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IN COPERTINA

Lesioni cerebrali: le nuove conoscenze
modificano gli approcci riabilitativi
Tema clinico di questa edizione del congresso Simfer è la riabilitazione delle persone con lesioni
cerebrali, campo in cui le ultime acquisizioni delle neuroscienze stanno portando a importanti
evoluzioni sia nelle terapie farmacologiche che nei protocolli di riabilitazione motoria e cognitiva

“Modelli organizzativi della riabilitazione” e “Nuove acquisizioni nella riabilitazione delle persone con lesioni cerebrali”: un tema clinico e uno organizzativo sono al centro
del 43° Congresso nazionale della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer), che si svolge a Ferrara
dal 4 al 7 ottobre ed è presieduto da Nino Basaglia.
Dirigente del settore di medicina riabilitativa del dipartimento di neuroscienze e riabilitazione dell'azienda ospedaliero-universitaria "Arcispedale S. Anna" di Ferrara e specialista in medicina riabilitativa dei grandi cerebrolesi, Basaglia spiega che la «prima finalità del congresso è fornire
ai riabilitatori clinici e ricercatori l’opportunità di rivedere i
concetti di base e avanzati relativamente agli strumenti diagnostici e terapeutici della neuroriabilitazione e acquisire
quanto di nuovo è emerso dal rapido sviluppo delle conoscenze in questo campo».
C'è poi il grande tema della sostenibilità economica del
nostro Sistema sanitario nazionale: l’organizzazione della

Professor Basaglia, quali sono le novità in tema di riabilitazione delle persone con
lesioni cerebrali?
Nella decade passata, la ricerca
nell’ambito delle neuroscienze
ha portato all’acquisizione di
una considerevole mole di evidenze relative al fatto che i miglioramenti funzionali ottenuti in seguito a interventi riabilitativi sono associati a modificazioni strutturali e funzionali dell’organizzazione cerebrale. In altre parole, il cervello
dell’uomo adulto può addivenire a una sua sostanziale riorganizzazione a seguito di una
lesione. Ad esempio, in seguito a insulto ischemico cerebrale, come accade dopo un ictus
cerebrale, si attiva una cascata
di eventi molecolari, genetici,
fisiologici e anatomici che permettono alle strutture residue
del cervello di riorganizzarsi.
Spesso questi eventi sono associati al recupero e conseguentemente si ritengono utili
al suo raggiungimento. Infatti
in passato il concetto di “plasticità” cerebrale nella ricerca
sul recupero delle cerebrolesioni era abitualmente legato
a una potenzialità di recupero e aveva acquisito una connotazione sempre “positiva”.
In verità, più recentemente sono stati compiuti diversi studi
che hanno permesso di differenziare cambiamenti utili da
altri dannosi e conoscere sempre meglio le basi biologiche e
fisiologiche di queste modificazioni.
Al Congresso nazionale, questi argomenti sono affidati alla trattazione dei più grandi esperti mondiali nel settore come lo statunitense Randolph J. Nudo e italiani come Laila Craighero (neuroni

specchio), Michele Simonato (cellule staminali), Paolo
Zamboni (insufficienza venosa cronica cerebro-spinale) ed
Ettore degli Uberti (alterazioni endocrinologiche). Le peculiarità e criticità di determinati settori della riabilitazione
sono affrontati grazie a esperti nel settore dell’età evolutiva
(Adriano Ferrari, Susanna
Lavezzi) e della riabilitazione
dell’ictus cerebrale, la più frequente patologia neurologica
disabilitante dell’adulto (Gert
Kwakkel di Amsterdam).
Anche gli interventi terapeutici riabilitativi hanno visto
nell’ultimo decennio importanti nuove proposte e hanno
aperto interessanti orizzonti
sul versante della farmacoterapia orientata alla possibilità
di favorire e aumentare i meccanismi plastici del cervello e
su come creare sinergie tra gli
approcci riabilitativi “tradizionali” e l’intervento farmacologico. Nello specifico, di aspetti peculiari della farmacologia
nella gestione del paziente con
trauma cranio encefalico parla
Ross Zafonte, direttore dello
Spaulding Rehabilitation Hospital di Boston e docente alla
Harvard Medical School. Tra
gli interventi riabilitativi più
innovativi e promettenti degli ultimi anni, è da segnalare la Constraint-induced movement therapy (Cimt), che
viene introdotta dal suo padre fondatore, lo statunitense
Edward Taub. Tale metodica agisce restringendo l’utilizzo motorio-funzionale del lato
sano e sottoponendo l’arto superiore paretico a un esercizio
intensivo.
Durante il congresso vengono
affrontate anche altre tematiche innovative per la riabilita-

riabilitazione appare cruciale nell’attuale contingenza storica che vede una profonda riorganizzazione della sanità
italiana e un progressivo aumento del bisogno riabilitativo. «La medicina riabilitativa italiana – spiega Basaglia –
si è posta ancora una volta il problema di come affrontare
le tematiche relative all’appropriatezza delle prese in carico nelle diverse tipologie di setting, nonché degli strumenti operativi per permettere una efficacia degli interventi, una lettura trasparente delle attività messe in atto in
riabilitazione, nonché una valutazione dell’efficienza». Di
queste tematiche cruciali per il futuro della riabilitazione,
si discute al congresso Simfer di Ferrara: «obiettivo ambizioso è quello di fornire a tutti i professionisti che operano nell’ambito della riabilitazione, in particolare quelli che costituiscono il “team interprofessionale”, elementi
utili per trasformare e modernizzare la riabilitazione nei
prossimi anni, indirizzata prevalentemente a una “outcome-oriented rehabilitation”».

zione, come la robotica, grazie
all’intervento di Paolo Bonato, direttore del Laboratorio di
analisi del movimento (Harvard Medical School), l’utilizzo di esoscheletri indossabili
per il cammino, che sarà possibile toccare con mano in una
sessione pratica dedicata e la
stimolazione cerebrale non invasiva, oggetto dell’intervento
di un esperto del settore, Felipe Fregni, direttore del Laboratorio di neuromodulazione
(Harvard Medical School).
Quali patologie o traumi sono responsabili delle casistiche più significative?
Le lesioni cerebrali accomunano un gruppo eterogeneo di
patologie che sono maggiormente frequenti in determinate fasce di età, ad esempio la
popolazione pediatrica è maggiormente colpita da lesione
cerebrali congenite, la popolazione giovane adulta è maggiormente soggetta a traumi
cranio encefalici o patologie
croniche neurodegenerative
come la sclerosi multipla.
In età più avanzata, la causa
prevalente di patologia cerebrale è rappresentata dall’ictus
cerebrale.
Come si differenzia l’approccio riabilitativo ai bambini
rispetto a quello seguito per
i pazienti adulti?
La prima considerazione da
fare in merito è che i bambini non devono essere considerati piccoli adulti ma hanno
delle peculiarità di recupero
che esulano dai modelli riconosciuti per il cervello adulto. Ciò è dovuto all’incompleta maturazione del sistema

nervoso centrale al momento dell’evento lesivo. Tuttavia,
i cervelli infantili possono comunque sostenere estese lesioni cerebrali mostrando deficit
funzionali meno gravi rispetto
a quelli riscontrabili in adulti
con lesioni simili, per il potenziale di riorganizzazione decisamente più alto.
La paralisi del bambino è la
mancata acquisizione di funzioni, a differenza di quella
dell’adulto che rappresenta la
perdita di funzioni acquisite. Con questi presupposti, è
chiaro che sia l’approccio riabilitativo che i tempi necessari
per la riabilitazione e i risultati
raggiungibili sono strettamente correlati alla tipologia di lesione cerebrale, oltre che alla
sede ed estensione del danno.
Quali problematiche specifiche si devono affrontare con
pazienti in età pediatrica?
La presa in carico riabilitativa del bambino con cerebrolesione congenita (paralisi cerebrale infantile) o acquisita
nei primi anni di vita e della
sua famiglia rappresenta un
processo complesso e di lunga durata. Il principale problema ancora non risolto rimane
la condivisione della metodologia operativa da utilizzare a
causa della difficoltà di fare affidamento sull’evidenza scien-

tifica e, soprattutto, di coniugare opportunamente l’operato di professionalità distanti
e disomogenee fra loro quali medici (fisiatri, neuropsichiatri infantili, ortopedici),
terapisti (fisioterapisti/terapisti della neuropsicomotricità,
logopedisti, terapisti occupazionali), psicologi, educatori
e assistenti, ciascuna promotrice di posizioni concettuali,
a volte “preconcettuali”, “fideistiche” e di responsabilità operative differenti e spesso non
conciliabili fra loro.
Risulta quindi necessario operare tenendo come punti di riferimento essenziali la natura del difetto nelle sue diverse
componenti, le principali forme cliniche, le reali possibilità
di recupero funzionale, i principali ostacoli che si frappongono ai cambiamenti migliorativi e una precisa definizione
degli strumenti terapeutici più
idonei per realizzare il progetto riabilitativo.
L’approccio deve essere omnicomprensivo, individualizzato, appropriato a età e sviluppo
del bambino, con un progetto riabilitativo e programmi
multi-interdisciplinari focalizzati sull’outcome e coordinati dal team riabilitativo, in cui
la famiglia è elemento cardine
dell’intero processo: si parla
infatti di “family centered care”. Particolare importanza rivestono l’aspetto valutativo, la
predisposizione di programmi e servizi scolastici ed educativi, il coinvolgimento delle
agenzie territoriali ai vari livelli e fra lore strettamente coordinati.
Professor Basaglia, qual è il
ruolo e l’efficacia della stimolazione cerebrale?
La stimolazione cerebrale non
invasiva è stata recentemente
proposta come possibilità terapeutica per promuovere il
recupero funzionale, in combinazione all’intervento riabilitativo. Una delle tecniche
maggiormente conosciute è la
stimolazione magnetica transcranica (TMS) la quale, secondo i principi dell’induzio-

ne elettromagnetica, prevede l’applicazione di corrente
elettrica a livello di specifiche
aree cerebrali; un’altra metodica è la stimolazione elettrica
transcranica a corrente continua (tDCS) la quale, invece di
un campo magnetico, utilizza
corrente elettrica a bassa intensità che penetra nel tessuto
cerebrale inducendo un effetto
di neuromodulazione.
Entrambi questi metodi sono
in grado di alterare l’eccitabilità corticale inducendo modifiche della connettività sinaptica.
Nonostante non siano ancora
disponibili evidenze solide circa il loro utilizzo in ambito clinico, queste tecniche sono in
fase di studio per migliorare
il recupero motorio e cognitivo di pazienti colpiti da lesione cerebrale e dolore cronico.
Qual è il ruolo e l’efficacia dei
farmaci nella riabilitazione
dei pazienti con lesioni cerebrali?
Recentemente l’utilizzo di farmaci è stato introdotto in riabilitazione al fine di migliorare l’outcome funzionale di pazienti colpiti da varie patologie
cerebrali quali l’ictus cerebrale, i gravi traumi cranio-encefalici, le gravi cerebrolesioni acquisite e la sclerosi multipla. Tali molecole agiscono sui
principi di plasticità cerebrale
e sui fattori di crescita neuronali mirando a un effetto diretto sul recupero motorio e
cognitivo.
Attualmente, per quanto concerne il recupero funzionale dopo ictus cerebrale, le evidenze maggiori si hanno per
le molecole serotoninergiche
e dopaminergiche. In maniera
analoga, molecole che agiscano sui neurotrasmettitori cerebrali, vengono utilizzate per
favorire il risveglio e la consapevolezza dopo un grave trauma cranio-encefalico. Recentemente, anche per i pazienti con sclerosi multipla sono
stati proposti farmaci in grado
di migliorarne la performance
motoria.
In conclusione, considerando
che l’obiettivo dei farmaci sopracitati è quello di modificare
la funzione e la struttura cerebrale e non a riparare il danno occorso, i loro effetti sono
strettamente dipendenti dalla
riabilitazione motoria e cognitiva abbinata per raggiungere i
risultati sperati.
Renato Torlaschi
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Come cambia la sanità
e il ruolo del fisiatra
La Simfer si pone come referente scientifico e culturale per i decisori politici,
disponibile a partecipare in maniera attiva al percorso di riorganizzazione
che coinvolge tutto il Servizio sanitario nazionale

L’obiettivo generale della Simfer rimane ovviamente quello di mantenere e rafforzare l’azione di tutela
dei fondamenti culturali della medicina fisica e riabilitativa, oltre a promuovere il continuo miglioramento della qualità scientifica e professionale dello specialista fisiatra, in continuità con l’azione svolta da tutti
i precedenti organismi direttivi nel corso della storia
ormai quasi sessantennale della Simfer» ci ha detto il
presidente della società scientifica Paolo Boldrini alla vigilia del 43esimo Congresso nazionale, che si tiene a Ferrara dal 4 al 7 ottobre, a un anno esatto dalla
sua elezione.
I punti essenziali del programma di lavoro per il triennio 2015-17 erano stati preannunciati dagli attuali vicepresidenti e dal presidente stesso in occasione
dell’appuntamento elettorale di Torino dell’ottobre
scorso. «Siamo partiti dalla consapevolezza che, in un
momento particolarmente delicato per la sanità italiana – e, direi, per l’intera comunità nazionale – è necessario ripensare a fondo al posizionamento e al ruolo
della nostra comunità professionale, per consentirci di
rispondere efficacemente ai nuovi bisogni e continuare
a offrire servizi di elevata qualità alle persone che siamo chiamate ad aiutare». Ci ha detto Boldrini.

Presidente Boldrini, quali
dovranno essere a suo avviso gli aspetti caratterizzanti
la professionalità dello specialista fisiatra del prossimo
futuro?
Sono essenzialmente due. Il
primo è quello del fisiatra dotato di sempre migliori competenze tecniche specifiche,
cioè delle “clinical skill” per
dare in prima persona la migliore risposta a quel paziente
in quella specifica condizione,
e nei vari contesti: nella pratica ambulatoriale e territoriale
come nella degenza ospedaliera, sia in strutture pubbliche che private. A questo proposito, stiamo promuovendo
molte iniziative di formazione e aggiornamento, ad esempio nell’area della fisiatria interventistica, della gestione del
malato complesso e con multimorbidità disabilitante, delle tecniche diagnostiche strumentali avanzate, delle tecnologie innovative ortesiche e
della robotica.
L’altro importante aspetto della professionalità del fisiatra è
quello della “gestione strategica” dei percorsi di cura, che rimanda alle competenze organizzative e relazionali necessarie per programmare, coordinare e verificare le attività riabilitative svolte anche con l’intervento e la collaborazione di
molti altri soggetti (professionali e non), e che spesso comportano l’integrazione con diversi settori dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria e con
la comunità in generale, nella
prospettiva di favorire l’autonomia, l’integrazione e la partecipazione delle persone con
disabilità.

Come si rispecchia questa visione nei programmi del congresso di Ferrara?
Nelle due tematiche principali: una di stampo prettamente
tecnico-clinico (“nuove acquisizioni nella riabilitazione delle persone con lesioni cerebrali”) e una di tipo organizzativo
(“modelli organizzativi della riabilitazione”).
Lo stesso accadrà al congresso
di Bari del 2016, con main topic dedicati a temi clinici quali
il dolore disabilitante e le nuove tecnologie, e a un tema organizzativo quale la continuità riabilitativa territorio-ospedale.
Il modello concettuale di riferimento, per entrambi questi versanti della professionalità del fisiatra, rimane quello
biopsicosociale, su cui si basa
la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (Icf),
mentre la cornice operativa per
la presa in carico riabilitativa
rimane il Progetto riabilitativo
individuale.
Anche il mondo accademico
è, ovviamente, impegnato in
questa azione di sviluppo della professione; la recente riorganizzazione della formazione
specialistica di area sanitaria,
ad esempio, ha rappresentato
un’occasione di confronto con i
colleghi che operano in ambito accademico per l’aggiornamento dei contenuti formativi
in funzione delle nuove esigenze del settore.
La riflessione sulle linee di sviluppo della professione coinvolge anche l’organismo societario sindacale, il Simmfir (Sindacato italiano medici di medicina fisica e riabilitativa, ndr);
nel marzo scorso ad esempio si

è tenuto un importante workshop congiunto sul tema “Il fisiatra in ambulatorio: dalla prestazione alla presa in carico”.
La cronicità, che si accompagna spesso situazioni complesse di comorbidità, è una
delle sfide maggiori della sanità di oggi: in che modo riguarda la medicina fisica e riabilitativa?
È noto che le patologie croniche hanno due caratteristiche
salienti: si presentano spesso in
associazione, determinando situazioni di comorbidità o multimorbidità (in Italia quasi il
60% degli ultra 65ennni ha due
o più malattie croniche), e hanno come conseguenza più frequente la compromissione funzionale, o disabilità. I dati, inoltre, dimostrano che la cronicità non è un problema esclusivo
dell’età avanzata: l’Istat rileva ad
esempio che il 37% delle persone fra i 45 e 54 anni è affetta da
almeno una malattia cronica.
Che il tema delle persone in
condizioni di cronicità e disabilità (Ccd) rientri nell’ambito
di interesse della medicina fisica e riabilitativa è dimostrato dai fatti: la maggioranza delle persone prese in carico riabilitativo in regime di degenza, una quota significativa delle
persone seguite a livello ambulatoriale e la quasi totalità delle
persone seguite a livello domiciliare presentano questa situazione, e la riabilitazione è l’intervento principale per contrastarne la perdita funzionale.
Questo ruolo è pienamente
riconosciuto o deve essere potenziato?
Ritengo che il ruolo cruciale
della nostra disciplina nell’ambito delle Ccd non sia ancora
sufficientemente riconosciuto,
anche perché i modelli di approccio alla cronicità risentono ancora in modo eccessivo di
un’impostazione legata alle singole patologie e alle singole discipline specialistiche d’organo.
È necessario adottare un diverso approccio alle problematiche di salute in questo settore, con una visione riabilitativa
“centrata sulla persona” e non
solo sulla malattia e con una
prospettiva che tenga conto
dei molteplici fattori, personali e ambientali, che interagendo
fra loro concorrono a influenzare lo stato di salute e la funzionalità. Sotto questo aspetto, i principi di riferimento e le
modalità operative della medicina fisica e riabilitativa presentano diverse analogie con l’approccio secondo il “chronic care model” che sembra ispirare

anche gli imminenti indirizzi
normativi riguardanti il Piano
nazionale della cronicità. Il 43
Congresso nazionale Simfer di
Ferrara ospita una sessione dedicata a queste tematiche ed è
l’occasione per presentare un
position paper societario dal
titolo “Riabilitazione delle persone in condizioni di cronicità
e disabilità”.
Ci sono richieste particolarmente urgenti da rivolgere ai
politici della sanità?
Riteniamo necessario un maggiore spazio di confronto con
chi ha responsabilità di programmazione e controllo delle
politiche del nostro settore, anche perché riteniamo di poter
offrire contributi decisamente validi sul piano scientifico e
culturale.
Sembra che recentemente l’attenzione delle istituzioni verso la riabilitazione si stia concentrando in particolare su una
presunta inappropriatezza “per
eccesso”; si assume, spesso sulla base di dati parziali e non
conclusivi, che la maggior parte dei problemi di sostenibilità nascano da eccessi di offerta
in alcuni settori dell’assistenza
sanitaria, e riabilitativa in particolare. Sappiamo invece che
nell’offerta di servizi riabilitativi esiste ancora un’area importante di inappropriatezza “per
difetto”, dovuta alla mancata risposta a certi tipi di bisogno, o
alla disomogenea distribuzione
dei servizi nelle diverse regioni
o addirittura nell’ambito della
medesima regione. Una recente rilevazione epidemiologica
in una realtà regionale di grandi dimensioni, ad esempio, ha
dimostrato che solo il 16% (a
fronte del 30-35% stimato come appropriato) di tutti i pazienti con ictus cerebrale dimessi dalle unità per acuti può
usufruire di un accesso diretto
in riabilitazione, con estreme
differenze fra aree della stessa
Regione.
Come mai dunque la medicina fisica e riabilitativa viene
fatta rientrare da alcuni nelle
attività da “razionalizzare”?
Respingiamo affermazioni generiche e spesso non ben documentate sul fatto che la riabilitazione sia “tout court”
un’attività da ridimensionare
in quanto gravata da alti livelli
di inappropriatezza, con conseguente spreco di risorse. È vero al contrario che la riabilitazione, se condotta con metodi
e criteri rigorosi, rappresenta
un elemento sempre più importante dei percorsi di cura e
nel lungo termine si dimostra

> Paolo Boldrini, presidente Simfer

un fattore di recupero di risorse grazie al contenimento delle
conseguenze disabilitanti delle
malattie.
Certamente, la Simfer è consapevole che c’è margine per un
uso più corretto delle risorse
e della necessità di modificare
continuamente la pratica clinica privilegiando gli interventi di cui il progredire della conoscenza dimostri la maggiore efficacia ed efficienza. È necessario ad esempio abbandonare sempre più decisamente
una logica “prestazionale” basata sull’assunto – infondato
e molto spesso dannoso – che
in riabilitazione “più si fa meglio è” e rifuggire dall’adesione acritica a prassi consolidate
o metodologie non sufficientemente validate. Rivendichiamo
peraltro un ruolo di primo piano delle comunità professionali e delle società scientifiche
in questa azione di revisione e
aggiornamento, e anche nella comunicazione/informazione degli utenti, spesso fuorviati
da un eccesso di messaggi contraddittori o addirittura mistificatori. Solo così sarà possibile
coniugare l’appropriatezza e il
recupero di risorse con il mantenimento di una accettabile
qualità delle cure.
Un esempio di come possa essere affrontato in modo scientificamente corretto il tema
dell’appropriatezza è offerto da
una sessione del congresso dedicata alle metodologie di valutazione della complessità in
riabilitazione, con lo scopo di
definire strumenti validati per
la corretta stratificazione dei
bisogni e la corretta individuazione dei percorsi di cura più
adeguati.

In quali altri modi può essere migliorata la sostenibilità
della medicina fisica e riabilitativa?
Altri aspetti programmatori che a giudizio della Simfer
vanno considerati per migliorare non solo la sostenibilità
ma anche la qualità e la sostenibilità dell’assistenza riabilitativa riguardano l’area ambulatoriale, dove è indispensabile passare dagli attuali modelli
di cura basati essenzialmente
sulla “prestazione” a modelli
basati sulla “presa in carico”; la
definizione di criteri di appropriatezza e regolamentazione
dell’area delle medicine non
convenzionali.
A livello di tutti i setting riabilitativi sono prioritari l’aggiornamento dei sistemi informativi, con definizione di indicatori omogenei a livello nazionale di appropriatezza ed esito.
A livello territoriale e domiciliare è importante la definizione di modelli organizzativi
omogenei e condivisi, anche
per l’area della cosiddetta “riabilitazione su base comunitaria” e dell’educazione terapeutica in riabilitazione, e per il
riconoscimento del ruolo della medicina fisica e riabilitativa nell’area della palliazione.
Da ultimo, un richiamo alla
necessità di una seria riflessione sull’area delle attività riabilitative nelle strutture per acuti, settore poco o nulla valorizzato, malgrado un importante impegno di risorse in gran
parte delle realtà nazionali, e
settore strategico per la definizione dei successivi percorsi
riabilitativi.
Renato Torlaschi
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PRESIDENZA SIMFER: IL BILANCIO DI UN ANNO E I PROGRAMMI PER IL FUTURO
La prima considerazione, dopo questi primi dodici mesi
nel ruolo di presidente, è la conferma della grande vitalità
della nostra società scientifica, di cui probabilmente i soci
non hanno ancora piena percezione. Il numero di iniziative e di proposte che vengono dai vari organismi societari e
dai singoli soci colpisce favorevolmente sia per qualità che
per quantità. Non è un merito del sottoscritto né dell’Ufficio di presidenza, ma di tutte le colleghe e i colleghi che
operano quotidianamente in tutti i settori della medicina
fisica e riabilitativa, ed è uno stimolo a migliorare ancora
la comunicazione e la circolazione delle idee, sia all’interno che all’esterno della Simfer. Ci sono eccellenti esempi
di buona pratica, in ambito clinico, organizzativo, di studio e di ricerca, in contesti regionali o locali, o in seno alle sezioni, che non sono ancora conosciuti e diffusi come
meriterebbero; altrettanto avviene per le iniziative degli
organismi nazionali di cui è necessario migliorare la diffusione verso le realtà locali e i singoli soci. Per questo,
stiamo cercando di incrementare i momenti di incontro e
di scambio.
Già si sono tenuti due incontri del Consiglio nazionale,
uno con tutti i coordinatori delle sezioni e un workshop
congiunto Simfer-Simmfir. È stato anche stato avviato un
sistema di consultazione rapida online, in forma di questionario, che si sta dimostrando efficace e apprezzato dai
soci.
Abbiamo inoltre promosso incontri fra l’ufficio di presidenza e i gruppi regionali. Finora si sono svolti con i colleghi di Sicilia, Veneto e Calabria e ho avuto modo di partecipare come presidente a incontri di altri quattro gruppi
(Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia). Altri sono programmati per l’anno in corso ed entro il
termine del mandato intendiamo incontrare tutte le realtà
regionali almeno una volta.
L’ufficio di presidenza nel suo insieme sta operando in
modo efficace e produttivo, con un fitto calendario di incontri, anche perseguendo una sempre maggiore responsabilizzazione sulle attività delegate a ciascun componente.
I rapporti con le altre associazioni
Proseguono i contatti, i confronti e le collaborazioni con
le società scientifiche e le altre comunità professionali; oltre a quelle con cui da tempo la Simfer intrattiene rapporti
(quelle di area riabilitativa, ovviamente, e di ambito neurologico, ortopedico, intensivistico, cardiologico, pneumologico, pediatrico, geriatrico, oncologico, flebolinfologico, uroginecologico…) e alla partecipazione alle attività
della Fism (Federazione delle società medico-scientifiche
italiane), sono stati avviati nuovi contatti con l’area infettivologica, in particolare sul tema delle infezioni da germi
multiresistenti, e radiologica, sul tema dell’appropriatezza
dei percorsi diagnostici. La Società aderisce anche a progetti multidisciplinari su tematiche di grande rilievo, come ad esempio nel caso del progetto Impact sul dolore e
dell’iniziativa “Happy ageing” sull’invecchiamento attivo.
Un’iniziativa che ha consentito un proficuo confronto con
le altre professioni di area riabilitativa è stato il workshop
organizzato da Simfer a fine giugno, su un progetto internazionale relativo all’applicazione della Classificazione
internazionale del funzionamento, della disabilità e della
salute (Icf ); oltre a numerosi colleghi fisiatri di ogni parte
d’Italia, sono stati invitati rappresentanti delle figure professionali che di norma fanno parte del team riabilitativo.
Sul piano delle relazioni con il mondo del volontariato e
dell’associazionismo, sono proseguiti i contatti con le associazioni delle persone con disabilità; ad esempio si è
completata, in collaborazione con la Federazione delle associazioni italiane para-tetraplegici (Faip), la traduzione
del documento dell’Organizzazione mondiale della sanità
sulle persone con lesione del midollo spinale e si è avviato il concorso di idee “Una buona idea per muoversi” per
i progetti di mobilità delle persone con lesione midollare;
è inoltre in programma la partecipazione della Simfer alle
iniziative per il decennale di fondazione della Federazione
nazionale associazioni traumi cranici.

La Società sta incentivando anche i rapporti con altre realtà di rappresentanza civica attive nel campo della salute,
come ad esempio Cittadinanzattiva e Federanziani.
Un’iniziativa di rilevo sul piano scientifico, culturale e sociale, sarà la tavola rotonda aperta al pubblico, in apertura del 43° Congresso, dedicata al tema del “Coinvolgimento degli utenti nella ricerca in riabilitazione”, che vedrà la
partecipazione di molte associazioni di pazienti e familiari
e di altre associazioni rappresentative di vari settori della
comunità.
I rapporti istituzionali
Sul piano dei rapporti internazionali, prosegue la partecipazione della Simfer alle attività della Società europea di
medicina fisica e riabilitativa (Esprm), della Società internazionale (Isprm) e del Mediterranean forum of physical
and rehabilitation medicine (Mfprm), con ruolo sempre
propositivo e autorevole. Ad esempio, al recente Congresso mondiale dell’Isprm dello scorso giugno, a Berlino, oltre quaranta sono stati i contributi italiani, la maggior parte da parte di soci Simfer.
Riguardo alla comunicazione istituzionale, sono stati effettuati incontri con vari rappresentanti del ministero della Salute e di Agenas e con singoli esponenti della politica
e programmazione sanitaria, soprattutto per illustrare le
posizioni societarie, in una fase decisamente problematica
quale quella attuale. Sono stati trasmessi ai livelli istituzionali competenti diversi documenti e osservazioni relativi
a settori interessati dalla possibile revisione dei Lea, quali
ad esempio l’assistenza specialistica ambulatoriale e l’assistenza protesica. È stata sottolineata l’assoluta necessità di
migliorare i sistemi informativi nel settore, sollecitando
un progetto istituzionale di portata nazionale e di ampio
respiro per la definizione di un sistema più aggiornato e
omogeneo di indicatori relativi all’area della riabilitazione,
e la Simfer si è detta disponibile a offrire in questo ambito
il massimo contributo tecnico-scientifico.
L’interlocuzione con i programmatori e i decisori istituzionali non è sempre agevole, anche per la rapidità con cui
evolve il quadro sociopolitico e per le obiettive difficoltà
dell’attuale contingenza; la Simfer ritiene comunque che
sia impossibile prescindere dal contributo che le società
scientifiche possono offrire, se si vuole offrire risposte
corrette ai bisogni di salute in condizioni di sostenibilità.
Il programma di lavoro
Per il futuro, il programma di lavoro è ricco e impegnativo; sul piano operativo concreto, seguirà alcuni punti cardine.
• Il miglioramento dei servizi e della comunicazione con
i soci, in particolare a quelli più giovani, in termini di informazione, formazione e aggiornamento e, in generale, di
supporto alla pratica professionale. Citerei come esempio
significativo il fatto che più di venti soci “under 40” sono
stati inseriti come discussant in tutte le principali sessioni
del Congresso nazionale 2015.
• L’ulteriore sviluppo dei sistemi di comunicazione societaria e delle iniziative di interlocuzione, collaborazione e
confronto con tutta la vasta schiera degli “attori” del mondo della riabilitazione: società scientifiche e associazioni
professionali, mondo del volontariato e associazioni rappresentanti della cittadinanza e dell’utenza, istituzioni e
programmatori nazionali, regionali e locali, mondo delle
imprese e della produzione di beni e servizi per la riabilitazione. La rete di contatti e collaborazioni della Simfer si
estende anche fuori del nostro paese; la fisiatria italiana è
ritenuta a buona ragione una delle realtà più attive e propositive in ambito internazionale.
• L’aggiornamento delle regole di funzionamento della società scientifica, in base a criteri di inclusività, partecipazione, responsabilizzazione e continuità, anche con un
programma di revisione statutaria che migliori la comunicazione e favorisca le sinergie fra tutte le componenti.
• L’ulteriore valorizzazione e tutela dei “fondamentali” clinici della nostra disciplina, anche attraverso la verifica e

la richiesta dell’applicazione degli indirizzi normativi già
presenti, come il Piano di indirizzo del 2011. La medicina fisica e riabilitativa ha sempre voluto associare alla
competenza tecnica una dimensione relazionale, che vede
nell’attenzione a tutti gli aspetti del funzionamento della
persona e non solo alla malattia, e nell’atteggiamento collaborativo e non prescrittivo, i suoi aspetti caratterizzanti.
Disporre del giusto tempo e delle condizioni per l’ascolto,
la valutazione e la spiegazione nel corso della visita e della presa in carico fisiatrica è importante quanto la competenza tecnica, e si traduce in un minor consumo di risorse a fronte di una maggiore efficacia e soddisfazione della
persona servita. È ferma intenzione della Simfer promuovere e tutelare le condizioni operative che consentono di
svolgere questi delicati compiti. Da questo punto di vista,
la visione offerta dall’area della “medicina narrativa” offre
una prospettiva di sicuro interesse per la nostra disciplina. Altro strumento di lavoro fondamentale che va ulteriormente sviluppato e promosso è il Pri, il Progetto riabilitativo individuale; non è ancora adeguatamente sfruttato
in tutte le sue potenzialità, che possono davvero andare a
grande beneficio di tutti: a chi fruisce dell’assistenza (pazienti, familiari) a chi la fornisce (i professionisti della riabilitazione) a chi la programma e la gestisce e a chi ne valuta i risultati.
La comunicazione
Oltre agli aspetti innovativi delle attività societarie che sono già stati descritti, altre iniziative in corso riguardano
il progetto di revisione degli strumenti di comunicazione
societaria, come il sito (www.simfer.it), di cui è pronta la
nuove veste che verrà presentata al Congresso. Vogliamo
integrarlo con la nostra rivista, il Giornale italiano di medicina riabilitativa, fondato ventisei anni fa per iniziativa
di Nino Basaglia e che a breve verrà rivisto nella veste e
nei contenuti, con un’edizione anch’essa online. È in corso anche un programma di aggiornamento dell’altra rivista ufficiale della Simfer, lo European Journal of Physical
Medicine and Rehabilitation, diretto da Stefano Negrini,
che ha raggiunto una rilevante visibilità internazionale e si
colloca al quinto posto mondiale tra le riviste di area riabilitativa. Sempre in tema di comunicazione, stiamo preparando iniziative indirizzate agli utenti dei nostri servizi, e
alla comunità in generale, con l’obiettivo di fare conoscere
meglio il ruolo e le attività del medico fisiatra.
Un altro progetto ambizioso riguarda la creazione di una
struttura societaria per la raccolta, elaborazione e diffusione di dati; una sorta di “centro studi” su aspetti tecnico
scientifici, ma anche organizzativi, gestionali e normativi
relativi alla medicina fisica e riabilitativa, a supporto delle attività della Simfer e Simmfir. Da ultimo, ricordo che
è in corso il progetto di sviluppo di un “catalogo” delle offerte formative che la Simfer propone ai soci, e che ha lo
scopo di dare un assetto organico e la maggiore visibilità e
fruibilità possibili alle molte attività di aggiornamento che
da sempre vengono realizzate sotto l’egida della nostra società scientifica.

CONGRESSO SIMFER 2016: IN OTTOBRE A BARI
PRESIDENTE SARÀ IL PROF. PIETRO FIORE, DOCENTE DI MEDICINA FISICA
E RIABILITATIVA ALL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Paolo Boldrini

Presidente Simfer 2015-17
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I modelli organizzativi
del percorso riabilitativo

> Cesare Giuseppe Cerri è direttore della Scuola di specializzazione
in medicina fisica e riabilitativa
dell’Università di Milano Bicocca.
I suoi interessi di ricerca si estendono fino ai problemi etici ed
epistemologici legati alla riabilitazione

L'attuale modello organizzativo ospedaliero della medicina riabilitativa non
sarebbe in grado di soddisfare le reali esigenze della persona con disabilità.
«Bisogna guardare al modello biopsicosociale e costruire una rete»
L’organizzazione delle attività riabilitative risente troppo spesso della difficoltà nel
definire la riabilitazione; ovvero da un lato vengono proposti modelli sovrapponibili a quelli dell’intervento
in acuto, dall’altro vengono
proposte organizzazioni puramente sociali. Ancora una
volta la necessità di affermare il proprium epistemologico della riabilitazione deve
essere declinata fino a coinvolgere gli aspetti più pragmatici dell’attività.

La medicina d’organo si
struttura organizzativamente attorno alla classificazione diagnostica Icd-Cm (International Classification of
Diseases, Clinical Modification) con varianti di scarso rilievo dal punto di vista
teoretico. Infatti, quando si
è tentato il passaggio dalla strutturazione dei reparti
per specializzazione a quella
per intensità di cura, i tentativi intrapresi hanno sostanzialmente fallito l'obiettivo
di migliorare la qualità delle

cure e in nessun caso i reparti tradizionali sono scomparsi (se non dall’organigramma
gestionale, rimanendo attivi
nella pratica quotidiana).
Cambiare modello
La medicina riabilitativa dovrebbe strutturarsi organizzativamente in base al modello biopsicosociale e, di
conseguenza, dovrebbe avere un’organizzazione in grado di garantire l’interazione
fra i molteplici attori del pro-

cesso riabilitativo superando
la distinzione ospedale-territorio. In altri termini, i criteri organizzativi dovrebbero
costituire una rete attraverso cui le varie esigenze della persona con disabilità vengono a essere soddisfatte.
Paradossalmente, modelli legati all’intensità dell’intervento sembrano potersi adattare
bene, almeno dal punto di vista teorico, alla riabilitazione:
il percorso della persona con
disabilità acquisita è schematizzabile dal punto di vista

della tipologia di risorse necessarie come un progressivo
ridursi delle necessità cliniche a vantaggio delle richieste
riabilitative e sociali. In questo contesto, la gestione del
progetto riabilitativo inizialmente può avere luogo in una
struttura ospedaliera per passare poi a strutture esclusivamente riabilitative, per giungere infine alla domiciliarizzazione e all’impiego di risorse assistenziali, nei casi meno
fortunati dal punto di vista
del recupero funzionale, o sociali, nei contesti di maggiore
successo.
I problemi da affrontare
Questo tipo di processo ha
degli snodi critici: l’inserimento della persona nel percorso, il passaggio da un ambiente ad alta protezione come quello ospedaliero a livelli meno “aggressivi” dal punto di vista clinico, la decisione di considerare terminato
il progetto riabilitativo o di
non considerarne più parte interventi di natura clinico assistenziale o sanitaria in
genere.
Le criticità si evidenziano in
considerazione della peculiarità del percorso riabilitativo: in un percorso diagnostico-terapeutico per malattia
vi sono una serie di elementi con un livello di oggettivazione elevato (ad esempio,
la rilevazione di temperatura e pressione, la glicemia o
l’emocromo, i vari marcatori dell’infiammazione, l’antibiogramma per non parlare
della diagnostica per immagini), che permettono il monitoraggio del processo con
buona affidabilità e di conseguenza portano a scelte
supportate da dati “sostanzialmente oggettivi”; diversamente, nel caso del percorso di riabilitazione, il monitoraggio è inesorabilmente
affidato alla rilevazione soggettiva della soddisfazione
del cliente.
I «veri» bisogni
delle persone con disabilità
Più volte è stato sottolineato
come la misurazione obiettiva dell’escursione articolare
possa rivelarsi fallace rispetto
alla funzione richiesta dalla
persona (raddoppio l’escursione della spalla, ma non arrivo a consentire di pettinarsi o allacciarsi normalmente il reggiseno). Questo fa sì
che non vi siano punti assoluti per stabilire quando finire il trattamento fisioterapico
o quando dimettere da una

riabilitazione intensiva (e
verso che cosa). La soluzione
potrebbe forse venire dall’utilizzo di strumenti diagnostici prettamente riabilitativi
(ad esempio l’Icf, International Classification of Functioning, Disability and Health),
condizionando i passaggi
di percorso in relazione alle
modificazioni ottenute e non
in base alla diagnostica ICDCM (non tutte, le emiparesi
post-ictali necessitano di 60
giorni in reparto di riabilitazione ospedaliera).
Esistono dei tentativi di definizione del bisogno riabilitativo in base alle categorie
funzionali, integrate o meno
con altri aspetti clinici o sociali, che però attualmente
non sono andati oltre la sperimentazione scientifica: sarebbe utile passare a una sperimentazione di queste possibilità classificatorie in funzione dell’organizzazione del
percorso riabilitativo nei vari
ambiti possibili. Ciò potrebbe fornire gli strumenti per
valutare l’efficienza del percorso riabilitativo dal punto
di vista gestionale, uscendo
quindi da progetti caratterizzati da snodi legati ad elementi non correlati alla riabilitazione (giornate di degenza per Drg, Diagnosis
Related Groups, o necessità
di liberare risorse, per esempio) oppure a impressioni
cliniche e/o discussioni con
la persona e i familiari. La disponibilità di uno strumento
di questo genere permetterebbe inoltre la comparazione fra programmi differenti
attuati nella stessa struttura
o in strutture fra loro indipendenti.
I tentativi fatti finora hanno predominantemente utilizzato endpoint non correlati, se non indirettamente,
all’organizzazione quali il
miglioramento delle scale di
disabilità o il reinserimento domiciliare; soprattutto
in epoca di risorse sempre
più scarse sarà fondamentale potere disporre di criteri
di valutazione dell’efficienza
organizzativa.
Cesare Giuseppe Cerri
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«Choosing wisely»: cosa
non devono fare i fisiatri
Anche i fisiatri americani hanno risposto all'appello dell'iniziativa, a cui hanno
già aderito numerose società scientifiche in tutto il modo, che ha l'obiettivo
di eliminare le pratiche mediche che non apportano benefici ai pazienti
I fisiatri americani hanno aderito alla campagna Choosing wisely: gli esperti dell'Apta – American Physical Therapy Association – hanno stilato una lista
di cinque procedure da evitare
perché costose, inutili o anche
pericolose.
Fondata dall’American Board
of Internal Medicine (Abim),
Choosing wisely dal 2012 aiuta i medici di tutte le specialità
a prescrivere con maggiore prudenza e a evitare i numerosi casi
di sovradiagnosi e di trattamenti potenzialmente dannosi.
Ma è inutile negare che una delle motivazioni principali della
campagna sia il risparmio: secondo i promotori, il costo della sanità non è sostenibile per la
maggior parte della popolazione degli Stati Uniti, che spendono per la salute oltre venti volte di più per persona rispetto ad
altri Paesi con sviluppo economico analogo. In Italia la spesa
sanitaria per abitante è tra le più
basse ma, complice anche la crisi economica, Choosing wisely
è sembrato un ottimo strumento per un’altra operazione in atto ormai da anni e anche questa
dal nome inglese: la spending
review. «Siamo il Paese con il
maggior numero di risonanze
magnetiche al mondo» ha dichiarato Corrado Bibbolino,
segretario del Sindacato nazionale area radiologica. Ma le ragioni del numero eccessivo di
esami e procedure mediche è
spesso da ascrivere al fenomeno dilagante della medicina difensiva, denunciato da anni e
proprio in questo periodo all’attenzione del Governo, dopo che
la Commissione consultiva per
le problematiche in materia di
medicina difensiva e di responsabilità professionale, istituita
dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, ha concluso i lavori lo scorso 30 luglio.
Dopo l’adesione di decine di società specialistiche, hanno dunque risposto all’appello degli organizzatori di Choosing wisely
anche i fisiatri per valutare l'appropriatezza dei loro interventi
che, se svolti in modo scorretto,
possono prolungare la durata
della sintomatologia o perfino
causare nuovi problemi.
5 procedure al bando
Nella loro prima raccomandazione, i fisiatri dell’Apta scrivono: «Prediligere un programma
di trattamento attivo e non passivo; il primo infatti ha un impatto migliore su dolore, mobilità e qualità della vita, mentre l'approccio passivo sembra
aumentare i timori dei pazienti
sul possibile recupero fisico». Il
riferimento è alle macchine che
esercitano la loro azione raffred-

dando i tessuti del corpo umano oppure cedendo loro calore,
come nel caso degli ultrasuoni.
«Possono farvi sentire meglio
– scrivono gli esperti – se avete
male alla schiena, a una spalla o
a un ginocchio; possono aiutare
a rilassarvi prima di fare un altro esercizio oppure dopo averlo
fatto, ma non ci sono prove che
abbiano alcun effetto duraturo.
Per esempio: gli studi scientifici hanno dimostrato che gli ultrasuoni, aggiunti ai programmi
di esercizio fisico, non migliorano le artrosi di ginocchio. È
dunque meglio imparare esercizi specifici e i movimenti corretti per svolgere le attività quotidiane. Molti pazienti hanno
paura a essere fisicamente attivi
quando sentono dolore e i fisiatri possono assecondare questi
timori utilizzando trattamenti
caldi o freddi; ma evitare il movimento peggiora il problema e
può condurre a procedure mediche che altrimenti non sarebbero necessarie, come una chirurgia di ginocchio o iniezioni
di steroidi per la lombalgia».
Anche la seconda raccomandazione supporta un’attività fisica
intensa in una categoria con cui
si è solitamente molto cauti, gli
anziani: «Non prescrivere programmi di allenamento troppo blandi per gli anziani; una
maggiore resistenza fisica negli anziani è associata a qualità
della vita e condizioni di salute
migliori, oltre che a un rischio
inferiore di cadute e fratture».
Gli studi indicano infatti che
un programma impegnativo offre i benefici migliori, anche per
gli anziani che vivono nelle case
di riposo. Il terapista dovrebbe
mettere a punto un programma
personalizzato in funzione delle
capacità di ogni singolo paziente aggiungendo sempre maggiori pesi o ripetizioni oppure
altri esercizi. Il rischio è che se
l’allenamento non è abbastanza
impegnativo si traduca in una
perdita di tempo e di soldi: il paziente soffrirebbe delle conseguenze di una muscolatura debole, prima fra tutte la maggiore
probabilità di cadute.
La terza indicazione riguarda una condizione più specifica: «In seguito a una trombosi
venosa profonda acuta e inizio
del trattamento anticoagulante,
non va raccomandato riposo a
letto forzato; il riposo prolungato può essere controproducente
se non necessario». Il rischio più
temuto è che i coaguli di sangue
giungano dalle gambe ai polmoni, ostruendo una o più arterie polmonari e causando l’embolia polmonare. C’è chi ritiene
che il riposo a letto riduca la formazione di trombi, ma questa
opinione non è confermata dalle ricerche.

La quarta raccomandazione riguarda la mobilizzazione passiva: «Nei pazienti operati al ginocchio non utilizzare macchine per il movimento passivo
continuo (Cpm). Il trattamento
non ha un effetto decisivo sull'estensione del ginocchio a breve
e a lungo termine, sulla flessione e sulla funzione del ginocchio a lungo termine, sul dolore
e sulla qualità di vita nei pazienti
che hanno subito un'artroplastica totale». L'American Physical
Therapy Association fa notare
che la Cpm è una macchina pe-

sante e ingombrante, difficile da
installare e dal costo non indifferente e soprattutto che può incentivare il paziente a stare allettato più a lungo, invece di provare ad alzarsi e ad essere attivo;
è invece promosso l’utilizzo della Cpm in casistiche particolari
come dopo interventi di revisione o in seguito a complicanze.
Infine si consiglia di «evitare l'uso di vasche idromassaggio per
la gestione delle ferite. I vortici sono una forma non-selettiva di sbrigliamento meccanico, ma il rischio è quello di una

cross-contaminazione batterica
e di danni a tessuti fragili causati dalle elevate forze da turbina.
Si possono utilizzare altre e più
selettive forme di idroterapia, ad
esempio l'irrigazione diretta di
una ferita o il lavaggio pulsato
con aspirazione».
I rischi attribuiti all’idromassaggio in presenza di ferite aperte sono numerosi: «Se la vasca non è pulita i batteri possono trasmettersi da un paziente
all’altro; ci può anche essere una
trasmissione da altre parti del
corpo verso la ferita; una lesione

infetta guarisce più lentamente
e può richiedere l’uso di antibiotici; se il sistema immunitario è
indebolito si può verificare una
sepsi; i prodotti chimici per pulire la vasca e disinfettare l’acqua
possono danneggiare le nuove
cellule che si formano sulla ferita; spruzzi intensi o un lungo
ammollo possono a loro volta
danneggiare la pelle intorno alla
ferita; la posizione della gamba
può causare gonfiore, particolarmente pericoloso per chi ha
problemi alle vene».
Giampiero Pilat

www.pharmasuisse.it
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Lesioni al midollo spinale:
incidenti e cadute prima causa
Pubblicati i risultati dell'indagine coordinata da Agenas: in Italia le lesioni midollari
di origine traumatica sono causate prevalentemente da incidenti stradali e cadute.
L'assistenza è insufficiente: le unità spinali non sono presenti in maniera omogenea sul territorio
Un incidente stradale, cadute
accidentali o incidenti sportivi: sono questi i traumi più
comuni all’origine della maggior parte delle paralisi agli
arti inferiori (o di tutti e quattro gli arti se la lesione è alta).
Le lesioni midollari (Spinal
Cord Injury, Sci) rappresentano una fra le principali cause di mortalità e disabilità nel
mondo e i costi che ne derivano, sia per i pazienti che per
la società, sono notevoli se
paragonati con l’esborso per
la cura di altre patologie debilitanti. Sebbene la frequenza di tali lesioni non sia molto
alta, i motivi dei costi così elevati sono sostanzialmente da
ricercarsi sia nell’età dei pazienti, per lo più giovani, sia
nell’aspettativa di vita degli
stessi, sempre più in crescita.
Quando a essere colpiti sono
gli anziani, prevalentemente soggetti a lesioni da cause
non traumatiche, i problemi
che ne derivano sono di tipo
assistenziale in quanto si deve far fronte alla difficoltà nel
trovare strutture idonee per
l’assistenza sia in fase post-acuta riabilitativa sia in fase di
dimissione dagli ospedali.
Oltre alle già citate cause, l’origine di tali lesioni può anche essere di tipo non trau-

matico e deriva prevalentemente da tumori, infezioni o
le malattie degenerative del
midollo spinale.
Nel mondo si stima che l’incidenza delle mielolesioni
post-traumatiche (Traumatic
Spinal Cord Injury, Tsci) vada
dai 15 ai 45 casi per milione.
Negli Stati Uniti sono circa
250.000 le persone colpite da
mielolesione post-traumatica, con un’incidenza di 40 casi per milione di abitanti per
anno, pari a circa 12.000 casi
all’anno. Si è passati da un’età
media di insorgenza di 29 anni (della metà degli anni ’70)
all’età media di 40 anni dei
giorni nostri, con l’80% dei
casi che si verificano nei maschi. In Cina, l’incidenza è pari a 60.000 casi annui.
In Italia fino ad oggi mancavano dati calcolati in maniera metodologicamente precisa relativi all’incidenza delle mielolesioni post-traumatiche, numeri indispensabili per consentire un’adeguata
programmazione dei servizi
sanitari e sociali. Per ovviare
a questa mancanza nel 2012 è
partito il progetto “La presa in
carico delle persone con mielolesione nelle regioni italiane: implementazione dei percorsi di cura integrati ospeda-

le territorio e degli strumenti di gestione” coordinato da
Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e finanziato dal Centro
nazionale per la prevenzione
e controllo delle malattie del
ministero della Salute, con la
collaborazione di vari centri per la riabilitazione e associazioni tra cui il Montecatone Rehabilitation Institute,
uno dei più importanti centri
per la riabilitazione (Regione
Emilia Romagna), il Dipartimento di statistica dell'Università di Firenze, l’Università
Bocconi (Cergas) di Milano,
le associazioni dei pazienti e
la Federazione associazioni
italiane paratetraplegici (Faip
onlus).
Tra gli obiettivi che il progetto si è posto figurano la stima dell’incidenza delle lesioni midollari traumatiche e la
quantificazione dei ricoveri per lesioni midollari non
traumatiche e dei rientri; l'analisi delle criticità nei percorsi di cura integrati ospedale-territorio, la condivisione dei protocolli clinico-assistenziali e la definizione delle
best practice in accordo alle
evidenze della letteratura internazionale con conseguente stesura di un documen-
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> Il grafico illustra l'eziologia delle lesioni midollari di origine traumatica
(Fonte: The CCM 2012 Study: Preliminary General Presentation)

to su “Linee di indirizzo per
l’assistenza integrata ospedale-territorio alle persone con
mielolesione”; la stima dei costi dell’assistenza alle persone
con lesione midollare al fine
sia di realizzare un’efficiente
organizzazione dei servizi socio-sanitari che di garantire
migliori condizioni di vita alle persone con lesione midollare nelle regioni italiane.
I dati italiani
Lo studio, i cui risultati sono
stati presentati lo scorso aprile in occasione della Giornata
nazionale della persona con
lesione al midollo spinale, ha
analizzato un campione di
pazienti distribuiti in diverse strutture e unità operative
a livello nazionale con l’obiettivo di valutare l’incidenza dei
nuovi casi di mielolesioni per
cause traumatiche, e al tempo
stesso osservare il percorso
ospedaliero, post-ospedaliero e post-traumatico dei pazienti.
Rispetto al passato, l’analisi ha
messo in luce delle nuove tendenze, soprattutto per quanto
riguarda l’età media di insorgenza della lesione midollare, la tipologia della stessa e la
causa principale del trauma al
midollo spinale.
I risultati del progetto (dati
raccolti nel periodo da ottobre 2013 a settembre 2014) rivelano infatti che l’incidenza
delle lesioni midollare traumatiche in Italia si attesta intorno ai 18-22 nuovi casi per
milione di abitanti ogni anno.
I valori oscillano dai 7-9 casi nelle regioni Sicilia, Puglia
e Lazio fino ai valori massimi
di 15, 18, 20 nelle regioni Veneto e Liguria, Friuli Venezia
Giulia ed Emilia-Romagna
(dati preliminari) e la fascia
di età più colpita è quella tra

i 70 e gli 89 anni.
Rispetto a una quindicina di
anni fa, l’età media delle persone con lesioni traumatiche
si è innalzata in maniera significativa, passando da 38 a
48 anni. Questo è probabilmente legato alla mutata eziologia: il 41% dei traumi deriva
da incidenti stradali, il 42% è
causato da cadute, nel 5% dei
casi il trauma è stato provocato da violenza, in un altro 5%
è imputabile a incidenti sportivi e nel 4% a immersioni subacquee.
Mettendo a confronto i numeri attuali con i dati raccolti in passato, si è notato che
i casi derivanti da incidenti stradali sono diminuiti del
13%, mentre sono aumentati
i traumi tra i ciclisti e i pedoni (dal 6% al 24%) e le lesioni
derivanti da cadute (dal 22%
al 42%).
Le unità spinali: poche
e molte sono al nord
Le strutture deputate alla cura dei soggetti colpiti da lesioni al midollo spinale di origine traumatica e non sono
le unità spinali definite come
strutture complesse, di alta
specialità riabilitativa, finalizzate ad affrontare e soddisfare i bisogni clinici, terapeutici-riabilitativi e psicologico-sociali delle persone con
lesione midollare traumatica e non traumatica. Questi
centri, che operano in stretta collaborazione con i servizi di emergenza e il 118, possono fare la differenza negli
esiti delle cure, ma sono presenti solo in 14 regioni italiane con una distribuzione non
omogenea sul territorio. Se ne
contano 27 a livello nazionale: 16 al nord, 7 al centro e 4 al
sud. Nelle zone in cui mancano tali punti di riferimento, i

pazienti sono costretti a spostarsi verso le altre regioni.
Altre criticità messe in luce dal progetto riguardano il
passaggio dalla struttura di
emergenza, che accoglie inizialmente il paziente, all’unità spinale: passano in media
18-30 i giorni tra l’evento acuto e il trasferimento nel centro specializzato. I tempi dilatati, imputabili alle lunghe
liste di attesa, si ripercuotono ovviamente anche sui costi per il Servizio sanitario
nazionale. Inoltre al momento del ricovero nelle unità spinali le maggiori complicazioni riscontrate sono le piaghe
da decubito (35%), segno che
nella struttura di emergenza
viene dedicata scarsa attenzione nel prevenirle, e i problemi respiratori. Al momento delle dimissioni a queste
problematiche, molto ridimensionate, si accompagnano complicanze alla vescica.
Sulla base dei punti critici riscontrati dal progetto è stato prodotto un “Documento
d’indirizzo per l’organizzazione dell’assistenza alle persone con lesione midollare”,
corredato da criteri e requisiti di accreditamento delle
unità spinali e da linee guida
cliniche sulla lesione midollare, sottoposto al vaglio della Conferenza Stato-Regioni.
Rachele Villa

Nel trattamento sintomatico
del dolore
da lieve a moderato

da moderato a severo
che non risponde al trattamento con
analgesici non oppioidi utilizzati da soli
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ACETAMOL 1000
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
ACETAMOL ADULTI 1000 mg compresse effervescenti
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa effervescente contiene:
Principio attivo: Paracetamolo 1000 mg
Eccipienti: sodio, sorbitolo
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse effervescenti divisibili.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento sintomatico del dolore
lieve o moderato.
4.2 Posologia e modo di somministrazione Assumere inizialmente
la dose più bassa (500 mg cioè 1/2 compressa) ripetendo la
somministrazione dopo un intervallo di 6 ore. Solo se non si ottiene un sufficiente controllo del dolore si potrà aumentare la
dose o diminuire l’intervallo; però la dose singola non dovrà mai
essere superiore a 1000 mg (mai più di una compressa per volta)
e la distanza tra una dose e l’altra non dovrà mai essere inferiore
a 4 ore.
Adolescenti (12-18 anni) Una dose da 500 mg (1/2 compressa)
ogni 4-6 ore (mai meno di 4 ore tra una e l’altra).
All’occorrenza la dose può essere raddoppiata assumendo una
compressa intera.
Non assumere mai due compresse insieme; non superare i 4 g (4
compresse) nelle 24 ore.
Adulti Una dose da 500-1000 mg di paracetamolo (1/2 -1 compressa) ogni 4-6 ore (mai meno di 4 ore tra una e l’altra).
Non assumere mai due compresse insieme; non superare i 4 g (4
compresse) nelle 24 ore.
Modo di somministrazione
Lasciare sciogliere la compressa effervescente in mezzo bicchiere d’acqua ed ingerire la soluzione così ottenuta.
4.3 Controindicazioni Ipersensibilità verso i componenti o altre
sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico; in
particolare verso altri analgesici ed antipiretici.
Il paracetamolo è generalmente controindicato durante la gravidanza e l’allattamento (vedere paragrafo 4.6).
Controindicazioni relative agli eccipienti
A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con
rare forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni per l’uso Dosi elevate o
prolungate del prodotto possono provocare una epatopatia ad
alto rischio e alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del
sangue.
In caso di reazioni allergiche si deve sospendere la somministrazione.
Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela a pazienti con insufficienza renale, insufficienza epatocellulare da
lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insufficienza epatica grave, epatite acuta, in trattamento concomitante
con farmaci che alterano la funzionalità epatica, carenza di
glucosio-6-fosfato deidrogenasi, anemia emolitica.
Durante il trattamento con paracetamolo prima di assumere
qualsiasi altro farmaco controllare che non contenga lo stesso
principio attivo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi elevate si possono verificare gravi reazioni avverse.
Invitare il paziente a contattare il medico prima di associare
qualsiasi altro farmaco.
Vedere anche il paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali
ed altre forme di interazione”.
Non assumere il medicinale insieme ad altri analgesici, antipiretici e antinfiammatori non steroidei.
Avvertenze relative agli eccipienti
Questo medicinale contiene 417,71 mg di sodio per ciascuna
compressa effervescente.
Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità
renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo durante
il trattamento cronico con farmaci che possono determinare
l’induzione delle monoossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere tale effetto (per esempio
rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali glutetimide, fenobarbital, carbamazepina). Lo stesso vale nei casi di etilismo e nei
pazienti trattati con zidovudina.
I farmaci che rallentano lo svuotamento gastrico (p.e. gli anticolinergici) possono determinare stasi antrale ritardando l’assorbimento del paracetamolo e quindi l’insorgenza dell’effetto
analgesico.
La somministrazione concomitante con cloramfenicolo può indurre un aumento dell’emivita del paracetamolo, con il rischio
di elevarne la tossicità.
La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il metodo dell’acido fosfotungstico) e con quella della glicemia (mediante il metodo
della glucosio-ossidasi-perossidasi).
Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si consiglia di ridurre
le dosi.
4.6 Gravidanza ed allattamento Utilizzare il paracetamolo solo
nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare e sull’uso di macchinari Non
altera la capacità di guida o l’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati Con l’uso di paracetamolo sono state
segnalate reazioni cutanee di vario tipo e gravità inclusi casi di
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eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi epidermica.
Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio
angioedema, edema della laringe, shock anafilattico.
Inoltre sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia, agranulocitosi, alterazioni
della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a carico del
rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria,
anuria), reazioni gastrointestinali e vertigini.
La comparsa di reazioni allergiche comporta la sospensione del
trattamento.
4.9 Sovradosaggio Il paracetamolo, assunto in dosi elevate di
gran lunga superiori a quelle comunemente consigliate, può
provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi
completa e irreversibile; nello stesso caso può provocare alterazioni a carico del rene e del sangue, anche gravi, che si manifestano da 12 a 48 ore dopo l’assunzione.
Sintomi dovuti ad intossicazione acuta da paracetamolo: nausea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali; tali sintomi
compaiono in genere entro le prime 24 ore.
Procedura d’emergenza: rapida eliminazione del prodotto ingerito tramite lavanda gastrica, eventualmente diuresi forzata
ed emodialisi.
Antidoto: somministrazione più tempestiva possibile per via endovenosa delle sostanze coniuganti a raggruppamento SH- libero o liberabile, quali cisteamina e N-acetilcisteina, che sembra
preferibile perché più facilmente disponibile e priva degli effetti
secondari della cisteamina. 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, cioè un totale di
300 mg in 20 ore.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Il paracetamolo è un medicinale, classificato tra i farmaci analgesici, altri analgesici ed antipiretici, anilidi (ATC:N02BE01).
5.2 Proprietà farmacocinetiche Il paracetamolo viene assorbito
in maniera rapida e pressoché completa a livello gastrointestinale (95-98%); si distribuisce rapidamente nei liquidi organici,
viene metabolizzato a livello epatico sotto forma di glucuronoconiugati (45-60%) e solfoconiugati (30-50%); una piccola percentuale (2-3%) del farmaco viene eliminata nelle urine come
tale.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Il paracetamolo somministrato ai
comuni animali da laboratorio e per diverse vie (orale, i.p., sottocutanea) si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene, anche
a seguito di somministrazioni prolungate.
Inoltre è risultato privo di effetti embriotossici e teratogeni ed è
stato ben tollerato anche in specifici studi di carcinogenesi.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti Acido citrico anidro, Sodio bicarbonato, Sorbitolo, Sodio carbonato anidro, Sodio benzoato, Aroma
arancio, Potassio acesulfame, Dimeticone, Sodio docusato.
6.2 Incompatibilità Non sono note incompatibilità specifiche.
6.3 Validità 36 mesi. La data si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione ACETAMOL non
richiede particolari precauzioni di conservazione. Si consiglia
comunque di conservare il tubetto ben chiuso in luogo asciutto.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Tubo in polipropilene chiuso da tappo in polietilene con protezione a gel di silice.
Confezioni da 8 e 16 compresse divisibili.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione
particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via Meucci, 36 - Ospedaletto - PISA
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Confezione da 8 compresse divisibili 1000 mg
AIC n° 023475116
Confezione da 16 compresse divisibili 1000 mg
AIC n° 023475128
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE O RINNOVO
Ottobre 2001/ Maggio 2005
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2013

1000 mg 16 cpr effervescenti div.
Classe C - RR
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CODAMOL
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film
CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse effervescenti
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film
Una compressa contiene:
Principi attivi: Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg
CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse effervescenti
Una compressa contiene:
Principi attivi: Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg
Eccipienti con effetti noti: Sorbitolo (E 420)
252 mg
Aspartame (E 951) 30 mg
Sodio
348 mg (pari a 15 mEq)
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film e compresse effervescenti.
La compressa può essere divisa in due dosi uguali.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento sintomatico del dolore da moderato a severo che non risponde al trattamento con analgesici non oppioidi utilizzati da soli. La codeina è indicata in pazienti di età superiore ai
12 anni per il trattamento del dolore acuto moderato che non è alleviato da altri analgesici come paracetamolo o ibuprofene in monoterapia.
4.2 Posologia e modo di somministrazione La durata del trattamento deve
essere limitata a 3 giorni e se non si ottiene un’efficace riduzione del dolore i pazienti/o chi se ne prende cura devono contattare il medico curante.
Adulti e bambini al di sopra dei 12 anni: 1-2 compresse a seconda dell’entità del dolore 1-3 volte al giorno ad intervalli di almeno 4 ore. Anziani La dose
iniziale deve essere dimezzata in funzione del dosaggio raccomandato per
gli adulti e può essere, successivamente, aumentato in funzione della tolleranza e dei requisiti. Pazienti con insufficienza renale In caso di grave insufficienza renale l’intervallo tra due somministrazioni deve essere di almeno 8
ore. Popolazione pediatrica Bambini di età inferiore ai 12 anni: La codeina
non deve essere usata nei bambini di età inferiore ai 12 anni perché il rischio
di tossicità da oppioidi è dovuto al metabolismo variabile e non prevedibile
della codeina a morfina (vedere paragrafi 4.3 e 4.4). Modo di somministrazione delle compresse effervescenti Sciogliere la compressa in un bicchiere
di acqua e bere immediatamente la soluzione ottenuta.
4.3 Controindicazioni • Ipersensibilità al paracetamolo, al propacetamolo
cloridrato (precursore del paracetamolo), alla codeina o ad uno qualsiasi
degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, o ad altre sostanze strettamente
correlate dal punto di vista chimico. • Insufficienza respiratoria, indipendentemente dal grado, in quanto la codeina ha un effetto depressivo sui centri respiratori. • Bambini di età inferiore ai 12 anni. • In tutti i pazienti pediatrici (0-18 anni di età) che si sottopongono a interventi di tonsillectomia e / o
adenoidectomia per la sindrome da apnea ostruttiva del sonno, a causa di
un aumentato rischio di sviluppare reazioni avverse gravi e pericolose per la
vita (vedere paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”).
• Nelle donne durante l’allattamento con latte materno (vedere paragrafo 4.6 “Fertilità, gravidanza e allattamento”). • Nei pazienti per i quali è noto
che sono metabolizzatori ultra-rapidi del CYP2D6. Limitatamente alla formulazione in compresse effervescenti Intolleranza al fruttosio: soggetti con rare
forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale per la presenza di sorbitolo nella formulazione. Fenilchetonuria: soggetti con fenilchetonuria non devono assumere questo medicinale per la
presenza del dolcificante aspartame nella formulazione.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Il paracetamolo deve
essere somministrato con cautela a pazienti con insufficienza epatica
da lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insufficienza
epatica grave (Child-Pugh>9), epatite acuta, in trattamento concomitante con farmaci che alterano la funzionalità epatica, carenza di
glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, anemia emolitica. Non somministrare durante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare l’induzione delle monoossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere tale effetto (vedere paragrafo 4.5
“Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione”).
Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela in soggetti con
insufficienza renale (clearance della creatinina ≤ 30 ml/min). Usare con
cautela in caso di alcolismo cronico, eccessiva assunzione di alcool (3 o
più bevande alcoliche al giorno), anoressia, bulimia o cachessia, malnutrizione cronica (basse riserve di glutatione epatico), disidratazione, ipovolemia. Durante il trattamento con paracetamolo, prima di assumere qualsiasi altro farmaco, controllare che non contenga lo stesso principio attivo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi elevate si possono verificare gravi reazioni avverse. Invitare il paziente a contattare il medico prima di associare qualsiasi altro farmaco. Vedere anche il paragrafo 4.5
“Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione”. Dosi elevate
o prolungate del prodotto possono provocare una epatopatia ad alto rischio e alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del sangue (paracetamolo) o dare luogo a dipendenza (codeina). In caso di reazioni allergiche si deve sospendere la somministrazione. È opportuno, per la presenza di codeina, non assumere bevande alcooliche; la codeina può provocare aumento dell’ipertensione intracranica. Nei pazienti che hanno subito l’asportazione della colecisti, la codeina può indurre dolore addominale biliare o pancreatico acuto, generalmente associato con anomalie nei
test di laboratorio, indicative di spasmo dello sfintere di Oddi. In presenza
di tosse che produce catarro, la codeina può impedire l’espettorazione.
Metabolismo CYP2D6 La codeina viene metabolizzata dall’enzima epatico CYP2D6 in morfina, suo metabolita attivo. Se un paziente ha una carenza o gli manca completamente questo enzima un sufficiente effetto
analgesico non sarà ottenuto. Le stime indicano che fino al 7% della popolazione caucasica può avere questa carenza. Tuttavia, se il paziente è
un metabolizzatore vasto o ultra-rapido vi è un aumentato rischio di sviluppare effetti indesiderati di tossicità da oppioidi anche a dosi comunemente prescritte. Questi pazienti convertono codeina in morfina rapidamente
con conseguente incremento dei livelli serici di morfina attesi.
Sintomi generali di tossicità da oppioidi includono confusione, sonno-

lenza, respirazione superficiale, pupilla miotica, nausea, vomito, costipazione e mancanza di appetito. Nei casi più gravi questo può comprendere sintomi di depressione respiratoria e circolatoria, che può essere pericolosa per la vita e molto raramente fatale. E’ stato riportato un caso fatale di intossicazione da morfina in un neonato allattato al seno materno, la cui madre era una metabolizzatrice ultra-rapida
trattata con codeina a dosi terapeutiche (vedi anche paragrafo 4.6
“Fertilità, gravidanza e allattamento”).
Le stime di prevalenza di metabolizzatori ultra-rapidi in diverse popolazioni sono riassunti di seguito:
Popolazione
Africani/Etiopi
Africani Americani
Asiatici
Caucasici
Greci
Ungheresi
Nord Europei

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

I sintomi di sovradosaggio da morfina ed il suo trattamento sono descritti nel paragrafo 4.9 “Sovradosaggio”.
Uso post-operatorio nei bambini In letteratura sono stati riportati casi in
cui la codeina, somministrata a bambini post-intervento di tonsillectomia e / o adenoidectomia per l’apnea ostruttiva del sonno, ha indotto a rari, ma pericolosi per la vita, eventi avversi, tra cui la morte (vedere anche paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). Tutti i bambini hanno ricevuto dosi di codeina che erano all’interno dell’intervallo di dose appropriato; tuttavia vi erano evidenze che questi bambini fossero metabolizzatori ultra-rapidi o forti nella loro capacità di metabolizzare codeina
in morfina. Bambini con funzione respiratoria compromessa La codeina
non è raccomandata per l’uso nei bambini nei quali la funzione respiratoria potrebbe essere compromessa, tra cui disturbi neuromuscolari,
condizioni cardiache o respiratorie gravi, infezioni delle alte vie respiratorie o polmonari, traumi multipli o procedure chirurgiche estese. Questi
fattori possono peggiorare i sintomi di tossicità da morfina. Avvertenze
relative agli eccipienti della compressa effervescente 1 compressa effervescente di CODAMOL contiene 348 mg di sodio (pari a 15 mEq). Da
tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o
che seguono una dieta a basso contenuto di sodio. Questo medicinale contiene aspartame, una fonte di fenilalanina: pertanto può essere
dannoso per chi è affetto da fenilchetonuria. A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con rare forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati se somministrato contemporaneamente ad altri farmaci.
La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il metodo dell’acido fosfo-tungstico) e
con quella della glicemia (mediante il metodo della glucosio-ossidasiperossidasi). Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si consiglia di
ridurre le dosi. Farmaci induttori delle monoossigenasi Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo durante il trattamento cronico con
farmaci che possono determinare l’induzione delle monossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere tale effetto (per esempio rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali glutetimmide,
fenobarbital, carbamazepina). Fenitoina La somministrazione concomitante di fenitoina può risultare in una diminuita efficacia del paracetamolo ed in un aumentato rischio di epatotossicità. I pazienti in trattamento con fenitoina devono evitare l’assunzione di dosi elevate e/o croniche di paracetamolo. I pazienti devono essere monitorati in caso di evidenza di epatotossicità. Probenecid Il Probenecid causa una riduzione
di almeno due volte della clearance del paracetamolo attraverso l’inibizione della sua coniugazione con acido glucuronico. Deve essere presa
in considerazione una riduzione della dose di paracetamolo se somministrato contemporaneamente al probenecid. Salicilamide La salicilamide
può prolungare l’emivita di eliminazione (t½) del paracetamolo. Gli effetti degli alcaloidi dell’oppio possono essere potenziati da altri farmaci
depressori come sedativi, tranquillanti ed antistaminici.
CODAMOL è controindicato in combinazione con: • Agonisti ed antagonisti della morfina (buprenorfina, nalbufina, pentazocina) In funzione del ridotto effetto analgesico dovuto al blocco competitivo dei recettori, con rischio d’insorgenza di sindrome da rigetto • Alcool L’alcool
aumenta l’effetto sedativo degli analgesici morfinici Lo stato di ridotta
allerta può rendere pericoloso guidare e usare macchinari
• Naltrexone Vi è un rischio di ridotto effetto analgesico. Il dosaggio dei
derivati della morfina deve essere aumentato se necessario.
Può essere presa in considerazione la combinazione di CODAMOL con:
• Altri analgesici agonisti della morfina (alfentanil, destromoramide, destropropossifene, fentanyl, diidrocodeina, idromorfone, morfina, ossicodone, petidina, fenoperidina, remifentanil, sufentanil, tramadolo), farmaci antitussivi morfino-simili (destrometorfano, noscapina, folcodina),
farmaci morfinici soppressori della tosse (codeina, etimorfina), benzodiazepine, barbiturici, metadone Aumentato rischio di depressione respiratoria che può essere fatale in caso di sovradosaggio. • Altri farmaci ad azione sedativa: derivati della morfina (analgesici, soppressori della tosse e trattamenti di sostituzione), neurolettici, barbiturici, benzodiazepine, ansiolitici diversi dalle benzodiazepine (meprobramato),
ipnotici, antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepina, mirtazapina,
mianserina, trimipramina) antistaminici H1ad azione sedativa, farmaci antiipertensivi ad azione centrale, baclofen e talidomide. Aumento
dell’azione depressiva a livello centrale. Lo stato di vigilanza alterato
può rendere pericoloso guidare o usare macchinari.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento L’esperienza clinica con l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e l’allattamento è limitata. Gravidanza
I dati epidemiologici sull’uso di dosi terapeutiche di paracetamolo orale indicano che non si verificano effetti indesiderati nelle donne in gravidanza o
sulla salute del feto o nei neonati. Studi riproduttivi con paracetamolo non
hanno evidenziato alcuna malformazione o effetti fetotossici. Il paracetamolo deve, comunque, essere utilizzato durante la gravidanza solo dopo
un’attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. Nelle pazienti in gravidanza, la posologia raccomandata e la durata del trattamento devono essere strettamente osservati. Per quanto attiene la presenza di codeina, se il
farmaco è assunto al termine della gravidanza, vanno tenute in considera-

zione le sue caratteristiche morfinomimetiche (rischio teorico di depressione
respiratoria nei neonati in caso di assunzione di alte dosi prima della nascita,
rischio da sindrome di astinenza in caso di somministrazione cronica al termine della gravidanza). Nella pratica clinica, sebbene in alcuni casi campione sia stato dimostrato un incremento del rischio di malformazioni cardiache, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il rischio di malformazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratogeno. Allattamento La codeina non deve essere usata durante l’allattamento
con latte materno (vedere paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). La codeina
passa nel latte materno. Alle normali dosi terapeutiche codeina e il suo metabolita attivo possono essere presenti nel latte materno a dosi molto basse
ed è improbabile che possa influenzare negativamente il lattante. Tuttavia,
se il paziente è un metabolizzatore ultra-rapido del CYP2D6, livelli più elevati
di metabolita attivo, morfina, possono essere presenti nel latte materno e in
rarissimi casi, possono provocare sintomi di tossicità da oppioidi nel neonato, che possono essere fatali (vedi anche paragrafi 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego” e 5.2 “Proprietà farmacocinetiche”). E’ stato riportato un caso di intossicazione da morfina in un neonato allattato al seno
materno la cui madre era una metabolizzatrice ultra-rapida trattata con
codeina a dosi terapeutiche.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Il prodotto può causare sonnolenza e di ciò devono essere avvertiti i conducenti di veicoli e le persone che usano macchinari.
4.8 Effetti indesiderati Con l’uso di paracetamolo sono state segnalate
reazioni cutanee di vario tipo e gravità inclusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e necrolisi epidermica. Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio angioedema, edema della laringe, shock anafilattico. Inoltre sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia, agranulocitosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a carico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria,
anuria) reazioni gastrointestinali e vertigini. La tabella sottostante elenca le reazioni avverse, alcune delle quali già precedentemente menzionate, associate alla somministrazione di paracetamolo.
La frequenza delle reazioni avverse riportate di seguito non è nota.
Alterazioni del sangue e sistema
linfatico
Alterazioni dell’apparato
gastrointestinale
Alterazioni del sistema
epatobiliare
Alterazioni del sistema
immunitario

Trombocitopenia
Neutropenia
Leucopenia
Diarrea
Dolore addominale
Aumento degli enzimi epatici

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
Orticaria
tessuto sottocutaneo
Eritema
Rash
Alterazioni del sistema vascolare Ipotensione (come sintomo di
anafilassi)

In caso di iperdosaggio, il paracetamolo può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi massiva e irreversibile. A dosi terapeutiche, gli effetti indesiderati correlati alla codeina sono paragonabili a quelli degli altri oppioidi, sebbene sono più rari e più modesti.
È possibile il verificarsi di: - stipsi, nausea, vomito - sedazione, euforia, disforia - miosi, ritenzione urinaria - reazioni di ipersensibilità (prurito, orticaria e rash) - sonnolenza e vertigini - broncospasmo, depressione respiratoria - sindrome da dolore addominale acuto, di tipo biliare o pancreatico, che suggeriscono spasmo dello sfintere di Oddi, che si verifica in particolare nei pazienti che hanno subito l’asportazione della cistifellea. A
dosaggi superiori a quelli terapeutici: vi è un rischio di dipendenza e sindrome da astinenza a seguito di un’improvvisa interruzione della somministrazione che può essere osservata sia nei pazienti sia nei neonati nati
da madri codeina-dipendenti. Nelle associazioni paracetamolo e codeina è stato evidenziato il rischio di pancreatite. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che
si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio Paracetamolo Esiste il rischio di intossicazione, specialmente nei pazienti con malattie epatiche, in caso di alcolismo cronico, nei pazienti affetti da malnutrizione cronica e nei pazienti che ricevono induttori enzimatici. In questi casi il sovradosaggio può essere
fatale. L’intossicazione acuta si manifesta con nausea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali, malessere, sudorazione: tali sintomi compaiono in genere entro le 24 ore. Il paracetamolo, assunto in dosi elevate di gran lunga superiori a quelle comunemente consigliate, può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi completa e
irreversibile, che comporta insufficienza epatocellulare, acidosi metabolica ed encefalopatia, che possono portare al coma ed alla morte.
Contemporaneamente, si osservano aumentati livelli delle transaminasi
epatiche (AST, ALT), della lattico deidrogenasi e della bilirubina, insieme ad
una diminuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48
ore dopo la somministrazione. Sintomi clinici di danno epatico si manifestano di solito già dopo uno o due giorni, e raggiungono il massimo dopo 3-4
giorni. Misure di emergenza: • Ospedalizzazione immediata. • Prima di iniziare il trattamento prelevare un campione di sangue per determinare i livelli plasmatici di paracetamolo, il prima possibile, ma non prima di 4 ore dopo
il sovradosaggio • Eliminazione rapida del paracetamolo tramite lavanda
gastrica. • Il trattamento in seguito ad un sovradosaggio include la somministrazione dell’antidoto l’N-acetilcisteina (NAC) per via endovenosa od orale, se possibile entro 8 ore dall’ingestione. L’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 essere necessario il trapianto epatico. Codeina Segnali negli adulti: i sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei centri respi-

ratori (cianosi, ridotta funzionalità respiratoria), sonnolenza, rash, prurito, vomito, atassia, edema polmonare (raro). Segnali nei bambini (dose tossica: 2
mg/kg come singola dose): ridotta funzionalità respiratoria, arresto respiratorio, miosi, convulsioni, segnali di rilascio di istamina: rossore facciale e gonfiore, orticaria, collasso, ritenzione urinaria. Misure d’emergenza: • Ventilazione
assistita. • Somministrazione di naloxone.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica:
Analgesici, alcaloidi naturali dell’oppio Codice ATC: N02AA59
CODAMOL è una specialità farmaceutica a base di paracetamolo e
codeina, classificata tra i farmaci analgesici ed antipiretici, indicata nel
trattamento sintomatologico delle affezioni dolorose. Il paracetamolo
occupa un posto di rilievo tra gli antalgici-antipiretici. Essendo inoltre un
farmaco non salicilico, esso è ben tollerato a livello gastrico, e può quindi
essere utilizzato in caso di intolleranza ai salicilati. La codeina è un analgesico ad azione centrale debole. Esercita il suo effetto attraverso i recettori oppioidi μ, anche se la codeina ha una bassa affinità per questi recettori, e il suo effetto analgesico è dovuto alla sua conversione in
morfina. La codeina, in particolare in combinazione con altri analgesici
come il paracetamolo, ha dimostrato di essere efficace nel dolore nocicettivo acuto. L’associazione paracetamolo-codeina è dotata di effetto antalgico maggiore rispetto ai singoli componenti e più duraturo.
5.2 Proprietà farmacocinetiche Il paracetamolo viene assorbito a livello gastro-intestinale rapidamente e quasi totalmente, con rapida diffusione nei liquidi organici e debole legame alle proteine plasmatiche; ha una emivita di
circa 2 ore. A livello epatico viene metabolizzato ed eliminato per via urinaria
in forma di glicuronoconiugati (60-80%), solfoconiugati (20-30%) e come tale
solo in piccola parte (meno del 5%). Una piccola percentuale (4% circa) ad
opera del citocromo p 450 dà luogo ad un metabolita che viene coniugato
dal glutatione; la quantità di tale metabolita aumenta in caso di intossicazione da sovradosaggio. La codeina è assorbita rapidamente a livello intestinale, con emivita di circa 3 ore; a livello epatico viene trasformata in glicuronoconiugati inattivi ed escreta per via urinaria. La codeina attraversa la barriera placentare. Gruppi speciali di pazienti metabolizzatori lenti ed ultrarapidi
dell’enzima CYP2D6 La codeina è metabolizzata principalmente tramite glicuroconiugazione, ma attraverso una via metabolica minore, quale l’O-demetilazione, essa viene convertita in morfina. Questa trasformazione metabolica è catalizzata dall’enzima CYP2D6. Circa il 7% della popolazione di origine caucasica presenta un deficit dell’enzima CYP2D6 dovuto a variazione genetica. Questi soggetti sono detti metabolizzatori lenti e possono non
beneficiare dell’effetto terapeutico atteso poiché incapaci di trasformare la
codeina nel suo metabolita attivo morfina. Viceversa circa il 5.5% della popolazione in Europa occidentale è costituito da metabolizzatori ultra-rapidi.
Questi soggetti presentano uno o più duplicati del gene CYP2D6 e quindi
possono presentare concentrazioni più alte di morfina nel sangue con conseguente aumento del rischio di reazioni avverse (vedi anche paragrafi 4.4 e
4.6). L’esistenza di metabolizzatori ultra-rapidi va considerata con particolare
attenzione nel caso di pazienti con insufficienza renale nei quali si potrebbe
verificare un aumento della concentrazione del metabolita attivo morfina6-glucoronide. La variazione genetica relativa all’enzima CYP2D6 può essere accertata dal test di tipizzazione genetica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Il paracetamolo somministrato ai comuni
animali da laboratorio e per diverse vie (orale, i.p., sottocutanea) si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene, anche a seguito di somministrazioni prolungate. Inoltre è risultato privo di effetti embriotossici e teratogeni
ed è stato ben tollerato anche in specifici studi di carcinogenesi. Il suo profilo tossicologico non viene potenziato dalla associazione con codeina.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti Compresse rivestite con film: Nucleo: idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa microcristallina (E 460), povidone (E 1201), idrossipropilcellulosa (E 463), magnesio stearato (E 572),
acido stearico (E 570), silice colloidale anidra (E 551). Rivestimento: polivinil alcol (E 1203), titanio biossido (E 171), macrogol 3350 (E 1521), talco (E 553b). Compresse effervescenti: Acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, sorbitolo (E 420), aspartame (E 951), aroma arancia, aroma limone, docusato sodico, simeticone.
6.2 Incompatibilità Non sono note incompatibilità specifiche.
6.3 Periodo di validità Compresse rivestite con film: 4 anni.
Compresse effervescenti: 3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Compresse rivestite
con film Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Compresse effervescenti Non conservare a temperatura superiore ai 25°C. Tenere il tubo nell’imballaggio esterno per
proteggere il medicinale dall’umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Compresse rivestite con film
Astuccio di cartone litografato, contenente un blister di Al – PVDC –
PVC. Confezione da 16 compresse divisibili.
Compresse effervescenti Astuccio di cartone litografato, contenente
due tubi in polipropilene con tappo in polietilene.
Confezione da 16 compresse divisibili.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione particolare.
7 TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via Meucci, 36, Loc. Ospedaletto - Pisa
8 NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Codamol 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film - 16 compresse
divisibili: AIC n. 037021021
Codamol 500 mg + 30 mg compresse effervescenti - 16 compresse divisibili: A.I.C. n. 037021019
9 DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Febbraio 2009/Febbraio 2014
10 DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Settembre 2015
500 mg + 30 mg 16 compresse rivestite divisibili
Classe A - RNR
500 mg + 30 mg 16 compresse effervescenti divisibili
Classe C* - RNR
*Rimborsato dal Servizio Sanitario Regionale
della Toscana (Delibera di Giunta Regionale
n. 1048 del 20.10.2003) e dal Servizio Sanitario
Regionale della Lombardia (Delibera di Giunta
Regionale n. VIII/10804 del 16.12.2009)

€ 3,16
€ 8,00

Effetto analgesico e antinfiammatorio
in monosomministrazione
COMPRESSE RIVESTITE 60 mg
Euro 21,45

COMPRESSE RIVESTITE 90 mg
Euro 22,83

COMPRESSE RIVESTITE 120 mg
Euro 6,51

Classe A RR - Nota 66
Posologia: 1 compressa al giorno
La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente. Poiché i rischi cardiovascolari di etoricoxib possono
aumentare con la dose e con la durata dell’esposizione, la durata del trattamento deve essere la
più breve possibile e deve essere utilizzata la dose giornaliera minima efficace.
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Tendinopatia della cuffia dei rotatori:
le evidenze bocciano gli ultrasuoni
L’utilizzo terapeutico degli ultrasuoni negli adulti con tendinopatia della cuffia dei rotatori è inefficace: è la conclusione lapidaria di una revisione
degli articoli pubblicati finora
nella letteratura medica condotta da un gruppo di studiosi
di diversi atenei e centri clinici
canadesi.
Gli ultrasuoni sono spesso utilizzati nella riabilitazione della tendinopatia, a frequenze comprese tra 1 e 3 MHz e
con intensità variabili da 0,1 e
3 W/cm2. Alcuni studiosi ritengono che producano effetti terapeutici promuovendo la

guarigione dei tessuti molli e
migliorandone l’estensibilità;
altri ne sostengono l’efficacia
nel migliorare la risposta infiammatoria e la riparazione
tissutale, tuttavia questi meccanismi fisiologici non sono
stati osservati direttamente nei
diversi tentativi di verifica in
vitro e la reale efficacia clinica
resta controversa. Da qui l’idea dei ricercatori canadesi di
esaminare le evidenze scientifiche, cosa che finora non era
mai stata fatta in modo sistematico. Sono stati individuati
in tutto 11 trial randomizzati
controllati, condotti su adulti

con tendinopatia della cuffia
dei rotatori.
In due di questi un protocollo terapeutico di tre o quattro
settimane con ultrasuoni è stato confrontato con placebo o
con l’assenza di trattamento:
non si sono rilevate differenze
significative tra i gruppi, né in
termini di dolore né di funzionalità, in un caso riportati dai
pazienti e nell’altro misurati secondo gli score clinici più
utilizzati.
Tre studi hanno comparato il
trattamento a ultrasuoni con
la terapia laser, sia da soli che
in combinazione con esercizi

fisioterapici. I pazienti trattati con il laser hanno avuto una
riduzione media di 3,8 cm nella scala Vas di misurazione del
dolore, contro i 2,2 cm ottenuta con gli ultrasuoni; la percentuale di pazienti che hanno avuto miglioramenti è stata
del 90% con il laser e del 58%
con gli ultrasuoni. In termini di funzionalità non si sono
però osservate differenze tra i
due tipi di interventi.
Altri tre trial hanno valutato
l’aggiunta della terapia a ultrasuoni a un programma di
esercizi fisici, che non ha prodotto differenze significative

nella sintomatologia dolorosa e neppure nella funzionalità. In confronti con altri tipi
di trattamento, gli ultrasuoni
hanno ottenuto risultati analoghi all’agopuntura ma inferiori al massaggio profondo e
all’ipertermia.
In conclusione, sulla base dei
dati attualmente disponibili in
letteratura, gli ultrasuoni vengono sostanzialmente bocciati

per il trattamento della tendinopatia della cuffia dei rotatori.
Renato Torlaschi
Desmeules F, Boudreault J, Roy JS,
Dionne C, Frémont P, MacDermid
JC. The efficacy of therapeutic ultrasound for rotator cuff tendinopathy: A systematic review and
meta-analysis. Physical Therapy in
Sport 16 (2015) 276-284.
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Positiva la fisioterapia dopo chirurgia lombare
ma la letteratura ancora non dà certezze
La fisioterapia è in grado di migliorare la funzionalità e alleviare il dolore nei pazienti sottoposti a chirurgia lombare,
ma gli studi in proposito sono
di scarsa qualità. Le evidenze della letteratura sono state analizzate da studiosi de La
Trobe University di Melbourne, in Australia, e hanno fornito informazioni utili per indicare ai ricercatori la direzione

da prendere per ottenere risultati maggiormente significativi
piuttosto che un aiuto concreto
e utilizzabile direttamente nella pratica clinica. Servirebbero
dunque approfondimenti riguardo alla tipologia, alla tempistica e all’intensità degli esercizi a cui sottoporre i pazienti.
I numerosi studi individuati
con una prima ricerca si sono
ridotti a quattro dopo una scre-

matura che ha eliminato quelli meno pertinenti: in particolare, tre di questi hanno messo
a confronto un intervento fisioterapico aggiuntivo rispetto alla terapia standard.
Uno studio, condotto in Danimarca, ha documentato una
diminuzione del dolore nei pazienti con un trattamento riabilitativo addizionale e anche
una durata inferiore nella de-

genza in ospedale, ma le misure fornite non sono abbastanza
precise per poter stabilire l’entità del miglioramento. Un altro
studio, randomizzato, prospettico e svolto in Gran Bretagna,
ha riscontrato, rispetto al gruppo di controllo, un anticipo di
due settimane nel rientro all’attività lavorativa nei pazienti
che erano stati sottoposti a mobilizzazione appena due ore

dopo un intervento di microdiscectomia lombare; tuttavia, gli
autori della revisione ritengono
che le modifiche rispetto all’approccio standard siano state
troppo modeste perché i risultati, pur positivi, siano davvero
significativi. Le tecniche di mobilizzazione neurale sono state invece analizzate, sempre in
Australia, nel Dalcross Private
Hospital di Sidney, ma non si

sono mostrate in grado di produrre miglioramenti significativi nei pazienti sottoposti a
chirurgia vertebrale.
Renato Torlaschi
Gilmore SJ, McClelland JA, Davidson M. Physiotherapeutic interventions before and after surgery for
degenerative lumbar conditions: a
systematic review. Physiotherapy
101 (2015) 111–118.
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Spondilolisi e spondilolistesi:
una revisione dei test diagnostici clinici
La spondilolisi, l’interruzione di
quella parte dell’arco posteriore
vertebrale compresa fra le due
apofisi articolari, quando è bilaterale, può favorire lo scivolamento in avanti di una vertebra
rispetto a quella sottostante, realizzando così la spondilolistesi. Si
stima che la prima colpisca dalle sei alle otto persone su cento
della popolazione generale, anche se rimane spesso asintomatica, ma è molto più frequente
tra gli sportivi; la seconda è meno comune e si verifica più fre-

quentemente con lo scivolamento in avanti della quinta vertebra
lombare sul sacro (75%), mentre meno spesso si registra lo scivolamento della quarta vertebra
lombare sulla quinta (25%).
Una revisione della letteratura
eseguita da un gruppo internazionale di ricercatori e pubblicata su Physical Therapy in Sport
ha valutato e confrontato per la
prima volta i test clinici disponibili e la loro accuratezza, prendendo come riferimento gli esami di diagnostica per immagi-

ni che costituiscono lo standard
per la diagnosi: scintigrafia ossea
(Spect), tomografia computerizzata (Tc), risonanza magnetica
(Rm) e soprattutto radiografia
lombo-sacrale, che sono in grado di dimostrare la presenza di
lesioni della pars interarticularis
o determinare la percentuale di
scivolamento vertebrale.
La maggior parte dei test clinici
analizzati nella revisione è stata
utilizzata per diagnosticare la
spondilolistesi lombare, 15 in
totale. Tra questi figurano: l’i-

spezione e palpazione per verificare segni dello scivolamento;
la contrazione degli hamstring,
i muscoli della catena posteriore della gamba; la flessione
lombare; l’estensione; la flessione e la rotazione laterale; il sollevamento delle gambe, singolarmente o in contemporanea;
l’annullamento dei nervi femorali; i riflessi achilleo e rotuleo; la perdita della forza della
gamba o del piede; le variazioni
sensoriali.
Il test clinico ottimale è risul-

tato la palpazione del processo
spinoso lombare, con una specificità tra l’87% e il 100% e una
sensibilità tra il 60% e l’88%.
Molto diversa la situazione per
la spondilolisi, in cui si è verificata la disponibilità di un solo test clinico, peraltro di scarsa validità, l’iperestensione one
leg, che ha mostrato una sensibilità variabile dal 50% al 73% a

seconda degli studi e una specificità ancora più bassa (dal 17%
al 32%).
Renato Torlaschi
Alqarni AM, Schneiders AG, Cook CE, Hendrick PA. Clinical tests
to diagnose lumbar spondylolysis and spondylolisthesis: A systematic review. Physical Therapy in
Sport 16 (2015) 268-275.
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MASSAGGIO CLINICO

Massaggio dopo l’attività fisica,
effetti immunologici suggeriti da molti studi
«Dopo l’attività fisica, il mas- ai fisioterapisti che potranno
saggio può modulare alcuni aiutare gli atleti a evitare i caparametri immunologici, faci- li nelle prestazioni, mediati dai
litando il recupero dell’immu- meccanismi di immunosopnoglobulina A e riducendo la pressione che si possono vepresenza dei mediatori proin- rificare dopo le competizioni
fiammatori generati dall’eser- o dopo sessioni troppo impecizio fisico ad alta intensità». gnative di allenamento».
Lo affermano Manuel Arroyo È ampiamente dimostrato, inMorales dell’Università di fatti, che esercizi fisici troppo
Granada e i suoi colleghi, che intensi o di lunga durata poshanno esaminato la letteratu- sono produrre immunosopra sull’argomento, precisando pressione, aumentando in tal
che i risultati sono ancora pre- modo i rischi di certe infezioliminari ma ottenuti in studi di ni, specialmente nella mucosa
elevata qualità. «Se questi ver- orale e nel tratto respiratorio
ranno confermati – continua- superiore.
no i ricercatori – il massag- Sia le componenti innate che
gio clinico potrebbe costitui- quelle acquisite del sistema
re una
risorsa
sempre più
immunitario
risultano depresTabloid
Arthivia.pdf
1 utile
22/07/15
09:05

se dopo un’attività molto prolungata e negli atleti professionisti si sono spesso osservate diminuzioni della concentrazione e nella velocità di
secrezione delle IgA, sia dopo
una singola sessione che dopo un periodo di allenamento
intensivo ripetuto. In aggiunta, la pratica di certe attività
sportive può produrre lesioni
in certe aree dei muscoli allenati favorendo l’accumulo di
grandi quantità di neutrofili,
che passano attraverso le pareti vascolari e sostengono il
processo infiammatorio; questo meccanismo riduce anche
i livelli periferici dei neutrofili stessi. È stato però dimostra-

to che bastano dieci minuti di
massaggio per aumentare i livelli di IgA nelle persone anziane e che in genere il massaggio potenzia l’attività del sistema parasimpatico, aumentando la secrezione salivare e
i livelli di alfa-amilasi, enzima
che neutralizza i batteri nella
cavità orale. Inoltre si è visto
che il massaggio riduce la migrazione di neutrofili verso le
lesioni muscolari, favorendone una presenza adeguata nel
flusso sanguigno.
Resta da capire quale tipo di
massaggio possa essere più efficace e quale sia la sua tempistica ideale: devono essere
ancora confermati i risulta-

ti di uno studio secondo cui,
se effettuato un paio d’ore dopo l’attività fisica, il massaggio può produrre al meglio i
suoi effetti sul sistema immunitario.
Renato Torlaschi

Tejero-Fernández V, Membrilla-Mesa M, Galiano-Castillo N,
Arroyo-Morales M. Immunological effects of massage after exercise: A systematic review. Physical Therapy in Sport 16 (2015)
187-192.
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Tendenze ormai chiare mostrano che nel prossimo futuro la mortalità e la morbilità saranno sempre più legate alle malattie croniche,
in forte escalation e molto
strettamente influenzate dagli stili di vita. Pubblicato ormai una dozzina di anni fa, il
Wanless report commissionato dal governo britannico
ha disegnato uno scenario
di lungo periodo per la sanità evidenziando la necessità,
certamente condivisa dagli
altri Paesi avanzati e in particolare dall’Italia, di rafforzare i servizi di prevenzione e di erogazione delle cure
sul territorio. All’interno di
questa difficile riorganizzazione dei servizi sanitari, con
un progressivo spostamento
dell’accento dall’acuto al cronico, i fisioterapisti si trovano a svolgere un ruolo sempre più determinante e una
recente revisione sistematica della letteratura condotta
da studiosi irlandesi evidenza in particolare l’importanza degli interventi motivazionali nel promuovere una
maggiore compliance ai programmi di attività fisica.
I benefici di quest’ultima sono ben documentati in letteratura e sempre più di dominio comune, tuttavia nella popolazione generale permangono livelli eccessivamente elevati di inattività e
anche in coloro che devono
fronteggiare problematiche
specifiche e ricevono precisi
programmi di esercizi fisioterapici, i livelli di aderenza risultano spesso insoddisfacenti. Secondo uno studio neozelandese, sono circa

dieci su cento i pazienti che
non completano i corsi di fisioterapia che sono stati loro
assegnati e la situazione peggiora drasticamente con gli
esercizi da svolgere al proprio domicilio, che sarebbe-
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Fisioterapisti e un po’ psicologi:
i benefici degli interventi motivazionali
I fisioterapisti che trattano
disturbi muscoloscheletrici
sono consapevoli dei benefici che si possono ottenere incorporando nella propria attività degli interventi di tipo
psicologico, ma non si sentono abbastanza preparati
per gestire al meglio questo
aspetto. È questo il risultato di una revisione della letteratura condotta da studiosi inglesi della University of
Hull, che hanno identificato
sei studi focalizzati su questo
argomento.
Prima di tutto, l’analisi ha
confermato che i fisioterapisti muscoloscheletrici, svolgendo la propria attività, si

imbattono molto spesso in
pazienti con problematiche
psicologiche. I disturbi identificati e documentati in pubblicazioni scientifiche nelle
persone che si sottopongono
a riabilitazione sono di diverso tipo, ma a prevalere sono ansia e stress: secondo gli
autori della revisione potrebbe dunque produrre buoni
frutti l’integrazione di interventi psicologici nella pratica
fisioterapica. E in effetti non
mancano esempi documentati di interventi psicologici attuati dai fisioterapisti,
particolarmente nella tecnica del goal setting, la definizione ottimale degli obietti-

vi utilizzata spesso in ambito sportivo per aumentare la
motivazione negli atleti o la
coesione di gruppo, ma anche particolarmente adatta a
pazienti che devono raggiungere progressivi traguardi nel
percorso di riabilitazione.
Si tratta però di un approccio
che i fisioterapisti utilizzano
in modo spesso intuitivo e le
cui tecniche sono raramente impiegate in modo consapevole e standardizzato: forse proprio per questo i risultati ottenuti appaiono molto
variabili. Applicato in ambito clinico il goal setting deve confrontarsi con difficoltà specifiche, prima di tutto

quella di riuscire a coinvolgere il paziente in modo convinto ed efficace nel processo
di guarigione. È anche la tecnica psicologica in cui maggiormente si manifesta il desiderio di imparare da parte
dei fisioterapisti. Ma in generale i ricercatori evidenziano, nei programmi di formazione professionale, la mancanza di una formazione sugli aspetti psicologici che potrebbero potenziare le competenze dei fisioterapisti. Riferendosi alla situazione britannica, gli autori ricordano
che prima degli anni Ottanta
gli insegnamenti psicologici erano del tutto assenti dai

curricula forniti agli studenti in fisioterapia; successivamente la British Psychological Society ha proposto un
set minimo di contenuti da
inserire negli insegnamenti.
Tuttavia la maggior parte degli atenei mostra tuttora numerose carenze, tanto che i
fisioterapisti, almeno nel Regno Unito, si sentono sostanzialmente inadeguati a un

compito sempre più percepito come necessario.
Renato Torlaschi
Alexanders J, Anderson A, Henderson S. Musculoskeletal physiotherapists' use of psychological interventions: a systematic
review of therapists' perceptions
and practice. Physiotherapy.
2015 Jun;101(2):95-102.

esercizi:
i pazienti
ro seguiti scrupolosamente
solo da un terzo dei pazienti.
La revisione irlandese ha
identificato studi in cui i fisioterapisti si sono trovati impegnati nel motivare
all’attività fisica una gran-

de varietà di pazienti: adulti obesi, donne sedentarie,
persone con mal di schiena cronico e sopravvissuti
al cancro. Anche gli approcci utilizzati per aumentare la
motivazione sono stati di tipo diverso e riferiti a terapia
cognitivo comportamentale
(Cbt), interviste motivazionali, teoria sociale cognitiva
e teoria dell’apprendimento
sociale.
Gli autori hanno dimostrato
che gli interventi motivazionali sono in grado di migliorare l’aderenza ai programmi di esercizi fisioterapici,
anche se non sono riusciti a determinare una tipologia di intervento più efficace delle altre. «Alla luce dei
risultati ottenuti – scrivono
i ricercatori – c’è la necessità di verificare il reale livello
di conoscenza delle teorie e
delle pratiche motivazionali da parte dei fisioterapisti».
Si pone dunque un problema
di formazione, in quanto lo
studio delle modalità con cui
si può agire sulla motivazione dei pazienti non fa generalmente parte del bagaglio
di competenze insegnate ai
fisioterapisti.
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REACTION
Ad ogni azione
dolorosa deve
corrispondere una
reazione protettiva

Renato Torlaschi
McGrane N, Galvin R, Cusack T,
Stokes E. Addition of motivational
interventions to exercise and traditional physiotherapy: a review
and meta-analysis. Physiotherapy.
2015 Mar;101(1):1-12.

La Soluzione vincente per il dolore anteriore del ginocchio
La nuova ginocchiera Reaction, caratterizzata da una struttura reticolare, rappresenta
un approccio attivo ed efficace al dolore anteriore del ginocchio, nonché una valida
alternativa alle ginocchiere tradizionali.
www.DJOglobal.com
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EXINEF
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
EXINEF 30 mg compresse rivestite con film
EXINEF 60 mg compresse rivestite con film
EXINEF 90 mg compresse rivestite con film
EXINEF 120 mg compresse rivestite con film
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 30, 60, 90 o 120 mg di etoricoxib. Eccipienti
con effetti noti:
30 mg: lattosio 1,3 mg
60 mg: lattosio 2,7 mg
90 mg: lattosio 4,0 mg
120 mg: lattosio 5,3 mg
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film (compresse).
30 mg compresse: compresse biconvesse, a forma di mela, di colore verde blu, con inciso
‘101’ su un lato e “ACX 30” sull’altro.
60 mg compresse: compresse biconvesse, a forma di mela, di colore verde scuro, con inciso ‘200’ su un lato e lisce sull’altro.
90 mg compresse: compresse biconvesse, a forma di mela, di colore bianco, con inciso
‘202’ su un lato e lisce sull’altro.
120 mg compresse: compresse biconvesse, a forma di mela, di colore verde chiaro, con
inciso ‘204’ su un lato e lisce sull’altro.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Per il trattamento sintomatico dell’osteoartrosi (OA), dell’artrite reumatoide (AR), della
spondilite anchilosante e del dolore e dei segni di infiammazione associati all’artrite gottosa acuta.
Per il trattamento a breve termine del dolore moderato associato alla chirurgia dentale.
La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente (vedere paragrafi 4.3, 4.4).
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Poiché i rischi cardiovascolari dell’etoricoxib possono aumentare con la dose e con la durata dell’esposizione, la durata del trattamento deve essere la più breve possibile e deve
essere utilizzata la dose giornaliera minima efficace. La necessità di trattamento per il sollievo sintomatico e la risposta alla terapia devono essere rivalutati periodicamente, specialmente nei pazienti con osteoartrosi (vedere paragrafi 4.3, 4.4, 4.8 e 5.1).
Osteoartrosi
La dose raccomandata è di 30 mg in monosomministrazione giornaliera. In alcuni pazienti
con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento della dose a 60 mg in monosomministrazione giornaliera può aumentare l'efficacia. In assenza di un aumento del beneficio terapeutico, dovrebbero essere prese in considerazione altre alternative terapeutiche.
Artrite reumatoide
La dose raccomandata è di 90 mg in monosomministrazione giornaliera.
Spondilite anchilosante
La dose raccomandata è di 90 mg in monosomministrazione giornaliera.
Per le condizioni di dolore acuto, etoricoxib deve essere usato solo durante la fase acuta
della sintomatologia.
Artrite gottosa acuta
La dose raccomandata è di 120 mg in monosomministrazione giornaliera. Negli studi clinici sull’artrite gottosa acuta, etoricoxib è stato somministrato per 8 giorni.
Dolore postoperatorio da chirurgia dentale
La dose raccomandata è di 90 mg in monosomministrazione giornaliera, limitata ad un
massimo di 3 giorni. Alcuni pazienti possono avere bisogno di un’ulteriore analgesia postoperatoria.
Dosi superiori a quelle raccomandate per ciascuna indicazione non hanno dimostrato
maggiore efficacia o non sono state studiate. Di conseguenza:
La dose per OA non deve superare i 60 mg/die.
La dose per AR e spondilite anchilosante non deve superare i 90 mg/die.
La dose per l’artrite gottosa acuta non deve superare i 120 mg/die, limitati ad un massimo
di 8 giorni di trattamento.
La dose per il dolore acuto postoperatorio da chirurgia dentale non deve superare i 90
mg/die, limitati ad un massimo di 3 giorni.
Popolazioni speciali
Anziani
Negli anziani non sono necessari aggiustamenti della dose. Come con altri farmaci, si deve
agire con cautela nei pazienti anziani (vedere paragrafo 4.4).
Insufficienza epatica
Indipendentemente dalla indicazione, nei pazienti con disfunzione epatica lieve (punteggio di Child-Pugh 5-6) non si deve superare la dose di 60 mg in monosomministrazione
giornaliera. Nei pazienti con disfunzione epatica moderata (punteggio di Child-Pugh 7-9),
indipendentemente dalla indicazione, non si deve superare la dose di 30 mg in monosomministrazione giornaliera.
L’esperienza clinica è limitata in particolare nei pazienti con disfunzione epatica moderata
e si deve agire con cautela. Non vi è esperienza clinica in pazienti con disfunzione epatica grave (punteggio di Child-Pugh ≥10); l’uso del farmaco è pertanto controindicato in
questi pazienti (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.2).
Insufficienza renale
Non è necessario aggiustare la dose per i pazienti con clearance della creatinina ≥30
ml/min (vedere paragrafo 5.2). L’uso di etoricoxib in pazienti con clearance della creatinina <30 ml/min è controindicato (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).
Pazienti pediatrici
Etoricoxib è controindicato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 16 anni (vedere paragrafo 4.3).
Modo di somministrazione
EXINEF viene somministrato per via orale e può essere assunto con o senza cibo. L’inizio
dell’effetto del medicinale può essere anticipato quando EXINEF viene somministrato lontano dai pasti. Questo dato deve essere tenuto in considerazione in caso sia necessario ottenere un rapido sollievo dai sintomi.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità alla sostanza attiva o a qualsiasi eccipiente di questo prodotto elencati al paragrafo 6.1.
Ulcera peptica in fase attiva o sanguinamento gastrointestinale (GI) in fase attiva.
Pazienti che hanno sviluppato broncospasmo, rinite acuta, polipi nasali, edema angioneurotico, orticaria o reazioni di tipo allergico dopo l’assunzione di acido acetilsalicilico
o FANS inclusi gli inibitori della COX-2 (cicloossigenasi-2).
Gravidanza e allattamento (vedere paragrafi 4.6 e 5.3).
Disfunzione epatica grave (albumina sierica <25 g/l o punteggio di Child-Pugh ≥10).
Clearance stimata della creatinina renale <30 ml/min.
Bambini ed adolescenti al di sotto dei 16 anni.
Infiammazione cronica dell’intestino.
Insufficienza cardiaca congestizia (NYHA II-IV).
Pazienti ipertesi in cui la pressione arteriosa è persistentemente al di sopra di 140/90 mmHg
e non è controllata adeguatamente.
Cardiopatia ischemica, arteropatia periferica e/o vasculopatia cerebrale accertate.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego
Effetti gastrointestinali
In pazienti trattati con etoricoxib si sono verificate complicazioni a carico del tratto gastrointestinale superiore [perforazioni, ulcere o sanguinamenti (SUP)], alcune delle quali
ad esito infausto.
Si consiglia di agire con cautela nel trattare i pazienti più a rischio di sviluppare complicazioni gastrointestinali con i FANS: anziani, pazienti in terapia con qualsiasi altro FANS
od acido acetilsalicilico in concomitanza, o pazienti con una storia di patologie gastrointestinali, quali ulcere e sanguinamenti del tratto gastrointestinale.
Quando etoricoxib viene assunto insieme all’acido acetilsalicilico (anche a bassa dose), si
osserva un ulteriore aumento del rischio di effetti avversi gastrointestinali (ulcera gastrointestinale o altre complicazioni gastrointestinali). Negli studi clinici a lungo termine non è stata
dimostrata una differenza significativa nella sicurezza gastrointestinale tra inibitori selettivi
della COX-2 + acido acetilsalicilico e FANS + acido acetilsalicilico (vedere paragrafo 5.1).
Effetti cardiovascolari
Studi clinici suggeriscono che la classe dei farmaci inibitori selettivi della COX-2 può essere associata ad un rischio di eventi trombotici (specialmente infarto del miocardio IM ed
ictus), rispetto al placebo e ad alcuni FANS. Poiché i rischi cardiovascolari di etoricoxib
possono aumentare con la dose e con la durata dell’esposizione, la durata del trattamento
deve essere la più breve possibile e deve essere utilizzata la dose giornaliera minima efficace. La necessità di trattamento e la risposta alla terapia devono essere rivalutati periodicamente, specialmente nei pazienti con osteoartrosi (vedere paragrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 5.1).
I pazienti con fattori di rischio significativi per eventi cardiovascolari (es.: ipertensione,
iperlipidemia, diabete mellito, abitudine al fumo) devono essere trattati con etoricoxib solo
dopo attenta valutazione (vedere paragrafo 5.1).
Gli inibitori selettivi della COX-2 non sostituiscono l’acido acetilsalicilico nella profilassi
delle patologie cardiovascolari tromboemboliche poiché non hanno effetto antipiastrinico.
Pertanto la terapia antipiastrinica non deve essere interrotta (vedere paragrafi 4.5 e 5.1).
Effetti renali
Le prostaglandine renali possono svolgere un ruolo compensatorio nel mantenimento della
perfusione renale. Di conseguenza, in condizioni di perfusione renale compromessa, la somministrazione dell’etoricoxib può provocare una riduzione della produzione di prostaglandine
e, secondariamente, del flusso ematico renale e dunque compromettere la funzione renale.
I pazienti che presentano il rischio più elevato per questo effetto sono quelli con preesistente
significativa compromissione della funzione renale, insufficienza cardiaca scompensata o
cirrosi. In tali pazienti deve essere considerato un monitoraggio della funzione renale.
Ritenzione di liquidi, edema ed ipertensione
Come nel caso di altri medicinali noti per inibire la sintesi delle prostaglandine, in pazienti che assumono etoricoxib sono stati osservati ritenzione idrica, edema e ipertensione. Tutti i Farmaci Antiinfiammatori Non Steroidei (FANS), incluso l'etoricoxib, possono
essere associati ad una nuova insorgenza di insufficienza cardiaca congestizia o ad una sua
recidiva. Per informazioni relative alla risposta terapeutica correlata alla dose di etoricoxib vedere il paragrafo 5.1.
Prestare attenzione nei pazienti con anamnesi positiva per insufficienza cardiaca, disfunzione ventricolare sinistra o ipertensione e nei pazienti che presentano un edema preesistente per qualsiasi altra ragione. In caso di evidenza clinica di deterioramento delle
condizioni di questi pazienti, si devono prendere misure adeguate, inclusa l’interruzione
della terapia con etoricoxib.
Etoricoxib può essere associato con una ipertensione più grave e più frequente rispetto ad
altri FANS ed inibitori selettivi delle COX-2, particolarmente ad alte dosi. Pertanto, l'iper-

tensione deve essere sotto controllo prima del trattamento con etoricoxib (vedere paragrafo
4.3) e durante il trattamento con etoricoxib deve essere prestata speciale attenzione al monitoraggio della pressione arteriosa. La pressione sanguigna deve essere monitorata entro
2 settimane dall'inizio del trattamento e quindi periodicamente. Se la pressione arteriosa
sale in misura significativa, deve essere preso in considerazione un trattamento alternativo.
Effetti epatici
Negli studi clinici, in circa l’1% dei pazienti trattati fino ad un anno con 30, 60 e 90 mg al
giorno di etoricoxib, sono stati riportati aumenti dei valori di Alanina aminotransferasi (ALT)
e/o Aspartato aminotransferasi (AST) (circa 3 o più volte il limite superiore della norma).
Il paziente con segni e/o sintomi di disfunzione epatica o in cui si verifichi alterazione dei
test di funzionalità epatica, deve essere valutato. Se si osservano segni di insufficienza epatica o vengono riscontrate alterazioni persistenti (tre volte superiori alla norma) dei test di
funzionalità epatica, il trattamento con etoricoxib deve essere interrotto.
Precauzioni in generale
Se nel corso del trattamento i pazienti vanno incontro ad un deterioramento delle funzioni
di uno qualsiasi dei sistemi d’organo descritti sopra, devono essere adottate misure appropriate e deve essere presa in considerazione l’interruzione della terapia con etoricoxib.
I pazienti anziani e quelli con disfunzione renale, epatica o cardiaca, trattati con etoricoxib, devono essere tenuti sotto adeguata osservazione medica.
Usare cautela quando si inizia un trattamento con etoricoxib in pazienti disidratati. è consigliabile reidratare i pazienti prima di iniziare la terapia con etoricoxib.
Nel corso dell’esperienza post-marketing sono state segnalate molto raramente reazioni cutanee serie, alcune delle quali fatali, che includono la dermatite esfoliativa, la sindrome di
Stevens-Johnson, e la necrolisi epidermica tossica, in associazione all’uso dei FANS e di alcuni inibitori selettivi della COX-2 (vedere paragrafo 4.8). Sembra che i pazienti siano a rischio più elevato per tali reazioni durante la fase precoce della terapia, con l’insorgenza dei
sintomi nella maggior parte dei casi entro il primo mese di trattamento. In pazienti trattati con
etoricoxib sono state segnalate reazioni serie di ipersensibilità (quali anafilassi e angioedema) (vedere paragrafo 4.8). Alcuni inibitori selettivi della COX-2 sono stati associati ad un
incremento del rischio di reazioni cutanee in pazienti con anamnesi positiva per allergia ai
farmaci. Il trattamento con etoricoxib deve essere interrotto alla comparsa dei primi segni di
rash cutaneo, lesioni a carico delle mucose o di qualsiasi altro segno di ipersensibilità.
Etoricoxib può mascherare la febbre ed altri segni di infiammazione.
Si deve agire con cautela quando etoricoxib viene somministrato in concomitanza con
warfarin od altri anticoagulanti orali (vedere paragrafo 4.5).
L’uso di etoricoxib, come per gli altri farmaci noti per inibire la sintesi di cicloossigenasi/prostaglandine, non è raccomandato nelle donne che intendono avere una gravidanza
(vedere paragrafi 4.6, 5.1 e 5.3).
EXINEF compresse contiene lattosio. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza
al galattosio, deficit di lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono
assumere questo farmaco.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Interazioni farmacodinamiche
Anticoagulanti orali: nei soggetti stabilizzati in terapia cronica con warfarin, la somministrazione dell’etoricoxib 120 mg/die è stata associata con un incremento di circa il 13%
dell’International Normalized Ratio (INR) del tempo di protrombina. Quindi, l’INR del
tempo di protrombina dei pazienti in terapia con anticoagulanti orali deve essere attentamente monitorato, in particolare durante i primissimi giorni, quando si inizia la terapia
con etoricoxib o quando si modifica la dose dell’etoricoxib (vedere paragrafo 4.4).
Diuretici,ACE-inibitori ed Angiotensina II-Antagonisti (AII-A): i FANS possono ridurre
l’effetto dei diuretici e di altri farmaci antiipertensivi. In alcuni pazienti con funzione renale compromessa (ad esempio pazienti disidratati o pazienti anziani con funzione renale
compromessa) la somministrazione concomitante di un ACE-inibitore o di un antagonista
del recettore dell’angiotensina II e di agenti che inibiscono la cicloossigenasi può determinare un ulteriore deterioramento della funzione renale, inclusa una possibile insufficienza renale acuta, generalmente reversibile. Queste interazioni devono essere tenute in
considerazione nei pazienti che assumono l’etoricoxib in concomitanza con gli ACE-inibitori o con antagonisti del recettore dell’angiotensina II. L’associazione deve pertanto essere somministrata con cautela, specialmente nei pazienti anziani. I pazienti devono essere
idratati adeguatamente, con attenzione al monitoraggio della funzione renale all’inizio
della terapia concomitante e periodicamente nel periodo successivo.
Acido Acetilsalicilico: in uno studio su individui sani, allo stato stazionario, etoricoxib 120
mg in monosomministrazione giornaliera non ha avuto effetto sull’attività antiaggregante
dell’acido acetilsalicilico (81 mg in monosomministrazione giornaliera). Etoricoxib può
essere usato insieme ad acido acetilsalicilico alle dosi usate per la profilassi cardiovascolare (acido acetilsalicilico a bassa dose). La somministrazione concomitante di acido acetilsalicilico a bassa dose con etoricoxib può tuttavia dare luogo ad un aumento
dell’incidenza delle ulcerazioni del tratto gastrointestinale o ad altre complicazioni rispetto
all’etoricoxib da solo. La somministrazione concomitante di etoricoxib con dosi di acido
acetilsalicilico superiori a quelle descritte sopra per la profilassi cardiovascolare o con altri
FANS non è raccomandata (vedere paragrafi 5.1 e 4.4).
Ciclosporina e tacrolimus: sebbene questa interazione non sia stata studiata con l’etoricoxib, la somministrazione concomitante di ciclosporina o tacrolimus con qualsiasi tipo di
FANS può aumentare l’effetto nefrotossico di ciclosporina o tacrolimus. La funzione renale
deve essere monitorata quando etoricoxib viene somministrato con uno di questi farmaci.
Interazioni farmacocinetiche
L’effetto di etoricoxib sulla farmacocinetica di altri farmaci
Litio: i FANS riducono l’escrezione renale del litio e di conseguenza aumentano la concentrazione plasmatica del litio. Se necessario, monitorare attentamente il livello di litio
ematico e calibrare la dose del litio nel corso dell’assunzione concomitante dei farmaci e
quando il trattamento con i FANS viene interrotto.
Metotrexato: due studi hanno valutato gli effetti dell’etoricoxib 60, 90 o 120 mg in monosomministrazione giornaliera per sette giorni in pazienti in trattamento per l’artrite reumatoide con dosi di metotrexato da 7,5 a 20 mg in monosomministrazione settimanale.
Etoricoxib alle dosi di 60 e 90 mg non ha avuto alcun effetto sulle concentrazioni plasmatiche di metotrexato o sulla clearance renale. In uno studio, etoricoxib 120 mg non ha
avuto effetto ma nell’altro studio, etoricoxib 120 mg ha aumentato le concentrazioni plasmatiche di metotrexato del 28% ed ha ridotto la clearance renale del metotrexato del
13%. Si raccomanda un adeguato monitoraggio per la tossicità da metotrexato in caso di
somministrazione concomitante di metotrexato e di etoricoxib.
Contraccettivi orali: etoricoxib 60 mg in somministrazione concomitante con un contraccettivo orale contenente 35 microgrammi di etinilestradiolo (EE) e 0,5 - 1 mg di noretindrone per 21 giorni ha aumentato la AUC0-24h allo stato stazionario di EE del 37%.
Etoricoxib 120 mg in somministrazione concomitante con lo stesso contraccettivo orale o
in somministrazioni separate da 12 ore una dall’altra, ha aumentato la AUC0-24h di EE allo
stato stazionario dal 50 al 60%. Questo aumento delle concentrazioni di EE deve essere
preso in considerazione nella scelta di un contraccettivo orale da usare con etoricoxib. Un
aumento di esposizione ad EE può aumentare l’incidenza di eventi avversi associati con i
contraccettivi orali (per es. eventi tromboembolici venosi in donne a rischio).
Terapia ormonale sostitutiva (TOS): la somministrazione di etoricoxib 120 mg con terapia ormonale sostitutiva a base di estrogeni coniugati (0,625 mg di PREMARIN™) per 28
giorni ha aumentato la AUC0-24h media allo stato stazionario di estrone non coniugato
(41%), equilin (76%), e 17-ß-estradiolo (22%). L’effetto delle dosi croniche raccomandate
di etoricoxib (30, 60, e 90 mg) non è stato studiato. Gli effetti di etoricoxib 120 mg sull’esposizione (AUC0-24h) ai suddetti componenti estrogenici di PREMARIN sono stati inferiori alla metà degli effetti osservati con la somministrazione di PREMARIN da solo e la
dose è stata aumentata da 0,625 a 1,25 mg. Non è noto il significato clinico di questi aumenti, e dosi maggiori di PREMARIN non sono state studiate in combinazione con etoricoxib. Tali aumenti nella concentrazione estrogenica devono essere presi in considerazione
quando si seleziona la terapia ormonale sostitutiva post-menopausa da utilizzare con etoricoxib poiché l’aumento dell’esposizione agli estrogeni può aumentare il rischio di eventi
avversi associati con la terapia ormonale sostitutiva.
Prednisone/prednisolone: negli studi di interazione farmacologica, l’etoricoxib non ha
avuto effetti clinicamente rilevanti sulla farmacocinetica di prednisone/prednisolone.
Digossina: etoricoxib 120 mg in monosomministrazione giornaliera per 10 giorni a volontari sani non ha alterato la AUC0-24h plasmatica allo stato stazionario o l’eliminazione
renale della digossina. C’è stato un aumento della Cmax della digossina (circa il 33%).
Questo aumento in generale non è stato rilevante per la maggior parte dei pazienti. I pazienti ad alto rischio per la tossicità da digossina devono tuttavia essere monitorati in caso
di somministrazione concomitante di etoricoxib e digossina.
Effetti di etoricoxib sui farmaci metabolizzati da sulfotransferasi
L’etoricoxib è un inibitore dell’attività della sulfotransferasi umana, in particolare della
SULT1E1, ed ha dimostrato la capacità di aumentare le concentrazioni sieriche di etinilestradiolo. Anche se le conoscenze sugli effetti di diverse sulfotransferasi sono attualmente
limitate e le conseguenze cliniche per molti farmaci sono ancora in corso di esame, può
essere prudente prestare attenzione nel caso di somministrazione concomitante di etoricoxib con altri farmaci metabolizzati principalmente da sulfotransferasi umane (per es.
salbutamolo e minoxidil per os).
Effetti di etoricoxib sui farmaci metabolizzati da isoenzimi del sistema CYP
Sulla base di studi in vitro, non si prevede che etoricoxib inibisca i citocromi P450 (CYP)
1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A4. In uno studio in soggetti sani, la somministrazione giornaliera di etoricoxib 120 mg non ha alterato l’attività epatica del CYP3A4 misurata tramite il breath test con eritromicina.
Effetto di altri farmaci sulla farmacocinetica di etoricoxib
La via metabolica principale di etoricoxib dipende da enzimi del CYP. Il CYP3A4 sembra
contribuire al metabolismo di etoricoxib in vivo. Studi in vitro indicano che anche CYP2D6,
CYP2C9, CYP1A2 e CYP2C19 possono catalizzare la via metabolica principale, ma i loro
ruoli dal punto di vista quantitativo non sono ancora stati studiati in vivo.
Ketoconazolo: il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, in monosommistrazione
giornaliera di 400 mg per 11 giorni in volontari sani, non ha avuto effetti clinici rilevanti sulla
farmacocinetica di una dose singola di etoricoxib da 60 mg (aumento dell’AUC del 43%).
Voriconazolo e Miconazolo: la somministrazione concomitante di voriconazolo per via
orale o miconazolo gel orale per uso topico, forti inibitori del CYP3A4, con etoricoxib ha
causato un lieve aumento dell’esposizione ad etoricoxib, ma non è considerato essere clinicamente significativo in base ai dati pubblicati.
Rifampicina: la somministrazione concomitante di etoricoxib con rifampicina, un potente
induttore degli enzimi del CYP, ha dato luogo ad una diminuzione del 65% delle concentrazioni plasmatiche di etoricoxib. Questa interazione può dare luogo ad una ricaduta
dei sintomi in caso di somministrazione concomitante di etoricoxib con rifampicina. Anche
se ciò può suggerire un aumento della dose, dosi di etoricoxib superiori a quelle previste
per ciascuna indicazione non sono state studiate in associazione con rifampicina e non
sono pertanto raccomandate (vedere paragrafo 4.2).
Antiacidi: gli antiacidi non modificano la farmacocinetica di etoricoxib in misura clinicamente significativa.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Non vi sono dati clinici sull’esposizione ad etoricoxib in donne in gravidanza. Studi in
animali hanno mostrato tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Il rischio potenziale
nella donna in gravidanza è sconosciuto. Etoricoxib, come altri medicinali che inibiscono
la sintesi delle prostaglandine, può causare inerzia uterina e chiusura prematura del dotto
arterioso nel corso dell’ultimo trimestre. Etoricoxib è controindicato in gravidanza (vedere
paragrafo 4.3). In caso di inizio di gravidanza nel corso del trattamento, la terapia con etoricoxib deve essere interrotta.

Allattamento
Non è noto se l’etoricoxib venga escreto nel latte umano. L’etoricoxib viene escreto nel latte
di ratto. Le donne che assumono etoricoxib non devono allattare (vedere paragrafi 4.3 e 5.3).
Fertilità
L’uso dell’etoricoxib, come quello di altre sostanze farmacologiche note per inibire la
COX-2, non è raccomandato nelle donne che intendono avere una gravidanza.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Pazienti che riportano capogiro, vertigini o sonnolenza quando assumono l’etoricoxib devono astenersi dal guidare o usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza
Negli studi clinici, l’etoricoxib è stato oggetto di valutazione riguardo la sicurezza in 7.152
individui, compresi 4.614 pazienti con OA, AR, lombalgia cronica o spondilite anchilosante (circa 600 pazienti con OA o AR sono stati trattati per un anno o più).
Negli studi clinici, il profilo degli effetti indesiderati è risultato simile nei pazienti con OA o
AR trattati con etoricoxib per un anno o più a lungo. In uno studio clinico sull’artrite gottosa
acuta, i pazienti sono stati trattati con etoricoxib 120 mg in monosomministrazione giornaliera per 8 giorni. Il profilo delle esperienze avverse in questo studio è risultato generalmente
simile al risultato combinato riportato negli studi su OA, AR e lombalgia cronica.
In un programma di studio della sicurezza cardiovascolare basato sugli esiti, secondo il
quale sono stati valutati i dati combinati provenienti da tre studi clinici controllati con farmaco di confronto attivo, 17.412 pazienti con OA o AR sono stati trattati con etoricoxib
(60 mg o 90 mg) per una durata media di circa 18 mesi. I dati di sicurezza e i dettagli di
questo studio sono presentati nel paragrafo 5.1.
Negli studi clinici sul dolore dentale acuto postoperatorio successivo ad intervento chirurgico che hanno incluso 614 pazienti trattati con etoricoxib (90 mg o 120 mg), il profilo
delle esperienze avverse in questi studi è stato generalmente simile a quello riportato negli
studi combinati su OA, AR, e lombalgia cronica.
Tabella delle reazioni avverse
I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati negli studi clinici, con un’incidenza maggiore
rispetto al placebo nei pazienti con OA, AR, lombalgia cronica o spondilite anchilosante trattati con etoricoxib 30 mg, 60 mg o 90 mg fino alla dose raccomandata per un periodo fino
a 12 settimane; negli studi del programma MEDAL fino a 3½ anni, negli studi a breve termine sul dolore acuto fino a 7 giorni; o nell’esperienza post-marketing (vedere Tabella 1):
Tabella 1:
CLASSIFICAZIONE
PER SISTEMI E ORGANI
Infezioni ed infestazioni

TERMINOLOGIA
DELL’ESPERIENZA AVVERSA

FREQUENZA*

osteite alveolare

Comune

gastroenterite, infezione
del tratto respiratorio superiore,
infezione del tratto urinario

Non comune

Patologie del sistema
emolinfopoietico

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

Non comune

Disturbi del sistema
immunitario

ipersensibilità‡ß

Non comune

angioedema, reazioni anafilattiche/
anafilattoidi incluso shock‡

Raro

edema/ritenzione di liquidi

Comune

aumento o diminuzione dell’appetito,
aumento ponderale

Non comune

ansia, depressione, diminuzione
dell’acutezza mentale, allucinazioni‡

Non comune

stato confusionale‡, irrequietezza‡

Raro

capogiro, cefalea

Comune

disgeusia, insonnia,
parestesie/ipoestesie, sonnolenza

Non comune

Patologie dell'occhio

visione offuscata, congiuntivite

Non comune

Patologie dell'orecchio
e del labirinto

tinnito, vertigine

Non comune

Patologie cardiache

palpitazioni, aritmia‡

Comune

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

Non comune

ipertensione

Comune

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

Non comune

broncospasmo‡

Comune

tosse, dispnea, epistassi

Non comune

dolore addominale

Molto comune

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

Comune

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

Non comune

aumento di ALT, aumento di AST

Comune

epatite‡

Raro

Disturbi del metabolismo
e della nutrizione

Disturbi psichiatrici

Patologie del sistema
nervoso

Patologie vascolari

Patologie respiratorie,
toraciche e mediastiniche

Patologie gastrointestinali

Patologie epatobiliari

insufficienza epatica‡, ittero‡

Raro†

ecchimosi

Comune

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

Non comune

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

Raro†

Patologie del sistema
muscoloscheletrico e
del tessuto connettivo

crampi/spasmi muscolari,
dolore/rigidità muscoloscheletrica

Non comune

Patologie renali e urinarie

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

Non comune

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla
sede di somministrazione

astenia/faticabilità,
sindrome simil-influenzale

Comune

dolore toracico

Non comune

aumento dell’azoto ureico,
aumento della creatinfosfochinasi,
iperpotassiemia, aumento dell’acido urico

Non comune

diminuzione della natriemia

Raro

Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo

Esami diagnostici

*Frequenza: definita per ogni terminologia dell’esperienza avversa in base all’incidenza ri-

porta nella banca dati degli studi clinici: Molto comune (≥1/10), Comune (≥1/100, <1/10),
Non comune (≥1/1.000, <1/100), Raro (≥1/10.000, <1/1.000), Molto raro (<1/10.000).
‡Questa reazione avversa è stata identificata tramite la sorveglianza post-marketing. La sua
frequenza riportata è stata stimata in base alla frequenza più alta osservata tra i dati degli
studi clinici aggregati per indicazione e dose approvata.
†La categoria di frequenza “Raro” è stata definita in base alla guida del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) (rev. 2, Sett. 2009) sulla base di un limite superiore stimato
dell’intervallo di confidenza al 95% per 0 eventi dato il numero di soggetti trattati con EXINEF nell’analisi dei dati di fase III aggregati per dose e indicazione (n=15.470).
ßIpersensibilità include i termini "allergia", "allergia da farmaco", "ipersensibilità da farmaco",
"ipersensibilità", "ipersensibilità NOS", "reazione di ipersensibilità", "allergia non specifica".
§Sulla base dell’analisi di studi clinici a lungo termine, controllati con placebo e farmaco attivo,
gli inibitori selettivi della COX-2 sono stati associati ad un rischio aumentato di eventi arterotrombotici gravi, che includono infarto del miocardio e ictus. Sulla base dei dati esistenti, è improbabile che l’aumento del rischio assoluto per tali eventi superi 1% per anno (non comune).

I seguenti effetti indesiderati seri sono stati segnalati in associazione all’uso dei FANS e
non possono essere esclusi con etoricoxib: nefrotossicità incluse nefrite interstiziale, sindrome nefrosica.

4.9 Sovradosaggio
Negli studi clinici, la somministrazione di dosi singole di etoricoxib fino a 500 mg e di dosi
multiple sino a 150 mg/die per 21 giorni non ha dato luogo a tossicità significativa. Ci
sono state segnalazioni di sovradosaggio acuto con etoricoxib, anche se nella maggior
parte dei casi non sono state segnalate esperienze avverse. Le esperienze avverse osservate
più di frequente sono risultate in linea con il profilo di sicurezza di etoricoxib (per es.:
eventi gastrointestinali, eventi cardiorenali).
In caso di sovradosaggio, è ragionevole adottare le comuni misure di supporto, ad esempio rimuovere dal tratto GI materiale non assorbito, monitorare clinicamente il paziente ed
istituire, se necessario, una terapia di supporto.
L’etoricoxib non è dializzabile mediante emodialisi; non è noto se l’etoricoxib sia dializzabile tramite dialisi peritoneale.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Gruppo farmacoterapeutico: farmaci antiinfiammatori ed antireumatici, non-steroidei, coxib
Codice ATC: M01 AH05
Meccanismo d'azione
Etoricoxib è un inibitore selettivo della cicloossigenasi 2 (COX-2) entro il range di dose clinica, per somministrazione orale.
In tutti gli studi di farmacologia clinica, EXINEF ha dato luogo ad una inibizione della
COX-2 dose-dipendente senza inibizione della COX-1 a dosi fino a 150 mg/die. Etoricoxib non ha inibito la sintesi delle prostaglandine gastriche e non ha avuto effetto sulla funzione piastrinica.
La cicloossigenasi è responsabile della produzione delle prostaglandine. Sono state identificate due isoforme, la COX-1 e la COX-2. La COX-2 è l’isoforma dell’enzima che ha
mostrato di essere indotta da stimoli proinfiammatori ed è ritenuta responsabile in primo
luogo per la sintesi dei mediatori prostanoidi del dolore, dell’infiammazione e della febbre. La COX-2 è coinvolta anche nell’ovulazione, nell’impianto dell’embrione e nella chiusura del dotto arterioso, nella regolazione della funzione renale e in alcune funzioni del
sistema nervoso centrale (induzione della febbre, percezione del dolore e funzione cognitiva). Può anche svolgere un ruolo nella cicatrizzazione delle ulcere.
La COX-2 è stata identificata nei tessuti circostanti le ulcere gastriche nell’uomo ma la sua
rilevanza nella cicatrizzazione delle stesse non è stata stabilita.
Efficacia clinica e sicurezza
Efficacia
In pazienti con osteoartrosi (OA) etoricoxib 60 mg in monosomministrazione giorna-liera
ha procurato miglioramenti significativi del dolore e della valutazione delle condizioni
della malattia da parte del paziente. Questi effetti positivi sono stati osservati già a partire
dal secondo giorno di terapia e si sono mantenuti fino a 52 settimane. Studi con etoricoxib 30 mg in monosomministrazione giornaliera hanno dimostrato un'efficacia superiore
al placebo nel corso del periodo di trattamento di 12 settimane (usando valutazioni simili
a quelle degli studi sopra citati). In uno studio dose-ranging, etoricoxib 60 mg ha dimostrato
un miglioramento significativamente superiore rispetto ai 30 mg in tutti i 3 endpoints primari nel corso del periodo di trattamento di 6 settimane. La dose di 30 mg non è stata studiata nell'osteoartrosi delle mani.
In pazienti con artrite reumatoide (AR), etoricoxib 90 mg in monosomministrazione giornaliera ha procurato miglioramenti significativi di dolore, infiammazione e mobilità. Questi effetti positivi sono stati mantenuti per l’intero corso dei periodi di trattamento di 12 settimane.
In pazienti con attacchi di artrite gottosa acuta, etoricoxib 120 mg in monosomministrazione giornaliera per un periodo di trattamento di otto giorni, ha procurato un sollievo dal
dolore e dall’infiammazione articolare da moderato a considerevole rispetto ad indometacina 50 mg tre volte al giorno. Il sollievo dal dolore è stato osservato già quattro ore dopo
l’inizio del trattamento.
In pazienti con spondilite anchilosante, etoricoxib 90 mg in monosomministrazione giornaliera ha fornito miglioramenti significativi sul dolore a livello della colonna vertebrale,
sulla infiammazione, sulla rigidità e sulla funzionalità. Il beneficio clinico della terapia
con etoricoxib è stato osservato già al secondo giorno di terapia ed è stato mantenuto per
l’intero corso del periodo di trattamento di 52 settimane.
In uno studio clinico che valutava il dolore dentale postoperatorio, etoricoxib 90 mg è stato
somministrato una volta al giorno per un massimo di tre giorni. Nel sottogruppo di pazienti
con dolore moderato al basale, etoricoxib 90 mg ha mostrato un effetto analgesico simile a
quello dell’ibuprofene 600 mg (16,11 vs. 16,39; P=0,722), e superiore a quello di paracetamolo/codeina 600 mg/60 mg (11,00; P<0,001) e placebo (6,84; P<0,001) misurato in base
al sollievo totale dal dolore nelle prime 6 ore (TOPAR6). La proporzione di pazienti che
avevano segnalato l'utilizzo di medicinali di salvataggio nelle prime 24 ore successive alla
somministrazione della dose è stata di 40,8% per etoricoxib 90 mg, 25,5% per ibuprofene
600 mg ogni 6 ore, e 46,7% per paracetamolo/codeina 600 mg/60 mg ogni 6 ore rispetto
al 76,2% per il placebo. In questo studio, il tempo mediano di inizio dell’effetto (sollievo dal
dolore percettibile) di 90 mg di etoricoxib è stato di 28 minuti dopo la somministrazione.
Sicurezza
Programma MEDAL (Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term)
Il Programma MEDAL è stato un programma di studi a disegno prospettico sugli outcome
di sicurezza cardiovascolare (CV) da dati combinati di tre studi clinici controllati randomizzati, in doppio cieco con farmaco di confronto attivo, gli studi MEDAL, EDGE II, e EDGE.
Lo studio MEDAL è stato uno studio su outcome CV condotto su 17.804 pazienti con OA
e 5.700 pazienti con AR trattati con etoricoxib 60 (OA) o 90 mg (OA e AR) o con diclofenac 150 mg/die per un periodo medio di 20,3 mesi (massimo di 42,3 mesi, mediana 21,3
mesi). In questo studio sono stati registrati solo eventi avversi seri e interruzioni dovute a
qualsiasi evento avverso.
Gli studi EDGE e EDGE II hanno confrontato la tollerabilità gastrointestinale di etoricoxib
vs diclofenac. Lo studio EDGE ha incluso 7.111 pazienti con OA trattati con una dose di
etoricoxib di 90 mg/die (1,5 volte la dose raccomandata per OA) o di diclofenac 150
mg/die per un periodo medio di 9,1 mesi (massimo 16,6 mesi, mediana 11,4 mesi). Lo studio EDGE II ha incluso 4.086 pazienti con AR trattati con etoricoxib 90 mg/die o diclofenac 150 mg/die per un periodo medio di 19,2 mesi (massimo 33,1 mesi, mediana 24 mesi).
Nel programma MEDAL di dati combinati, 34.701 pazienti con OA o AR sono stati trattati
per una durata media di 17,9 mesi (massimo 42,3 mesi, mediana 16,3 mesi), con circa
12.800 pazienti che sono stati trattati per più di 24 mesi. I pazienti arruolati nel Programma
avevano un ampio range di fattori di rischio cardiovascolare e gastrointestinale al basale.
I pazienti con storia recente di infarto del miocardio, bypass coronarico o intervento coronarico percutaneo nei 6 mesi precedenti l'arruolamento sono stati esclusi. Negli studi
sono stati permessi l'uso di agenti gastroprotettivi e di aspirina a bassa dose.
Sicurezza globale:
Non vi è stata differenza significativa fra i tassi di eventi trombotici cardiovascolari di etoricoxib e quelli di diclofenac. Gli eventi avversi cardiorenali sono stati osservati più di frequente con etoricoxib che con diclofenac, e questo effetto è risultato dose-dipendente (vedere
i risultati specifici sotto). Gli eventi avversi gastrointestinali ed epatici sono stati osservati con
frequenza significativamente maggiore con diclofenac rispetto ad etoricoxib. L'incidenza di
esperienze avverse in EDGE e EDGE II e di esperienze avverse considerate serie o tali da portare all'interruzione nello studio MEDAL è stata più alta con etoricoxib che con diclofenac.
Risultati di sicurezza cardiovascolare:
L'incidenza di eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati (eventi cardiaci, cerebrovascolari e vascolari periferici) è risultato paragonabile fra etoricoxib e diclofenac, e i dati
sono riassunti nella tabella di seguito. Non vi sono state differenze statisticamente significative nell'incidenza di eventi trombotici con etoricoxib e con diclofenac in tutti i sottogruppi
analizzati incluse tutte le categorie di pazienti con rischio cardiovascolare al basale. I rischi
relativi per gli eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati considerati separatamente con etoricoxib 60 mg o 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg sono risultati simili.
Tabella 2: Tassi di eventi trombotici CV confermati (Programma MEDAL, dati combinati)
ETORICOXIB
(N=16819)
25836
Pazienti-anno

DICLOFENAC
(N=16483)
24766
Pazienti-anno

CONFRONTO FRA
TRATTAMENTI

TASSO† (95% IC)

TASSO† (95% IC)

RISCHIO RELATIVO
(95% IC)

Eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati
Per-protocollo

1,24 (1,11, 1,38)

1,30 (1,17, 1,45)

0,95 (0,81, 1,11)

Per intenzione
di trattamento

1,25 (1,14, 1,36)

1,19 (1,08, 1,30)

1,05 (0,93, 1,19)

Per-protocollo

0,71 (0,61, 0,82)

0,78 (0,68, 0,90)

0,90 (0,74, 1,10)

Per intenzione
di trattamento

0,69 (0,61, 0,78)

0,70 (0,62, 0,79)

0,99 (0,84, 1,17)

Eventi cardiaci confermati

Eventi cerebrovascolari confermati
Per-protocollo

0,34 (0,28, 0,42)

0,32 (0,25, 0,40)

1,08 (0,80, 1,46)

Per intenzione
di trattamento

0,33 (0,28, 0,39)

0,29 (0,24, 0,35)

1,12 (0,87, 1,44)

Eventi vascolari periferici confermati
Per-protocollo

0,20 (0,15, 0,27)

0,22 (0,17, 0,29)

0,92 (0,63, 1,35)

Per intenzione
di trattamento

0,24 (0,20, 0,30)

0,23 (0,18, 0,28)

1,08 (0,81, 1,44)

†Eventi

per 100 pazienti-anno; IC = intervallo di confidenza
N = numero totale di pazienti inclusi nella popolazione per-protocollo
Per-protocollo: tutti gli eventi con la terapia in studio o entro 14 giorni dall’interruzione
(esclusi: pazienti in terapia con < 75% del farmaco assegnato in studio o in terapia con
FANS non in studio >10% del periodo di osservazione).
Per intenzione di trattamento: tutti gli eventi confermati fino alla fine dello studio (inclusi i
pazienti potenzialmente esposti a interventi non previsti dallo studio dopo l’interruzione
del farmaco in studio). Numero totale di pazienti randomizzati, n=17.412 con etoricoxib e
17.289 con diclofenac.

La mortalità CV e la mortalità globale sono risultate simili fra i gruppi di trattamento con
etoricoxib e con diclofenac.
Eventi cardiorenali:
Circa il 50% dei pazienti arruolati nello studio MEDAL aveva una storia di ipertensione al
basale. Nello studio l'incidenza di interruzioni dovute ad eventi avversi correlati all'iper-

tensione è stata significativamente maggiore dal punto di vista statistico per etoricoxib rispetto a diclofenac. L'incidenza di eventi avversi per insufficienza cardiaca congestizia
(interruzioni ed eventi seri) si è verificata con tassi simili con etoricoxib 60 mg rispetto a
diclofenac 150 mg, ma è stata più alta per etoricoxib 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg
(statisticamente significativa per etoricoxib 90 mg vs. diclofenac 150 mg nella coorte
MEDAL OA). L'incidenza di eventi avversi confermati per insufficienza cardiaca congestizia (eventi seri che hanno portato all’ospedalizzazione o a una visita in un reparto
d'emergenza) è risultata più alta in misura non significativa con etoricoxib rispetto a diclofenac 150 mg, e questo effetto è risultato dose-dipendente. L'incidenza di interruzioni
dovute ad eventi avversi correlati ad edema è risultata più alta per etoricoxib rispetto a diclofenac 150 mg, e questo effetto è stato dosedipendente (statisticamente significativo per
etoricoxib 90 mg, ma non per etoricoxib 60 mg).
I risultati cardiorenali per EDGE e EDGE II sono risultati in linea con quelli descritti per lo
studio MEDAL.
Negli studi individuali del programma MEDAL, l'incidenza assoluta di interruzioni in tutti
i gruppi di trattamento per etoricoxib (60 mg o 90 mg) è stata fino al 2,6% per ipertensione,
fino all'1,9% per edema, e fino al 1,1% per insufficienza cardiaca congestizia, con maggiori tassi di interruzione osservati con etoricoxib 90 mg rispetto ad etoricoxib 60 mg.
Risultati di tollerabilità gastrointestinale del programma MEDAL:
All'interno di ciascuno dei tre studi parte del programma MEDAL, è stato osservato un
tasso di interruzione significativamente minore per etoricoxib rispetto a diclofenac per tutti
gli eventi clinici avversi GI (per es.: dispepsia, dolore addominale, ulcera). I tassi di interruzione dovuti ad eventi clinici avversi GI per 100 pazienti-anno nel corso dell'intero periodo di studio sono risultati come segue: 3,23 per etoricoxib e 4,96 per diclofenac nello
studio MEDAL; 9,12 con etoricoxib e 12,28 con diclofenac nello studio EDGE; e 3,71 con
etoricoxib e 4,81 con diclofenac nello studio EDGE II.
Risultati di sicurezza gastrointestinale del programma MEDAL:
Gli eventi relativi al tratto GI superiore sono stati definiti come perforazioni, ulcere e sanguinamenti. Il sottogruppo di tutti gli eventi del tratto GI superiore considerati complicati
includeva perforazioni, ostruzioni, e sanguinamento complicato; il sottogruppo di eventi
del tratto GI superiore considerati non complicati includeva sanguinamenti non complicati
e ulcere non complicate. Con etoricoxib è stato osservato un tasso globale di eventi GI significativamente minore rispetto a diclofenac. Non vi è stata differenza significativa fra etoricoxib e diclofenac rispetto al tasso di eventi complicati. Per il sottogruppo di eventi
emorragici del tratto GI superiore (dato combinato dei complicati e dei non complicati), non
c'è stata differenza significativa fra etoricoxib e diclofenac. Nei pazienti in terapia concomitante con aspirina a bassa dose (circa il 33% dei pazienti) non vi è stato un beneficio significativo con etoricoxib rispetto a diclofenac per quanto riguarda il tratto GI superiore.
I tassi per 100 pazienti-anno di eventi confermati complicati e non complicati a carico
del tratto GI superiore (perforazioni, ulcere e sanguinamenti (PUB)) sono stati 0,67 (95%
IC 0,57, 0,77) con etoricoxib e 0,97 (95% IC 0,85, 1,10) con diclofenac, risultando in un
rischio relativo di 0,69 (95% IC 0,57, 0,83).
E’ stato valutato il tasso degli eventi confermati a carico del tratto GI superiore nei pazienti
anziani e la riduzione più ampia è stata osservata in pazienti di età ≥ 75 anni, 1,35 [95%
IC 0,94, 1,87] vs. 2,78 [95% IC 2,14, 3,56] eventi per 100 pazienti-anno per etoricoxib e
diclofenac, rispettivamente.
I tassi di eventi clinici confermati a carico del tratto GI inferiore (perforazione, ostruzione
o emorragia del tenue o del crasso (POB)), non sono stati significativamente diversi fra etoricoxib e diclofenac.
Risultati di sicurezza epatica del programma MEDAL:
Etoricoxib è stato associato con un tasso di interruzioni dovute ad esperienze avverse di natura epatica significativamente inferiore rispetto a diclofenac. Nei dati combinati del programma MEDAL, lo 0,3% dei pazienti in terapia con etoricoxib e il 2,7% dei pazienti in terapia
con diclofenac hanno interrotto il trattamento a causa di eventi avversi di natura epatica.
Il tasso per 100 pazienti-anno è stato 0,22 con etoricoxib e 1,84 per diclofenac (il valore
di p è stato <0,001 per etoricoxib vs. diclofenac). La maggior parte delle esperienze avverse
epatiche nel programma MEDAL sono state tuttavia non serie.
Ulteriori dati di sicurezza relativi ad eventi trombotici cardiovascolari
Negli studi clinici esclusi gli studi del programma MEDAL, circa 3.100 pazienti sono stati trattati con etoricoxib ≥60 mg/die per 12 settimane o più. Non vi sono state differenze apprezzabili nel tasso di eventi trombotici cardiovascolari confermati seri fra i pazienti trattati con
etoricoxib ≥60 mg, placebo o FANS escluso il naprossene. L’incidenza di questi eventi è
stata tuttavia maggiore in pazienti trattati con etoricoxib rispetto a quelli trattati con naprossene 500 mg due volte al giorno. La differenza nella attività antipiastrinica fra alcuni FANS
inibitori della COX-1 ed inibitori selettivi della COX-2 può rivestire significato clinico in pazienti a rischio per eventi tromboembolici. Gli inibitori della COX-2 riducono la formazione
della prostaciclina sistemica (e pertanto possibilmente di quella endoteliale) senza alterare
il trombossano piastrinico. La rilevanza clinica di queste osservazioni non è stata accertata.
Ulteriori dati di sicurezza gastrointestinale
In due studi di endoscopia in doppio cieco di 12 settimane, l’incidenza cumulativa delle
ulcere gastrointestinali è stata significativamente minore in pazienti trattati con etoricoxib
120 mg in monosomministrazione giornaliera rispetto a pazienti trattati con naprossene
500 mg due volte al giorno o ibuprofene 800 mg tre volte al giorno. Etoricoxib ha avuto
una incidenza di ulcere gastrointestinali superiore al placebo.
Studio sulla funzione renale negli anziani
Gli effetti di 15 giorni di trattamento con etoricoxib (90 mg), celecoxib (200 mg bid), naprossene (500 mg bid) e placebo su escrezione urinaria di sodio, pressione arteriosa, ed
altri parametri di funzionalità renale in soggetti di età compresa tra 60 e 85 anni a regime
dietetico di 200 mEq/die di sodio, sono stati valutati in uno studio randomizzato, a doppio cieco, controllato con placebo a gruppi paralleli. Etoricoxib, celecoxib, e naprossene
hanno avuto effetti simili sull’escrezione del sodio urinario nel corso di 2 settimane di trattamento. Tutti i comparatori attivi hanno mostrato un aumento dei valori di pressione arteriosa sistolica rispetto al placebo; etoricoxib è stato tuttavia associato ad un aumento
statisticamente significativo al giorno 14 rispetto a celecoxib e naprossene (variazione
media dal basale per la pressione arteriosa sistolica: etoricoxib 7,7 mmHg, celecoxib 2,4
mmHg, naprossene 3,6 mmHg).
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
L’etoricoxib somministrato per via orale viene ben assorbito. La biodisponibilità media
dopo somministrazione orale è di circa il 100%. Con la monosomministrazione giornaliera
di 120 mg, la concentrazione plasmatica di picco (media geometrica della Cmax =3,6
µg/ml) allo stato stazionario è stata osservata a circa 1 ora (Tmax) dalla somministrazione
in adulti a digiuno. La media geometrica dell’area sotto la curva (AUC0-24h) è stata di 37,8
µg•h/ml. La farmacocinetica di etoricoxib è lineare per tutto lo spettro di dose clinica.
L’assunzione di alimenti (un pasto ad alto contenuto di grassi) non ha avuto effetti sull’entità dell’assorbimento di una dose di etoricoxib di 120 mg. Il tasso di assorbimento è risultato alterato, con una diminuzione del 36% della Cmax ed un aumento del Tmax di due
ore. Questi dati non vengono considerati clinicamente significativi. Negli studi clinici etoricoxib è stato somministrato indipendentemente dall’assunzione di alimenti.
Distribuzione
L’etoricoxib è legato per circa il 92% alle proteine plasmatiche umane a concentrazioni
comprese tra 0,05 e 5 µg/ml. Nell’uomo, il volume di distribuzione allo stato stazionario
(Vdss) è risultato di circa 120 l.
L’etoricoxib attraversa la placenta nel ratto e nel coniglio, e la barriera ematoencefalica nel ratto.
Metabolismo
L’etoricoxib è ampiamente metabolizzato con <1% di una dose rinvenuta nelle urine come
farmaco originario. La via metabolica principale per la formazione del 6-idrossimetil derivato è catalizzata dagli enzimi del CYP. CYP3A4 sembra contribuire al metabolismo dell’etoricoxib in vivo. Studi in vitro indicano che anche CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2 e
CYP2C19 possono catalizzare la via metabolica principale, ma il loro ruolo da un punto
di vista quantitativo non è stato studiato in vivo.
Nell’uomo sono stati identificati 5 metaboliti. Il metabolita principale è il derivato acido 6’carbossilico dell’etoricoxib formato dall’ulteriore ossidazione del derivato 6’-idrossimetilico.
Questi principali metaboliti o non hanno mostrato attività misurabile o hanno mostrato solo
debole attività come inibitori della COX-2. Nessuno di questi metaboliti inibisce la COX-1.
Eliminazione
Dopo la somministrazione a soggetti sani di una dose endovenosa singola di 25 mg di
etoricoxib radiomarcato, il 70% della radioattività è stato rilevato nelle urine ed il 20%
nelle feci, per la maggior parte sotto forma di metaboliti. Meno del 2% è stato rinvenuto
come farmaco immodificato.
L’eliminazione dell’etoricoxib si verifica quasi esclusivamente attraverso il metabolismo
seguito da escrezione per via renale. Le concentrazioni di etoricoxib allo stato stazionario vengono raggiunte entro sette giorni con la monosomministrazione giornaliera di 120
mg, con un tasso di accumulo di circa 2, corrispondente ad una emivita di accumulo di
circa 22 ore. Si stima che la clearance plasmatica sia approssimativamente 50 ml/min
dopo una dose endovenosa di 25 mg.
Caratteristiche dei pazienti
Anziani: nell’anziano (65 anni di età ed oltre) la farmacocinetica è simile a quella del giovane.
Sesso: la farmacocinetica dell’etoricoxib è simile negli uomini e nelle donne.
Insufficienza epatica: nei pazienti con lieve disfunzione epatica (punteggio di Child-Pugh
5-6) la monosomministrazione giornaliera di etoricoxib da 60 mg ha determinato una AUC
media maggiore di circa il 16% rispetto a quella dei soggetti sani a cui è stata somministrata
la stessa dose. Nei pazienti con disfunzione epatica moderata (punteggio di Child-Pugh 79) ai quali è stato somministrato etoricoxib da 60 mg a giorni alterni, l’AUC media è stata
simile a quella di soggetti sani a cui è stato somministrato etoricoxib 60 mg in monosomministrazione giornaliera; etoricoxib 30 mg in monosomministrazione giornaliera non è
stato studiato in questa popolazione. Non ci sono dati clinici o farmacocinetici nei pazienti
con grave disfunzione epatica (punteggio di Child-Pugh ≥10), (vedere paragrafi 4.2 e 4.3).
Insufficienza renale: la farmacocinetica di una singola dose da 120 mg di etoricoxib nei
pazienti con insufficienza renale da moderata a grave ed in pazienti in emodialisi con nefropatia allo stadio terminale non è stata significativamente diversa da quella dei soggetti
sani. L’emodialisi ha contribuito in maniera trascurabile all’eliminazione (clearance dialitica circa 50 ml/min), (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).
Pazienti pediatrici: la farmacocinetica dell’etoricoxib nei pazienti pediatrici (<12 anni) non
è stata studiata.
In uno studio di farmacocinetica (n=16) condotto in adolescenti (età 12 - 17), la farmacocinetica in adolescenti di peso fra i 40 ed i 60 kg trattati con etoricoxib 60 mg in monosomministrazione giornaliera ed adolescenti >60 kg trattati con etoricoxib 90 mg in
monosomministrazione giornaliera, è risultata simile a quella di adulti trattati con etoricoxib 90 mg in monosomministrazione giornaliera. Sicurezza ed efficacia di etoricoxib in
pazienti pediatrici non sono state accertate (vedere paragrafo 4.2).
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Negli studi preclinici, è stato dimostrato che l’etoricoxib non è genotossico. Etoricoxib
non è risultato cancerogeno nei topi. I ratti trattati quotidianamente per circa due anni a
dosi >2 volte la dose giornaliera nell’uomo [90 mg] sulla base dell’esposizione sistemica
hanno sviluppato adenomi epatocellulari ed adenomi follicolari della tiroide. Questi tipi
di tumori osservati nei ratti sono considerati una conseguenza specie-specifica dell’induzione degli enzimi del CYP epatico nel ratto. L’etoricoxib non ha mostrato di provocare l’induzione degli enzimi del CYP3A epatico nell’uomo.
Nel ratto, la tossicità gastrointestinale di etoricoxib è aumentata con la dose ed il tempo
di esposizione. In uno studio di tossicità nel ratto della durata di 14 settimane, l’etoricoxib ha provocato ulcere gastrointestinali a dosi superiori alla dose terapeutica per l’uomo.
Anche nello studio di tossicità a 53 e 106 settimane sono state osservate ulcere gastroin-

testinali ad esposizioni paragonabili a quelle osservate nell’uomo a dosi terapeutiche. Ad
esposizioni elevate, sono state osservate alterazioni renali e gastrointestinali nel cane.
Etoricoxib non è risultato teratogeno in studi di tossicità sulla riproduzione condotti in ratti
a 15 mg/kg/die (esposizione di circa 1,5 volte la dose giornaliera per l’uomo [90 mg] sulla
base dell’esposizione sistemica). Nei conigli, è stato osservato un aumento di malformazioni cardiovascolari correlato alla dose a livelli di esposizione inferiori all'esposizione
clinica ottenibile nell'uomo alla dose giornaliera (90 mg). Non sono state tuttavia osservate
malformazioni esterne o dello scheletro fetale correlate al trattamento. In ratti e conigli, vi
è stato un aumento correlato alla dose nelle perdite post-impianto ad esposizioni maggiori o uguali a 1,5 volte l’esposizione nell'uomo (vedere paragrafi 4.3 e 4.6).
L’etoricoxib è escreto nel latte dei ratti durante l’allattamento a concentrazioni di circa due
volte superiori a quelle del plasma. Vi è stato un calo ponderale nella prole esposta a latte
di animali trattati con etoricoxib durante l’allattamento.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse:
Calcio fosfato dibasico anidro, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, cellulosa microcristallina.
Rivestimento delle compresse:
Cera carnauba, lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina.
Le compresse da 30, 60 e 120 mg contengono anche indigotina lacca (E132) e ferro ossido giallo (E172).
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Flaconi: tenere il contenitore ermeticamente chiuso per proteggere dall'umidità.
Blister: conservare nella confezione originale per proteggere dall'umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
30 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 7, 14, 20, 28, 49 compresse o multi confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
60, 90 e 120 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100
compresse o multi-confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
Blister in alluminio/alluminio (monodose) in confezioni da 50 e 100 compresse.
Flaconi in HDPE bianchi, rotondi, con chiusura bianca in polipropilene contenenti 30
compresse con due contenitori di essiccante da 1 grammo e 90 compresse con un contenitore di essiccante da 1 grammo.
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Abiogen Pharma S.p.A. - Via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
“30 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822446
“30 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822434
“60 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822016
“60 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822028
“60 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822030
“60 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822042
“60 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822055
“60 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822067
“60 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822079
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822081
“60 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822093
“60 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822105
“60 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822117
“60 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822129
“60 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822131
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822143
“90 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822156
“90 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822168
“90 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822170
“90 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822182
“90 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822194
“90 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822206
“90 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822218
“90 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822220
“90 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822232
“90 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/
Al AIC n. 035822244
“90 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822257
“90 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822269
“90 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822271
“90 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822283
“120 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822295
“120 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822307
“120 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822319
“120 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822321
“120 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822333
“120 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822345
“120 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822358
“120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822360
“120 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822372
“120 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822384
“120 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822396
“120 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822408
“120 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822410
“120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822422
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Dopo la protesi di ginocchio
la riabilitazione è Ebm
Un valido percorso riabilitativo dovrebbe prendere il via dalla pratica clinica
basata sulle evidenze, nel rispetto delle linee guida. «La differenza
tra un approccio evidence-based e uno classico si vede nei risultati»

Riabilitazione del paziente con protesi totale di ginocchio secondo un approccio Evidence based medicine
(Ebm): Giacomo Carta ne parla in occasione dei corsi di formazione realizzati in collaborazione con l’Associazione italiana fisioterapisti (Aifi) e la Società italiana
fisioterapia (Sif), che hanno l’obiettivo di divulgare l’applicazione di strumenti e strategie valutative e di trattamento, mostrando come possano condurre a risultati
di maggior impatto rispetto a quelli ottenuti da trattamenti classici.
«Tutte le informazioni presentate durante gli eventi formativi sono ottenute da una ricerca e revisione critica
della più recente letteratura» ha dichiarato Giacomo
Carta, a cui abbiamo chiesto un approfondimento sul
tema.

Dottor Carta, quali sono gli
obiettivi della riabilitazione
del paziente con protesi totale di ginocchio?
Gli obiettivi sono differenti a seconda delle condizioni
pre-cliniche ed epidemiologiche del paziente operato, ma
in generale le più importanti sono l’eliminazione del dolore durante il movimento, il
recupero di un buon equilibrio e un cammino funzionale, nonché la ripresa delle attività della vita quotidiana, degli
hobby e degli sport che il paziente praticava prima dell’intervento.
Come avviene la riabilitazione, a partire dal giorno
dell’intervento e nel periodo
successivo?
La riabilitazione è un processo che richiede costante rivalutazione delle condizioni cliniche del paziente per accertare quanto sia efficace il trattamento effettuato e modificarlo di conseguenza. Secondo la
medicina basata sulle evidenze, una buona preparazione
fisica e mentale all’intervento
chirurgico migliora gli outcome nel post-operatorio: questo vale in generale e anche nel
caso particolare della protesi

totale di ginocchio. È quindi
bene che il paziente sia allenato e preparato. Vengono prese
in esame le condizioni cliniche
del paziente e immediatamente, per quanto possibile, si insegnano al paziente ancora allettato esercizi e strategie specifiche per la prevenzione di
complicanze e la facilitazione
dei processi di guarigione fisiologici.
Mediamente dal terzo giorno
in poi è possibile iniziare un
programma che includa movimenti che vadano a sollecitare i tessuti coinvolti dall’intervento, anche con un programma di allenamento al cammino. È fondamentale per ottenere un buon risultato che il
paziente provi il meno dolore
possibile durante la riabilitazione. Man mano che aumentano la performance e l’endurance del paziente, si incrementa la difficoltà delle attività da proporre. Tali attività
hanno sempre la finalità di acquisire abilità nei compiti della vita quotidiana. Raggiunto
un grado di autonomia sufficiente, solitamente dopo due
o tre settimane dall’intervento,
il paziente viene dimesso dalla struttura ospedaliera per intraprendere un programma di
riabilitazione ambulatoriale o

al domicilio, sino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e condivisi con il paziente
stesso.
Come e quanto influiscono la
collaborazione del paziente e
il rapporto tra il paziente e il
riabilitatore?
La collaborazione del paziente è un elemento fondamentale poiché la riabilitazione si
basa sul processo di apprendimento. Senza l’attenzione e
la motivazione del paziente è
quindi sicuro l’insuccesso. La
relazione tra paziente e fisioterapista viene valutata, definita e costruita con l’obiettivo di
rendere il paziente consapevole delle sue abilità, attraverso la
presenza del fisioterapista che
fornisce un parere specializzato alle richieste del paziente
durante il trattamento.
Per questi pazienti, come si
differenzia l’approccio Ebm
rispetto a quelli tradizionali?
La differenza tra un trattamento con approccio di medicina basata sulle evidenze e
uno classico la si vede nei risultati. Le linee guida che di
frequente vengono aggiornate sono la dimostrazione
di come il tipo di trattamento proposto venga continuante modificato poiché quanto è
stato utilizzato in passato non
è sempre stato il miglior trattamento.
Il trattamento classico, mirato
al trattamento della patologia
e non del paziente con patologia, è stato ampiamente dimostrato avere poco successo. Ad
esempio, dopo un intervento
di protesi di ginocchio è stata
in diversi studi dimostrata l’inutilità dell’utilizzo di un mobilizzatore passivo continuo
(Cpm): gli istituti che ne fanno ancora uso sono distanti
dall’Ebm.

Quindi le linee guida giocano un ruolo rilevante anche
in questo settore?
Le linee guida per la riabilitazione del paziente con protesi di ginocchio sono numerose e danno indicazioni tra loro
ridondanti; tuttavia sono uno
strumento che negli anni ha
acquisito sempre più validità
in fisioterapia e in tutta la medicina. Le linee guida vengono
ciclicamente redatte sulla base
della qualità delle evidenze disponibili al momento della loro stesura. Vengono realizzate da istituzioni e associazioni
che, attraverso sistemi di ricerca e revisione della qualità dei
dati offerti della ricerca, danno raccomandazioni sull’efficacia dei trattamenti della specifica condizione clinica presa
in esame. Sono da considerarsi come un punto di partenza
su cui impostare la valutazione e il trattamento e non una
“ricetta di cucina” da applicare
alla lettera, poiché nella pratica clinica prevale sempre la
competenza professionale e il
buon senso del fisioterapista.
Quali difficoltà principali
ostacolano la riabilitazione
dopo protesi di ginocchio?
Tra i fattori predittivi di una
prognosi non positiva per una
riabilitazione di protesi di ginocchio vi sono condizioni
globali del paziente come l’obesità, la ridotta autonomia e
funzionalità, il dolore diffuso
a più articolazioni, l’ansia, la
depressione e la catastrofizzazione. Altri fattori negativi invece più locali sono la ridotta mobilità dell’articolazione
e la debolezza della muscolatura che muove il ginocchio.
L’età, quando non si associa a
condizioni che coinvolgono
le funzioni cognitive, così come la quantità di dolore riferita dal paziente, non sono elementi che influenzano il raggiungimento degli obiettivi riabilitativi.
Quali risultati si ottengono con una buona riabilitazione?
Una buona riabilitazione permette al paziente di riprendere
tutte le attività che era in grado
di svolgere prima dell’intervento e di incrementare le sue
abilità, migliorandone l'autonomia, soprattutto negli spostamenti; il paziente può spesso tornare a praticare hobby e
sport che erano stati interrotti a causa delle problematiche
che hanno portato all’operazione del ginocchio.
Renato Torlaschi

> Giacomo Carta

EBM E FISIOTERAPIA: PRATICA
BASATA SULL’EVIDENZA
È ANCORA POCO DIFFUSA IN ITALIA
Applicare le evidenze riportate dalla ricerca nella pratica clinica è un fenomeno che si sta espandendo per
la necessità di migliorare in termini di efficacia ed efficienza gli interventi del fisioterapista. Corsi universitari e di formazione continua stanno diffondendo le nuove forme di valutazione e trattamento supportate da
revisioni sistematiche e studi di qualità elevata. Tuttavia, secondo Giacomo Carta, la medicina basata sulle prove di efficacia spesso non viene integrata nella pratica fisioterapica. «L’utilizzo della pratica basata
sull’evidenza (Ebp) è, al momento, scarsamente diffusa sul territorio italiano. Sono pochi i centri virtuosi che
danno spazio alla formazione sulla ricerca critica delle evidenze da applicare nella pratica clinica del fisioterapista. Spesso però è il singolo fisioterapista che,
non contento dei suoi risultati clinici, si muove nella
direzione della pratica clinica basata sulle evidenze.
Tra i molti fattori per i quali è poco diffusa l’Ebp nel Sistema sanitario nazionale c'è una generale maggiore
attenzione alla quantità a discapito della qualità dei
trattamenti. Non capita di rado che vengano prescritte
terapie che la medicina basata sull’evidenza giudica
inefficaci e inappropriate; ad esempio, la richiesta di
trattamento con terapie fisiche delle problematiche di
dolore cronico lombare, cervicale e di spalla».
In ambito fisioterapico, la produzione di evidenze
scientifiche si scontra con difficoltà particolari: «È
un processo che richiede uno sforzo importante per
quantità di professionisti e pazienti da coinvolgere, come nel caso di studi randomizzati controllati, oltre che
a costi aggiuntivi legati alla produzione degli articoli
scientifici e alla loro divulgazione».
La ricerca in fisioterapia è tuttavia in continuo aumento
e ha raddoppiato il numero di articoli scientifici prodotti
negli ultimi 10 anni passando da circa 5.000 pubblicazioni indicizzate su PubMed nel 2004 a più di 10.000
nel 2014. «Tranne che in alcuni istituti virtuosi, in larga parte fuori del territorio nazionale, è preferita la ricerca con trattamento farmacologico o chirurgico perché sovvenzionata dalle case farmaceutiche o ditte
produttrici di strumentazioni. La riabilitazione invece
trova difficoltà a ricevere finanziamenti anche se sono
sempre più numerose le dimostrazioni dell’importanza di investire sulla ricerca in fisioterapia. Ad esempio,
secondo le evidenze prodotte negli ultimi cinque anni è consigliato, dopo una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio, preferire la fisioterapia
all’intervento chirurgico poiché dà risultati migliori o alla peggio pari, eliminando i costi legati all’intervento;
lo stesso vale per la sindrome del tunnel carpale. Al
momento sono in fase di avvio numerosi studi di elevata qualità per la verifica dell’efficacia del trattamento fisioterapico poiché per numerosi trattamenti non è
possibile trarre conclusioni per mancanza di ricerche
di buona qualità».
D’altra parte, sul fronte clinico, sono numerosi i motivi
per cui l’applicazione delle evidenze può essere difficoltosa. «Una di queste – conclude Carta – è la scarsa
conoscenza della lingua inglese, necessaria alla ricerca dei dati unita alla difficoltà di accedere alle banche
dati di articoli scientifici. La prima causa tra tutte resta
però la mancanza di conoscenze sulle modalità di ricerca e revisione critica dell’affidabilità del dato della
ricerca per trasporlo nella pratica clinica».
R. T.
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Lesioni della caviglia:
le certezze della letteratura
Cosa è efficace e cosa no nel trattamento dei traumi distorsivi della caviglia:
preferibile l'approccio conservativo, sì all'utilizzo delle corrette ortesi. Le terapie
strumentali invece per ora non sono supportate da adeguate prove scientifiche

Al contrario di ciò che viene comunemente ritenuto, i
traumi distorsivi della caviglia provocano lesioni assai
gravi e, se non adeguatamente trattati, possono residuare disturbi cronici nel 30-40% dei pazienti, percentuale
che supera anche il 70% se vengono considerati soltanto gli sportivi.
Ne abbiamo parlato con Massimo Fioriti, responsabile
del Dipartimento di traumatologia sportiva all’Ospedale di Prato e coautore di due testi di medicina e traumatologia dello sport (Baldi Roberto, Fioriti Massimo, Galanti Giorgio. Medicina e traumatologia dello sport Vol.
1 e 2. Partner-Graf).

Dottor Fioriti, quanto sono realmente diffusi i traumi distorsivi della caviglia e
quali sono i costi sociali che
ne derivano?
Si tratta di una delle patologie più frequenti dell’apparato muscolo-scheletrico: la
frequenza stimata delle distorsioni della tibio-tarsica
nella popolazione è di una
persona su diecimila ogni
giorno, con un costo presunto di circa 30 milioni di euro ogni milione di abitanti.
È stato valutato infatti che,
in media, la spesa totale tra
costi diretti e indiretti per un
trauma distorsivo di caviglia

è di circa 360 euro. Estrapolando tali dati in riferimento alla popolazione italiana
possiamo quindi affermare che nel nostro Paese ogni
giorno si verificano oltre
5.000 distorsioni di caviglia,
con una spesa relativa superiore a 1,5 miliardi di euro
ogni anno.
In ambito sportivo tale incidenza è notevolmente aumentata: il 50% di tali traumi, infatti, è causato dall’attività sportiva, rappresentando circa il 20% di tutte le
lesioni legate allo sport e determinando il 30% dei costi
totali relativi ai traumi spor-

tivi. La caviglia è la sede di
lesione articolare più frequente nella maggior parte
degli sport, in particolare nel
basket, nel volley e nel calcio.
Quanto incidono le recidive?
Le recidive sono molto frequenti e spesso correlate non
solo alla gravità della lesione
iniziale ma anche a un trattamento non adeguato, a un
recupero funzionale insufficiente oppure a un prematuro ritorno alle normali attività, in particolare quelle sportive.
Gli atleti hanno un rischio di
subire un nuovo trauma distorsivo, entro un anno dalla
lesione, raddoppiato rispetto
ai non atleti. Nei giocatori di
basket tale rischio è aumentato ben cinque volte, con un
tasso di recidiva che supera il
70%.
Il fattore principale sembra
essere la perdita della funzione propriocettiva; nelle
caviglie con instabilità funzionale è stato dimostrato
anche un tempo di reazione
più lento.

Quali sono gli attuali orientamenti terapeutici nei traumi distorsivi della caviglia?
Nelle fasi iniziali è consuetudine ricorrere al cosiddetto
trattamento Rice, acronimo di
rest, ice, compression, elevation. Lo scopo di questo intervento iniziale è ottenere una
riduzione del sanguinamento
e conseguentemente del gonfiore e del dolore, una riduzione della richiesta metabolica
dei tessuti lesi, una riduzione
della deposizione di fibrina e
quindi un’adeguata formazione di tessuto cicatriziale. In realtà, lo schema Rice è supportato soltanto da limitate evidenze scientifiche.
La mobilizzazione manuale precoce dell’articolazione
sembrerebbe essere utile se
iniziata nella primissima fase ma, poiché gli effetti positivi scomparirebbero già dopo due settimane dalla lesione e si otterrebbero quindi
vantaggi molto limitati, essa
non è raccomandata. Per ciò
che concerne la compressione, nessun vantaggio sembra
essere correlato con l’applicazione di un semplice bendaggio compressivo mentre l’applicazione della compressione pneumatica intermittente
sembrerebbe assai utile per
la riduzione dell’edema e del
dolore e per il miglioramento
della funzione.
Il trattamento funzionale precoce appare superiore all’immobilizzazione (evidenza di
livello 2) sia per ciò che riguarda la soddisfazione del
paziente ma anche, soprattutto, per la maggior percentuale di ritorno allo sport e al
lavoro, in un tempo decisamente più breve. Nelle prime
fasi è fondamentale la protezione dell’inversione per evitare l’eccesso di collagene tipo
III, più debole, che può contribuire alla cronica elongazione del legamento leso ma,
al contempo, moderati stress
controllati sul legamento
stesso favoriscono il corretto
orientamento delle fibre collagene proprie.
Tra le metodiche di trattamento funzionale, quali appaiono più efficaci?
Sono state confrontate in numerosi trial. Le ortesi cosiddette “lace up”, cioè “stringate”, sembrano essere globalmente più efficaci rispetto
all’applicazione di tutori semirigidi, taping oppure di un
semplice bendaggio elastico;
a loro volta i tutori semirigidi
garantiscono una minor instabilità residua e un ritorno
allo sport e al lavoro più rapi-

> Massimo Fioriti

di nei confronti dei bendaggi
o del taping. Due metanalisi
del 2002 e 2013 raccomandano l’uso sia di tutori stringati che semirigidi, mentre negli sportivi professionisti può
anche essere utilizzato vantaggiosamente il taping. Un
recente studio che prende in
esame 60 calciatori di alto livello esclude comunque che
l’utilizzo di supporti esterni
possa ridurre la performance
atletica.
Nei traumi distorsivi acuti di
caviglia le terapie strumentali (tecar, laser, ultrasuoni,
elettroterapia, onde d’urto),
benché largamente utilizzate,
non sono invece supportate
da evidenze e per tale motivo
non sono raccomandate.
Nei casi gravi, cosa determina la scelta tra il trattamento chirurgico e quello conservativo?
I due trattamenti sono stati
confrontati in letteratura per
le lesioni legamentose di terzo grado. La riparazione legamentosa in acuto determina una notevole riduzione
delle recidive rispetto al trattamento funzionale, mentre
nessuna differenza è stata rilevata per quanto riguarda la
valutazione Ankle score oppure il Talar tilt test all’esame
radiografico sotto stress. Anche il ritorno allo sport è più
rapido nei pazienti sottoposti
a intervento riparativo. A distanza di tempo però, nei pazienti operati, è evidente alla
Rm una maggior incidenza di
alterazioni artrosiche rispetto
ai non operati.
In generale quindi, non essendoci evidenze che il trattamento chirurgico offra vantaggi rilevanti nelle distorsioni
acute di caviglia, è preferibile
trattare conservativamente tali lesioni. Negli atleti top level,
invece, l’intervento può essere
preso in considerazione valutando caso per caso.
Nei paesi orientali è spesso utilizzata l’agopuntura nel
trattamento delle lesioni acute
della caviglia, da sola oppure

in associazione con altre metodiche. Non ci sono evidenze
però che ne supportino l’efficacia e la sicurezza.
Anche in questo caso vale
dunque il detto “prevenire è
meglio che curare”?
Dati i risultati non ottimali
del trattamento, la prevenzione appare fondamentale.
La ginnastica propriocettiva
non sembra, da sola, in grado di prevenire il primo episodio di distorsione acuta di
caviglia negli atleti (livello 2
di evidenza). Esercizi di coordinazione e di propriocettività sono invece fortemente
raccomandati dopo il primo
trauma, sia sul campo che a
casa, per ridurre il rischio di
recidiva.
Trial randomizzati dimostrano che le ortesi stringate riducono l’incidenza delle distorsioni negli atleti di basket
e calcio, seppure non ne riducano la gravità quando esse avvengono; anche l’utilizzo
sistematico del balance board
diminuisce significativamente il rischio di recidiva negli
atleti che hanno già subito
una distorsione.
L’applicazione di kinesio taping potrebbe migliorare la
funzione degli stabilizzatori statici della caviglia, sono
però necessarie ulteriori ricerche per dimostrarne l’efficacia sia in fase riabilitativa
che nella prevenzione.
I tempi di ritorno allo sport
sono variabili da caso a caso
e dipendono essenzialmente
dalla gravità della lesione iniziale, dal recupero dello stato
di salute dell’atleta (da valutare con test funzionali specifici), dall’entità del rischio
di recidiva relativo al tipo di
sport, dallo stato psicologico
dell’atleta stesso. È dimostrato
che gli sportivi che manifestano apprensione, paura o ansia
hanno un alto rischio di recidiva; gli stress psicologici, infatti, aumentano il rischio di
nuovo infortunio.
Renato Torlaschi
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Competenze dell’ortopedico: la buona pratica clinica nell’attività professionale
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Attività fisica adattata
a ogni tipo di disabilità
Storia e definizioni di una materia interdisciplinare che ha allargato nel tempo
il suo raggio d'azione. Adattando l'ambiente e l'esercizio, veramente tutti possono
fare attività fisica. Dalla teoria alla pratica: a Pavia due progetti e un convegno
L'organismo umano è progettato per una continua attività che, anche se di intensità
moderata, contribuisce a migliorare tutti gli aspetti della qualità della vita ed è anche uno degli strumenti migliori per prevenire e curare molte patologie croniche
(US Physical Activity Guidelines 2008; Warburton 2010).
In letteratura vi è una forte
evidenza che l'inattività fisica aumenti il rischio di molte
condizioni di salute avverse,
tra cui la malattia coronarica,
il diabete di tipo 2, il cancro
della mammella e del colon
e riduca l'aspettativa di vita
(Lee 2012).
Tuttavia una parte della popolazione non potrebbe partecipare pienamente e in sicurezza all’attività fisica a lei
congeniale, ma necessita di
un adattamento della stessa
in quanto presenta limitazioni funzionali dell’apparato locomotore dovute all’età, a patologie organiche, a disabilità.
Tale «adattamento» viene definito «attività fisica adattata»,
meglio nota con la sigla Apa,
dall’inglese «adapted physical
activity» o dal francese «activité physique adaptée».
La storia delle attività fisiche adattate inizia agli inizi dell’Ottocento, con attività
per alunni ipo o non vedenti; la Perkins School for the
Blind di Boston (Stati Uniti),
nel 1838, evidenziava l’importanza del ruolo dell’attività fisica. Tuttavia solo dopo la
seconda metà del Novecento
l’Apa iniziò a svilupparsi con
le attuali peculiarità.
In ambito scolastico, l’inserimento dell’educazione fisica come materia obbligatoria, permise ai soggetti, non
in grado di svolgere una normale attività, di partecipare
a programmi di attività fisica correttiva al fine di poter
usufruire degli effetti benefici. Nel 1952 il comitato crea-

to dall’American Association
of Health and Physical Education and Recreation definì
l’educazione fisica adattata
«un programma diversificato
d’attività di sviluppo, giochi,
sport e ritmi adatti agli interessi, alle capacità e limitazioni di studenti disabili, che
potrebbero avere difficoltà a
partecipare nelle attività d’educazione fisica generale».
Nel 1973 fu fondata la Federazione Internazionale Ifapa
(International Federation of
Adapted Physical Activity)
e venne coniata l’attuale sigla Apa; la Federazione aveva il compito di diffondere
nel mondo le tematiche delle persone disabili e promuovere iniziative da porre all’attenzione degli organismi preposti.
La prima vera definizione di
Apa risale al 1986: «ogni movimento, attività fisica o sport
che può essere praticato da
individui limitati nelle loro
capacità da deficit fisici, psicologici, mentali o da alterazioni di alcune grandi funzioni». Alla base di tale pratica vi
era l’idea che ciò che può essere fatto deve corrispondere
alle reali capacità del soggetto, e che si debba partire da
lui e dalle potenzialità residue del disabile. Attualmente
la definizione di attività fisica
adattata si è ampliata e oggi
viene considerata una materia interdisciplinare che comprende l’educazione fisica, le
discipline sportive, la riabilitazione funzionale e le scienze motorie al servizio delle
persone in difficoltà. Anche
la popolazione a cui si rivolge
si è allargata e considera oltre
alla categoria dei disabili anche i soggetti anziani, i malati organici sino ai soggetti con
situazione di disagio ed esclusione sociale.
Tale disciplina ha il compito di adattare, quindi modificare, il programma, i compi-

ti e/o l’ambiente, in modo che
veramente tutti possano partecipare all’attività fisica.
Il progetto «Abili si diventa»
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (art.30) e,
in Italia, la legge 104/92 (art.
23), riconoscono l’importanza delle attività del tempo libero e dello sport per migliorare la qualità della vita delle
persone disabili.
Nel 2003 il Centro servizio
assistenza e integrazione studenti disabili (Saisd) dell’Università di Pavia, in ottemperanza a quanto previsto dalla
legge 394/77 (Potenziamento
dell’attività sportiva universitaria) attivò il progetto «Tu
che sport fai?», finalizzato ad
assistere gli studenti disabili che intendevano iniziare la
pratica sportiva. I positivi riscontri ottenuti hanno indotto il Saisd ad avviare, nel
2014, il progetto «Abili si diventa», organizzato in collaborazione con il Laboratorio
di attività motoria adattata
(Lama) e il Centro Universitario sportivo (Cus Pavia), i
cui obiettivi sono il miglioramento delle abilità necessarie
allo svolgimento delle attività
quotidiane e, per coloro che
lo desiderano, delle capacità condizionali fondamentali per la pratica amatoriale o
agonistica di discipline sportive. Il gruppo di lavoro è costituito da medici, fisioterapisti, laureati in scienze motorie, dietiste, educatori. Gli atleti di «Abili si diventa» sono
affetti da mielolesione, sclerosi multipla, spina bifida, paralisi cerebrale infantile e displasia congenita dell’anca.
Il pensiero alla base del progetto individua il movimento, ancora prima dell’attività fisica, come efficace strumento biopsicosociale e ritiene che l’individualizzazio-

ne e la partecipazione attiva
alla programmazione siano elementi imprescindibili dell’Apa. La metodologia
utilizzata è frutto di un’attenta analisi della letteratura e delle linee guida dell’American College of Sports
and Medicine. Aderiscono
al progetto studenti con disabilità stabilizzata da eventi
patologici e con indicazione
medica specialistica. Si esegue una batteria di test che
valuta le capacità condizionali (handgrip test, walking
test, Vanderthommen Multistage Field Test, Vanlandewijck 30second sprint test) e la
soddisfazione soggettiva riferita ad alcune aree della vita (Sat-P). La stessa batteria
di test viene somministrata al quarto e all’ottavo mese, termine del programma e
delle lezioni dell’anno accademico.
Le sedute prevedono l’alternarsi di esercizi individuali
ad attività di gruppo, per la
cui gestione è stato necessario tenere conto delle differenti abilità dei partecipanti;
l’allenamento in circuito ha
consentito a tutti gli atleti di
allenarsi al meglio delle loro
capacità. Vengono utilizzate differenti tecniche: esercizi calistenici, movimento fisiologico funzionale, esercizi auxotonici, allenamento in
sospensione (Trx e amaca) e
attività aerobica. L’utilizzo di
alcuni applicativi, destinati al fitness, è stato rivisto e
adattato ai differenti obiettivi e abilità. Ad esempio vengono uniti due Trx per ottenere un applicativo che consente di lavorare in disequilibrio e contemporaneamente sostenere l’utente che deve
migliorare il controllo degli
arti inferiori nella deambulazione. Durante le pratiche
viene adeguatamente spiegato all’utente l’obiettivo di
ogni esercizio, correlandolo

all’attività quotidiana che si
propone di migliorare; viene inoltre costantemente focalizzata l’attenzione sulla dinamica respiratoria, le corrette attivazioni muscolari e
l’esecuzione dei passaggi posturali.
Al termine della seduta ha
luogo un debriefing in cui
vengono elaborate e riportate in un’apposita scheda utente, sia le criticità che le considerazioni positive. Questo
processo consente di condividere in tempo reale con tutto
il gruppo i risultati del lavoro e di ovviare rapidamente a
eventuali problemi. I risultati
dei test eseguiti al termine del
programma hanno evidenziato un ottimo incremento delle capacità condizionali e un
ancora maggiore incremento della soddisfazione percepita dagli studenti. Anche la
risposta affettiva è stata molto positiva: tutti i ragazzi hanno frequentato regolarmente
sino all’ultimo giorno di attività e si sono già iscritti alla
nuova edizione.
Il progetto «Abili tutti»
Il 25 settembre a Pavia, in occasione della «Notte dei ricercatori», iniziativa promossa
dalla Commissione Europea,
è stato presentato il progetto

«Abili tutti», organizzato dal
Lama in collaborazione con
Cus Pavia, Fondazione Irccs
Policlinico San Matteo Pavia
e altre strutture cliniche con
l’obiettivo di far praticare Apa
a persone con differenti disabilità.
A questo progetto partecipano anche il Laboratorio di nutrizione clinica e alcuni corsi di
laurea dell’Università di Pavia
e di altri atenei. L’equipe è costituita da medici, fisioterapisti,
laureati in scienze motorie, infermieri, dietiste, psicologi ed
educatori. La metodologia ricalca quella utilizzata per «Abili si diventa», ponendo maggiormente l’attenzione alla piacevolezza e alle risposte affettive all’esercizio.
Le esperienze dei due progetti
saranno partecipate e condivise durante il convegno «Afa
per la vita» e i successivi workshop che si terranno presso
l’Università di Pavia l’11 e il
12 marzo 2016.
Claudio Lisi1
Giuseppe Di Natali1
Sara Ottobrini2
Luca Marin2
1
Fisiatra, Fondazione Irccs
Policlinico S. Matteo, Pavia
2
Laboratorio di attività
motoria adattata (Lama),
Università di Pavia
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Nuove formulazioni di Palmitoiletanolamide,
più efficaci nel controllo del dolore cronico e neuropatico
In Europa 95 milioni di persone convivono con il dolore cronico:
un numero enorme che equivale a una persona su cinque. Il
dolore cronico peggiora la qualità di vita più di qualsiasi altra
patologia e rappresenta un peso significativo per la sanità e
la società. Tuttavia, la gestione del dolore cronico rimane per il
clinico una sfida da superare. Infatti, nonostante i progressi nel
trattamento del dolore cronico nel corso degli ultimi anni, la terapia continua a essere basata su farmaci convenzionali, cioè su
molecole che hanno principalmente come target le cellule neuronali o che, sviluppate per contrastare processi infiammatori e
dolorosi acuti, risultano scarsamente efficaci nel contrastare gli
stati dolorosi persistenti. Pertanto, nonostante i pazienti vengano sottoposti a svariati trattamenti, essi continuano a soffrire a
causa del dolore cronico grave.
Diviene sempre più chiaro che, nel dolore cronico, il sistema
neuronale somatosensoriale non rappresenta l’unico responsabile dei processi dolorosi. Infatti, le cellule non-neuronali, come
mastociti e cellule microgliali, quando attivate, rilasciano innumerevoli mediatori infiammatori in grado di sensibilizzare i neuroni periferici e centrali del dolore e indurre la peripheral and
central sensitization. Studi recenti dimostrano che queste cellu-

le hanno un ruolo primario nel mantenimento e nella progressione degli stati dolorosi persistenti e rappresentano un target
innovativo per normalizzare l’attività neuronale e contrastare il
dolore cronico, infiammatorio e neuropatico.
I risultati di una meta-analisi
Tra le molecole in grado di controllare l’attività delle cellule non
neuronali emerge la Palmitoiletanolamide (PEA), una N-aciletanolammina endogena con la capacità di promuovere i processi di risoluzione dell’infiammazione e del dolore. A livello
sperimentale, la somministrazione orale di PEA contrasta efficacemente i processi infiammatori e dolorosi cronici, soprattutto
quando è adoperata in formulazioni in cui la molecola è presente nelle forme micronizzata e ultramicronizzata (PEA-m e
PEA-um) che hanno una dimensione particellare notevolmente
ridotta rispetto alla forma non micronizzata. La ridotta dimensione particellare si associa a un più alto contenuto energetico che
conferisce a PEA-m e PEA-um un’ottima biodisponibilità e una
maggiore efficacia.
Negli ultimi anni si è registrato un incremento di lavori clinici
che hanno confermano gli effetti di prodotti contenenti PEA-m
e PEA-um sul dolore cronico nell’uomo. Questi interessanti risultati clinici sono stati oggetto di una meta-analisi, i cui risultati
hanno prodotto il manoscritto Palmitoylethanolamide, a special
food for medical purposes, in the treatment of chronic pain: a
pooled data meta-analysis di Paladini A, Fusco M, Cenacchi T,
Schievano C, Piroli A, Varrassi G, accettato per la pubblicazione dalla prestigiosa rivista americana Pain Physician, organo
ufficiale dell’American Society of Interventional Pain Physicians.
Gli autori hanno condotto una ricerca sistematica consultando
PubMed, Google Scholar, Cochrane e i Proceeding di congressi nell’ambito delle neuroscienze. Utilizzando i termini chronic
pain, neuropathic pain, PEA-m e PEA-um, o una combinazione
dei precedenti termini, sono stati identificati 26 studi clinici riguardanti la PEA-m e PEA-um effettuati nel periodo compreso
tra il 2010 e il 2014. Dodici studi clinici sono stati inclusi nella
meta-analisi, 3 effettuati in doppio cieco vs placebo, 2 condotti
in aperto vs terapie convenzionali e 7 in aperto. Il totale dei pazienti inclusi nella meta-analisi è stato di 1484, l’eziologia del
dolore era eterogenea e includeva soggetti con dolore cronico
prevalentemente di tipo infiammatorio, come quello associato a
forme artrosiche, e di tipo neuropatico, come quello associato a
Herpes Zoster o polineuropatia diabetica. Di tutti i pazienti, 1188
sono stati trattati con PEA-m o PEA-um per un periodo da 21 a
60 giorni con dosi nel range da 300 a 1200 mg. Nella maggior
parte dei casi la PEA-m o PEA-um è stata aggiunta alle terapie
convenzionali. Tuttavia, in 90 casi in cui i pazienti rifiutavano di
continuare le terapie convenzionali a causa degli effetti indesiderati, la PEA è stata somministrata come monoterapia.
I risultati hanno dimostrato che il trattamento con PEA-m e PEAum, sia in combinazione con altre terapie che in monoterapia,
induce una progressiva riduzione dell’intensità del dolore, maggiore e statisticamente significativa rispetto al gruppo controllo.
La riduzione dello score del dolore nei pazienti che avevano
ricevuto PEA-m e PEA-um è, infatti, di 1.04 punti ogni due settimane, mentre nel gruppo controllo la riduzione per lo stesso
intervallo di tempo è di 0.20. La progressiva riduzione dell’intensità del dolore indotta da PEA-m e PEA-um confermano che
non si sviluppa tolleranza con l’assunzione cronica della molecola e suggeriscono, come dimostrato a livello sperimentale,
che l’effetto non sia esclusivamente di tipo sintomatico ma che
ci sia un recupero delle strutture danneggiate, verosimilmente
secondario a una neuroprotezione dei neuroni somatosensoriali. Questa ipotesi è confermata dall’analisi di Kaplan-Meier effettuata a 60 giorni dall’inizio del trattamento che mostra come
i pazienti con un dolore clinicamente non significativo, cioè con
uno score ≤3, siano l’81% nel gruppo PEA-m e PEA-um vs il
41% del gruppo controllo.
La meta-analisi dimostra anche che l’effetto di PEA-m /PEAum è indipendente dalle variabili età e sesso, e non è correlato
all’eziologia del dolore.
È importante sottolineare che in questi studi non sono stati riportati eventi avversi relativi al trattamento con PEA-m/PEA-um.
I risultati della meta-analisi confermano che il trattamento con
PEA-m e PEA-um rappresenta una nuova strategia terapeutica
in grado di controllare il dolore cronico e neuropatico modulando
la neuroinfiammazione pilotata dai mastociti e dalla microglia.
Prof. Stephen Drake Skaper
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di scienze del farmaco
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Tecnologie in riabilitazione:
«servono studi multicentrici»
Vista la progressiva diffusione delle apparecchiature tecnologicamente avanzate
nel percorso terapeutico riabilitativo, si avverte l’esigenza di una valutazione
critica della loro effettiva efficacia e un'armonizzazione dei protocolli di utilizzo
potrebbe venire dalla definizione di queste nuove procedure di
trattamento nel tariffario nazionale derivante dai nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea).
Anche se già ora c'è una certa
diffusione delle nuove tecnologie in molte strutture ospedaliere, residenziali e ambulatoriali, semmai secondo Giustini
«il problema è quello di riunire
le attività di queste realtà in progetti sinergici, come l’evidenza
clinica richiede e viceversa la
spinta del marketing potrebbe
non favorire».

La teleriabilitazione
Tra vantaggi che derivano
dall’impiego delle nuove tecnologie nei percorsi riabilitativi c'è
anche la riabilitazione a distanza.
«L’efficacia dimostrata sul piano
clinico per l’utilizzo terapeutico
di molti di tali apparecchi – spiega il professor Giustini – si riferisce certamente alle fasi di più
intensiva e precoce presa in cura riabilitativa, ma altrettanto si
riferisce alle potenzialità di recupero delle persone, anche nelle fasi successive, quando sia presente una potenzialità progno-

stica, nonché per contrastare ed
evitare evoluzioni cronicamente disabilitanti. In tal senso sono
rilevanti le potenzialità di utilizzo di queste apparecchiature nella modalità di riabilitazione ambulatoriale, a distanza o domiciliare (teleriabilitazione). Questa
modalità complessivamente si
presenta non solo come corretta
applicazione delle indicazioni di
appropriatezza clinica ed economica (come indicano Lea e Patto per la salute) per la scelta dei
setting riabilitativi, ma anche come uno strumento per garantire
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Curare il Mal di Schiena
con l’Ossigeno Ozono Terapia
Il trattamento si avvale di un ciclo di ossigeno Ozono
terapia della durata per protocollo
SIOOT/MULTIOSSIGEN di 12/15 sedute (2/3 alla
settimana, con necessaria regolarità) al quale è
opportuno aggiungere un’appropriata attività fisica
consigliata specificatamente caso per caso. La terapia
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in maniera più avanzata ed efficace il monitoraggio clinico, la
compliance e il coinvolgimento
attivo del soggetto e del suo contesto, rispetto alla necessaria prosecuzione di un training di recupero. Ne consegue che le diverse
modalità di utilizzo di tali apparecchi, nelle diverse indicazioni
e nei diversi programmi di applicazione, sia altrettanto importante in ambito di degenza ospedaliera/residenziale, ma anche in
ambito territoriale. E forse lo sarà
sempre più nel futuro».
Rachele Villa
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L’omogeneità dei protocolli
tra i fattori determinanti
«La numerosità e la varietà delle esperienze condotte in clinica
più che nella ricerca – ha dichiarato il professor Giustini –, condivise da fisiatri responsabili del
Progetto riabilitativo individuale
(Pri) e dai professionisti (fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, neuropsicologi, tecnici e bioingegneri), a vario titolo
coinvolti nella conduzione delle
diverse attività, danno in molti campi la dimensione chiara
di una sostanziale efficacia, che
va al di là dei dati dell’attuale ricerca; esperienze che anzi hanno la possibilità di orientare e sostenere la ricerca, per ottenerne

le risposte necessarie». La ricerca potrà infatti dare risposte sui
meccanismi che stanno alla base
di tali effetti funzionali e dell'ottimale somministrazione ovvero quali sono le fasi cliniche più
appropriate, i tempi e le modalità
di applicazione dei training con
queste apparecchiature. «È stato
affermato concordemente in coerenza con questa prospettiva di
efficacia e appropriatezza – continua Giustini –, che tali procedure di trattamento possano e
debbano divenire al più presto
uno standard da garantire omogeneamente a tutti i soggetti clinicamente indicati, superando la
fase della presunta “eccellenza”,
che può contenere in sé anche
il sospetto di scopi di solo marketing. È condivisa quindi l’esigenza di realizzare collaborazioni cliniche multicentriche molto
vaste, per raggiungere la numerosità e la completezza necessaria delle casistiche. Fattore determinante è l’omogeneità dei protocolli, ma talvolta anche la diffusione e il costo di tali apparecchiature».
Per garantire un protocollo comune sono indispensabili nuovi studi per la raccolta di dati
nell’ambito dell’efficacia di utilizzo delle apparecchiature avanzate o robotiche, da un lato con una
chiara specificità di indicazione e
dall’altro nell’integrazione di tale intervento con le altre attività
riabilitative da prevedersi nel Pri.
«La specificazione dell’indicazione terapeutica – precisa il professore – deve andare molto al di là
dell’indicazione della patologia
di riferimento, oppure “per il recupero motorio”, anche della sola indicazione dell’arto superiore
o arto inferiore. Ad esempio, rispetto alle funzioni dell’arto superiore debbono esser ben specificate su quali possa agire il training ripetitivo, quali sinergie, anche cognitive/sensoriali, possano essere coinvolte nell’esercizio.
E questo ovviamente vale anche
per l’esercizio per l’arto inferiore (forza, articolarità, equilibrio
ecc.) e per il cammino. Peraltro tale specificità di indicazioni
e modalità di esercizio potrebbe
talvolta consentire di riunire dati
derivanti dall’applicazione anche
di apparecchiature con caratteristiche parzialmente differenti e
questo potrebbe anche favorire
l’ampliamento delle casistiche».
Le medesime considerazioni in
termini di specificità possono essere estese anche a tutte le altre
applicazioni terapeutiche comprese nel Progetto riabilitativo
individuale, in contemporanea e
in sinergia, oppure in alternativa
con il trattamento tecnologico.
Focalizzando l’attenzione sugli
aspetti economici, della diffusione e dei costi di tali apparecchiature, un importante aiuto
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Le nuove tecnologie sono ormai
entrate a far parte in maniera solida e significativa del percorso
terapeutico per la riabilitazione
delle condizioni di menomazione e disabilità. Restano tuttavia
carenti le evidenze in questo settore, sia per quanto concerne gli
aspetti propriamente tecnologici,
sia per quanto riguarda le specifiche indicazioni cliniche e i risultati.
A porre l’accento sull’impatto delle nuove tecnologie nella
governance in riabilitazione e
su come stiano di conseguenza
cambiando l’organizzazione, la
conduzione e l’efficacia delle attività riabilitative è Alessandro
Giustini, past president della
Società europea di medicina fisica e riabilitazione e responsabile scientifico del congresso
“L’impatto delle nuove tecnologie nella governance in riabilitazione” che si è svolto lo scorso
marzo a Jesi e di cui è disponibile un ampio resoconto sul Blog
della Simfer (www.simferweb.
net/blog).
Ulteriore elemento critico e significativo per lo sviluppo appropriato dell'utilizzo di queste
tecnologie innovative è comprendere come esse nei fatti stanno profondamente modificando
la relazione terapeutica e riabilitativa che deve avere la persona
nel suo complesso (il suo contesto fisico, affettivo e modivazionale di vita) al centro del progetto riabilitativo. Questo significa
un reale empowerment informativo e decisionale della persona
risetto alla scelta delle cure, alla
prospettiva di prognosi e alla valutazione di appropriatezza clinica e anche finanziaria di ogni
intervento. Le apparecchiature
robotiche infatti possono talvolta modificare i percorsi di cura e
i risultati in termini di qualità di
vita e di funzionamento globale
della persona nella società. Però
dobbiamo garantirci tutti dalle illusioni e dalle manipolazioni che
purtroppo vediamo.

> Alessandro Giustini

A GE N D A E V E N T I
17 ottobre 2015
Il ruolo dell’esercizio fisico nella prevenzione primaria
e secondaria nelle diverse fasi della vita
Torino, Ospedale Molinette
Segreteria Organizzativa: Dynamicom srl
Tel. 02.89693776 - Fax 02.201176
federico.padula@dynamicom.it
17 ottobre 2015
Convegno "Il nuovo corsetto lionese artbrace"
Piacenza, Residenza Gasparini - Università Cattolica
Segreteria Organizzativa: Proteo srl
Tel. 0523.332722 - Fax 0523.353008 - proteo@proteo-srl.it

31 ottobre 2015
Struttura di un articolo scientifico in fisioterapia
Come preparare una presentazione orale
Torino, sede AIFI
Segreteria Organizzativa: Associazione Italiana di Fisioterapia
Tel. 338.6099812 - info@sif-fisioterapia.it - www.sif-fisioterapia.it

21 novembre 2015
Discussione di casi clinici e utilità delle scale di misura
nella pratica clinica
Roma, Università Tor Vergata
Segreteria Organizzativa: Associazione Italiana di Fisioterapia
Tel. 338.6099812 - info@sif-fisioterapia.it - www.sif-fisioterapia.it

7-8 novembre + 28-29 novembre 2015
Approccio riabilitativo e manuale alle patologie di spalla
Palermo
Segreteria Organizzativa: FisioOneLab
Tel. 393.9359336 - info@fisioonelab.it - www.fisioonelab.it

27 novembre 2015
Afasia: riabilitazione neurocognitiva
Torino
Segreteria Organizzativa: IKOS srl
Tel. 011.377717 - Fax 011.3806229
servizioclienti@ikossrl.com - www.ikosecm.it

17-18 ottobre + 14-15 novembre 2015
Test clinici e funzionali nelle patologie ortopediche
Palermo
Segreteria Organizzativa: FisioOneLab
Tel. 393.9359336 - info@fisioonelab.it
www.fisioonelab.it

9-12 novembre 2015
Euromediterranean PRM School
Ruolo della valutazione funzionale e dell’intervento
riabilitativo nella malattia di parkinson e nei parkinsonismi
Siracusa
Segreteria Organizzativa: EMRSS
Tel. 0931.21390 - cirillofranco45@gmail.com - www.emrss.it

23-24 ottobre 2015
Disfagia e nutrizione: una problematica senza età
Piacenza, Park Hotel
Segreteria Organizzativa: Meet and Work
Tel. 049.8601818 - Fax 049.8602389
meet@meetandwork.com
www.meetandwork.it/disfagiapiacenza

14-15 novembre 2015
Patologia, amputazione, protesizzazione, riabilitazione:
aspetti oscuri, impronte e linee guida
Bergamo
Segreteria Organizzativa: Formazioneventi Sas
Tel. 085.8428796 - segreteria@formazioneventi.com
www.formazioneventi.com

SESTO CONVEGNO

DI TRAUMATOLOGIA
CLINICA E FORENSE
13° Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale

ORTOPEDIA
E TRAUMATOLOGIA
NELL’ANZIANO
Dalla prevenzione al recupero funzionale e al contenzioso

27- 28 Novembre 2015
Terme Zoja - Salsomaggiore Terme (Parma)
Presidenti: G. Dell’Osso, F. M. Donelli, G. Varacca

27-28 novembre 2015
Rome Rehabilitation 2015
Roma, Marriott Park Hotel
Segreteria Organizzativa: Management srl
Tel. 06.7020590 - Fax 06.23328293
info@formazionesostenibile.it
3-5 dicembre 2015
9th international symposium on experimental
spinal cord repair
Brescia
Segreteria Organizzativa: Fondazione Giorgio Brunelli
Tel. 030.3385131 - Fax 030.3387595
www.midollospinale.com
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EVENTO PATROCINATO SIOT

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
KEYWORD Europa
Via Giuseppe Vigoni, 11 - 20122 Milano / Tel. 02.54122513 - Fax 02.54124871
event@keywordeuropa.com - www.keywordeuropa.com
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EVENTI 2016
Sono stati richiesti i Patrocini SECEC e SIOT

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

11-13 Febbraio 2016
www.spallamilano.org
11-12 Febbraio 2016
Sessioni per Chirurghi Ortopedici
I danni ossei nell'instabilità di spalla
Advancement nella chirurgia della cuffia dei rotatori, i nuovi materiali e le biotecnologie più avanzate
La protesizzazione inversa di spalla nella traumatologia e nei postumi traumatici
La chirurgia di revisione nella protesica di spalla
LIVE SURGERY MEETING
13 Febbraio 2016
Sessioni per Fisioterapisti
Saranno richiesti i crediti ECM

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

Preliminary Program

available at www.spallamilano.org
Segreteria Organizzativa

Ran li
Presidenti: Alessandro Castagna, Piet
Pietro Randelli
Cab a
Presidenti Onorari: Mario Randelli,, Pao
Paolo Cabitza

meeting solutions

OIC srl
Viale G. Matteotti, 7
50121 Firenze
Tel. 055 50351
Fax 055 5001912
infospalla2016@oic.it

in collaborazione con

Evento Patrocinato

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

Viale Giacomo Matteotti, 7
50121 Firenze - Tel. 055 50351

Informazioni generali:
infosigascot@oic.it
Per mostra e sponsorizzazioni:
sponsorsigascot@oic.it
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