, i traumi motociclistici 
sono i primi in classifica. 
Le fratture dello scafoide, più 
tipiche dell'età meno avanza-
ta, necessitano maggior atten-
zione, perché spesso misco-
nosciute e con conseguenze 
importanti. Il non evidenzia-
re una frattura di questo pic-
colo ma importante osso può 
causare dei fenomeni artrosi-
ci post-traumatici che portano 
solo a degli interventi di salva-
taggio, con perdita importante 
della funzionalità.

Quali difficoltà pone la fre-
quente associazione di lesio-
ni ossee e legamentose?
Spesso le forze che causano 
una lesione si concentrano o 
sulla componente ossea o su 
quella legamentosa. Se en-
trambe le strutture anatomi-
che sono coinvolte, devono 
essere trattate contemporane-
amente; purtroppo spesso si 
pone attenzione solo alla com-
ponente ossea, dimenticando-
ci di tutte le piccole strutture 
legamentose presenti; quando 
queste vengono evidenziate, 
spesso si è già creata una con-

dropatia tale che rende possi-
bile effettuare solo degli inter-
venti di salvataggio.
Il polso è un distretto anato-
mico che comprende struttu-
re ossee, tendinee, muscolari, 
capsulari, vascolari nervose e 
legamentose che in un piccolo 
spazio devono essere in grado 
di dare forza, resistenza, ma 
allo stesso tempo precisione e 
armonia dei movimenti. Basti 
pensare che vi sono più di 30 
legamenti a stabilizzare il pol-
so e le sue ossa. Anche picco-
le alterazioni, soprattutto nel-
le fasi iniziali, possono causa-
re importanti conseguenze a 
volte non più recuperabili, se a 
queste non si dà la giusta im-
portanza. Ecco l'importanza 
della figura del chirurgo della 
mano specializzato nelle pato-
logie del polso.

Quali sono le indicazioni per 
la fissazione esterna?
La fissazione esterna oggigior-
no, grazie all'avvento di mate-
riali di sintesi sempre più cu-
stom made e specifici, trova 
meno spazio nelle fratture del 
radio distale e pressoché nul-
le nelle altre fratture del polso. 
Si utilizza ancora nelle frattu-
re estremamente comminu-
te, con molti frammenti, nelle 
fratture con importante inte-
ressamento della superficie ar-
ticolare e in condizioni di in-
teressamento dei tessuti molli.
Nella frattura composta dello 
scafoide, la fissazione percuta-
nea permette in dieci minuti, 
tramite un miniaccesso, sotto 
controllo fluoroscopico, il po-
sizionamento di viti cannulate 
e la mobilizzazione dopo tre o 
quattro giorni con le opportu-
ne limitazioni.

Che ruolo svolge l'artrosco-
pia per la diagnosi e per il 
trattamento? Quali vantaggi 
offre?
Nelle patologie del polso, l'ar-
troscopia è l'unica metodi-

ca che permette una diagno-
si certa al 100% delle lesioni 
legamentose, dell'estensione 
delle fratture intrarticolari e 
delle condizioni cartilaginee. 
Inoltre permette anche il trat-
tamento di molte condizioni 
patologiche in maniera mol-
to meno invasiva, quali la ri-
parazione della fibrocartilagi-
ne triangolare, l'asportazione 
di igromi del polso, sia vola-
ri che dorsali, sinoviectomie, 
assistenza alla riduzione delle 
fratture intra articolari.

In che modo l'artroscopia 
può integrare la diagnostica 
per immagini?
La diagnostica per immagini 
è sicuramente il primo passo 
per una corretta diagnosi, ma 
deve sempre essere completa-
ta dall'esame obiettivo accu-
rato. Purtroppo è dimostrato 
dalla letteratura che in presen-
za di questi piccoli legamenti, 
spesso gli esami individuano 
una lesione ma non riescono a 
quantificarla in maniera esat-
ta. Spesso delle semplici ra-
diografie, eseguite in compa-
rativa in proiezioni specifiche, 
possono essere molto più di-
rimenti di una risonanza ma-
gnetica per determinate con-
dizioni. 

L'artroscopia ci permette di 
mettere i nostri occhi all'inter-
no del polso e fare diagnosi e 
valutazione certa. In anestesia 
plessica si eseguono dei piccoli 
accessi cutanei, in base all'arti-
colazione che si deve valutare. 
Si riescono di fatto a raggiun-
gere tutte le articolazioni del 
polso e della mano. La tecno-
logia ha permesso di sviluppa-

re ottiche di neanche 2 mm e 
altri strumenti proporziona-
ti, che ci permettono di lavo-
rare in spazi ristretti senza re-
care danno e con tempistiche 
molto ridotte. Un'artroscopia 
di polso diagnostica accurata 
può durare, in mani esperte, 
dieci minuti.

Renato Torlaschi

«Nella mano i risultati dell'artroscopia sono sovrapponi-
bili a quelli utilizzati a cielo aperto, a volte migliori, con il 
primo vantaggio di una minore invasività sui tessuti. L'u-
nico svantaggio delle tecniche artroscopiche è che neces-
sitano di una curva di apprendimento più alta rispetto al-
le tecniche a cielo aperto e oggigiorno vengono eseguite 
ancora in pochissimi centri di chirurgia della mano». Lo 
afferma Loris Pegoli, responsabile del nuovo Centro della 
mano sportiva dell'Humanitas San Pio X di Milano. 
L'obiettivo del nuovo centro, inaugurato solo qualche 
mese fa, è quello di garantire allo sportivo il ritorno alla 
propria attività il prima possibile, sempre nel rispetto dei 
tempi biologici della guarigione delle strutture e dei tes-
suti. «Per ottenere questo è necessario che il paziente sia 
seguito da un team di professionisti specializzati, che sap-
piano farsi carico della situazione a 360°, dalla diagnosi 
al trattamento, sia esso chirurgico o meno, fino al succes-
sivo protocollo riabilitativo» sottolinea Pegoli. Il Centro 
della mano sportiva è l'unico e il primo nel suo genere 
in Italia dedicato agli sportivi, amatoriali e professionisti, 
che presentano disturbi a carico di mano e polso.

> Loris Pegoli

> Visualizzazione artroscopica di una lesione cartilaginea dello scafoide da sovraccarico in sportivo di alto livello
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liquido sinoviale e ne determina le caratteristiche di viscoelasti-
cità. Le proprietà meccaniche (viscoelastiche) di Jonexa sono 
simili a quelle del liquido sinoviale e superiori rispetto a quelle del-
le soluzioni a base di ialuronano immodificato di simile concen-
trazione. Jonexa ha un’elasticità (storage modulus G’) a 5 Hz fra i 
20 e i 150 Pascal (Pa) ed una viscosità dinamica (shear viscosity) 
(η) compresa tra i 30 e i 100 Pascal/secondo (Pas) misurata a 1 
s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del ginocchio in 
soggetti di età compresa fra i 18 e i 27 anni, misurate con una 
tecnica sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispettivamente pari a G’ 
= 117 Pa e G” = 45 Pa. Le siringhe precaricate con Jonexa sono 
sterilizzate al termine di ogni processo produttivo mediante ca-
lore.
INDICAZIONI E USO
• Jonexa ricostituisce temporaneamente la viscoelasticità del li-
quido sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici ai pazienti in tutti gli stati di artrosi 
delle articolazioni;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e 
regolarmente l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosup-
plementazione, un processo attraverso il quale lo stato fisiologico 
e le caratteristiche reologiche dei tessuti dell’articolazione artrosi-
ca vengono ripristinati. Jonexa è indicato per l’uso intra-articolare 
soltanto da parte di un medico per il trattamento sintomatico del 
dolore associato all’artrosi del ginocchio. La viscosupplementa-
zione con Jonexa è indicata per alleviare il dolore e le limitazioni 
funzionali, permettendo un movimento più esteso dell’articolazio-
ne.
CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota 
(allergia) alle preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di so-
dio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in presenza di infezioni o gra-
vi infiammazioni o di dermopatie o infezioni cutanee nell’area 
sede dell’iniezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è 
verificato un versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza 
di stasi venosa o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.
AVVERTENZE
• Non usare in concomitanza disinfettanti contenenti sali di am-
monio quaternario per la preparazione della cute in quanto in 
loro presenza lo ialuronano potrebbe precipitare.
• Non iniettare al di fuori dell’articolazione o nei tessuti o nella 
capsula sinoviale.
• Non iniettare all’interno di un vaso.
PRECAUZIONI
• La sicurezza e l’efficacia di Jonexa per condizioni diverse 
dall’artrosi del ginocchio non sono state stabilite.
• Come per tutte le procedure invasive relative alle articolazioni, 
si raccomanda che il paziente eviti qualsiasi attività motoria ec-
cessiva dopo l’iniezione intra-articolare e che riprenda la piena 
attività entro qualche giorno.
• Jonexa non è stato sperimentato nelle donne in gravidanza o 
in bambini/ragazzi di età inferiore a 18 anni.
• Deve essere adottata una tecnica di somministrazione rigoro-
samente asettica.
• Non usare Jonexa se la confezione è aperta o danneggiata. Il 
contenuto della siringa è sterile e monouso. Il contenuto della si-
ringa deve essere usato immediatamente dopo l’apertura della 

confezione. Gettare ogni residuo di hylastan SGL-80 inutilizzato. 
Non risterilizzare Jonexa.
EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a cari-
co del ginocchio target più frequentemente riportati durante la 
fase di trattamento iniziale considerati correlati al trattamento di 
studio e/o alla procedura includono artralgia, rigidità e edema 
articolare.
• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del gi-
nocchio target) considerati correlati al trattamento di studio e/o 
alla procedura comprendevano contusione, disgeusia (altera-
zione del senso del gusto), cefalea, irritazione cutanea, nausea 
e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del tratta-
mento per il ginocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono 
risultati simili per natura e frequenza agli eventi che si sono mani-
festati durante la fase iniziale del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello 
studio è stato confermato durante la fase di ripetizione del trat-
tamento, indicando nessun aumento di effetti collaterali nei pa-
zienti sottoposti a trattamento ripetuto con Jonexa.
DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro 
utilizzo è a discrezione del medico.
• Utilizzare solo aghi dal calibro 18 al calibro 20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni inie-
zione di Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e 
per iniettare Jonexa, ma usare lo stesso ago da calibro 18 a ca-
libro 20.
• Estrarre la siringa di Jonexa dalla confezione tenendo stretto il 
corpo della siringa senza toccare lo stelo dello stantuffo.
• Prestare particolare attenzione durante la rimozione del bec-
cuccio della siringa di Jonexa utilizzando procedure strettamen-
te asettiche.
• Per garantire una tenuta perfetta ed evitare la fuoriuscita du-
rante la somministrazione,  assicurarsi che l’ago sia saldamente 
inserito sulla siringa tenendo ben saldo il connettore Luer.
• Non serrare o esercitare un’eccessiva pressione durante l’ap-
plicazione dell’ago o la rimozione della protezione dell’ago in 
quanto si potrebbe rompere la punta della siringa.
• Iniettare Jonexa solo nello spazio sinoviale.
LINEE GUIDA PER IL DOSAGGIO
Il regime di trattamento raccomandato è di un’iniezione intra-ar-
ticolare secondo lo schema posologico di una iniezione (4 ml) 
di Jonexa o due iniezioni (4 ml ciascuna) di Jonexa a distanza di 
due settimane l’una dall’altra.
Il regime di trattamento può essere ripetuto dopo 26 settimane 
dal trattamento iniziale se giustificato dai sintomi del paziente.
DURATA DELL’EFFETTO
È stata dimostrata una durata massima dell’effetto del Jonexa 
fino a 26 settimane dopo una singola iniezione o dopo due inie-
zioni. È stata anche dimostrata la durata dell’effetto di un ciclo 
ripetuto di trattamento con Jonexa fino ad ulteriori 26 settima-
ne. Il trattamento con Jonexa interessa solo l’articolazione sede 
dell’iniezione e non produce un effetto sistemico generale.
CONTENUTO PER 1ml
Jonexa contiene i componenti elencati nella Tabella 1.
Tabella 1: Componenti di Jonexa

Componente Contenuto per 1 ml
Polimeri di ialuronano 
(modificati e immodificati) 10,5 ± 1 mg

Cloruro di sodio 8,5 mg

Idrogeno fosfato disodico 
eptaidrato 2,2 mg

Diidrogeno fosfato sodico 
monoidrato 0,26 mg

Acqua per preparazioni 
iniettabili q.b.

CONFEZIONE
Il contenuto di ogni siringa di Jonexa è sterile e apirogeno. Jo-
nexa è fornito in una siringa di vetro da 5 ml precaricata con 
circa 4 ml di Jonexa.
Conservare Jonexa a una temperatura fra 2 e 30°C.

Repertorio Ministeriale dei dispositivi medici: 284766/R
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico       0086

1 siringa pre-riempita da 5 ml             150,00 €
contenente 4 ml di Hylastan 
Dispositivo Medico 
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Lca, lesioni in aumento 
in giovani e adolescenti
Lo sport giovanile a tutti i livelli sta producendo un continuo aumento di casi di 
rotture del legamento crociato anteriore. Le cause vanno probabilmente ricercate 
nell'eccessiva richiesta di performance, spesso non commisurata all'età biologica

Dottor Fioriti, chi va più 
spesso incontro a lesione del 
legamento crociato anteriore 
e quali sono le attività sporti-
ve più pericolose?
Le femmine sono maggior-
mente interessate da questa 
patologia e hanno un rischio 
aumentato di tre-quattro volte 
rispetto ai maschi in sport co-
me il basket, il volley o il calcio. 
Sono proprio queste infatti, in-
sieme allo sci alpino, le attivi-
tà sportive che determinano il 
maggior numero di lesioni. La 
gran parte di esse avviene per 
meccanismo “non contact”, in 
particolare durante uno spo-
stamento laterale o un atter-
raggio dal salto con il ginoc-
chio flesso meno di 30°. 
Le motivazioni che determina-
no questa aumentata inciden-
za nel sesso femminile sono 
molteplici: legate all'anatomia, 
come ad esempio bacino più 
largo e ginocchio più valgo ri-
spetto ai maschi, maggior slo-
pe posteriore della tibia; fun-
zionali, come prevalenza del 
quadricipite sui flessori, ten-
denza al “valgismo funzionale” 

del ginocchio in fase di atter-
raggio dopo un salto; ormona-
li, legate alle varie fasi del ciclo 
mestruale e alla relaxina. Con-
tribuiscono in maniera deter-
minante anche stress e fatica, 
visto che la frequenza di infor-
tunio aumenta verso il termine 
della prestazione atletica. 
Purtroppo stiamo assistendo 
anche a un progressivo e ap-
parentemente inarrestabile au-
mento di lesioni del Lca ne-
gli adolescenti, fatto probabil-
mente dovuto alla crescente 
intensità dell'attività sportiva 
con richiesta sempre maggio-
re di performance, spesso non 
commisurata all'età biologica, 
che possiamo osservare nello 
sport giovanile.

Cosa si sta facendo per preve-
nire questi traumi?
Negli ultimi anni sono stati 
fatti molti studi per cercare di 
identificare i fattori di rischio e 
quindi prevenire le lesioni del 
Lca nei giovani sportivi. Sono 
stati pubblicati anche moltissi-
mi lavori che descrivono pro-

grammi atletici di prevenzione 
e altrettanti per valutarne l'effi-
cacia. Elemento comune di tali 
programmi è il miglioramento 
della condizione fisico-atletica 
del giovane atleta per mezzo 
di esercizi di rinforzo musco-
lare, flessibilità, propriocetti-
vità, coordinazione, training 
neuro-muscolare. Purtroppo 
alcuni dei programmi di pre-
venzione proposti sono risul-
tati inefficaci, spesso a causa 
della scarsa compliance dello 
sportivo stesso nel lungo pe-
riodo, altri hanno invece dato 
risultati incoraggianti con una 
evidente riduzione del tasso di 
infortunio nella popolazione 
esaminata. Sono necessarie co-
munque ulteriori indagini per 
identificare quali siano i fattori 
di rischio veramente implicati 
nella genesi di questa lesione 
e quindi mettere a punto pro-
grammi di prevenzione real-
mente efficaci.

Quali sono le zone grigie del 
trattamento chirurgico?
Per restituire al ginocchio la 
stabilità adeguata per ritornare 
all'attività sportiva è necessaria 
non solo la ricostruzione del 
legamento crociato anteriore 
leso ma anche il trattamento 
delle altre strutture anatomi-
che eventualmente danneggia-
te. A volte vengono miscono-
sciute e quindi trascurate cer-
te lesioni associate, ad esempio 
delle strutture postero-laterali 
del ginocchio, che possono es-
sere responsabili delle ri-rottu-
re del Lca al momento del ri-
entro allo sport dell'atleta. La 
ricostruzione chirurgica è ne-
cessaria anche e soprattutto nei 
più giovani, allo scopo di evita-
re lesioni secondarie menisca-
li o cartilaginee e quindi allon-
tanare nel tempo quel proces-
so di degenerazione artrosica 

del ginocchio, che appare an-
cora oggi inevitabile in coloro 
che hanno subito questi trau-
matismi. La decisione su qua-
le tecnica di ricostruzione uti-
lizzare in questa fascia di età è 
ovviamente legata al grado di 
sviluppo corporeo del sogget-
to stesso, che può essere deter-
minato utilizzando ad esempio 
i criteri di Tanner.

Quali sono i risultati della 
chirurgia negli adolescenti? 
Pur considerando che le tec-
niche chirurgiche attualmen-
te a nostra disposizione non ci 
consentono di restaurare l'ana-
tomia legamentosa esattamen-
te come previsto in natura, 
possiamo comunque afferma-
re che, nella maggior parte dei 
casi, l'intervento di ricostru-
zione del Lca in associazione a 
un adeguato percorso riabilita-
tivo post-operatorio consente 
alla gran parte dei pazienti di 
ritornare all'attività sportiva al 
livello precedente la lesione. 
È comunque da tenere ben 
presente il rischio di recidi-
va. Pazienti giovani, di età in-
feriore a 25 anni, sottoposti a 
ricostruzione del Lca, che tor-
nano a praticare sport con no-
tevoli sollecitazioni tipo cut-
ting o pivoting come il calcio 
o il basket, hanno un rischio 
notevolmente aumentato di 
nuovo infortunio. Se consi-
deriamo che l'incidenza di le-
sione del Lca negli adolescenti 
che praticano il basket è del-
lo 0,8% e che questo tasso sa-
le al 20% circa nei pazienti già 
operati, possiamo afferma-
re che il ritorno a certi tipi di 
sport espone il soggetto a una 
possibilità di nuovo infortu-
nio aumentato 30 volte rispet-
to agli atleti sani della medesi-
ma categoria.
Le indagini statistiche ci in-

dicano anche che l'8% subirà 
una lesione del Lca dell'arto 
controlaterale e che tale eve-
nienza è più frequente nel ses-
so femminile. Le cause della 
lesione del Lca nell'arto sano 
non sono ancora state com-
pletamente chiarite, ma sono 
probabilmente multifattoria-
li. Contribuiscono certamen-
te fattori genetici, anatomi-
ci (notch width, allineamento 
del ginocchio, muscolatura), 
persistenza di deficit funzio-
nali, patterns motori alterati 
che proteggono l'arto operato 
ma determinano aumento di 
stress sul ginocchio controla-
terale, spesso risultato di mec-
canismi compensatori che si 
sviluppano durante la fase di 
riabilitazione.

L'artrosi è una conseguenza a 
lungo termine inevitabile?
Nel determinismo della dege-
nerazione articolare, oltre alla 
rottura del Lca, molto impor-

tanti sono le lesioni delle altre 
strutture che possono verifi-
carsi al momento del trauma. 
Rotture del menisco o danneg-
giamenti della cartilagine arti-
colare favoriscono la progres-
sione della patologia artrosica. 
I risultati a distanza del trat-
tamento delle lesioni del Lca 
riportati dalla letteratura non 
sono certo incoraggianti. Seb-
bene l'80% degli sportivi possa 
riprendere l'attività al medesi-
mo livello precedente la lesio-
ne, il 60-70% dei pazienti ope-
rati in età giovanile andrà in-
contro nel corso della vita al-
la degenerazione artrosica del 
ginocchio e circa il 15% di lo-
ro avrà necessità di una prote-
si totale. È ipotizzabile che con 
l'avvento delle nuove tecno-
logie questi dati possano mi-
gliorare nel tempo; ad oggi co-
munque la soluzione del pro-
blema non è ancora stata rag-
giunta.

Renato Torlaschi

Le lesioni del legamento crociato anteriore (Lca) sono 
molto frequenti. È stimato che l'incidenza annuale nella 
popolazione generale sia di 68 casi ogni 100.000 persone, 
ma i dati variano notevolmente per età e per sesso: nelle 
femmine tra 14 e 18 anni osserviamo ben 228 casi ogni 
100.000 e nei maschi tra 19 e 25 anni di età l'incidenza sa-
le a 241 casi ogni 100.000. 
Se limitiamo i dati alla sola popolazione sportiva, la fre-
quenza sale ulteriormente: per ogni singolo atleta è stato 
calcolato che il tasso di rischio di rottura del Lca oscilla 
tra 0,07 e 1,08 ogni 1.000 sedute di allenamento o gara, a 
seconda del tipo di sport praticato. 
Massimo Fioriti, responsabile del Percorso di Traumatolo-
gia dello Sport, Azienda Usl Toscana Centro, Firenze e Pra-
to, ci aggiorna riguardo alla prevenzione e al trattamento di 
questa lesione traumatica, che contribuisce insieme a tutte 
le altre lesioni da sport a raggiunge la quota di sei miliardi 
di Euro come spesa complessiva annuale a carico del Ssn.

> Massimo Fioriti

> Immagine artroscopica di lesione del Lca del ginocchio destro 
con gola femorale "vuota"

> Immagine artroscopica del neoLca utilizzando i tendini 
di gracile e semitendinoso

LESIONI DEL LCA NEGLI 
ADOLESCENTI: COME FARE 
PREVENZIONE 

per cercare di ridurre l'incidenza degli infortuni, in partico-
lare per ciò che riguarda la rottura del legamento crociato 
anteriore, è di fondamentale importanza la sensibilizzazio-
ne di tutte le componenti che ruotano a vario titolo nel mon-
do dello sport giovanile e in particolare i genitori, gli allena-
tori, i dirigenti sportivi, i sanitari.
Deve essere innanzi tutto ridotto l'impatto agonistico del-
lo sport nei confronti di soggetti ancora immaturi sia dal 
punto di vista fisico che psicologico, riducendo l'ansia da 
prestazione e l'obbligo di raggiungere il risultato a qualsi-
asi costo. 
Deve poi essere migliorata la preparazione fisico-atletica 
di base del giovane sportivo, dedicando grande attenzione 
e molto tempo agli esercizi di coordinazione e propriocetti-
vità, regolando i carichi di lavoro in base alle reali capacità 
del singolo individuo, modulando quindi à la carte la tipolo-
gia e l'intensità dell'allenamento. 
Deve essere evitata la precoce specializzazione non solo 
in riferimento al singolo sport praticato, ma anche, e so-
prattutto, rispetto al ruolo e alla posizione che l'atleta rico-
pre all'interno della squadra. 
infine deve essere mantenuto un corretto rapporto tra il nu-
mero delle sedute di allenamento e le gare giocate, evitan-
do uno sbilanciamento a favore di queste ultime, dovrebbe 
dunque essere evitata la partecipazione a più campiona-
ti contemporaneamente e il confronto con avversari più 
grandi e quindi più avanti dal punto di vista dello sviluppo 
fisico-atletico. 
Si tratterebbe pertanto di modificare profondamente le 
consuetudini dello sport giovanile, ma probabilmente que-
sta è la via migliore, se non l'unica, per poter tutelare il be-
nessere del giovane atleta, riducendo gli infortuni e con-
seguentemente l'impatto sociale che essi determinano, 
e potendo così affermare senza tema di smentita che “lo 
sport fa bene”.

Massimo Fioriti
responsabile del percorso di traumatologia dello Sport

azienda Usl toscana centro, Firenze e prato
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LESIONI IN AUMENTO 
SU SCI E SNOwbOARD: 
DA OTODI UNA STIMA 
DEGLI INFORTUNI

Dall'inizio della stagione sci-
istica 2018 gli infortuni da 
sport invernali hanno provo-
cato circa il 40% di tutte le di-
storsioni viste in ospedale, il 
27% di contusioni, il 12% di 
fratture e il 21% tra lussazio-
ni e trauma cranico. Con un 
aumento delle lesioni, rispet-
to allo scorso anno, di circa il 
15%.
«Ogni anno il numero degli 
incidenti da sport invernali, in 
particolare sci e snowboard, è 
sempre più consistente, eppu-
re basterebbe un po' di buon 
senso dedicando qualche ora 
alla ginnastica presciistica, 
prima di avventurarsi sulle pi-
ste, per evitare il rischio di in-
cappare in infortuni che in 
molti casi possono essere an-
che gravi». Lo sottolinea Se-
bastiano Cudoni, presidente 
degli Ortopedici traumatolo-
gi ospedalieri d'Italia (Otodi), 
che hanno prodotto una stima 
dei traumi sulle piste. «Dall'i-
nizio della stagione inverna-
le – afferma l'ortopedico all'a-
genzia AdnKronos – stiamo 

assistendo a un aumento del-
le lesioni traumatiche rispetto 
agli anni precedenti, infortu-
ni che molto spesso costringo-
no a rimanere bloccati per un 
lungo periodo di tempo». 
Ma chi rischia di più? La fascia 
di età più colpita da incidenti 
da sci è quella dei 30-50 anni, 
composta al 65% da uomini e 
al 35% da donne. I maschi so-
no un po' più irruenti, quindi 
per loro è più alto il rischio di 
traumi. Mentre per quanto ri-
guarda gli incidenti di snow-
board la fascia dei 15-30enni 
è quella sottoposta a rischio 
maggiore per l'alta competi-
tività, sebbene si tratti di gio-
vani abbastanza allenati. «In 
questo caso – fa notare Cudo-
ni – i traumi sono provocati da 
cadute che coinvolgono spalla 
e arti superiori, mentre per chi 
pratica sci più spesso i traumi 
provocano lesioni dell'appara-
to legamentoso del ginocchio, 
lesioni quindi dei legamenti e 
dei menischi».

Rachele Villa

SPORT INVERNALI

STRESS OSSEO E LESIONI TENDINEE: 
L'EPIDEMIOLOGIA ALLE OLIMPIADI DI RIO 2016
Le atlete che hanno parteci-
pato alle Olimpiadi del 2016 
a Rio de Janeiro nelle specia-
lità dell'atletica leggera han-
no avuto più lesioni ossee da 
stress agli arti inferiori rispet-
to a chi ha gareggiato in al-
tre discipline; non solo, sono 
state più esposte a problemi 
ai tendini di spalla, calcagno 
e ginocchio. I dati sono stati 
forniti da due studi separa-
ti, frutto della collaborazio-
ne di ricercatori statunitensi, 
svizzeri, norvegesi, tedeschi e 
brasiliani, comparsi sul Briti-
sh Journal of Sports Medicine 
(1, 2), i primi a riportare dati 
epidemiologici di questo tipo 
su atleti olimpici.
«Lo stress osseo e le anoma-
lie dei tendini sono lesioni co-
muni nello sport e sono fonte 

di importanti preoccupazio-
ne per gli atleti professionisti 
perché possono mettere a ri-
schio la possibilità di allenarsi 
e di gareggiare», ha afferma-
to Mohamed Jarraya, ricer-
catore in radiologia musco-
lo-scheletrica presso la Bo-
ston University School of Me-
dicine (Busm), che ha parte-
cipato a entrambi gli studi.
Vascolarizzazione ossea e re-
gime di allenamento sono 
fattori di rischio riconosciu-
ti per traumi che si presenta-
no con livelli molto variabili 
di gravità: da lievi lesioni os-
see da stress fino a fratture, da 
leggere infiammazioni ai ten-
dini fino a rotture complete. 
I ricercatori hanno studia-
to un totale di 25 lesioni da 
stress osseo e 156 anomalie 

dei tendini, che sono state se-
gnalate durante le Olimpiadi 
estive del 2016 da una popo-
lazione totale di oltre 11.000 
olimpionici di 200 Paesi. Tutti 
gli atleti infortunati erano sta-
ti sottoposti a imaging presso 
il Comitato olimpico interna-
zionale ufficiale e le immagini 
sono state riesaminate in mo-
do indipendente da due team 
di radiologi muscolo-schele-
trici con esperienza in trau-
mi sportivi. «Abbiamo visto 
che le lesioni da stress osseo 
si sono verificate più comu-
nemente nelle donne rispet-
to agli uomini, negli arti infe-
riori rispetto ad altri distretti 
corporei e nell'atletica leggera 
più che nelle altre discipline», 
ha riassunto un altro degli au-
tori, Daichi Hayashi, anch'e-

gli ricercatore alla Busm.
Che fare, a fronte di questi ri-
sultati? Secondo Ali Guerma-
zi, professore di radiologia e 
medicina presso la Busm e ra-
diologo presso il Boston Me-
dical Center, è fondamenta-
le migliorare la diagnosi pre-
coce dello stress osseo prima 
che peggiori fino a produr-
re una rottura, con il ricorso 
tempestivo a risonanza ma-
gnetica, specialmente negli at-
leti sintomatici. «Riguardo al-
le lesioni ai tendini – ha poi 
commentato – la possibilità 
di condurre uno screening ra-
diologico prima di certe com-
petizioni sarebbe utile per in-
dividuare lesioni croniche e 
per adottare alcune misure 
preventive».

Giampiero Pilat

1. Hayashi D, Jarraya M, Enge-
bretsen L, Crema MD, Roemer 
FW, Skaf AY, Guermazi A. Epide-
miology of imaging-detected bone 
stress injuries in athletes partici-
pating in the Rio de Janeiro 2016 
Summer Olympics. British Journal 
of Sports Medicine Apr 2018, 52 
(7) 470-474.

2. Jarraya M, Crema MD, Enge-
bretsen L, Teytelboym OM, Haya-
shi D, Roemer FW, Skaf AY, Guer-
mazi A. Epidemiology of ima-
ging-detected tendon abnormalities 
in athletes participating in the Rio 
de Janeiro 2016 Summer Olympics. 
British Journal of Sports Medicine 
Apr 2018, 52 (7) 465-469.
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Medicina dello sport di genere:
dal crociato alla triade dell'atleta
Conoscere le profonde differenze fisiologiche, biomeccaniche e ormonali tra uomo 
e donna consente di prevenire gli infortuni e massimizzare l'allenamento sportivo. 
Se ne parla in settembre in un convegno al Coni

Dottoressa Bianchedi, esisto-
no infortuni che colpiscono 
prevalentemente le atlete ri-
spetto ai maschi?
Certamente: dato che le carat-
teristiche fisiologiche, biomec-
caniche e ormonali sono pro-
fondamente diverse tra uomi-
ni e donne, anche la tipologia 
di infortuni presenta numero-
se importanti differenze. Un 
esempio su tutti è la lesione del 
legamento crociato anteriore, 
assai più frequente nelle atlete. 
Questo è dovuto a un diverso 
angolo tra femore e bacino, a 
una netta prevalenza del valgi-
smo dinamico nelle ragazze e 
anche a una differente attiva-
zione dei muscoli flessori, che 
hanno un ruolo protettivo.
Un altro esempio è la lassità le-
gamentosa, che in certi perio-
di diventa più evidente a cau-
sa delle fluttuazioni ormonali 
e che predispone le ragazze a 
maggiori traumi distorsivi.
Inoltre, anche lo sviluppo 
motorio e l'esperienza in età 
pre-scolare, sembrano ave-
re un ruolo importante nella 
specificità degli infortuni. In-
fatti, se un bimbo giocando a 
palla e correndo sviluppa al-
cune competenze motorie, co-
me l'apprendimento dei mec-
canismi protettivi in caduta, le 
bambine, che sviluppano mi-
nor esperienza in questo cam-
po per la diversa attività ludi-
ca in quella fase di età, si ritro-
vano ad acquisire tali mecca-
nismi con più difficoltà in età 
avanzata.
Ma ci sono altre problemati-
che specifiche: quasi dieci anni 
fa, il Comitato olimpico inter-

nazionale (Cio) ha fatto una 
call for action relativamente 
alla triade dell'atleta, una sin-
drome composta da disturbi 
alimentari, osteoporosi e ame-
norrea, che si manifesta sem-
pre più frequentemente tra le 
atlete, non solo negli sport di 
endurance o in quelli con al-
te richieste in termini di con-
trollo del peso. Questo deter-
mina, ad esempio, un aumen-
to di fratture da stress in sport 
che fino a qualche anno fa non 
erano caratterizzati da questa 
patologia.

La differenza di genere è ade-
guatamente riconosciuta nel-
la medicina dello sport o c'è 
ancora da fare?
La medicina dello sport di ge-
nere, così come l'allenamento 
specifico e differenziato per le 
atlete, è diventata anche in Ita-
lia una realtà in forte crescita.
Il corpo femminile è profon-
damente diverso da quello 
maschile in termini di forza e 
di resistenza, ma presenta an-
che situazioni profondamen-
te differenti all'interno dello 
stesso individuo in relazione 
al ciclo mestruale. È pertanto 
molto più complesso allenare 
una atleta o un gruppo di at-
lete proprio perché le diversità 
si vanno a sommare. Le atlete 
hanno delle caratteristiche pe-
culiari, per esempio una get-
tata sistolica minore che nel 
maschio ma, per esempio, una 
maggior resistenza alla fatica, 
che impone lo studio di cari-
chi di allenamento differen-
ziato per poter permettere la 

massima performance di un 
motore che è senza dubbio di-
verso ma non per questo me-
no performante.

È dunque possibile fare una 
prevenzione al femminile?
Senza dubbio l'atleta donna 
deve svolgere esercizi preven-
tivi diversi, come la correzio-
ne del valgo dinamico, dove si 
possono vedere risultati in sei 
settimane, per esempio con il 
protocollo di Mandelbaun, o 

tutti i lavori di propriocettivi-
tà degli arti inferiori ma an-
che superiori, dove lo sviluppo 
della forza è sempre più com-
plesso.

C'è un'attenzione a questo 
aspetto da parte degli allena-
tori e delle stesse atlete?
Gli allenatori di oggi, grazie ai 
risultati forniti da diversi studi 
scientifici, hanno preso consa-
pevolezza che per allenare una 
atleta non basta più “diminui-

re di un po'” il carico di lavo-
ro degli atleti di sesso maschi-
le, ma occorre studiare le ca-
ratteristiche fisiche e ormona-
li e anche l'incidenza di infor-
tuni che, in alcuni sport come 
il calcio e il basket, nelle don-
ne sono maggiori durante l'al-
lenamento. Sulla base di tutto 
questo, occorre creare un pro-
gramma personalizzato.
Spesso gli allenatori sono re-
stii a parlare con le proprie at-
lete di alcune tematiche come 
il ciclo mestruale, con conse-

guente risultato che sottosti-
mano le problematiche ma 
anche le potenzialità che una 
conoscenza approfondita di 
questo tema potrebbe porta-
re. Per esempio, far coincide-
re un allenamento di forza con 
una certa fase del ciclo potreb-
be essere più produttivo, men-
tre fare esercizi di destrezza 
in coincidenza con il picco di 
progesterone potrebbe essere 
controproducente.

Renato Torlaschi

"Medicina e traumatologia dello sport: i ruoli al femmi-
nile": è il titolo di un congresso che si terrà il 22 settem-
bre a Roma presso la sede del Comitato olimpico nazio-
nale italiano (Coni), in un luogo simbolico per lo sport 
com'è il Foro Italico di Roma. L'argomento è decisamen-
te innovativo perché è piuttosto recente la consapevolez-
za che la specificità del corpo femminile richiede forme 
di allenamento e di prevenzione dei rischi differenti per 
le atlete rispetto ai colleghi di sesso maschile. 
Abbiamo fatto il punto sull'argomento con la dottoressa 
Diana Bianchedi, uno dei grandi miti dello sport italia-
no. L'ex fiorettista, due volte campionessa olimpica e cin-
que volte campionessa mondiale, è oggi un'esponente di 
primo piano all'interno del Coni, ma anche medico spe-
cialista in medicina delle sport.

> Diana Bianchedi

www.igeamedical.com

Efficacia Semplicità Sicurezza

Una scelta di valore
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ARTROSI è MALATTIA PROFESSIONALE 
PER I CALCIATORI PROFESSIONISTI

CAMMINATA SPORTIVA CON ANDATURA VELOCE 
PER I PAzIENTI CON MAL DI SCHIENA: IL FITwALkING

I calciatori professionisti “in 
pensione” sono molto più in-
clini a sviluppare precoce-
mente dolore, artrosi e proble-
mi alle ginocchia rispetto alla 
popolazione generale. Quel-
la che finora poteva essere so-
lo una deduzione intuitiva, è 
ora confermata da una ricer-
ca condotta presso l'Universi-
tà di Nottingham e finanziata 
dall'associazione benefica Ar-
thritis Research UK. 
Lo studio ha preso in esame lo 
stato di salute delle ginocchia 
di oltre 1.200 ex atleti di sesso 
maschile che avevano giocato 
a calcio a livello professioni-
stico, dell'età media di 59 an-
ni, e li hanno messi a confron-
to con un gruppo di control-
lo rappresentativo della popo-
lazione generale: circa 4.000 
persone della regione delle 
Midlands Orientali, con un'età 
media di 62 anni.
Lo studio, pubblicato sul Bri-
tish Journal of Sports Medici-
ne, ha riportato che gli ex cal-
ciatori avevano una probabili-
tà due o tre volte maggiore di 
soffrire di dolore al ginocchio, 
di essere affetti da artrosi e di 
dover essere operati con una 
sostituzione protesica; anche 
dopo aggiustamento statistico 

rispetto ai fattori di rischio co-
nosciuti, l'artrosi di ginocchio 
si qualifica come rischio lavo-
rativo dei calciatori professio-
nisti che, in compenso, hanno 
riportato una situazione più 
favorevole rispetto ad altre im-
portanti patologie, come dia-
bete, malattie cardiocircolato-
rie e cancro.
Lo studio inglese, il più ampio 
mai condotto su questo tema, 
fornisce altri risultati interes-
santi: la carriera professionale 
di calciatore espone a un mag-
gior tasso di artrosi alle ar-
ticolazioni delle dita (artrosi 
nodale) e a un generale dolo-
re diffuso a tutto il corpo, con 
conseguente ricorso all'uso di 
analgesici.
Secondo gli autori, esistono 
alcuni fattori di rischio modi-
ficabili che gli ex sportivi po-
trebbero mettere in atto, cosa 
che del resto ha una validità 
generale: è importante tene-
re sotto controllo l'obesità ed 
evitare di impegnarsi in attivi-
tà ad alto rischio dopo il ritiro. 
Anche durante la loro carriera 
professionale, secondo i ricer-
catori britannici, i calciatori 
e i loro allenatori dovrebbero 
mettere in atto misure per ri-
durre la probabilità di traumi 

al ginocchio, riducendo così il 
futuro tasso di osteoartrosi.
Lo studio attribuisce comun-
que ai microtraumi ripetuti a 
cui vengono sottoposte le gi-
nocchia dei calciatori la prin-
cipale causa della maggiore 
predisposizione a patologie e 
alterazioni artrosiche.
Ovviamente i calciatori pro-
fessionisti sono assistiti da me-
dici specialisti di primo piano, 
ma lo studio ha un'utilità più 
ampia: «vale la pena racco-
mandare a tutti i cittadini che 
la pratica regolare di uno sport 
o di un'attività fisica ha bene-
fici immensi sulla salute; tut-
tavia – suggeriscono gli auto-
ri – a fronte di qualsiasi lesio-
ne, anche minore, è importan-
te che gli sportivi amatoriali si 
rivolgano il prima possibile a 
un medico esperto, che possa 
suggerire la strategia migliore 
per il recupero»

Giampiero Pilat

Fernandes GS, Parekh SM et Al. 
Prevalence of knee pain, radio-
graphic osteoarthritis and arthro-
plasty in retired professional footbal-
lers compared with men in the gene-
ral population: a cross-sectional stu-
dy. Br J Sports Med. 2017 Nov 3.

La camminata è la forma più 
basilare e “naturale” di attivi-
tà fisica, tanto che l'Oms indi-
ca che per mantenersi in salute 
sono necessari dai 5 ai 10mila 
passi al giorno. Tuttavia siamo 
sempre più portati e predispo-
sti a evitarla, tanto che spesso, 
soprattutto nei centri città, è 
comune osservare vere e pro-
prie pedane a rotelle (segway) 
in cui basta usare il proprio 
peso per muoversi, ma senza 
realmente “fare un passo”.
Il fitwalking (dall'inglese 
“camminare per mantenersi 
in forma”) è una camminata 
sportiva con andatura veloce: 
si tratta di una disciplina crea-
ta 15 anni fa da Maurizio Da-
miano, campione olimpico a 
Mosca nel 1980 nella marcia 
20 km. A differenza della mar-
cia non prevede il movimento 
tipico della disciplina (la gam-

ba tesa che blocca il ginocchio 
a ogni passo), ma azioni più li-
bere e naturali. 
«Nel fitwalking sono gli ar-
ti inferiori e il bacino ad esse-
re impegnati maggiormente, 
tronco e arti superiori parte-
cipano al movimento, renden-
dolo più armonico ed efficien-
te – spiega Luca Selmi, fisiote-
rapista di Isico (Istituto scien-
tifico italiano colonna verte-
brale – www.isico.it) –. Il passo 
deve essere proporzionato alla 
propria altezza e alla lunghez-
za degli arti e il piede deve cer-
care di prolungare al massimo 
il contatto con il suolo». Il mo-
vimento deve essere energico 
e le braccia dettano il ritmo 
della camminata. La funzione 
del tronco è prettamente po-
sturale. Rimanere rilassati, ma 
allo stesso tempo allungare la 
colonna vertebrale verso l'alto 

e mantenere lo sguardo avanti, 
faciliterà la trasmissione reci-
proca del movimento “crocia-
to” degli arti. 

Fitwalking e mal di schiena
«Questa pratica sportiva è so-
stanzialmente priva di con-
troindicazioni e non mette a 
dura prova articolazioni, ossa 
e muscoli, come potrebbe in-
vece fare la corsa – sottolinea 
Selmi –. Grazie all'appoggio 
contemporaneo dei due pie-
di al suolo e allo spostamento 
in avanti non violento del ba-
cino, si evitano quei proble-
mi che anche solo una corset-
ta domenicale può causare alla 
schiena, alle caviglie o alle gi-
nocchia». 
Ci sono controindicazioni al 
fitwalking? «In generale no – 
risponde l'esperto – perché si 

basa su un gesto assolutamen-
te naturale e necessario per 
ogni individuo. In caso di pa-
tologie, soprattutto se in fase 
acuta e che necessitano riposo 
come una distorsione o lom-
balgia acuta, il consiglio di un 
esperto è sempre il “passo” più 
corretto. La discriminante se 
praticare o meno l'attività per 
un lombalgico o per chi pre-
senta patologie della colonna 
vertebrale potrebbe essere la 
quantità di pratica, in termini 
di tempo associata all'eventua-
le comparsa di dolore».
La camminata, essendo un'at-
tività fisica blanda, ha sostan-
zialmente effetti positivi sul 
nostro corpo e per chi soffre di 
mal di schiena. «Il movimen-
to di bacino e spalle, tipico di 
quando camminiamo, contri-
buisce a ridistribuire in mo-
do omogeneo il nostro peso 

sull'intera colonna, permet-
tendo alle zone maggiormente 
sollecitate in posizioni statiche 
di “respirare” – continua Selmi 
–. L'azione dei muscoli “po-
sturali” che sostengono la no-
stra colonna vanno a lavorare 

insieme a quelli deputati allo 
spostamento del corpo nello 
spazio, andando così a rinfor-
zarsi in un contesto funziona-
le e non, ad esempio, sdraiati 
su un tappetino come in altre 
attività».
La principale qualità del fi-
twalking in questo contesto è 
di facilitare la ripresa del mo-
vimento. Troppo spesso infat-
ti chi soffre di mal di schiena 
sceglie di non fare attività fisi-
ca e di evitare persino piccoli 
tragitti a piedi ogni qual volta 
gli sia possibile. Così affronta-
re la camminata come propo-
sta dal fitwalking, con un pi-
glio più sportivo, può riaccen-
dere a livello mentale la capa-
cità e la consapevolezza di po-
ter affrontare attività più com-
plesse. Passo dopo passo.

Rachele Villa

CALCIO

MEDICINA DELL'ESERCIZIO

> Luca Selmi

TAPPETO ANTI GRAVITà, DALLA NASA 
AI CENTRI DI RIAbILITAzIONE
I tapis roulant anti gravi-
tà permettono ai pazienti di 
tornare a correre dopo la chi-
rurgia di ginocchio. Questa 
tecnologia, definita a ragio-
ne “figlia dell'era spaziale”, è 
stata sperimentata nel cen-
tro di eccellenza di medicina 
dello sport a Gillingham, in 
Inghilterra, da Karen Ham-
bly, esperta a livello interna-
zionale di riabilitazione del 
ginocchio, che lavora prin-
cipalmente con atleti reduci 
da intervento per infortunio 
a cui è stata data l'indicazio-
ne di riprendere lo sport, ma 
che sono preoccupati di non 
poter tornare alle attività e 
prestazioni precedenti.
In un report pubblicato su 
Physical Therapy in Sport, la 
dottoressa Hambly dimostra 
come un ritorno graduale al-
la corsa con l'aiuto di un tapis 
roulant anti gravità sia facili-
tato, permettendo di supera-
re le paure e di migliorare il 
senso di sicurezza e fiducia 
nel correre sul ginocchio le-
sionato e in precedenza sot-
toposto a riparazione cartila-
ginea. Durante la corsa infat-
ti, il carico impresso sulle ar-
ticolazioni può essere cinque 
volte maggiore rispetto a una 
normale camminata. La car-
tilagine che ricopre le super-
fici ossee del ginocchio tra-
sferisce questi carichi elevati 
dalla parte inferiore a quella 
superiore della gamba.
Lo studio inglese non ha una 
rilevanza statistica perché è 
un case report, ma è interes-
sante per le potenzialità che 
vengono prospettate. Il ca-
so documentato è quello di 
una donna di 39 anni, atleta 
di endurance, presa in cari-
co dal team di riabilitazione 
attraverso un programma di 

otto settimane formulato in 
modo personalizzato con l'u-
so del tapis roulant anti gra-
vità.
Queste apparecchiature per-
mettono di correre o cam-
minare senza l'applicazione 
dell'intero peso del corpo, 
grazie a un sistema di rego-
lazione della pressione dell'a-
ria sviluppato dall'agenzia 
spaziale americana. La pres-
sione dell'aria può essere re-
golata fino a portare il pe-
so del paziente fino al 20% 
di quello effettivo, dandogli 
una sensazione simile a quel-
la che avrebbe camminan-

do sul suolo lunare. Si ridu-
ce così il carico sulle artico-
lazioni degli arti inferiori, il 
che ha permesso di accom-
pagnare con successo la pa-
ziente dalla fine della riabili-
tazione post-operatoria fino 
al ritorno allo sport. 

Renato Torlaschi

Hambly K, Poomsalood S, Mun-
dy E. Return to running following 
knee osteochondral repair using 
an anti-gravity treadmill: a ca-
se report. Phys Ther Sport. 2017 
Jul;26:35-40.

RIABILITAZIONE

> Tapis roulant anti gravità 
(Foto di Karen Hambly)
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L'ORARIO INFLUENzA LA PERFORMANCE DELL'ALLENAMENTO: 
RISULTATI MIGLIORI NEL TARDO POMERIGGIO
Gli atleti non professionisti 
scelgono a che ora allenar-
si in base a criteri di pratici-
tà, convenienza e preferen-
ze individuali. C'è chi pre-
ferisce alzarsi un paio di ore 
prima al mattino e chi va in 
palestra in pausa pranzo o a 
correre dopo aver concluso 
l'orario di ufficio. Ma nume-
rosi studi hanno dimostrato 
che il momento della gior-
nata in cui ci si allena è de-
terminante anche ai fini del-
la performance.
«I test di laboratorio han-
no dimostrato che la capa-
cità di prestazione atletica è 
maggiore al pomeriggio. Le 
ricerche hanno evidenziato 
che i tempi di reazione pre-
sentano un picco nel tardo 
pomeriggio, quando la tem-
peratura corporea è più al-
ta e per ogni grado Celsius 
(°C) di aumento di calore 
corporeo, la velocità di con-
duzione nervosa aumenta di 
2,4 m/sec, il che potrebbe 
spiegare i migliori tempi di 
reazione agli stimoli sia udi-
tivi che visivi» ha spiegato 
il dottor Massimo Spattini, 
specialista in scienza dell'a-
limentazione e in medicina 
dello sport alla conferenza 
di Agemony, tenutasi a Ro-
ma presso il Coni.
Come spiega l'esperto, la 
mobilità articolare, la forza 

esplosiva e quella massima-
le (intesa come la capacità 
del muscolo di esprimere la 
massima tensione possibile 
con una contrazione volon-
taria) raggiungono il livel-
lo più alto tra le ore 16 e le 
18. «Anche le capacità me-
taboliche come consumo di 
ossigeno, ventilazione pol-
monare, gittata sistolica e 
portata cardiaca raggiungo-
no la massima efficienza nel 
pomeriggio. Nella stessa fa-
scia oraria la resistenza a un 
lavoro ad alta intensità e la 
capacità di produrre lattato 
sono più elevate» sottolinea 
Spattini.
Dati confermati anche da un 
recente studio dell'Universi-
tà di Birmingham condotto 
su 20 giocatrici di hockey e 
pubblicato sulla rivista Cur-
rent Biology che ha mostra-
to come le prestazioni atleti-
che possano variare del 26% 
nell'arco della giornata e che 
il momento migliore per 
svolgere la prestazione atle-
tica sia il tardo pomeriggio.

Il ruolo della caffeina
Per invertire a proprio fa-
vore questa legge biologica 
la maggior parte degli atle-
ti inganna il proprio ritmo 
metabolico con l'uso di caf-
feina: Rodríguez et al. han-

no testato 12 uomini duran-
te l'esercizio dello squat e 
della distensione su panca 
orizzontale al 75% del peso 
massimale, in momenti dif-
ferenti della giornata con o 
senza caffeina, in un esperi-
mento in doppio cieco con 
placebo. E il gruppo che si 
era allenato al pomeriggio 
senza caffeina era signifi-
cativamente più forte del 
gruppo del mattino, al qua-
le era stato somministrato il 
placebo, a conferma dell'im-
patto negativo delle prime 
ore del giorno sulla perfor-
mance. Quando entrambi i 
gruppi invece hanno rice-
vuto la caffeina non ci sono 
state differenze significati-
ve. Meccanismo spiegato in 
parte dal fatto che la sostan-
za è in grado di innescare 
un enzima chiamato AMPK, 
che funziona come regolato-
re dell'energia a livello cellu-
lare che a sua volta agisce sul 
SIRT 1, altro enzima che ac-
celera la produzione di ener-
gia a partire dai grassi e dal 
glucosio.
«Oltre 14 studi raccolti in 
una metanalisi hanno con-
fermato che la caffeina au-
menta le prestazioni del 12% 
in media e ha benefici sugli 
sport di resistenza con uno 
sforzo da 6 a 20 minuti, dove 
permette un “vantaggio” del 

6%. Inoltre stimola il cervel-
lo a un pensiero più chiaro 
e a una maggiore concen-
trazione – riporta Massimo 
Spattini –. La caffeina però 
non funziona sempre: le ri-
cerche hanno dimostrato 
che l'esercizio a breve ter-
mine e ad alta intensità non 
ne beneficia tanto quanto la 
prestazione di resistenza e 
sforzo prolungato. Nei sog-
getti che metabolizzano ef-
ficacemente la sostanza, la 
caffeina blocca i recettori 

dell'adenosina e diminuisce 
sia il dolore che il disagio 
dello sforzo muscolare, au-
mentando l'intensità dell'e-
sercizio e la resistenza. Do-
po l'assunzione la pressione 
sanguigna si alza, i depositi 
di grasso vengono mobiliz-
zati e gli acidi grassi vengo-
no rilasciati nel circolo san-
guigno».
Ovviamente l'ora della gior-
nata è solo una delle varia-
bili che concorrono alla per-
formance: costanza, motiva-

zione, concentrazione, ripo-
so, alimentazione, integra-
zione sono altrettanti fattori 
che possono rendere il rit-
mo circadiano trascurabi-
le. È vero però che in alcu-
ne specialità, se gli atleti de-
vono gareggiare in emisferi 
diversi dal proprio, è previ-
sto un allenamento specifi-
co all'ora del luogo di desti-
nazione per abituare l'orga-
nismo al diverso fuso orario.
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SPORT DOPO PROTESI DI SPALLA E GINOCCHIO: 
LE ATTIVITà CONSIGLIATE 
Bicicletta, nuoto, ballo da 
sala, tiro con l'arco, golf: per 
chi ha subìto un intervento 
al ginocchio attività sporti-
ve come queste non sono so-
lo possibili, ma consigliate. 
Passeggiate, esercizi aerobi-
ci, nuoto, bowling, biciclet-
ta sono invece quelle sugge-
rite per chi è stato sottopo-
sto a intervento protesico al-
la spalla. 

Marco Maiotti, primario 
dell'unità operativa di Me-
dicina e Traumatologia del-
lo Sport presso l'Azienda 
Ospedaliera San Giovanni 
Addolorata di Roma, riferi-
sce che dopo protesi di spal-
la «l'attività fisica, come con-
ferma uno studio dell'Ame-
rican Shoulder and Elbows 
Surgeons, è consigliata in 
quasi tutti i casi: in partico-

lare, il 100% dei chirurghi 
consiglia sport a basso im-
patto (bicicletta, passeggia-
te, esercizi aerobici), l'81% 
a medio impatto (nuoto, 
bowling) e il 51% dei chirur-
ghi sconsiglia attività ad alto 
impatto». L'indagine è stata 
effettuata intervistando 310 
chirurghi esperti relativa-
mente alle attività consentite 
dopo l'impianto di una pro-

tesi di spalla e prendendo in 
esame 105 pazienti con pro-
tesi totale (età media 72 an-
ni): 62 hanno praticato sport 
nei 5 anni precedenti l'in-
tervento, 48 avevano smes-
so per problemi alla spalla, 
60 dei 62 pazienti hanno ri-
preso a fare sport dopo l'in-
tervento. Considerando che 
gli interventi di artroprote-
si della spalla, sia totale sia 
parziale, sono cresciuti nel 
2015 e che il problema in-
teressa soprattutto le donne 
(71,7% dei ricoveri), sogget-
te più degli uomini a osteo-
porosi e aumento del peso a 
seguito di menopausa, è evi-
dente quanto sia fondamen-
tale promuovere l'attività fi-
sica in soggetti con protesi di 
questo tipo.
Ma i vantaggi della pratica 
sportiva costante per la pre-
venzione di malattie meta-
boliche, cardiovascolari e 
per mantenere una qualità 
della vita elevata, sono oggi 
universalmente riconosciuti 
anche nei pazienti sottopo-
sti a interventi di chirurgia 
protesica al ginocchio. Og-
gi le protesi monocompar-
timentali e bicompartimen-
tali offrono le maggiori pos-
sibilità di ritorno all'attività 

sportiva e rappresentano la 
scelta d'elezione nei pazien-
ti normopeso con artrosi li-
mitata a un solo o due com-
partimenti, assenza di im-
portanti deviazioni assiali e 
lassità legamentose del gi-
nocchio. I vantaggi connes-
si alla mininvasività dell'in-
tervento e alla conservazio-
ne delle strutture legamen-
tose e sensoriali del ginoc-
chio permettono la ripresa 
dell'attività sportiva dopo 
circa sei mesi dall'interven-
to. «Questa attività, se il pa-
ziente rispetta delle indica-
zioni e dei limiti precisi, non 
sembra ridurre la percentua-
le di sopravvivenza dell'im-
pianto che, a dieci anni è sti-
mata intorno al 90%» spiega 
Carlo Massoni, chirurgo or-
topedico dell'unità operativa 
di Medicina e Traumatolo-
gia dello Sport dell'Azienda 
Ospedaliera San Giovanni 
Addolorata di Roma.
«Tra le attività sportive rac-
comandate, sia nei pazienti 
con protesi monocomparti-
mentale che totale, ci sono la 
bicicletta, il nuoto, il ballo da 
sala, il tiro sportivo e il golf. 
Tra quelle raccomandate ai 
soggetti esperti in queste di-
scipline, le attività aerobiche 

a basso impatto, il ciclismo, 
il bowling, il canottaggio, il 
trekking, l'equitazione, lo sci 
di fondo e la scherma» sug-
gerisce Massoni.
Ma quali sono i principali ri-
schi derivanti dalla pratica 
sportiva e quali attività de-
vono essere limitate o evi-
tate? Sicuramente le proble-
matiche principali sono co-
stituite dall'usura degli in-
serti in polietilene e dalla 
mobilizzazione delle com-
ponenti protesiche in rela-
zione agli eventi microtrau-
matici o traumatici che si 
possono verificare durante 
l'attività sportiva ad alto im-
patto o gli sport di contat-
to. Per l'ortopedico è quindi 
fondamentale conoscere non 
solo il quadro clinico del pa-
ziente, ma anche le sue rea-
li aspettative, «così da poter 
adottare – conclude Marco 
Maiotti – la più idonea tipo-
logia protesica e prospettare, 
a quanti non desiderano ri-
nunciare alla pratica sporti-
va, degli obiettivi ragionevo-
li che non siano in grado di 
compromettere il successo 
della stessa procedura chi-
rurgica».
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zINGONIA, MEzzA SERIE A AL MEETING 
SPORT&MEDICINE ATALANTA MECTRONIC
Un'intera giornata dedicata al-
la presentazione delle più re-
centi scoperte scientifiche e 
innovazioni nel campo della 
fisioterapia che ha visto la par-
tecipazione di ben 300 profes-
sionisti, giunti da tutta Italia e 
da oltre i confini nazionali per 
restare al passo con le più ef-
ficienti terapie e metodiche ri-
abilitative incontrando i lumi-
nari internazionali del settore. 
È stato questo il fil rouge degli 
“stati generali della fisioterapia 
europea” organizzati da Ata-
lanta e Mectronic, che si sono 
svolti nella casa della “Dea”, il 
Centro Sportivo Bortolotti di 
Zingonia. Il meeting, intitola-
to “Le patologie della giunzio-
ne miotendinea e la groin pain 
syndrome”, rientra nel proget-

to formativo “Sport&Medici-
ne AtalantaMectronic” che si 
pone l'obbiettivo di fare cul-
tura nel campo della fisiotera-
pia e della riabilitazione, con 
focus sull'utilizzo della Theal 
Therapy (temperature control-
led high energy adjustable mul-
ti-mode emission laser), la la-
ser terapia a energia modula-
ta e termo controllata, messa a 
punto e brevettata da Mectro-
nic. A livello biologico la The-
al Therapy agisce stimolando 
la proliferazione dei fibroblasti 
con conseguente produzione 
di collagene al fine di riequi-
librare la matrice extracellula-
re e di rimodellare i tessuti. Gli 
effetti principali sono di 5 ti-
pologie: biostimolante, antal-
gico, antinfiammatorio, antie-

demigeno e decontratturante.
All'incontro ha partecipato 
lo staff medico di mezza se-
rie A. Tra gli altri c'erano Jens 
Bangsbo (esperto mondiale 
di preparazione atletica, as-
sistente di Juventus e Nazio-
nale di calcio danese), Fede-
rico Genovesi (fisioterapista 
del Manchester City), Gian 
Nicola Bisciotti (responsabi-
le fisioterapia dell'Inter), Giu-
lio Pasta (coordinatore area 
medica Parma Calcio 1913), 
Raffaella Giagnorio (respon-
sabile medico della Spal), 
Carlo Spignoli (preparato-
re atletico dell'AS Monaco), 
Franco Combi (responsabile 
sanitario del Sassuolo) e Mar-
co Scorcu (responsabile sani-
tario del Cagliari).

TECNOLOGIE

> Il calciatore dell'Atalanta Mattia Caldara durante una sessione di Theal Therapy

ANTIDOPING, RICERCA DELL'UNIVERSITà 
DI bOLOGNA FINANzIATA 
DA wADA PUNTA A SUPERARE 
I CAMPIONI IN PROVETTA
Controlli anti-doping veloci, 
sicuri e affidabili. È l'obietti-
vo del progetto di ricerca che 
la World Anti-Doping Agen-
cy (Wada) ha affidato al Di-
partimento di farmacia e bio-
tecnologie dell'Università di 
Bologna. A realizzarlo sarà il 
gruppo di ricerca del Phar-
maco-Toxicological Analysis 
Laboratory (PTA Lab), gui-
dato dalla ricercatrice Unibo 
Laura Mercolini.
Nata su impulso del Comi-
tato olimpico internazionale, 
la Wada si occupa di coordi-
nare le attività di contrasto al 
doping nello sport e di tutela 
della salute degli atleti a livel-
lo mondiale. Un impegno per 
il quale è fondamentale avere 
a disposizione tecniche e stra-
tegie di indagine sempre più 
accurate, in grado di restitu-
ire risultati solidi e attendibi-
li. A prova di analisi e contro-
analisi.
«Le tecniche utilizzate attual-
mente – spiega Laura Merco-
lini – possono presentare al-
cune problematiche legate 
a campionamento, traspor-
to e conservazione dei cam-
pioni biologici». Oggi infat-
ti, per realizzare i controlli, i 
campioni di urina da analiz-
zare devono essere raccolti, 
trasportati in specifici labo-
ratori accreditati dalla Wa-
da, lavorati e conservati: una 
procedura che può richiede-
re diversi giorni e può esse-
re a rischio di contaminazio-

ni, alterazioni e degradazio-
ne. Il gruppo di ricerca del 
PTA Lab Unibo è da tempo 
al lavoro per mettere a pun-
to nuove tecniche di campio-
namento in grado di supe-
rare queste criticità. «Con il 
nostro progetto – dice anco-
ra Laura Mercolini – voglia-
mo mettere a punto strategie 
di microcampionamento di 
fluidi biologici in forma es-
siccata, da abbinare a nuovi 
metodi analitici strumentali». 
L'approccio è quello del dried 
microsampling: non più cam-
pioni in provetta, ma micro-
volumi essiccati che posso-
no essere facilmente ottenuti 
e trasferiti su diversi suppor-
ti, ad esempio card, tip o ad-
dirittura su piccoli chip (lab-
on-a-chip). Una soluzione 
che, oltre a preziosi vantaggi 
logistici (campioni sensibil-
mente ridotti di volume e che 
possono essere trasportati e 
conservati a temperatura am-

biente), permetterebbe anche 
di allungare il periodo entro 
cui è possibile rilevare l'uso 
di sostanze proibite. «Il dri-
ed microsampling – conferma 
Michele Protti, assegnista di 
ricerca del PTA Lab e co-ap-
plicant del progetto – permet-
te la stabilizzazione delle so-
stanze dopanti e dei loro de-
rivati metabolici, ampliando 
così anche la finestra tempo-
rale per la loro rivelazione».
Per arrivare a stabilire nuo-
vi protocolli antidoping alta-
mente affidabili, i ricercatori 
dell'Alma Mater realizzeran-
no quindi simulazioni di ana-
lisi mediante microcampio-
namento da applicare a diver-
si scenari, dall'attività sporti-
va quotidiana degli atleti pro-
fessionisti o amatori fino a 
contesti complessi e altamen-
te agonistici come quelli delle 
competizioni internazionali.
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La storia è diventata di dominio pubblico, o meglio social. 
protagonista suo malgrado Erika Novarria, atleta paraolim-
pica di boxe. tutto inizia nella notte tra l'1 e il 2 maggio quan-
do la giovane 27enne milanese subisce il furto della propria 
auto, ma soprattutto della protesi ortopedica in essa custo-
dita. 
Seguono nei giorni successivi appelli e annunci perché alla 
ragazza venga riconsegnato l'arto protesico con cui si allena. 
nessun ritrovamento ma tanta solidarietà. Quella che è nata 
sul web e che ha portato un insperato risultato. con il denaro 
raccolto spontaneamente in rete e con la disponibilità dell'a-
zienda bolognese officine ortopediche rizzoli (già fornitrice 
della protesi quotidianamente impiegata da erika) il sogno di 
tornare ad allenarsi è ora realtà.
«Questo furto è stato per me un vero dolore – spiega la ra-
gazza – perché è come essere stata privata della mia liber-
tà e autonomia. Significa interrompere i miei allenamenti e 
quindi mettere in stand by la mia vita che ruota attorno alla 
boxe. rimpiazzare la protesi? non è scontato come sembra: 
un arto appositamente pensato, progettato e realizzato su di 
me non è sostituibile in tempi rapidi. implica riadattarsi e que-
sto richiede tempo...».
a fine maggio, presso la filiale milanese di officine ortopedi-
che rizzoli, c'è stata la consegna ufficiale della nuova protesi 
(copia perfetta di quella rubata). Da vera combattente qual è, 
la boxeur milanese sarà presto di nuovo in gara, agguerrita 
più che mai a prendere a pugni la vita.
«officine ortopediche rizzoli – dichiara Alessandro Maggi, 
direttore generale della nota azienda bolognese – ha come 
propria mission quella di ideare soluzioni protesiche perfor-

manti che si adattino a qualunque tipo di attività, dalla routine 
quotidiana all'esercizio della pratica sportiva anche a livelli 
agonistici. per noi è importante che la persona trovi nelle no-
stre protesi un valido alleato per un ritorno alla propria auto-
nomia e indipendenza».

ERIkA NOVARRIA, ATLETA PARAOLIMPICA DI BOxE, HA DI NUOVO LA SUA PROTESI



??QUESITO 
DIAGNOSTICO

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

Martina è una ragazza di 15 anni, che pratica ginnastica 
artistica da un po' di tempo: recentemente, durante 
un'esibizione, ha subito un trauma distorsivo al gomito 
sinistro, con conseguente impotenza funzionale e incapacità 
alla completa estensione.
In pronto soccorso sono state eseguite radiografie (RX) 
standard al gomito sinistro, con comparativa del destro, da cui 
è emersa una marcata irregolarità morfologica dell'epitroclea 
e la presenza di una ossificazione a ridosso dell'articolazione 
omero-ulnare.
A completamento di questa indagine è stata richiesta anche 
una risonanza magnetica (RM), per valutare eventuali 
contusioni scheletriche e la situazione legamentosa e muscolo-
tendinea perischeletrica: sono dunque emersi un conflitto 
articolare dell'ossificazione sovradescritta alla omero-ulnare; 
edema spongioso al versante posteriore della paletta omerale, 
all'epifisi prossimale del radio e a coronoide e processo 
olecranico ulnari; lesione del comparto tendineo flessore 
all'epitroclea con associata retrazione.
Ripercorrendo l'anamnesi pregressa, già alcuni anni fa aveva 
subito un trauma distorsivo allo stesso gomito, di cui si riporta 
la radiografia in proiezione frontale con comparativa destra.

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

1) Alle radiografie del gomito sinistro del 2018, 
l'ossificazione descritta corrisponde a:
- pregresso distacco e ulteriore diastasi del nucleo di 

accrescimento dell'epitroclea, già in parte visibile alle 
radiografie precedenti

- distacco attuale dell'olecrano
- distacco attuale del processo coronoideo dell'ulna
- pregresso distacco e diastasi del nucleo di accrescimento 

dell'epitroclea, comunque non visibile alle radiografie 
precedenti

2) Nelle radiografie precedenti del 2014, il nucleo 
di accrescimento dell'epicondilo sinistro rispetto 
al lato destro era:
- simmetrico
- diastasato
- ipertrofico
- aplasico

3) In quale delle sequenze a disposizione è meglio 
visibile l'edema spongioso, in particolare al radio?
- RM, para-assiale, T1
- RM, coronale, T2
- RM, coronale, PD-SPAIR
- nessuna delle precedenti

4) In quale di queste sequenze è meglio visibile 
il versamento articolare omero-radio-ulnare?
- RM, coronale, T2
- RM, coronale, PD-SPAIR
- nessuna delle precedenti
- RM, sagittale, STIR

5) Nella sequenza RM coronale T2:
- è ben visibile la lesione del comparto tendineo flessore 

del gomito
- è visibile la lesione del comparto tendineo flessore, ma 

anche estensore del gomito
- è visibile solo la lesione del comparto tendineo 

estensore del gomito
- nessuna delle precedenti

a cura di: 
GiorGio castellazzi

la soluzione a paGina 30

> RX 2018, pr. frontale sinistra, 
eseguita come possibile

> RX 2014, pr. frontale sinistra

> RM, para-assiale, T1 > RM, coronale, PD-SPAIR > RM, coronale, T2

> RX 2014, pr. frontale 
comparativa destra

> RM, sagittale, STIR

> RX 2018, pr. obliqua sinistra, 
eseguita come possibile

> RX 2018, pr. LL sinistra > RX 2018, pr. frontale 
comparativa destra





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 giorno ad intervalli di almeno 4 ore.
Anziani
La dose iniziale deve essere dimezzata in funzione del dosaggio raccomandato per gli adulti e 
può essere, successivamente, aumentato in funzione della tolleranza e dei requisiti.
Pazienti con insufficienza renale
In caso di grave insufficienza renale l’intervallo tra due somministrazioni deve essere di alme-
no 8 ore.
Popolazione pediatrica
Bambini di età inferiore ai 12 anni:
La codeina non deve essere usata nei bambini di età inferiore ai 12 anni perché il rischio di tossici-
tà da oppioidi è dovuto al metabolismo variabile e non prevedibile della codeina a morfina (ve-
dere paragrafi 4.3 e 4.4).
Modo di somministrazione delle compresse effervescenti
Sciogliere la compressa in un bicchiere di acqua e bere immediatamente la soluzione otte-
nuta.
4.3 Controindicazioni 
• Ipersensibilità al paracetamolo, al propacetamolo cloridrato (precursore del paracetamo-

lo), alla codeina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o ad altre so-
stanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. 

• Insufficienza respiratoria, indipendentemente dal grado, in quanto la codeina ha un effet-
to 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 tonsillecto-

mia e/o adenoidectomia per la sindrome da apnea ostruttiva del sonno, a causa di un au-
mentato rischio di sviluppare reazioni avverse gravi e pericolose per la vita (vedere para-
grafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”).

• Nelle donne durante l’allattamento con latte materno (vedere paragrafo 4.6 “Fertilità, gra-
vidanza 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 devo-
no assumere questo medicinale per la presenza di sorbitolo nella formulazione.
Fenilchetonuria: soggetti con fenilchetonuria non devono assumere questo medicinale  per la 
presenza del dolcificante aspartame nella formulazione.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela a pazienti con insufficienza epatica da 
lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insufficienza epatica grave (Child-Pugh>9), 
epatite acuta, in trattamento concomitante con farmaci che alterano la funzionalità epatica, 
carenza di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, anemia emolitica.
Non somministrare durante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare l’in-
duzione delle monoossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono ave-
re tale effetto (vedere paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazio-
ne”). Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela in soggetti con insufficienza re-
nale (clearance della creatinina ≤ 30 ml/min). Usare con cautela in caso di alcolismo cronico, 
eccessiva assunzione di alcool (3 o più bevande alcoliche al giorno), anoressia, bulimia o ca-
chessia, malnutrizione cronica (basse riserve di glutatione epatico), disidratazione, ipovolemia.
Durante il trattamento con paracetamolo, prima di assumere qualsiasi altro farmaco, control-
lare che non contenga lo stesso principio attivo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi 
elevate si possono verificare gravi reazioni avverse. Invitare il paziente a contattare il medico 
prima di associare qualsiasi altro farmaco. Vedere anche il paragrafo 4.5 “Interazioni con altri 
medicinali ed altre forme di interazione”.
Dosi elevate o prolungate del prodotto possono provocare una epatopatia ad alto rischio e 
alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del sangue (paracetamolo) o dare luogo a di-
pendenza (codeina). In caso di reazioni allergiche si deve sospendere la somministrazione. È 
opportuno, per la presenza di codeina, non assumere bevande alcooliche; la codeina può 
provocare aumento dell’ipertensione intracranica. Nei pazienti che hanno subito l’asportazio-
ne della colecisti, la codeina può indurre dolore addominale biliare o pancreatico acuto, ge-
neralmente associato con anomalie nei test di laboratorio, indicative di spasmo dello sfintere 
di Oddi. In presenza di tosse che produce catarro, la codeina può impedire l’espettorazione.
Metabolismo CYP2D6
La codeina viene metabolizzata dall’enzima epatico CYP2D6 in morfina, suo metabolita atti-
vo. Se un paziente ha una carenza o gli manca completamente questo enzima un sufficien-
te 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 ul-
tra-rapido vi è un aumentato rischio di sviluppare effetti indesiderati di tossicità da oppioidi an-
che a dosi comunemente prescritte. Questi pazienti convertono codeina in morfina rapida-
mente con conseguente incremento dei livelli serici di morfina attesi.
Sintomi generali di tossicità da oppioidi includono confusione, sonnolenza, respirazione superfi-
ciale, pupilla miotica , nausea, vomito, costipazione e mancanza di appetito. Nei casi più gra-
vi questo può comprendere sintomi di depressione respiratoria e circolatoria, che può essere 
pericolosa per la vita e molto raramente fatale. È stato riportato un caso fatale di intossicazio-

ne da morfina in un neonato allattato al seno materno, la cui madre era una metabolizzatri-
ce ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche (vedi anche paragrafo 4.6 “Fertilità, 
gravidanza e allattamento”).
Le stime di prevalenza di metabolizzatori ultra-rapidi in diverse popolazioni sono riassunti di se-
guito:

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, somministrata a bambini post-inter-
vento di tonsillectomia e/o adenoidectomia per l’apnea ostruttiva del sonno, ha indotto a 
rari, ma pericolosi per la vita, eventi avversi, tra cui la morte (vedere anche paragrafo 4.3 
“Controindicazioni”). Tutti i bambini hanno ricevuto dosi di codeina che erano all’interno 
dell’intervallo di dose appropriato; tuttavia vi erano evidenze che questi bambini fossero me-
tabolizzatori ultra-rapidi o forti nella loro capacità di metabolizzare codeina in morfina.
Bambini con funzione respiratoria compromessa
La codeina non è raccomandata per l’uso nei bambini nei quali la funzione respiratoria po-
trebbe essere compromessa, tra cui disturbi neuromuscolari, condizioni cardiache o respirato-
rie gravi, infezioni delle alte vie respiratorie o polmonari, traumi multipli o procedure chirurgiche 
estese. Questi fattori possono peggiorare i sintomi di tossicità da morfina.
Avvertenze relative agli eccipienti della compressa effervescente
1 compressa effervescente di CODAMOL contiene 348 mg di sodio (pari a 15 mEq). Da tene-
re in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a bas-
so contenuto di sodio. Questo medicinale contiene aspartame, una fonte di fenilalanina: per-
tanto può essere dannoso per chi è affetto da fenilchetonuria.
A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con rare forme ereditarie di intol-
leranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati se 
somministrato contemporaneamente ad altri farmaci.
La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia 
(mediante il metodo dell’acido fosfo-tungstico) e con quella della glicemia (mediante il me-
todo della glucosio-ossidasi-perossidasi).
Nel corso di terapie con anticoagulanti orali  si consiglia di ridurre le dosi.
Farmaci induttori delle monoossigenasi
Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo durante il trattamento cronico con farma-
ci che possono determinare l’induzione delle monossigenasi epatiche o in caso di esposizione 
a sostanze che possono avere tale effetto (per esempio rifampicina, cimetidina, antiepilettici 
quali glutetimmide, fenobarbital, carbamazepina).
Fenitoina
La somministrazione concomitante di fenitoina può risultare in una diminuita efficacia del pa-
racetamolo ed in un aumentato rischio di epatotossicità. I pazienti in trattamento con fenitoi-
na devono evitare l’assunzione di dosi elevate e/o croniche di paracetamolo. I pazienti devo-
no essere monitorati in caso di evidenza di epatotossicità.
Probenecid
Il Probenecid causa una riduzione di almeno due volte della clearance del paracetamolo at-
traverso l’inibizione della sua coniugazione con acido glucuronico. Deve essere presa in con-
siderazione una riduzione della dose di paracetamolo se somministrato contemporaneamen-
te al probenecid.
Salicilamide
La salicilamide può prolungare l’emivita di eliminazione (t½) del paracetamolo.
Gli effetti degli alcaloidi dell’oppio possono essere potenziati da altri farmaci depressori come 
sedativi, tranquillanti ed antistaminici.
CODAMOL è controindicato in combinazione con:
• Agonisti ed antagonisti della morfina (buprenorfina, nalbufina, pentazocina)

In funzione del ridotto effetto analgesico dovuto al blocco competitivo dei recettori, con 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, 
barbiturici, metadone.
Aumentato rischio di depressione respiratoria che può essere fatale in caso di sovradosaggio.

• Altri farmaci ad azione sedativa: derivati della morfina (analgesici, soppressori della tosse 
e trattamenti di sostituzione), neurolettici, barbiturici, benzodiazepine, ansiolitici diversi dal-
le benzodiazepine (meprobramato), ipnotici, antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepi-
na, mirtazapina, mianserina, trimipramina) antistaminici H1 ad azione sedativa, farmaci an-
tiipertensivi ad azione centrale, baclofen e talidomide. Aumento dell’azione depressiva a 
livello centrale. Lo stato di vigilanza alterato può rendere pericoloso guidare o usare mac-
chinari.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
L’esperienza clinica con l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e l’allattamento è limi-
tata.
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 malfor-
mazione o effetti fetotossici. Il paracetamolo deve, comunque, essere utilizzato duran-
te la gravidanza solo dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. Nelle 
pazienti in gravidanza, la posologia raccomandata e la durata del trattamento devo-
no essere strettamente osservati. Per quanto attiene la presenza di codeina, se il far-
maco è assunto al termine della gravidanza, vanno tenute in considerazione le sue ca-
ratteristiche morfinomimetiche (rischio teorico di depressione respiratoria nei neona-
ti in caso di assunzione di alte dosi prima della nascita, rischio da sindrome di astinen-
za in caso di somministrazione cronica al termine della gravidanza). Nella pratica clini-
ca, sebbene in alcuni casi campione sia stato dimostrato un incremento del rischio di 
malformazioni cardiache, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il ri-
schio di malformazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratogeno.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
CODAMOL  500 mg + 30 mg compresse rivestite con film
CODAMOL  500 mg + 30 mg compresse effervescenti
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
CODAMOL  500 mg + 30 mg compresse rivestite con film
Una compressa contiene: 
Principi attivi:
Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg 
CODAMOL  500 mg + 30 mg compresse effervescenti
Una compressa contiene: 
Principi attivi:
Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg 
Eccipienti con effetti noti:
Sorbitolo (E 420) 252 mg, Aspartame (E 951) 30 mg, Sodio 348 mg (pari a 15 mEq)
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA 
Compresse rivestite con film e compresse effervescenti.
La compressa può essere divisa in due dosi uguali.
4. INFORMAZIONI CLINICHE 
4.1 Indicazioni terapeutiche 
Trattamento sintomatico del dolore da moderato a severo che non risponde al trattamento 
con analgesici non oppioidi utilizzati da soli.
La codeina è indicata in pazienti di età superiore ai 12 anni per il trattamento del dolore 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 giorno ad intervalli di almeno 4 ore.
Anziani
La dose iniziale deve essere dimezzata in funzione del dosaggio raccomandato per gli adulti e 
può essere, successivamente, aumentato in funzione della tolleranza e dei requisiti.
Pazienti con insufficienza renale
In caso di grave insufficienza renale l’intervallo tra due somministrazioni deve essere di alme-
no 8 ore.
Popolazione pediatrica
Bambini di età inferiore ai 12 anni:
La codeina non deve essere usata nei bambini di età inferiore ai 12 anni perché il rischio di tossici-
tà da oppioidi è dovuto al metabolismo variabile e non prevedibile della codeina a morfina (ve-
dere paragrafi 4.3 e 4.4).
Modo di somministrazione delle compresse effervescenti
Sciogliere la compressa in un bicchiere di acqua e bere immediatamente la soluzione otte-
nuta.
4.3 Controindicazioni 
• Ipersensibilità al paracetamolo, al propacetamolo cloridrato (precursore del paracetamo-

lo), alla codeina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1 o ad altre so-
stanze strettamente correlate dal punto di vista chimico. 

• Insufficienza respiratoria, indipendentemente dal grado, in quanto la codeina ha un effet-
to 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 tonsillecto-

mia e/o adenoidectomia per la sindrome da apnea ostruttiva del sonno, a causa di un au-
mentato rischio di sviluppare reazioni avverse gravi e pericolose per la vita (vedere para-
grafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”).

• Nelle donne durante l’allattamento con latte materno (vedere paragrafo 4.6 “Fertilità, gra-
vidanza 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 devo-
no assumere questo medicinale per la presenza di sorbitolo nella formulazione.
Fenilchetonuria: soggetti con fenilchetonuria non devono assumere questo medicinale  per la 
presenza del dolcificante aspartame nella formulazione.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela a pazienti con insufficienza epatica da 
lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insufficienza epatica grave (Child-Pugh>9), 
epatite acuta, in trattamento concomitante con farmaci che alterano la funzionalità epatica, 
carenza di glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, anemia emolitica.
Non somministrare durante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare l’in-
duzione delle monoossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono ave-
re tale effetto (vedere paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazio-
ne”). Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela in soggetti con insufficienza re-
nale (clearance della creatinina ≤ 30 ml/min). Usare con cautela in caso di alcolismo cronico, 
eccessiva assunzione di alcool (3 o più bevande alcoliche al giorno), anoressia, bulimia o ca-
chessia, malnutrizione cronica (basse riserve di glutatione epatico), disidratazione, ipovolemia.
Durante il trattamento con paracetamolo, prima di assumere qualsiasi altro farmaco, control-
lare che non contenga lo stesso principio attivo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi 
elevate si possono verificare gravi reazioni avverse. Invitare il paziente a contattare il medico 
prima di associare qualsiasi altro farmaco. Vedere anche il paragrafo 4.5 “Interazioni con altri 
medicinali ed altre forme di interazione”.
Dosi elevate o prolungate del prodotto possono provocare una epatopatia ad alto rischio e 
alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del sangue (paracetamolo) o dare luogo a di-
pendenza (codeina). In caso di reazioni allergiche si deve sospendere la somministrazione. È 
opportuno, per la presenza di codeina, non assumere bevande alcooliche; la codeina può 
provocare aumento dell’ipertensione intracranica. Nei pazienti che hanno subito l’asportazio-
ne della colecisti, la codeina può indurre dolore addominale biliare o pancreatico acuto, ge-
neralmente associato con anomalie nei test di laboratorio, indicative di spasmo dello sfintere 
di Oddi. In presenza di tosse che produce catarro, la codeina può impedire l’espettorazione.
Metabolismo CYP2D6
La codeina viene metabolizzata dall’enzima epatico CYP2D6 in morfina, suo metabolita atti-
vo. Se un paziente ha una carenza o gli manca completamente questo enzima un sufficien-
te 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 ul-
tra-rapido vi è un aumentato rischio di sviluppare effetti indesiderati di tossicità da oppioidi an-
che a dosi comunemente prescritte. Questi pazienti convertono codeina in morfina rapida-
mente con conseguente incremento dei livelli serici di morfina attesi.
Sintomi generali di tossicità da oppioidi includono confusione, sonnolenza, respirazione superfi-
ciale, pupilla miotica , nausea, vomito, costipazione e mancanza di appetito. Nei casi più gra-
vi questo può comprendere sintomi di depressione respiratoria e circolatoria, che può essere 
pericolosa per la vita e molto raramente fatale. È stato riportato un caso fatale di intossicazio-

ne da morfina in un neonato allattato al seno materno, la cui madre era una metabolizzatri-
ce ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche (vedi anche paragrafo 4.6 “Fertilità, 
gravidanza e allattamento”).
Le stime di prevalenza di metabolizzatori ultra-rapidi in diverse popolazioni sono riassunti di se-
guito:

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, somministrata a bambini post-inter-
vento di tonsillectomia e/o adenoidectomia per l’apnea ostruttiva del sonno, ha indotto a 
rari, ma pericolosi per la vita, eventi avversi, tra cui la morte (vedere anche paragrafo 4.3 
“Controindicazioni”). Tutti i bambini hanno ricevuto dosi di codeina che erano all’interno 
dell’intervallo di dose appropriato; tuttavia vi erano evidenze che questi bambini fossero me-
tabolizzatori ultra-rapidi o forti nella loro capacità di metabolizzare codeina in morfina.
Bambini con funzione respiratoria compromessa
La codeina non è raccomandata per l’uso nei bambini nei quali la funzione respiratoria po-
trebbe essere compromessa, tra cui disturbi neuromuscolari, condizioni cardiache o respirato-
rie gravi, infezioni delle alte vie respiratorie o polmonari, traumi multipli o procedure chirurgiche 
estese. Questi fattori possono peggiorare i sintomi di tossicità da morfina.
Avvertenze relative agli eccipienti della compressa effervescente
1 compressa effervescente di CODAMOL contiene 348 mg di sodio (pari a 15 mEq). Da tene-
re in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta a bas-
so contenuto di sodio. Questo medicinale contiene aspartame, una fonte di fenilalanina: per-
tanto può essere dannoso per chi è affetto da fenilchetonuria.
A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con rare forme ereditarie di intol-
leranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati se 
somministrato contemporaneamente ad altri farmaci.
La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia 
(mediante il metodo dell’acido fosfo-tungstico) e con quella della glicemia (mediante il me-
todo della glucosio-ossidasi-perossidasi).
Nel corso di terapie con anticoagulanti orali  si consiglia di ridurre le dosi.
Farmaci induttori delle monoossigenasi
Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo durante il trattamento cronico con farma-
ci che possono determinare l’induzione delle monossigenasi epatiche o in caso di esposizione 
a sostanze che possono avere tale effetto (per esempio rifampicina, cimetidina, antiepilettici 
quali glutetimmide, fenobarbital, carbamazepina).
Fenitoina
La somministrazione concomitante di fenitoina può risultare in una diminuita efficacia del pa-
racetamolo ed in un aumentato rischio di epatotossicità. I pazienti in trattamento con fenitoi-
na devono evitare l’assunzione di dosi elevate e/o croniche di paracetamolo. I pazienti devo-
no essere monitorati in caso di evidenza di epatotossicità.
Probenecid
Il Probenecid causa una riduzione di almeno due volte della clearance del paracetamolo at-
traverso l’inibizione della sua coniugazione con acido glucuronico. Deve essere presa in con-
siderazione una riduzione della dose di paracetamolo se somministrato contemporaneamen-
te al probenecid.
Salicilamide
La salicilamide può prolungare l’emivita di eliminazione (t½) del paracetamolo.
Gli effetti degli alcaloidi dell’oppio possono essere potenziati da altri farmaci depressori come 
sedativi, tranquillanti ed antistaminici.
CODAMOL è controindicato in combinazione con:
• Agonisti ed antagonisti della morfina (buprenorfina, nalbufina, pentazocina)

In funzione del ridotto effetto analgesico dovuto al blocco competitivo dei recettori, con 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, 
barbiturici, metadone.
Aumentato rischio di depressione respiratoria che può essere fatale in caso di sovradosaggio.

• Altri farmaci ad azione sedativa: derivati della morfina (analgesici, soppressori della tosse 
e trattamenti di sostituzione), neurolettici, barbiturici, benzodiazepine, ansiolitici diversi dal-
le benzodiazepine (meprobramato), ipnotici, antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepi-
na, mirtazapina, mianserina, trimipramina) antistaminici H1 ad azione sedativa, farmaci an-
tiipertensivi ad azione centrale, baclofen e talidomide. Aumento dell’azione depressiva a 
livello centrale. Lo stato di vigilanza alterato può rendere pericoloso guidare o usare mac-
chinari.

4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
L’esperienza clinica con l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e l’allattamento è limi-
tata.
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 malfor-
mazione o effetti fetotossici. Il paracetamolo deve, comunque, essere utilizzato duran-
te la gravidanza solo dopo un’attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. Nelle 
pazienti in gravidanza, la posologia raccomandata e la durata del trattamento devo-
no essere strettamente osservati. Per quanto attiene la presenza di codeina, se il far-
maco è assunto al termine della gravidanza, vanno tenute in considerazione le sue ca-
ratteristiche morfinomimetiche (rischio teorico di depressione respiratoria nei neona-
ti in caso di assunzione di alte dosi prima della nascita, rischio da sindrome di astinen-
za in caso di somministrazione cronica al termine della gravidanza). Nella pratica clini-
ca, sebbene in alcuni casi campione sia stato dimostrato un incremento del rischio di 
malformazioni cardiache, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il ri-
schio di malformazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratogeno.
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CODAMOL Allattamento
La codeina non deve essere usata durante l’allattamento con latte materno (vedere para-
grafo 4.3 “Controindicazioni”). La codeina passa nel latte materno. Alle normali dosi terapeu-
tiche 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 pazien-
te 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 
tossicità da oppioidi nel neonato, che possono essere fatali (vedi anche paragrafi 4.4 “Avvertenze 
speciali e precauzioni di impiego” e 5.2 “Proprietà farmacocinetiche”). È stato riportato un caso di 
intossicazione da morfina in un neonato allattato al seno  materno la cui madre era una metabo-
lizzatrice ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il prodotto può causare sonnolenza e di ciò devono essere avvertiti i conducenti di veicoli e le 
persone che usano macchinari.
4.8 Effetti indesiderati 
Con l’uso di paracetamolo sono state segnalate reazioni cutanee di vario tipo e gravità in-
clusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e necrolisi epidermica. Sono 
state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio angioedema, edema della larin-
ge, shock anafilattico. Inoltre sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocito-
penia, leucopenia, anemia, agranulocitosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epati-
ti, alterazioni a carico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, anu-
ria) reazioni gastrointestinali e vertigini. La tabella sottostante elenca le reazioni avverse, al-
cune delle quali già precedentemente menzionate, associate alla somministrazione di pa-
racetamolo.
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 al-
tri oppioidi, sebbene sono più rari e più modesti.
È possibile il verificarsi di:
 - stipsi, nausea, vomito
 - sedazione, euforia, disforia
 - miosi, ritenzione urinaria
 - reazioni di ipersensibilità (prurito, orticaria e rash)
 - sonnolenza e vertigini
 - broncospasmo, depressione respiratoria
 - sindrome da dolore addominale acuto, di tipo biliare o pancreatico, che suggeriscono 

spasmo dello sfintere di Oddi, che si verifica in particolare nei pazienti che hanno subito l’a-
sportazione della cistifellea.

A dosaggi superiori a quelli terapeutici: vi è un rischio di dipendenza e sindrome da astinenza 
a seguito di un’improvvisa interruzione della somministrazione che può essere osservata sia nei 
pazienti sia nei neonati nati da madri codeina-dipendenti.
Nelle associazioni paracetamolo e codeina è stato evidenziato il rischio di pancreatite.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del me-
dicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/
rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avver-
sa 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 al-
colismo cronico, nei pazienti affetti da malnutrizione cronica e nei pazienti che ricevono indut-
tori enzimatici. In questi casi il sovradosaggio può essere fatale. L’intossicazione acuta si ma-
nifesta con nausea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali, malessere, sudorazione: tali 
sintomi compaiono in genere entro le 24 ore.
Il paracetamolo, assunto in dosi elevate di gran lunga superiori a quelle comunemente con-
sigliate, può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi completa e irrever-
sibile, che comporta insufficienza epatocellulare, acidosi metabolica ed encefalopatia, che 
possono portare al coma ed alla morte. Contemporaneamente, si osservano aumentati livelli 
delle transaminasi epatiche (AST, ALT), della lattico deidrogenasi e della bilirubina, insieme ad 
una diminuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48 ore dopo la som-
ministrazione. Sintomi clinici di danno epatico si manifestano di solito già dopo uno o due giorni, e 
raggiungono il massimo dopo 3-4 giorni.
Misure di emergenza:
• Ospedalizzazione immediata.
• Prima di iniziare il trattamento prelevare un campione di sangue per determinare i livelli 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 es-
sere necessario il trapianto epatico.
Codeina
Segnali negli adulti:
i sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei centri respiratori (cianosi,  ridotta funzio-
nalità respiratoria), sonnolenza, rash, prurito, vomito, atassia, edema polmonare (raro).
Segnali nei bambini (dose tossica: 2 mg/kg come singola dose):
ridotta funzionalità respiratoria, arresto respiratorio, miosi, convulsioni, segnali di rilascio di ista-
mina: 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: Oppioidi in combinazione con analgesici non oppioidi
Codice ATC: N02AJ06
CODAMOL è una specialità farmaceutica a base di paracetamolo e codeina, classificata 
tra i farmaci analgesici ed antipiretici, indicata nel trattamento sintomatologico delle affezio-
ni dolorose.
Il paracetamolo occupa un posto di rilievo tra gli antalgici-antipiretici. Essendo inoltre un farma-
co non salicilico, esso è ben tollerato a livello gastrico, e può quindi essere utilizzato in caso di in-
tolleranza ai salicilati. 
La codeina è un analgesico ad azione centrale debole. Esercita il suo effetto attraverso i re-
cettori oppioidi μ, anche se la codeina ha una bassa affinità per questi recettori, e il suo effet-
to analgesico è dovuto alla sua conversione in morfina. La codeina, in particolare in combi-
nazione con altri analgesici come il paracetamolo, ha dimostrato di essere efficace nel dolo-
re nocicettivo acuto.
L’associazione paracetamolo-codeina è dotata di effetto antalgico maggiore rispetto ai sin-
goli 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 for-
ma di glicuronoconiugati (60-80%), solfoconiugati (20-30%) e come tale solo in piccola parte 
(meno del 5%). Una piccola percentuale (4% circa) ad opera del citocromo p 450 dà luogo 
ad un metabolita che viene coniugato dal glutatione; la quantità di tale metabolita aumen-
ta in caso di intossicazione da sovradosaggio. La codeina è assorbita rapidamente a livello in-
testinale, con emivita di circa 3 ore; a livello epatico viene trasformata in glicuronoconiugati 
inattivi ed escreta per via urinaria. La codeina attraversa la barriera placentare.
Gruppi  speciali  di  pazienti  metabolizzatori  lenti ed ultrarapidi dell’enzima CYP2D6
La codeina è metabolizzata principalmente tramite glicuroconiugazione, ma  attraverso una 
via metabolica minore, quale l’O-demetilazione, essa viene convertita in morfina. Questa 
trasformazione metabolica è catalizzata dall’enzima CYP2D6. Circa il 7% della  popolazio-
ne di origine caucasica presenta un deficit dell’enzima CYP2D6 dovuto a variazione geneti-
ca. Questi soggetti sono detti metabolizzatori lenti e possono non beneficiare dell’effetto tera-
peutico atteso poiché incapaci di trasformare la codeina nel suo metabolita attivo morfina. 
Viceversa circa il 5.5% della popolazione in Europa occidentale è costituito da metabolizza-
tori ultra-rapidi. Questi soggetti presentano uno o più duplicati del gene CYP2D6 e quindi pos-
sono 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 ul-
tra-rapidi va considerata con particolare attenzione nel caso di pazienti con insufficienza re-
nale nei quali si potrebbe verificare un aumento della concentrazione del metabolita attivo 
morfina-6-glucoronide. La variazione genetica relativa all’enzima CYP2D6 può essere accer-
tata dal test di tipizzazione genetica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Il paracetamolo somministrato ai comuni animali da laboratorio e per diverse vie (orale, i.p., 
sottocutanea) si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene, anche a seguito di somministra-
zioni prolungate. Inoltre è risultato privo di effetti embriotossici e teratogeni ed è stato ben tol-
lerato anche in specifici studi di carcinogenesi. Il suo profilo tossicologico non viene potenzia-
to dalla associazione con codeina.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Compresse rivestite con film:
Nucleo: idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa microcristallina (E 460), povidone (E 
1201), idrossipropilcellulosa (E 463), magnesio stearato (E 572), acido stearico (E 570), silice colloi-
dale anidra (E 551).
Rivestimento: polivinil alcol (E 1203), titanio biossido (E 171), macrogol 3350 (E 1521), talco (E 
553b).
Compresse effervescenti:
Acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, sorbitolo (E 420), aspartame (E 951), aroma 
arancia, aroma limone, docusato sodico, simeticone.
6.2 Incompatibilità
Non sono note incompatibilità specifiche.
6.3 Periodo di validità
Compresse rivestite con film: 4 anni.
Compresse effervescenti: 3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Compresse rivestite con film
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
Compresse effervescenti
Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
Tenere il tubo nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dall’umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Compresse rivestite con film
Astuccio di cartone litografato, contenente un blister di Al – PVDC – PVC. Confezione da 16 
compresse divisibili. 
Compresse effervescenti
Astuccio di cartone litografato, contenente due  tubi in polipropilene con tappo in polietilene. 
Confezione da 16 compresse divisibili.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
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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

IFU CINGAL 290x420:Layout 1  19-09-2017  15:36  Pagina 1



CORSI E CONGRESSI29

Torna l'appuntamento congressuale dell'Italian Digital Bioma-
nufacturing Network (Idbn), in programma all'Università di Pa-
via da mercoledì 5 a venerdì 7 settembre. Quest'anno il con-
gresso è un unico evento co-organizzato da Idbn e dalla sezione 
italiana della European Society of Biomechanics.
Il congresso "3D Printing and Biomechanics" ha lo scopo di ag-
giornare e connettere tutti gli operatori nell'ampio campo della 
stampa 3D, provenienti dalle tante varie professionalità coinvol-
te, quali il bioingegnere, il medico di molte discipline, i tecno-
logi, ecc. In particolare il congresso mira a favorire l'integrazio-
ne della stampa 3D, con tutte le sue tecnologie e materiali, nelle 
analisi in campo biomedicale e biomeccanico: dalla progettazio-
ne e realizzazione di protesi impiantabili o esterne (ortesi), al-
la caratterizzazione biomeccanica dei biomateriali per la stampa 
3D, fino alla realizzazione di biomodelli per la comunicazione 
col paziente o la pianificazione preoperatoria. Lo si farà favoren-
do la discussione e l'integrazione dei vari approcci metodologici 
e applicativi. Ma si parlerà anche di personalizzazione della dia-
gnosi e del trattamento, tramite modelli anatomici o guide chi-
rurgiche personalizzate, e di imaging per stampa 3D, analizzan-
do il flusso di lavoro digitale dall'immagine medica al modello 
stampato.
Le tematiche saranno affrontate nell'ambito dei diversi cam-
pi clinico-chirurgici (ortopedia e traumatologia, odontoiatria 
e maxillo-facciale, neurochirurgia, cardiovascolare ecc.), inclu-
dendo comunque tutte le fasi di sviluppo: dalla progettazione al-
la simulazione, fino alla produzione con tecnologie di stampa 
3D e alla caratterizzazione meccanica del prodotto finale.
La prima giornata si aprirà con alcuni corsi introduttivi sugli 
aspetti tecnologici, progettuali, sanitario/organizzativi e di ef-
ficacia clinica, nonché quelli legali. Saranno poi offerte letture 
magistrali, presentazioni orali e l'esposizione con discussione di 

biomodelli originali, ottenuti con diverse tecniche di stampa. Per 
questi biomodelli i moderatori chiederanno a ogni presentatore 
di introdurre scopi, utilizzo, tecnica e problematiche del manu-
fatto, per essere discussi con tutto il pubblico.
Inoltre, nell'ampio spazio espositivo, si favorirà il contatto con 
le più attive aziende del settore della stampa 3D, le quali espor-
ranno le proprie attrezzature e permetteranno ai partecipanti 
di interagire e toccare con mano i loro prodotti. In particola-
re, durante la seconda giornata, separatamente dalle sessioni di 
formazione, le aziende organizzeranno workshop tematici. Del 
network fanno ormai parte, oltre a enti sanitari, centri di ricer-
ca e istituzioni accademiche, anche parecchie aziende del setto-
re, che fanno da ponte tra le esigenze cliniche e gli avanzamenti 
tecnologici.
«Dopo la conferenza fondativa del giugno del 2015 – racconta 
Alberto Leardini, socio fondatore e attuale presidente di Idbn 
– l'evento apice dell'attività della rete è stato il primo congresso 
nazionale, che si è tenuto presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli nel 

maggio scorso e ha fatto confluire a Bologna ben 150 parteci-
panti da tutto il Paese, con più di 70 contributi diversi, di cui 40 
hanno riguardato prototipi fisici di modelli anatomici realizzati 
come possibili soluzioni a problemi reali». Per l'occasione si so-
no raccolti i resoconti anche degli studi clinici realizzati e in cor-
so, ai quali si sono aggiunte numerose proposte e prime realizza-
zioni di idee innovative provenienti da tutta Italia. «Al congresso 
di Pavia ci aspettiamo di vedere già la concretizzazione in nuo-
vi prodotti personalizzati per molti dei nuovi progetti discussi a 
Bologna» ci ha detto Leardini.

Segreteria Idbn
Ing. Laura Mazzocchi
Tel. 0382.985475
laura.mazzocchi02@universitadipavia.it
www.idbn.org
www.unipv.it/compmech/idbn_home.html

Congresso Idbn: 3D Printing and biomechanics

> Modello di frattura del piede

Il congresso nazionale dell'Associazione italiana specializzan-
di in ortopedia e traumatologia (Aisot) è ormai giunto alla sua 
quinta edizione, in programma venerdì 22 e sabato 23 giugno 
a Napoli all'Università degli studi della Campania “Luigi Van-
vitelli”. A discutere sul tema congressuale “Current concepts e 
tecniche chirurgiche delle grandi articolazioni” saranno i pre-
sidenti del congresso Eugenio Jannelli (Pavia) e Giuseppe To-
ro (Napoli), affiancati dai presidenti onorari Francesco Benaz-
zo (Pavia), Dante Ronca (Napoli) e Alfredo Schiavone Panni 
(Napoli), che in qualità di docenti universitari daranno il loro 
apporto scientifico a una manifestazione che è ormai un ap-
puntamento continuativo nel panorama congressuale italiano.
Essendo un congresso rivolto a un pubblico di medici in for-
mazione specialistica, si è optato per un programma diviso in 
quattro main session, tale da offrire una gamma di argomenti 
il più ampia possibile. Le main session avranno come topic la 
patologia dell'anca, della spalla, la traumatologia dello sport e 
l'ortopedia pediatrica – spiegano i due esponenti di Aisot Eu-
genio Jannelli e Giuseppe Toro –. Ciascuna sessione si artico-
lerà con una relazione introduttiva sulle diverse patologie affi-
data a medici in formazione, mentre il trattamento chirurgico 
sarà affidato a ospiti nazionali e internazionali di comprovata 
esperienza. Alle sessioni seguirà, poi, la presentazione di casi 
clinici con gli specializzandi che potranno confrontarsi con di-

rettamente con i maggiori esperti del campo ortopedico».
Per gli organizzatori l'obiettivo primario del convegno è quel-
lo di aprire una panoramica a 360 gradi su ciascun argomento, 
passando dalla patologia del giovane atleta (Fai, lesioni capsu-
lo legamentose di ginocchio e caviglia), per le quali è possibile 
attuare una chirurgia mininvasiva e/o di prevenzione, a pato-
logie tipiche dell'anziano, con particolare attenzione alle frat-
ture da fragilità (di collo femore o di omero prossimale), per le 
quali è imprescindibile una chirurgia maggiore, con un occhio 

al timing chirurgico, oggi particolarmente importante viste le 
recenti disposizioni ministeriali in merito.
La sessione di ortopedia pediatrica ha come obbiettivo quello 
di chiarire al meglio il limite tra il trattamento conservativo e 
quello chirurgico della scoliosi, concludendo con una relazio-
ne sul trattamento dei tumori del bambino, con una particola-
re attenzione alla diagnostica precoce e alle possibili compli-
canze.
Le sessioni saranno intervallate da alcune letture magistrali, 
eseguita da specialisti di comprovata esperienza, incentrate sul 
trattamento delle complicanze maggiori.
La giornata di sabato sarà dedicata a tre workshop (ecografia 
muscoloscheletrica, tecniche di apparecchio gesso e principi di 
osteosintesi) e alla sessione “Aisot for Residents”, dove si farà il 
punto sulla responsabilità professionale e sulle coperture assi-
curative. Verranno infine presentati i dati di una survey Aisot 
sul percorso di specializzazione in Italia.

Ad Arte eventi
Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com
www.adarteventi.com 

Congresso nazionale Aisot: “Current concepts e tecniche chirurgiche delle grandi articolazioni”

> Eugenio Jannelli > Giuseppe Toro

L'Italia, con la Società italiana di ortopedia e traumatologia 
(Siot) è stata quest'anno ospitata al congresso annuale dell'Ame-
rican Academy Orthopedic Surgeons (Aaos), che si è tenuto a 
New Orleans dal 6 al 10 marzo. 
«La partecipazione degli ortopedici italiani è stata numerosa 
e attiva nell'ambito delle sessioni scientifiche e degli eventi nei 
quali l'Italia è stata protagonista. Il contributo scientifico dell'Ita-
lia al programma Aaos è stato importante in tutte le giornate del 
congresso, suscitando il vivo interesse dei colleghi statunitensi 
e di tutte le altre nazioni presenti» ha commentato il presidente 
Siot Giuseppe Sessa, che insieme al past-president Paolo Che-
rubino ha guidato il simposio congiunto Italia-Usa di mercole-
dì 7 marzo. Un'importante occasione di confronto dei punti di 
vista italiano e statunitense sui temi della chirurgia della pelvi e 
della diagnostica e trattamento delle infezioni dopo protesi to-
tale d'anca.
Le due sessioni “Guest Nation Poster Tour” del 6 e 8 marzo, con-
dotte dai moderatori italiani Vito Pavone e Alberto Di Marti-
no, hanno avuto una platea numerosa e motivata alla discussio-
ne dei dieci poster italiani accettati dall'Aaos Central Program 
Committee. Ma i chirurghi italiani sono stati anche protagoni-
sti dell'Orthopaedic Video Theater Award, dove video italiani 

hanno ottenuto i prestigiosi premi di “Best Video” e “Honorable 
Mention Awards”. La presenza dell'Italia all'Aaos di quest'anno è 
stata inoltre resa ancora più incisiva dalla pubblicazione di quat-
tro articoli sull'organo ufficiale dell'Aaos, il magazine Aaos Daily 
Now distribuito a tutti i partecipanti al congresso con una tiratu-
ra di circa 25.000 copie giornaliere.
Uno degli appuntamenti istituzionali più importanti è stato la 
partecipazione del nostro Paese al prestigioso evento denomi-
nato “International Presidents' Breakfast”, nel corso del quale 
Giuseppe Sessa ha tenuto un discorso di ringraziamento accom-
pagnato da un'entusiasmante video per illustrare le eccellenze 
dell'Italia e della Siot al presidente Aaos William J. Maloney e ai 
presidenti delle altre società scientifiche presenti.
Grande successo ha avuto la relazione presentata da Andrea Pic-
cioli, dal titolo “Bones: orthopaedic pathologies in roman Impe-
rial Age”: l'intervento è stato molto apprezzato dalla platea so-
prattutto per l'originalità del tema e per l'incredibile iconografia.
Infine la delegazione italiana ha partecipato al World Opinion 
Forum portando il contributo della Siot sul tema “Society in-
fluence on laws and regulations: communicating member ne-
eds”, un confronto serrato con le realtà di paesi come l'Australia, 
il Brasile e gli Usa.

«Un programma denso di eventi, caratterizzato dalla significati-
va affluenza di numerosi italiani che come ogni anno partecipa-
no all'Aaos. A loro, e a tutti i soci che hanno reso possibile que-
sto evento significativo che ha dato visibilità e lustro alla nostra 
società, va il nostro più sentito ringraziamento» ha scritto Giu-
seppe Sessa in una comunicazione indirizzata a tutti i soci Siot.
Ma la collaborazione con Aaos non si fermerà qui e proseguirà 
con un simposio congiunto Italia-Usa nell'ambito del congresso 
Siot 2019 e diversi progetti di fellowship.

Siot al congresso Aaos per un confronto 
Italia-Usa su chirurgia della pelvi e infezioni

> Giuseppe Sessa e Paolo Cherubino
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22-23 giugno
IV Congresso Nazionale Associazione Italiana Specializzandi 
in Ortopedia e Traumatologia (AISOT)
Napoli
Segreteria Organizzativa: Ad Arte eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
aisot.it@gmail.com - www.aisot.it - Facebook: @aisotweb

25-26 giugno
2nd International Consensus Meeting on Orthopaedic Infections
Filadelfia, Usa
infectionconsensus2018@gmail.com 
www.icm2018.squarespace.com

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

2-6 luglio
Forte Summer School 2018
Milano, Humanitas University Campus
info@forteortho.org - www.forteortho.org

12 luglio
Corso pratico per infermieri strumentisti di sala operatoria
"Placche anatomiche e chiodi endomidollari"
Iseo (brescia)
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

16-18 luglio
4th Congress of the European Society of Tissue Regeneration 
in Orthopedics and Traumatology (ESTROT)
Heidelberg, Germania
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - estrot@keepinternational.net - www.estrot.org

25-27 luglio 
5th Annual World Congress of Orthopaedics - WCORT 2018
“Breaking the barriers in orthopaedic research”
Milano, DoubleTree by Hilton Hotel Milan
www.bitcongress.com/wcort2018

5-7 settembre
3D Printing and Biomechanics
2° Congresso IDBN - Italian Digital Biomanufacturing Network
pavia
Segreteria Organizzativa: Segreteria IDBN
Ing. Laura Mazzocchi - Tel. 0382.985475
laura.mazzocchi02@universitadipavia.it
www.idbn.org - www.unipv.it/compmech/idbn_home.html

6-8 settembre
37th Annual Meeting of the European Bone and Joint 
Infection Society (EBJIS) - "Infection after trauma"
Helsinki, Finlandia
Segreteria Organizzativa: CAP Partner
info@cap-partner.eu - www.ebjis2018.org

11-14 settembre
ISOLS 2019 - 20th General Meeting of the International 
Society of Limb Salvage (ISOLS)
Atene, Grecia
Segreteria Organizzativa: Erasmus Conferences Tours & Travel
info@isols2019.gr - www.isols2019.gr

13-15 settembre
Musculoskeletal Oncology Course
padova, Four points by Sheraton
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - segreteria@adarteventi.com

13-15 settembre 
73rd Annual Meeting of the American Society for Surgery 
of the Hand (ASSH)
boston, Usa, Hynes Convention Center
meetings@assh.org - www.assh.org

20-22 settembre
13th Congress of the European Hip Society (EHS)
l'Aia, Olanda
Segreteria Organizzativa: Intercongress Freiburg
ehs-congress@intercongress.de - www.ehs-congress.org

20-23 settembre
XLVI Congresso Nazionale SIMFER
Centralità e opportunità della riabilitazione nei sistemi 
sanitari. La sfida di una società che invecchia
Ancona, polo Monte Dago
Segreteria Organizzativa: MediK
info@simfer2018.it - www.simfer2018.it

21 settembre
Corso della Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
"New trends nel trattamento delle lesioni traumatiche della 
caviglia e del piede"
Udine, best Western Hotel là di Moret
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it

21-22 settembre
10° Congresso dell'Accademia Universitaria di Ortopedia 
e Traumatologia (AUOT)
"Le complicanze in ortopedia e traumatologia: dall'insuccesso 
alla ricerca delle soluzioni"
Catania, Hotel Mercure
Segreteria Organizzativa: Finivest Congressi
Tel. 095.383412 - ecm@finivestcongressi.it
www.auot.it

22 settembre
Primo convegno sulla chirurgia delle estremità
Alba (Cuneo), Centro ricerche Fondazione pietro Ferrero 
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
www.keepinternational.net

22 settembre
Congresso Regionale ALIOTO
"Traumatologia in età evolutiva: organizzazione hub & spoke 
(come fare, quando fare, cosa inviare)"
Genova
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com

22 settembre 
Congresso "Medicina e traumatologia dello sport: i ruoli 
al femminile"
roma, palazzo presidenza del CONI Foro Italico
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5743634 - s.marra@balestracongressi.com

24-25 settembre
Rome Elbow 2018 - X Special Edition: The Cadaver-Lab
"Accessi chirurgici e principi di osteosintesi"
roma, Università la Sapienza - Clinica Ortopedica Aula A
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it

28-29 settembre 
115° Corso della Società Piemontese Ligure Lombarda
di Ortopedia e Traumatologia (SPLLOT)
"Il politraumatizzato. Le protesi articolari nel paziente 
giovane"
Genova
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

28-29 settembre
XIV Congresso Nazionale SITOD e corso teorico pratico di 
terapia con onde d'urto
parma
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sitod@mvcongressi.it - www.sitod.it

29 settembre
Congresso Regionale OTO
rende (CS)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com

29 settembre
XX Congresso Regionale OTODI Toscana
Montevarchi
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com

3-5 ottobre 
7° Congresso Nazionale SIGASCOT
bologna, palazzo della Cultura e dei Congressi
Segreteria Organizzativa: OIC 
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it - www.sigascot.com

5-6 ottobre
Congresso "Patologia degenerativa del rachide lombare: 
il trattamento tra tradizione e innovazione"
roma, Ospedale Cristo re
Segreteria Organizzativa: My Meeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com
www.mymeetingsrl.com

12-13 ottobre 
Corso "Tutto quello che c'è da sapere sulle ricostruzioni 
legamentose del ginocchio che non riguarda la semplice 
ricostruzione del legamento crociato anteriore"
Torino, Juventus Stadium
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - acl2018@oic.it

12-14 ottobre
48° Simposio Allievi “Oscar Scaglietti"
Milano, Grand Hotel Visconti palace
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936165 - antonella.nesi@adarteventi.com
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1) alle radiografie del gomito sinistro del 2018, l'ossifi-
cazione descritta corrisponde a: pregresso distacco e 
ulteriore diastasi del nucleo di accrescimento dell'e-
pitroclea, già in parte visibili alle radiografie precenti. 
Questo è il motivo dell'attuale dimorfismo dell'epitroclea 
stessa, e del conflitto articolare omero-ulnare.

2) nelle radiografie precedenti del 2014, il nucleo di ac-
crescimento dell'epicondilo sin rispetto al lato destra era 
simmetrico.

3) in quale delle sequenze a disposizione è meglio visi-
bile l'edema spongioso, in particolare al radio? RM, co-
ronale, PD-SPAIR. infatti, le sequenze pD-Spair, assie-
me alle Stir, sono quelle piu indicate per l'edema della 
spongiosa ossea.

4) in quale di queste sequenze è meglio visibile il ver-
samento articolare omero-radio-ulnare? RM, sagittale, 
STIR. 

5) nella sequenza rM coronale t2 è ben visibile la le-
sione del comparto tendineo flessore del gomito.
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La prima e unica combinazione di
acido ialuronico + corticosteroide
per un rapido sollievo dal dolore

che dura nel tempo,

in monosomministrazione
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4 ml di prodotto
in una siringa da 5 ml
Euro 180,00
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