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Nuove acquisizioni
nella riabilitazione
delle persone 
con lesioni cerebrali

Modelli organizzativi 
della riabilitazione
I due grandi temi di questa edizione 

del congresso Simfer – clinico il primo, 

organizzativo il secondo – spingono 

la medicina riabilitativa verso un suo 

ulteriore sviluppo. Due ambiti dai quali la 

� siatria italiana «non può tirarsi fuori, ma 

anzi impegnarsi profondamente per poter 

giocare il ruolo che le compete» afferma 

con forza Nino Basaglia, presidente di 

questa edizione del congresso.

Al congresso di Ferrara ci si chiede allora 

come rendere possibile una più rapida 

ricaduta delle acquisizioni scienti� che 

nella pratica clinica, a partire dall'ambito 

della neuroriabilitazione, e di come 

migliorare la sostenibilità economica dei 

servizi di medicina riabilitativa all'interno 

del Servizio sanitario nazionale.

Intanto la presidenza della società 

scienti� ca chiede un dialogo più stretto 

alle istituzioni politiche: «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 

scienti� co e culturale» ha dichiarato 

al nostro giornale Paolo Boldrini, 

presidente Simfer.
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Lesioni cerebrali: le nuove conoscenze
modifi cano 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

Professor Basaglia, quali so-
no le novità in tema di riabi-
litazione delle persone con 
lesioni cerebrali?
Nella decade passata, la ricerca 
nell’ambito delle neuroscienze 
ha portato all’acquisizione di 
una considerevole mole di evi-
denze relative al fatto che i mi-
glioramenti funzionali ottenu-
ti in seguito a interventi riabi-
litativi sono associati a modi� -
cazioni strutturali e funziona-
li dell’organizzazione cerebra-
le. In altre parole, il cervello 
dell’uomo adulto può addive-
nire a una sua sostanziale rior-
ganizzazione a seguito di una 
lesione. Ad esempio, in segui-
to a insulto ischemico cerebra-
le, come accade dopo un ictus 
cerebrale, si attiva una cascata 
di eventi molecolari, genetici, 
� siologici e anatomici che per-
mettono alle strutture residue 
del cervello di riorganizzarsi. 
Spesso questi eventi sono as-
sociati al recupero e conse-
guentemente si ritengono utili 
al suo raggiungimento. Infatti 
in passato il concetto di “pla-
sticità” cerebrale nella ricerca 
sul recupero delle cerebrole-
sioni era abitualmente legato 
a una potenzialità di recupe-
ro e aveva acquisito una con-
notazione sempre “positiva”. 
In verità, più recentemente so-
no stati compiuti diversi studi 
che hanno permesso di di� e-
renziare cambiamenti utili da 
altri dannosi e conoscere sem-
pre meglio le basi biologiche e 
� siologiche di queste modi� -
cazioni. 
Al Congresso nazionale, que-
sti argomenti sono a�  dati al-
la trattazione dei più gran-
di esperti mondiali nel setto-
re come lo statunitense Ran-
dolph J. Nudo e italiani co-
me Laila Craighero (neuroni 

specchio), Michele Simona-
to (cellule staminali), Paolo 
Zamboni (insu�  cienza veno-
sa cronica cerebro-spinale) ed 
Ettore degli Uberti (alterazio-
ni endocrinologiche). Le pe-
culiarità e criticità di determi-
nati settori della riabilitazione 
sono a� rontati grazie a esper-
ti nel settore dell’età evolutiva 
(Adriano Ferrari, Susanna 
Lavezzi) e della riabilitazione 
dell’ictus cerebrale, la più fre-
quente patologia neurologica 
disabilitante dell’adulto (Gert 
Kwakkel di Amsterdam). 
Anche gli interventi terapeu-
tici riabilitativi hanno visto 
nell’ultimo decennio impor-
tanti nuove proposte e hanno 
aperto interessanti orizzonti 
sul versante della farmacote-
rapia orientata alla possibilità 
di favorire e aumentare i mec-
canismi plastici del cervello e 
su come creare sinergie tra gli 
approcci riabilitativi “tradizio-
nali” e l’intervento farmacolo-
gico. Nello speci� co, di aspet-
ti peculiari della farmacologia 
nella gestione del paziente con 
trauma cranio encefalico parla 
Ross Zafonte, direttore dello 
Spaulding Rehabilitation Ho-
spital di Boston e docente alla 
Harvard Medical School. Tra 
gli interventi riabilitativi più 
innovativi e promettenti de-
gli ultimi anni, è da segnala-
re la Constraint-induced mo-
vement therapy (Cimt), che 
viene introdotta dal suo pa-
dre fondatore, lo statunitense 
Edward Taub. Tale metodi-
ca agisce restringendo l’utiliz-
zo motorio-funzionale del lato 
sano e sottoponendo l’arto su-
periore paretico a un esercizio 
intensivo. 
Durante il congresso vengono 
a� rontate anche altre temati-
che innovative per la riabilita-

zione, come la robotica, grazie 
all’intervento di Paolo Bona-
to, direttore del Laboratorio di 
analisi del movimento (Har-
vard Medical School), l’utiliz-
zo di esoscheletri indossabili 
per il cammino, che sarà pos-
sibile toccare con mano in una 
sessione pratica dedicata e la 
stimolazione cerebrale non in-
vasiva, oggetto dell’intervento 
di un esperto del settore, Feli-
pe Fregni, direttore del Labo-
ratorio di neuromodulazione 
(Harvard Medical School). 

Quali patologie o traumi so-
no responsabili delle casisti-
che più signi� cative?
Le lesioni cerebrali accomu-
nano un gruppo eterogeneo di 
patologie che sono maggior-
mente frequenti in determi-
nate fasce di età, ad esempio la 
popolazione pediatrica è mag-
giormente colpita da lesione 
cerebrali congenite, la popo-
lazione giovane adulta è mag-
giormente soggetta a traumi 
cranio encefalici o patologie 
croniche neurodegenerative 
come la sclerosi multipla. 
In età più avanzata, la causa 
prevalente di patologia cere-
brale è rappresentata dall’ictus 
cerebrale. 

Come si di� erenzia l’approc-
cio riabilitativo ai bambini 
rispetto a quello seguito per 
i pazienti adulti?
La prima considerazione da 
fare in merito è che i bambi-
ni non devono essere consi-
derati piccoli adulti ma hanno 
delle peculiarità di recupero 
che esulano dai modelli rico-
nosciuti per il cervello adul-
to. Ciò è dovuto all’incom-
pleta maturazione del sistema 

nervoso centrale al momen-
to dell’evento lesivo. Tuttavia, 
i cervelli infantili possono co-
munque sostenere estese lesio-
ni cerebrali mostrando de� cit 
funzionali meno gravi rispetto 
a quelli riscontrabili in adulti 
con lesioni simili, per il poten-
ziale di riorganizzazione deci-
samente più alto. 
La paralisi del bambino è la 
mancata acquisizione di fun-
zioni, a di� erenza di quella 
dell’adulto che rappresenta la 
perdita di funzioni acquisi-
te. Con questi presupposti, è 
chiaro che sia l’approccio ria-
bilitativo che i tempi necessari 
per la riabilitazione e i risultati 
raggiungibili sono strettamen-
te correlati alla tipologia di le-
sione cerebrale, oltre che alla 
sede ed estensione del danno.

Quali problematiche speci� -
che si devono a� rontare con 
pazienti in età pediatrica?
La presa in carico riabilitati-
va del bambino con cerebro-
lesione congenita (paralisi ce-
rebrale infantile) o acquisita 
nei primi anni di vita e della 
sua famiglia rappresenta un 
processo complesso e di lun-
ga durata. Il principale proble-
ma ancora non risolto rimane 
la condivisione della metodo-
logia operativa da utilizzare a 
causa della di�  coltà di fare af-
� damento sull’evidenza scien-

ti� ca e, soprattutto, di coniu-
gare opportunamente l’opera-
to di professionalità distanti 
e disomogenee fra loro qua-
li medici (� siatri, neuropsi-
chiatri infantili, ortopedici), 
terapisti (� sioterapisti/terapi-
sti della neuropsicomotricità, 
logopedisti, terapisti occupa-
zionali), psicologi, educatori 
e assistenti, ciascuna promo-
trice di posizioni concettuali, 
a volte “preconcettuali”, “� dei-
stiche” e di responsabilità ope-
rative di� erenti e spesso non 
conciliabili fra loro. 
Risulta quindi necessario ope-
rare tenendo come punti di ri-
ferimento essenziali la natu-
ra del difetto nelle sue diverse 
componenti, le principali for-
me cliniche, le reali possibilità 
di recupero funzionale, i prin-
cipali ostacoli che si frappon-
gono ai cambiamenti miglio-
rativi e una precisa de� nizione 
degli strumenti terapeutici più 
idonei per realizzare il proget-
to riabilitativo. 
L’approccio deve essere omni-
comprensivo, individualizza-
to, appropriato a età e sviluppo 
del bambino, con un proget-
to riabilitativo e programmi 
multi-interdisciplinari focaliz-
zati sull’outcome e coordina-
ti dal team riabilitativo, in cui 
la famiglia è elemento cardine 
dell’intero processo: si parla 
infatti di “family centered ca-
re”. Particolare importanza ri-
vestono l’aspetto valutativo, la 
predisposizione di program-
mi e servizi scolastici ed edu-
cativi, il coinvolgimento delle 
agenzie territoriali ai vari livel-
li e fra lore strettamente coor-
dinati.

Professor Basaglia, qual è il 
ruolo e l’e�  cacia della stimo-
lazione cerebrale?
La stimolazione cerebrale non 
invasiva è stata recentemente 
proposta come possibilità te-
rapeutica per promuovere il 
recupero funzionale, in com-
binazione all’intervento ria-
bilitativo. Una delle tecniche 
maggiormente conosciute è la 
stimolazione magnetica tran-
scranica (TMS) la quale, se-
condo i principi dell’induzio-

ne elettromagnetica, preve-
de l’applicazione di corrente 
elettrica a livello di speci� che 
aree cerebrali; un’altra meto-
dica è la stimolazione elettrica 
transcranica a corrente conti-
nua (tDCS) la quale, invece di 
un campo magnetico, utilizza 
corrente elettrica a bassa in-
tensità che penetra nel tessuto 
cerebrale inducendo un e� etto 
di neuromodulazione. 
Entrambi questi metodi sono 
in grado di alterare l’eccitabi-
lità corticale inducendo modi-
� che della connettività sinap-
tica. 
Nonostante non siano ancora 
disponibili evidenze solide cir-
ca il loro utilizzo in ambito cli-
nico, queste tecniche sono in 
fase di studio per migliorare 
il recupero motorio e cogniti-
vo di pazienti colpiti da lesio-
ne cerebrale e dolore cronico. 

Qual è il ruolo e l’e�  cacia dei 
farmaci nella riabilitazione 
dei pazienti con lesioni cere-
brali?
Recentemente l’utilizzo di far-
maci è stato introdotto in ria-
bilitazione al � ne di migliora-
re l’outcome funzionale di pa-
zienti colpiti da varie patologie 
cerebrali quali l’ictus cerebra-
le, i gravi traumi cranio-en-
cefalici, le gravi cerebrolesio-
ni acquisite e la sclerosi multi-
pla. Tali molecole agiscono sui 
principi di plasticità cerebrale 
e sui fattori di crescita neuro-
nali mirando a un e� etto di-
retto sul recupero motorio e 
cognitivo. 
Attualmente, per quanto con-
cerne il recupero funziona-
le dopo ictus cerebrale, le evi-
denze maggiori si hanno per 
le molecole serotoninergiche 
e dopaminergiche. In maniera 
analoga, molecole che agisca-
no sui neurotrasmettitori ce-
rebrali, vengono utilizzate per 
favorire il risveglio e la consa-
pevolezza dopo un grave trau-
ma cranio-encefalico. Recen-
temente, anche per i pazien-
ti con sclerosi multipla sono 
stati proposti farmaci in grado 
di migliorarne la performance 
motoria. 
In conclusione, considerando 
che l’obiettivo dei farmaci so-
pracitati è quello di modi� care 
la funzione e la struttura cere-
brale e non a riparare il dan-
no occorso, i loro e� etti sono 
strettamente dipendenti dalla 
riabilitazione motoria e cogni-
tiva abbinata per raggiungere i 
risultati sperati. 

Renato Torlaschi

“Modelli organizzativi della riabilitazione” e “Nuove acqui-
sizioni nella riabilitazione delle persone con lesioni cere-
brali”: un tema clinico e uno organizzativo sono al centro 
del 43° Congresso nazionale della Società italiana di me-
dicina � sica 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 diparti-
mento di neuroscienze e riabilitazione dell'azienda ospeda-
liero-universitaria "Arcispedale S. Anna" di Ferrara e spe-
cialista in medicina riabilitativa dei grandi cerebrolesi, Ba-
saglia spiega che la «prima � nalità del congresso è fornire 
ai riabilitatori clinici e ricercatori l’opportunità di rivedere i 
concetti di base e avanzati relativamente agli strumenti dia-
gnostici e terapeutici della neuroriabilitazione e acquisire 
quanto di nuovo è emerso dal rapido sviluppo delle cono-
scenze in questo campo».
C'è poi il grande tema della sostenibilità economica del 
nostro Sistema sanitario nazionale: l’organizzazione della 

riabilitazione appare cruciale nell’attuale contingenza sto-
rica che vede una profonda riorganizzazione della sanità 
italiana e un progressivo aumento del bisogno riabilitati-
vo. «La medicina riabilitativa italiana – spiega Basaglia – 
si è posta ancora una volta il problema di come a� rontare 
le tematiche relative all’appropriatezza delle prese in ca-
rico nelle diverse tipologie di setting, nonché degli stru-
menti operativi per permettere una e�  cacia degli inter-
venti, una lettura trasparente delle attività messe in atto in 
riabilitazione, nonché una valutazione dell’e�  cienza». Di 
queste tematiche cruciali per il futuro della riabilitazione, 
si discute al congresso Simfer di Ferrara: «obiettivo am-
bizioso è quello di fornire a tutti i professionisti che ope-
rano nell’ambito della riabilitazione, in particolare quel-
li che costituiscono il “team interprofessionale”, elementi 
utili per trasformare e modernizzare la riabilitazione nei 
prossimi anni, indirizzata prevalentemente a una “outco-
me-oriented rehabilitation”».
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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

Presidente Boldrini, quali 
dovranno essere a suo avvi-
so gli aspetti caratterizzanti 
la professionalità dello spe-
cialista �siatra del prossimo 
futuro?
Sono essenzialmente due. Il 
primo è quello del �siatra do-
tato di sempre migliori com-
petenze tecniche speci�che, 
cioè delle “clinical skill” per 
dare in prima persona la mi-
gliore risposta a quel paziente 
in quella speci�ca condizione, 
e nei vari contesti: nella prati-
ca ambulatoriale e territoriale 
come nella degenza ospeda-
liera, sia in strutture pubbli-
che che private. A questo pro-
posito, stiamo promuovendo 
molte iniziative di formazio-
ne e aggiornamento, ad esem-
pio nell’area della �siatria in-
terventistica, della gestione del 
malato complesso e con mul-
timorbidità disabilitante, del-
le tecniche diagnostiche stru-
mentali avanzate, delle tecno-
logie innovative ortesiche e 
della robotica. 
L’altro importante aspetto del-
la professionalità del �siatra è 
quello della “gestione strategi-
ca” dei percorsi di cura, che ri-
manda alle competenze orga-
nizzative e relazionali necessa-
rie per programmare, coordi-
nare e veri�care le attività ria-
bilitative svolte anche con l’in-
tervento e la collaborazione di 
molti altri soggetti (professio-
nali e non), e che spesso com-
portano l’integrazione con di-
versi settori dell’assistenza sa-
nitaria e sociosanitaria e con 
la comunità in generale, nella 
prospettiva di favorire l’auto-
nomia, l’integrazione e la par-
tecipazione delle persone con 
disabilità.

Come si rispecchia questa vi-
sione nei programmi del con-
gresso di Ferrara?
Nelle due tematiche principa-
li: una di stampo prettamente 
tecnico-clinico (“nuove acqui-
sizioni nella riabilitazione del-
le persone con lesioni cerebra-
li”) e una di tipo organizzativo 
(“modelli organizzativi della ri-
abilitazione”).
Lo stesso accadrà al congresso 
di Bari del 2016, con main to-
pic dedicati a temi clinici quali 
il dolore disabilitante e le nuo-
ve tecnologie, e a un tema orga-
nizzativo quale la continuità ri-
abilitativa territorio-ospedale.
Il modello concettuale di ri-
ferimento, per entrambi que-
sti versanti della professiona-
lità del �siatra, rimane quello 
biopsicosociale, su cui si basa 
la Classi�cazione internazio-
nale del funzionamento, del-
la 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 del-
la professione; la recente rior-
ganizzazione della formazione 
specialistica di area sanitaria, 
ad esempio, ha rappresentato 
un’occasione di confronto con i 
colleghi che operano in ambi-
to accademico per l’aggiorna-
mento dei contenuti formativi 
in funzione delle nuove esigen-
ze del settore.
La ri�essione sulle linee di svi-
luppo della professione coin-
volge anche l’organismo socie-
tario sindacale, il Simm�r (Sin-
dacato italiano medici di medi-
cina �sica e riabilitativa, ndr); 
nel marzo scorso ad esempio si 

è tenuto un importante work-
shop congiunto sul tema “Il �-
siatra in ambulatorio: dalla pre-
stazione alla presa in carico”.

La cronicità, che si accompa-
gna spesso situazioni com-
plesse di comorbidità, è una 
delle s�de maggiori della sa-
nità di oggi: in che modo ri-
guarda la medicina �sica e ri-
abilitativa?
È noto che le patologie croni-
che hanno due caratteristiche 
salienti: si presentano spesso in 
associazione, determinando si-
tuazioni di comorbidità o mul-
timorbidità (in Italia quasi il 
60% degli ultra 65ennni ha due 
o più malattie croniche), e han-
no come conseguenza più fre-
quente la compromissione fun-
zionale, o disabilità. I dati, inol-
tre, dimostrano che la cronici-
tà non è un problema esclusivo 
dell’età avanzata: l’Istat rileva ad 
esempio che il 37% delle perso-
ne fra i 45 e 54 anni è a�etta da 
almeno una malattia cronica.
Che il tema delle persone in 
condizioni di cronicità e disa-
bilità (Ccd) rientri nell’ambito 
di interesse della medicina �-
sica e riabilitativa è dimostra-
to dai fatti: la maggioranza del-
le persone prese in carico ria-
bilitativo in regime di degen-
za, una quota signi�cativa delle 
persone seguite a livello ambu-
latoriale e la quasi totalità delle 
persone seguite a livello domi-
ciliare presentano questa situa-
zione, e la riabilitazione è l’in-
tervento principale per contra-
starne la perdita funzionale.

Questo ruolo è pienamente 
riconosciuto o deve essere po-
tenziato?
Ritengo che il ruolo cruciale 
della nostra disciplina nell’am-
bito delle Ccd non sia ancora 
su�cientemente riconosciuto, 
anche perché i modelli di ap-
proccio alla cronicità risento-
no ancora in modo eccessivo di 
un’impostazione legata alle sin-
gole patologie e alle singole di-
scipline specialistiche d’organo. 
È necessario adottare un di-
verso approccio alle problema-
tiche di salute in questo setto-
re, con una visione riabilitativa 
“centrata sulla persona” e non 
solo sulla malattia e con una 
prospettiva che tenga conto 
dei molteplici fattori, persona-
li e ambientali, che interagendo 
fra loro concorrono a in�uen-
zare lo stato di salute e la fun-
zionalità. Sotto questo aspet-
to, i principi di riferimento e le 
modalità operative della medi-
cina �sica e riabilitativa presen-
tano diverse analogie con l’ap-
proccio secondo il “chronic ca-
re 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 de-
dicata a queste tematiche ed è 
l’occasione per presentare un 
position paper societario dal 
titolo “Riabilitazione delle per-
sone in condizioni di cronicità 
e disabilità”. 

Ci sono richieste particolar-
mente urgenti da rivolgere ai 
politici della sanità?
Riteniamo necessario un mag-
giore spazio di confronto con 
chi ha responsabilità di pro-
grammazione e controllo delle 
politiche del nostro settore, an-
che perché riteniamo di poter 
o�rire contributi decisamen-
te validi sul piano scienti�co e 
culturale.
Sembra che recentemente l’at-
tenzione delle istituzioni ver-
so la riabilitazione si stia con-
centrando in particolare su una 
presunta inappropriatezza “per 
eccesso”; si assume, spesso sul-
la base di dati parziali e non 
conclusivi, che la maggior par-
te dei problemi di sostenibili-
tà nascano da eccessi di o�erta 
in alcuni settori dell’assistenza 
sanitaria, e riabilitativa in par-
ticolare. Sappiamo invece che 
nell’o�erta di servizi riabilitati-
vi esiste ancora un’area impor-
tante di inappropriatezza “per 
difetto”, dovuta alla mancata ri-
sposta a certi tipi di bisogno, o 
alla disomogenea distribuzione 
dei servizi nelle diverse regioni 
o addirittura nell’ambito della 
medesima regione. Una recen-
te rilevazione epidemiologica 
in una realtà regionale di gran-
di dimensioni, ad esempio, ha 
dimostrato che solo il 16% (a 
fronte del 30-35% stimato co-
me appropriato) di tutti i pa-
zienti con ictus cerebrale di-
messi dalle unità per acuti può 
usufruire di un accesso diretto 
in riabilitazione, con estreme 
di�erenze fra aree della stessa 
Regione.

Come mai dunque la medici-
na �sica e riabilitativa viene 
fatta rientrare da alcuni nelle 
attività da “razionalizzare”?
Respingiamo a�ermazioni ge-
neriche e spesso non ben do-
cumentate sul fatto che la ri-
abilitazione sia “tout court” 
un’attività da ridimensionare 
in quanto gravata da alti livelli 
di inappropriatezza, con conse-
guente spreco di risorse. È ve-
ro al contrario che la riabilita-
zione, se condotta con metodi 
e criteri rigorosi, rappresenta 
un elemento sempre più im-
portante dei percorsi di cura e 
nel lungo termine si dimostra 

un fattore di recupero di risor-
se grazie al contenimento delle 
conseguenze disabilitanti delle 
malattie.
Certamente, la Simfer è consa-
pevole che c’è margine per un 
uso più corretto delle risorse 
e della necessità di modi�care 
continuamente la pratica clini-
ca privilegiando gli interven-
ti di cui il progredire della co-
noscenza dimostri la maggio-
re e�cacia ed e�cienza. È ne-
cessario ad esempio abbando-
nare sempre più decisamente 
una logica “prestazionale” ba-
sata sull’assunto – infondato 
e molto spesso dannoso – che 
in riabilitazione “più si fa me-
glio è” e rifuggire dall’adesio-
ne acritica a prassi consolidate 
o metodologie non su�ciente-
mente validate. Rivendichiamo 
peraltro un ruolo di primo pia-
no delle comunità professio-
nali e delle società scienti�che 
in questa azione di revisione e 
aggiornamento, e anche nel-
la comunicazione/informazio-
ne degli utenti, spesso fuorviati 
da un eccesso di messaggi con-
traddittori o addirittura misti-
�catori. Solo così sarà possibile 
coniugare l’appropriatezza e il 
recupero di risorse con il man-
tenimento di una accettabile 
qualità delle cure.
Un esempio di come possa es-
sere a�rontato in modo scien-
ti�camente corretto il tema 
dell’appropriatezza è o�erto da 
una sessione del congresso de-
dicata alle metodologie di va-
lutazione della complessità in 
riabilitazione, con lo scopo di 
de�nire strumenti validati per 
la corretta strati�cazione dei 
bisogni e la corretta individua-
zione dei percorsi di cura più 
adeguati.

In quali altri modi può esse-
re migliorata la sostenibilità 
della medicina �sica e riabi-
litativa?
Altri aspetti programmato-
ri che a giudizio della Simfer 
vanno considerati per miglio-
rare non solo la sostenibilità 
ma anche la qualità e la soste-
nibilità dell’assistenza riabili-
tativa riguardano l’area ambu-
latoriale, dove è indispensabi-
le passare dagli attuali modelli 
di cura basati essenzialmente 
sulla “prestazione” a modelli 
basati sulla “presa in carico”; la 
de�nizione di criteri di appro-
priatezza e regolamentazione 
dell’area delle medicine non 
convenzionali. 
A livello di tutti i setting riabi-
litativi sono prioritari l’aggior-
namento dei sistemi informa-
tivi, con de�nizione di indica-
tori omogenei a livello nazio-
nale di appropriatezza ed esito. 
A livello territoriale e domici-
liare è importante la de�ni-
zione di modelli organizzativi 
omogenei e condivisi, anche 
per l’area della cosiddetta “ri-
abilitazione su base comunita-
ria” e dell’educazione terapeu-
tica in riabilitazione, e per il 
riconoscimento del ruolo del-
la medicina �sica e riabilitati-
va nell’area della palliazione. 
Da ultimo, un richiamo alla 
necessità di una seria ri�essio-
ne sull’area delle attività riabi-
litative nelle strutture per acu-
ti, settore poco o nulla valoriz-
zato, malgrado un importan-
te impegno di risorse in gran 
parte delle realtà nazionali, e 
settore strategico per la de�-
nizione dei successivi percorsi 
riabilitativi.

Renato Torlaschi

L’obiettivo generale della Simfer rimane ovviamen-
te quello di mantenere e ra�orzare l’azione di tutela 
dei fondamenti culturali della medicina �sica e riabi-
litativa, oltre a promuovere il continuo miglioramen-
to della qualità scienti�ca e professionale dello specia-
lista �siatra, 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 scienti�ca Paolo Boldrini al-
la vigilia del 43esimo Congresso nazionale, che si tie-
ne a Ferrara dal 4 al 7 ottobre, a un anno esatto dalla 
sua elezione. 
I punti essenziali del programma di lavoro per il trien-
nio 2015-17 erano stati preannunciati dagli attua-
li 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 italia-
na – e, direi, per l’intera comunità nazionale – è neces-
sario ripensare a fondo al posizionamento e al ruolo 
della nostra comunità professionale, per consentirci di 
rispondere e�cacemente ai nuovi bisogni e continuare 
a o�rire servizi di elevata qualità alle persone che sia-
mo chiamate ad aiutare». Ci ha detto Boldrini.

> Paolo Boldrini, presidente Simfer
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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 iniziati-
ve 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’Uf-
ficio 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’inter-
no che all’esterno della Simfer. Ci sono eccellenti esempi 
di buona pratica, in ambito clinico, organizzativo, di stu-
dio e di ricerca, in contesti regionali o locali, o in seno al-
le sezioni, che non sono ancora conosciuti e diffusi come 
meriterebbero; altrettanto avviene per le iniziative degli 
organismi nazionali di cui è necessario migliorare la dif-
fusione 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 que-
stionario, che si sta dimostrando efficace e apprezzato dai 
soci.
Abbiamo inoltre promosso incontri fra l’ufficio di presi-
denza e i gruppi regionali. Finora si sono svolti con i col-
leghi di Sicilia, Veneto e Calabria e ho avuto modo di par-
tecipare come presidente a incontri di altri quattro gruppi 
(Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Friuli Venezia Giu-
lia). 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 in-
contri, anche perseguendo una sempre maggiore respon-
sabilizzazione sulle attività delegate a ciascun componen-
te.

I rapporti con le altre associazioni
Proseguono i contatti, i confronti e le collaborazioni con 
le società scientifiche e le altre comunità professionali; ol-
tre a quelle con cui da tempo la Simfer intrattiene rapporti 
(quelle di area riabilitativa, ovviamente, e di ambito neu-
rologico, ortopedico, intensivistico, cardiologico, pneu-
mologico, pediatrico, geriatrico, oncologico, flebolinfolo-
gico, uroginecologico…) e alla partecipazione alle attività 
della Fism (Federazione delle società medico-scientifiche 
italiane), sono stati avviati nuovi contatti con l’area infet-
tivologica, in particolare sul tema delle infezioni da germi 
multiresistenti, e radiologica, sul tema dell’appropriatezza 
dei percorsi diagnostici. La Società aderisce anche a pro-
getti multidisciplinari su tematiche di grande rilievo, co-
me 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 in-
ternazionale 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 pro-
fessionali 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 as-
sociazioni delle persone con disabilità; ad esempio si è 
completata, in collaborazione con la Federazione delle as-
sociazioni italiane para-tetraplegici (Faip), la traduzione 
del documento dell’Organizzazione mondiale della sanità 
sulle persone con lesione del midollo spinale e si è avvia-
to 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 re-
altà di rappresentanza civica attive nel campo della salute, 
come ad esempio Cittadinanzattiva e Federanziani.
Un’iniziativa di rilevo sul piano scientifico, culturale e so-
ciale, sarà la tavola rotonda aperta al pubblico, in apertu-
ra del 43° Congresso, dedicata al tema del “Coinvolgimen-
to 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 parteci-
pazione della Simfer alle attività della Società europea di 
medicina fisica e riabilitativa (Esprm), della Società inter-
nazionale (Isprm) e del Mediterranean forum of physical 
and rehabilitation medicine (Mfprm), con ruolo sempre 
propositivo e autorevole. Ad esempio, al recente Congres-
so mondiale dell’Isprm dello scorso giugno, a Berlino, ol-
tre quaranta sono stati i contributi italiani, la maggior par-
te da parte di soci Simfer.
Riguardo alla comunicazione istituzionale, sono stati ef-
fettuati incontri con vari rappresentanti del ministero del-
la 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 istituzio-
nali competenti diversi documenti e osservazioni relativi 
a settori interessati dalla possibile revisione dei Lea, quali 
ad esempio l’assistenza specialistica ambulatoriale e l’assi-
stenza 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 istitu-
zionali 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 impegnati-
vo; sul piano operativo concreto, seguirà alcuni punti car-
dine.
• Il miglioramento dei servizi e della comunicazione con 
i soci, in particolare a quelli più giovani, in termini di in-
formazione, 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 socie-
taria e delle iniziative di interlocuzione, collaborazione e 
confronto con tutta la vasta schiera degli “attori” del mon-
do della riabilitazione: società scientifiche e associazioni 
professionali, mondo del volontariato e associazioni rap-
presentanti della cittadinanza e dell’utenza, istituzioni e 
programmatori nazionali, regionali e locali, mondo delle 
imprese e della produzione di beni e servizi per la riabili-
tazione. 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 pro-
positive in ambito internazionale. 
• L’aggiornamento delle regole di funzionamento della so-
cietà scientifica, in base a criteri di inclusività, parteci-
pazione, responsabilizzazione e continuità, anche con un 
programma di revisione statutaria che migliori la comu-
nicazione e favorisca le sinergie fra tutte le componenti.
• L’ulteriore valorizzazione e tutela dei “fondamentali” cli-
nici 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 medi-
cina 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 col-
laborativo 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 del-
la presa in carico fisiatrica è importante quanto la compe-
tenza tecnica, e si traduce in un minor consumo di risor-
se a fronte di una maggiore efficacia e soddisfazione della 
persona servita. È ferma intenzione della Simfer promuo-
vere 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 discipli-
na. Altro strumento di lavoro fondamentale che va ulte-
riormente sviluppato e promosso è il Pri, il Progetto riabi-
litativo 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 (pa-
zienti, familiari) a chi la fornisce (i professionisti della ria-
bilitazione) a chi la programma e la gestisce e a chi ne va-
luta i risultati.

La comunicazione
Oltre agli aspetti innovativi delle attività societarie che so-
no 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 me-
dicina 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 cor-
so anche un programma di aggiornamento dell’altra rivi-
sta 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 riabi-
litativa. Sempre in tema di comunicazione, stiamo prepa-
rando 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 diffu-
sione 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 del-
le attività della Simfer e Simmfir. Da ultimo, ricordo che 
è in corso il progetto di sviluppo di un “catalogo” delle of-
ferte 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 so-
cietà scientifica.

Paolo Boldrini
Presidente Simfer 2015-17

PRESIDENZA SIMFER: IL BILANCIO DI UN ANNO E I PROGRAMMI PER IL FUTURO

CONGRESSO SIMFER 2016: IN OTTOBRE A BARI
PRESIDENTE SARÀ IL PROF. PIETRO FIORE, DOCENTE DI MEDICINA FISICA 
E RIABILITATIVA ALL'UNIVERSITÀ DI FOGGIA
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I modelli organizzativi
del percorso riabilitativo
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 attivi-
tà riabilitative risente trop-
po spesso della di�coltà nel 
de�nire la riabilitazione; ov-
vero da un lato vengono pro-
posti modelli sovrapponi-
bili a quelli dell’intervento 
in acuto, dall’altro vengono 
proposte organizzazioni pu-
ramente sociali. Ancora una 
volta la necessità di a�erma-
re il proprium epistemologi-
co della riabilitazione deve 
essere declinata �no a coin-
volgere gli aspetti più prag-
matici dell’attività.

La medicina d’organo si 
struttura organizzativamen-
te attorno alla classi�cazio-
ne diagnostica Icd-Cm (In-
ternational Classi�cation of 
Diseases, Clinical Modi�-
cation) con varianti di scar-
so rilievo dal punto di vista 
teoretico. Infatti, quando si 
è tentato il passaggio dal-
la strutturazione dei reparti 
per specializzazione a quella 
per intensità di cura, i tenta-
tivi intrapresi hanno sostan-
zialmente fallito l'obiettivo 
di migliorare la qualità delle 

cure e in nessun caso i repar-
ti tradizionali sono scompar-
si (se non dall’organigramma 
gestionale, rimanendo attivi 
nella pratica quotidiana). 

Cambiare modello
La medicina riabilitativa do-
vrebbe strutturarsi organiz-
zativamente in base al mo-
dello biopsicosociale e, di 
conseguenza, dovrebbe ave-
re un’organizzazione in gra-
do di garantire l’interazione 
fra i molteplici attori del pro-

cesso riabilitativo superando 
la distinzione ospedale-terri-
torio. In altri termini, i crite-
ri organizzativi dovrebbero 
costituire una rete attraver-
so cui le varie esigenze del-
la persona con disabilità ven-
gono a essere soddisfatte. 
Paradossalmente, modelli le-
gati all’intensità dell’interven-
to sembrano potersi adattare 
bene, almeno dal punto di vi-
sta teorico, alla riabilitazione: 
il percorso della persona con 
disabilità acquisita è schema-
tizzabile dal punto di vista 

della tipologia di risorse ne-
cessarie come un progressivo 
ridursi delle necessità clini-
che a vantaggio delle richieste 
riabilitative e sociali. In que-
sto contesto, la gestione del 
progetto riabilitativo inizial-
mente può avere luogo in una 
struttura ospedaliera per pas-
sare poi a strutture esclusiva-
mente riabilitative, per giun-
gere in�ne alla domiciliariz-
zazione e all’impiego di risor-
se assistenziali, nei casi meno 
fortunati dal punto di vista 
del recupero funzionale, o so-
ciali, nei contesti di maggiore 
successo. 

I problemi da a�rontare
Questo tipo di processo ha 
degli snodi critici: l’inseri-
mento della persona nel per-
corso, il passaggio da un am-
biente ad alta protezione co-
me quello ospedaliero a livel-
li meno “aggressivi” dal pun-
to di vista clinico, la decisio-
ne di considerare terminato 
il progetto riabilitativo o di 
non considerarne più par-
te interventi di natura clini-
co assistenziale o sanitaria in 
genere. 
Le criticità si evidenziano in 
considerazione della peculia-
rità del percorso riabilitati-
vo: in un percorso diagnosti-
co-terapeutico per malattia 
vi sono una serie di elemen-
ti con un livello di oggetti-
vazione elevato (ad esempio, 
la rilevazione di temperatu-
ra e pressione, la glicemia o 
l’emocromo, i vari marcato-
ri dell’in�ammazione, l’anti-
biogramma per non parlare 
della diagnostica per imma-
gini), che permettono il mo-
nitoraggio del processo con 
buona a�dabilità e di con-
seguenza portano a scelte 
supportate da dati “sostan-
zialmente oggettivi”; diver-
samente, nel caso del percor-
so di riabilitazione, il moni-
toraggio è inesorabilmente 
a�dato alla rilevazione sog-
gettiva della soddisfazione 
del cliente. 

I «veri» bisogni 
delle persone con disabilità
Più volte è stato sottolineato 
come la misurazione obietti-
va dell’escursione articolare 
possa rivelarsi fallace rispetto 
alla funzione richiesta dalla 
persona (raddoppio l’escur-
sione della spalla, ma non ar-
rivo a consentire di pettinar-
si o allacciarsi normalmen-
te il reggiseno). Questo fa sì 
che non vi siano punti asso-
luti per stabilire quando �ni-
re il trattamento �sioterapico 
o quando dimettere da una 

riabilitazione intensiva (e 
verso che cosa). La soluzione 
potrebbe forse venire dall’u-
tilizzo di strumenti diagno-
stici prettamente riabilitativi 
(ad esempio l’Icf, Internatio-
nal Classi�cation of Functio-
ning, Disability and Health), 
condizionando i passaggi 
di percorso in relazione alle 
modi�cazioni ottenute e non 
in base alla diagnostica ICD-
CM (non tutte, le emiparesi 
post-ictali necessitano di 60 
giorni in reparto di riabilita-
zione ospedaliera). 
Esistono dei tentativi di de-
�nizione del bisogno riabili-
tativo in base alle categorie 
funzionali, integrate o meno 
con altri aspetti clinici o so-
ciali, che però attualmente 
non sono andati oltre la spe-
rimentazione scienti�ca: sa-
rebbe utile passare a una spe-
rimentazione di queste pos-
sibilità classi�catorie in fun-
zione dell’organizzazione del 
percorso riabilitativo nei vari 
ambiti possibili. Ciò potreb-
be fornire gli strumenti per 
valutare l’e�cienza del per-
corso riabilitativo dal punto 
di vista gestionale, uscendo 
quindi da progetti caratte-
rizzati da snodi legati ad ele-
menti non correlati alla ria-
bilitazione (giornate di de-
genza per Drg, Diagnosis 
Related Groups, o necessità 
di liberare risorse, per esem-
pio) oppure a impressioni 
cliniche e/o discussioni con 
la persona e i familiari. La di-
sponibilità di uno strumento 
di questo genere permette-
rebbe inoltre la comparazio-
ne fra programmi di�erenti 
attuati nella stessa struttura 
o in strutture fra loro indi-
pendenti. 
I tentativi fatti finora han-
no predominantemente uti-
lizzato endpoint non corre-
lati, se non indirettamente, 
all’organizzazione quali il 
miglioramento delle scale di 
disabilità o il reinserimen-
to domiciliare; soprattutto 
in epoca di risorse sempre 
più scarse sarà fondamenta-
le potere disporre di criteri 
di valutazione dell’efficienza 
organizzativa.

Cesare Giuseppe Cerri

> Cesare Giuseppe Cerri è diretto-
re della Scuola di specializzazione 
in medicina �sica e riabilitativa 
dell’Università di Milano Bicocca. 
I suoi interessi di ricerca si esten-
dono �no ai problemi etici ed 
epistemologici legati alla riabili-
tazione
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«Choosing wisely»: cosa
non devono fare i fi siatri
Anche i fi siatri americani hanno risposto all'appello dell'iniziativa, a cui hanno 
già aderito numerose società scientifi che in tutto il modo, che ha l'obiettivo 
di eliminare le pratiche mediche che non apportano benefi ci ai pazienti

I � siatri americani hanno aderi-
to alla campagna Choosing wi-
sely: gli esperti dell'Apta – Ame-
rican Physical � erapy Asso-
ciation – 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 aiu-
ta i medici di tutte le specialità 
a prescrivere con maggiore pru-
denza e a evitare i numerosi casi 
di sovradiagnosi e di trattamen-
ti potenzialmente dannosi.
Ma è inutile negare che una del-
le motivazioni principali della 
campagna sia il risparmio: se-
condo i promotori, il costo del-
la sanità non è sostenibile per la 
maggior parte della popolazio-
ne degli Stati Uniti, che spendo-
no per la salute oltre venti vol-
te di più per persona rispetto ad 
altri Paesi con sviluppo econo-
mico analogo. In Italia la spesa 
sanitaria per abitante è tra le più 
basse ma, complice anche la cri-
si economica, Choosing wisely 
è sembrato un ottimo strumen-
to per un’altra operazione in at-
to 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 di-
chiarato Corrado Bibbolino, 
segretario del Sindacato nazio-
nale area radiologica. Ma le ra-
gioni del numero eccessivo di 
esami e procedure mediche è 
spesso da ascrivere al fenome-
no dilagante della medicina di-
fensiva, denunciato da anni e 
proprio in questo periodo all’at-
tenzione del Governo, dopo che 
la Commissione consultiva per 
le problematiche in materia di 
medicina difensiva e di respon-
sabilità professionale, istituita 
dal ministro della Salute Beatri-
ce Lorenzin, ha concluso i lavo-
ri lo scorso 30 luglio.
Dopo l’adesione di decine di so-
cietà specialistiche, hanno dun-
que risposto all’appello degli or-
ganizzatori di Choosing wisely 
anche i � siatri per valutare l'ap-
propriatezza dei loro interventi 
che, se svolti in modo scorretto, 
possono prolungare la durata 
della sintomatologia o per� no 
causare nuovi problemi.

5 procedure al bando
Nella loro prima raccomanda-
zione, i � siatri dell’Apta scrivo-
no: «Prediligere un programma 
di trattamento attivo e non pas-
sivo; il primo infatti ha un im-
patto migliore su dolore, mo-
bilità e qualità della vita, men-
tre l'approccio passivo sembra 
aumentare i timori dei pazienti 
sul possibile recupero � sico». Il 
riferimento è alle macchine che 
esercitano la loro azione ra� red-

dando i tessuti del corpo uma-
no 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 al-
tro esercizio oppure dopo averlo 
fatto, ma non ci sono prove che 
abbiano alcun e� etto duraturo. 
Per esempio: gli studi scienti� -
ci hanno dimostrato che gli ul-
trasuoni, aggiunti ai programmi 
di esercizio � sico, non miglio-
rano le artrosi di ginocchio. È 
dunque meglio imparare eser-
cizi speci� ci e i movimenti cor-
retti per svolgere le attività quo-
tidiane. Molti pazienti hanno 
paura a essere � sicamente attivi 
quando sentono dolore e i � sia-
tri possono assecondare questi 
timori utilizzando trattamenti 
caldi o freddi; ma evitare il mo-
vimento peggiora il problema e 
può condurre a procedure me-
diche che altrimenti non sareb-
bero necessarie, come una chi-
rurgia di ginocchio o iniezioni 
di steroidi per la lombalgia».
Anche la seconda raccomanda-
zione supporta un’attività � sica 
intensa in una categoria con cui 
si è solitamente molto cauti, gli 
anziani: «Non prescrivere pro-
grammi di allenamento trop-
po blandi per gli anziani; una 
maggiore resistenza � sica ne-
gli 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 of-
fre i bene� ci 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 pazien-
te aggiungendo sempre mag-
giori 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 pa-
ziente so� rirebbe delle conse-
guenze di una muscolatura de-
bole, prima fra tutte la maggiore 
probabilità di cadute.
La terza indicazione riguar-
da una condizione più speci� -
ca: «In seguito a una trombosi 
venosa profonda acuta e inizio 
del trattamento anticoagulante, 
non va raccomandato riposo a 
letto forzato; il riposo prolunga-
to può essere controproducente 
se non necessario». Il rischio più 
temuto è che i coaguli di sangue 
giungano dalle gambe ai pol-
moni, ostruendo una o più arte-
rie polmonari e causando l’em-
bolia polmonare. C’è chi ritiene 
che il riposo a letto riduca la for-
mazione di trombi, ma questa 
opinione non è confermata dal-
le ricerche.

La quarta raccomandazione ri-
guarda la mobilizzazione passi-
va: «Nei pazienti operati al gi-
nocchio non utilizzare macchi-
ne per il movimento passivo 
continuo (Cpm). Il trattamento 
non ha un e� etto decisivo sull'e-
stensione del ginocchio a breve 
e a lungo termine, sulla � essio-
ne e sulla funzione del ginoc-
chio a lungo termine, sul dolore 
e sulla qualità di vita nei pazienti 
che hanno subito un'artroplasti-
ca totale». L'American Physical 
� erapy Association fa notare 
che la Cpm è una macchina pe-

sante e ingombrante, di�  cile da 
installare e dal costo non indif-
ferente e soprattutto che può in-
centivare il paziente a stare allet-
tato più a lungo, invece di pro-
vare ad alzarsi e ad essere attivo; 
è invece promosso l’utilizzo del-
la Cpm in casistiche particolari 
come dopo interventi di revisio-
ne o in seguito a complicanze.
In� ne si consiglia di «evitare l'u-
so di vasche idromassaggio per 
la gestione delle ferite. I vorti-
ci sono una forma non-seletti-
va di sbrigliamento meccani-
co, ma il rischio è quello di una 

cross-contaminazione batterica 
e di danni a tessuti fragili causa-
ti 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’idromassag-
gio in presenza di ferite aper-
te sono numerosi: «Se la va-
sca non è pulita i batteri posso-
no 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 antibio-
tici; se il sistema immunitario è 
indebolito si può veri� care una 
sepsi; i prodotti chimici per pu-
lire la vasca e disinfettare l’acqua 
possono danneggiare le nuove 
cellule che si formano sulla fe-
rita; spruzzi intensi o un lungo 
ammollo possono a loro volta 
danneggiare la pelle intorno alla 
ferita; la posizione della gamba 
può causare gon� ore, partico-
larmente pericoloso per chi ha 
problemi alle vene».

Giampiero Pilat
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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 insuffi ciente: le unità spinali non sono presenti in maniera omogenea sul territorio

Un incidente stradale, cadute 
accidentali o incidenti spor-
tivi: sono questi i traumi più 
comuni all’origine della mag-
gior parte delle paralisi agli 
arti inferiori (o di tutti e quat-
tro gli arti se la lesione è alta).
Le lesioni midollari (Spinal 
Cord Injury, Sci) rappresen-
tano una fra le principali cau-
se di mortalità e disabilità nel 
mondo e i costi che ne deriva-
no, sia per i pazienti che per 
la società, sono notevoli se 
paragonati con l’esborso per 
la cura di altre patologie de-
bilitanti. Sebbene la frequen-
za di tali lesioni non sia molto 
alta, i motivi dei costi così ele-
vati sono sostanzialmente da 
ricercarsi sia nell’età dei pa-
zienti, per lo più giovani, sia 
nell’aspettativa di vita degli 
stessi, sempre più in crescita. 
Quando a essere colpiti sono 
gli anziani, prevalentemen-
te soggetti a lesioni da cause 
non traumatiche, i problemi 
che ne derivano sono di tipo 
assistenziale in quanto si de-
ve far fronte alla di�  coltà nel 
trovare strutture idonee per 
l’assistenza sia in fase post-a-
cuta riabilitativa sia in fase di 
dimissione dagli ospedali.
Oltre alle già citate cause, l’o-
rigine di tali lesioni può an-
che essere di tipo non trau-

matico e deriva prevalente-
mente da tumori, infezioni o 
le malattie degenerative del 
midollo spinale.
Nel mondo si stima che l’in-
cidenza 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-traumati-
ca, con un’incidenza di 40 ca-
si 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 an-
ni (della metà degli anni ’70) 
all’età media di 40 anni dei 
giorni nostri, con l’80% dei 
casi che si veri� cano nei ma-
schi. In Cina, l’incidenza è pa-
ri a 60.000 casi annui.
In Italia � no ad oggi manca-
vano dati calcolati in manie-
ra metodologicamente preci-
sa relativi all’incidenza del-
le mielolesioni post-trauma-
tiche, numeri indispensabi-
li 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 mie-
lolesione nelle regioni italia-
ne: implementazione dei per-
corsi di cura integrati ospeda-

le territorio e degli strumen-
ti di gestione” coordinato da 
Agenas (Agenzia naziona-
le per i servizi sanitari regio-
nali) e � nanziato dal Centro 
nazionale per la prevenzione 
e controllo delle malattie del 
ministero della Salute, con la 
collaborazione di vari cen-
tri per la riabilitazione e as-
sociazioni tra cui il Monteca-
tone Rehabilitation Institute, 
uno dei più importanti centri 
per la riabilitazione (Regione 
Emilia Romagna), il Diparti-
mento di statistica dell'Uni-
versità 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 proget-
to si è posto � gurano la sti-
ma dell’incidenza delle lesio-
ni midollari traumatiche e la 
quanti� cazione dei ricove-
ri per lesioni midollari non 
traumatiche e dei rientri; l'a-
nalisi delle criticità nei per-
corsi di cura integrati ospe-
dale-territorio, la condivisio-
ne dei protocolli clinico-assi-
stenziali e la de� nizione delle 
best practice in accordo alle 
evidenze della letteratura in-
ternazionale con conseguen-
te stesura di un documen-

to su “Linee di indirizzo per 
l’assistenza integrata ospeda-
le-territorio alle persone con 
mielolesione”; la stima dei co-
sti dell’assistenza alle persone 
con lesione midollare al � ne 
sia di realizzare un’e�  ciente 
organizzazione dei servizi so-
cio-sanitari che di garantire 
migliori condizioni di vita al-
le persone con lesione midol-
lare nelle regioni italiane. 

I dati italiani
Lo studio, i cui risultati sono 
stati presentati lo scorso apri-
le in occasione della Giornata 
nazionale della persona con 
lesione al midollo spinale, ha 
analizzato un campione di 
pazienti distribuiti in diver-
se strutture e unità operative 
a livello nazionale con l’obiet-
tivo di valutare l’incidenza dei 
nuovi casi di mielolesioni per 
cause traumatiche, e al tempo 
stesso osservare il percorso 
ospedaliero, post-ospedalie-
ro e post-traumatico dei pa-
zienti.
Rispetto al passato, l’analisi ha 
messo in luce delle nuove ten-
denze, soprattutto per quanto 
riguarda l’età media di insor-
genza della lesione midolla-
re, la tipologia della stessa e la 
causa principale del trauma al 
midollo spinale.
I risultati del progetto (dati 
raccolti nel periodo da otto-
bre 2013 a settembre 2014) ri-
velano infatti che l’incidenza 
delle lesioni midollare trau-
matiche in Italia si attesta in-
torno ai 18-22 nuovi casi per 
milione di abitanti ogni anno. 
I valori oscillano dai 7-9 ca-
si nelle regioni Sicilia, Puglia 
e Lazio � no ai valori massimi 
di 15, 18, 20 nelle regioni Ve-
neto 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 per-
sone con lesioni traumatiche 
si è innalzata in maniera si-
gni� cativa, passando da 38 a 
48 anni. Questo è probabil-
mente legato alla mutata ezio-
logia: il 41% dei traumi deriva 
da incidenti stradali, il 42% è 
causato da cadute, nel 5% dei 
casi il trauma è stato provoca-
to da violenza, in un altro 5% 
è imputabile a incidenti spor-
tivi e nel 4% a immersioni su-
bacquee. 
Mettendo a confronto i nu-
meri attuali con i dati raccol-
ti in passato, si è notato che 
i casi derivanti da inciden-
ti stradali sono diminuiti del 
13%, mentre sono aumentati 
i traumi tra i ciclisti e i pedo-
ni (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 cu-
ra dei soggetti colpiti da lesio-
ni al midollo spinale di ori-
gine traumatica e non sono 
le unità spinali de� nite come 
strutture complesse, di alta 
specialità riabilitativa, � naliz-
zate ad a� rontare e soddisfa-
re i bisogni clinici, terapeu-
tici-riabilitativi e psicologi-
co-sociali delle persone con 
lesione midollare traumati-
ca e non traumatica. Questi 
centri, che operano in stret-
ta collaborazione con i servi-
zi di emergenza e il 118, pos-
sono fare la di� erenza negli 
esiti delle cure, ma sono pre-
senti solo in 14 regioni italia-
ne con una distribuzione non 
omogenea sul territorio. Se ne 
contano 27 a livello naziona-
le: 16 al nord, 7 al centro e 4 al 
sud. Nelle zone in cui manca-
no tali punti di riferimento, i 

pazienti sono costretti a spo-
starsi verso le altre regioni. 
Altre criticità messe in lu-
ce dal progetto riguardano il 
passaggio dalla struttura di 
emergenza, che accoglie ini-
zialmente il paziente, all’uni-
tà spinale: passano in media 
18-30 i giorni tra l’evento acu-
to e il trasferimento nel cen-
tro specializzato. I tempi di-
latati, imputabili alle lunghe 
liste di attesa, si ripercuoto-
no ovviamente anche sui co-
sti per il Servizio sanitario 
nazionale. Inoltre al momen-
to del ricovero nelle unità spi-
nali le maggiori complicazio-
ni riscontrate sono le piaghe 
da decubito (35%), segno che 
nella struttura di emergenza 
viene dedicata scarsa atten-
zione nel prevenirle, e i pro-
blemi respiratori. Al momen-
to delle dimissioni a queste 
problematiche, molto ridi-
mensionate, si accompagna-
no complicanze alla vescica.
Sulla base dei punti critici ri-
scontrati dal progetto è sta-
to prodotto un “Documento 
d’indirizzo per l’organizza-
zione dell’assistenza alle per-
sone con lesione midollare”, 
corredato da criteri e requi-
siti di accreditamento delle 
unità spinali e da linee guida 
cliniche sulla lesione midol-
lare, sottoposto al vaglio del-
la Conferenza Stato-Regioni.

Rachele Villa

■ 41%  Incidente stradale
■ 29%  Caduta da altezza
■ 13%  Caduta da terra
■ 5%  Violenza

■ 5%  Incidente sportivo
■ 4%  Immersione subacquea
■ 3%  Altro
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 > Il gra� co illustra l'eziologia delle lesioni midollari di origine traumatica
(Fonte: � e CCM 2012 Study: Preliminary General Presentation)
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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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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 ot-
tiene 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 com-
pressa) 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 bicch-
iere 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 grav-
idanza 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 as-
sumere 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 somminis-
trazione.
Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela a pa-
zienti con insufficienza renale, insufficienza epatocellulare da 
lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insufficien-
za 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 ele-
vate si possono verificare gravi reazioni avverse.
Invitare il paziente a contattare il medico prima di associare 
qualsiasi altro farmaco. 
Vedere anche il paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali 
ed altre forme di interazione”.
Non assumere il medicinale insieme ad altri analgesici, antipiret-
ici 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 interazio-
ne 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 espo-
sizione a sostanze che possono avere tale effetto (per esempio 
rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali glutetimide, fenobar-
bital, carbamazepina). Lo stesso vale nei casi di etilismo e nei 
pazienti trattati con zidovudina. 
I farmaci che rallentano lo svuotamento gastrico (p.e. gli an-
ticolinergici) possono determinare stasi antrale ritardando l’as-
sorbimento del paracetamolo e quindi l’insorgenza dell’effetto 
analgesico. 
La somministrazione concomitante con cloramfenicolo può in-
durre un aumento dell’emivita del paracetamolo, con il rischio 
di elevarne la tossicità.
La somministrazione di paracetamolo può interferire con la de-
terminazione della uricemia (mediante il metodo dell’acido fos-
fotungstico) 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 med-
ico.
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 

eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi ep-
idermica. 
Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio 
angioedema, edema della laringe, shock anafilattico. 
Inoltre sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati: trom-
bocitopenia, 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 alter-
azioni a carico del rene e del sangue, anche gravi, che si mani-
festano da 12 a 48 ore dopo l’assunzione.
Sintomi dovuti ad intossicazione acuta da paracetamolo: nau-
sea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali; tali sintomi 
compaiono in genere entro le prime 24 ore. 
Procedura d’emergenza: rapida eliminazione del prodotto in-
gerito tramite lavanda gastrica, eventualmente diuresi forzata 
ed emodialisi.
Antidoto: somministrazione più tempestiva possibile per via end-
ovenosa delle sostanze coniuganti a raggruppamento SH- libe-
ro 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 suc-
cessive 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 medici-
nale, classificato tra i farmaci analgesici, altri analgesici ed an-
tipiretici, anilidi (ATC:N02BE01).
5.2 Proprietà farmacocinetiche Il paracetamolo viene assorbito 
in maniera rapida e pressoché completa a livello gastrointes-
tinale (95-98%); si distribuisce rapidamente nei liquidi organici, 
viene metabolizzato a livello epatico sotto forma di glucurono-
coniugati (45-60%) e solfoconiugati (30-50%); una piccola per-
centuale (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., sot-
tocutanea) 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 bicarbon-
ato, 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 confezion-
amento 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 chi-
uso 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.
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Confezione da 16 compresse divisibili 1000 mg           AIC n° 023475128
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
CODAMOL  500 mg + 30 mg compresse rivestite con film
CODAMOL  500 mg + 30 mg compresse effervescenti
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
CODAMOL  500 mg + 30 mg compresse rivestite con film
Una compressa contiene: 
Principi attivi: Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg 
CODAMOL  500 mg + 30 mg compresse effervescenti
Una compressa contiene: 
Principi attivi: Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg 
Eccipienti con effetti noti: Sorbitolo (E 420)        252 mg 
                   Aspartame (E 951)    30  mg
                                   Sodio                          348 mg (pari a 15 mEq)

Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film e compresse effervescenti.
La compressa può essere divisa in due dosi uguali.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento sintomatico del dolore da mo-
derato a severo che non risponde al trattamento con analgesici non op-
pioidi 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 allevia-
to 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 dolo-
re 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’enti-
tà 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 tolle-
ranza e dei requisiti. Pazienti con insufficienza renale In caso di grave insuf-
ficienza 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 somministra-
zione 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, indipenden-
temente dal grado, in quanto la codeina ha un effetto depressivo sui cen-
tri respiratori. • Bambini di età inferiore ai 12 anni. • In tutti i pazienti pediatri-
ci (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 paragra-
fo 4.6 “Fertilità, gravidanza e allattamento”). • Nei pazienti per i quali è noto 
che sono metabolizzatori ultra-rapidi del CYP2D6. Limitatamente alla formu-
lazione in compresse effervescenti Intolleranza al fruttosio: soggetti con rare 
forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo me-
dicinale per la presenza di sorbitolo nella formulazione. Fenilchetonuria: sog-
getti 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 conco-
mitante con farmaci che alterano la funzionalità epatica, carenza di 
glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, anemia emolitica. Non somministra-
re durante il trattamento cronico con farmaci che possono determi-
nare l’induzione delle monoossigenasi epatiche o in caso di esposizio-
ne 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, malnu-
trizione cronica (basse riserve di glutatione epatico), disidratazione, ipovo-
lemia. Durante il trattamento con paracetamolo, prima di assumere qual-
siasi altro farmaco, controllare che non contenga lo stesso principio atti-
vo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi elevate si possono verifi-
care gravi reazioni avverse. Invitare il paziente a contattare il medico pri-
ma 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 ri-
schio e alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del sangue (parace-
tamolo) o dare luogo a dipendenza (codeina). In caso di reazioni allergi-
che si deve sospendere la somministrazione. È opportuno, per la presen-
za di codeina, non assumere bevande alcooliche; la codeina può provo-
care aumento dell’ipertensione intracranica. Nei pazienti che hanno subi-
to l’asportazione della colecisti, la codeina può indurre dolore addomina-
le 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 epati-
co CYP2D6 in morfina, suo metabolita attivo. Se un paziente ha una ca-
renza o gli manca completamente questo enzima un sufficiente effetto 
analgesico non sarà ottenuto. Le stime indicano che fino al 7% della po-
polazione caucasica può avere questa carenza. Tuttavia, se il paziente è 
un metabolizzatore vasto o ultra-rapido vi è un aumentato rischio di svilup-
pare effetti indesiderati di tossicità da oppioidi anche a dosi comunemen-
te 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-
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lenza, respirazione superficiale, pupilla miotica, nausea, vomito, costi-
pazione e mancanza di appetito. Nei casi più gravi questo può com-
prendere sintomi di depressione respiratoria e circolatoria, che può es-
sere pericolosa per la vita e molto raramente fatale. E’ stato riporta-
to un caso fatale di intossicazione da morfina in un neonato allatta-
to 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 popola-
zioni sono riassunti di seguito:
Popolazione Prevalenza %
Africani/Etiopi 29%
Africani Americani 3.4% - 6.5%
Asiatici 1.2% - 2%
Caucasici 3.6% - 6.5%
Greci 6.0%
Ungheresi 1.9%
Nord Europei 1%-2%

I sintomi di sovradosaggio da morfina ed il suo trattamento sono descrit-
ti 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 tonsillecto-
mia e / o adenoidectomia per l’apnea ostruttiva del sonno, ha indot-
to a rari, ma pericolosi per la vita, eventi avversi, tra cui la morte (vede-
re anche paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). Tutti i bambini hanno rice-
vuto dosi di codeina che erano all’interno dell’intervallo di dose appro-
priato; tuttavia vi erano evidenze che questi bambini fossero metabo-
lizzatori 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 respi-
ratoria potrebbe essere compromessa, tra cui disturbi neuromuscolari, 
condizioni cardiache o respiratorie gravi, infezioni delle alte vie respira-
torie 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 ef-
fervescente 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 medicina-
le contiene aspartame, una fonte di fenilalanina: pertanto può essere 
dannoso per chi è affetto da fenilchetonuria. A causa del sorbitolo pre-
sente nella formulazione, i soggetti con rare forme ereditarie di intolle-
ranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Il para-
cetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesi-
derati se somministrato contemporaneamente ad altri farmaci.
La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determina-
zione della uricemia (mediante il metodo dell’acido fosfo-tungstico) e 
con quella della glicemia (mediante il metodo della glucosio-ossidasi-
perossidasi). Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si consiglia di 
ridurre le dosi. Farmaci induttori delle monoossigenasi Usare con estre-
ma cautela e sotto stretto controllo durante il trattamento cronico con 
farmaci che possono determinare l’induzione delle monossigenasi epa-
tiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere tale effet-
to (per esempio rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali glutetimmide, 
fenobarbital, carbamazepina). Fenitoina La somministrazione concomi-
tante di fenitoina può risultare in una diminuita efficacia del paraceta-
molo ed in un aumentato rischio di epatotossicità. I pazienti in trattamen-
to con fenitoina devono evitare l’assunzione di dosi elevate e/o croni-
che di paracetamolo. I pazienti devono essere monitorati in caso di evi-
denza di epatotossicità. Probenecid Il Probenecid causa una riduzione 
di almeno due volte della clearance del paracetamolo attraverso l’inibi-
zione della sua coniugazione con acido glucuronico. Deve essere presa 
in considerazione una riduzione della dose di paracetamolo se sommini-
strato contemporaneamente al probenecid. Salicilamide La salicilamide 
può prolungare l’emivita di eliminazione (t½) del paracetamolo. Gli ef-
fetti degli alcaloidi dell’oppio possono essere potenziati da altri farmaci 
depressori come sedativi, tranquillanti ed antistaminici.
CODAMOL è controindicato in combinazione con: • Agonisti ed anta-
gonisti della morfina (buprenorfina, nalbufina, pentazocina) In funzio-
ne del ridotto effetto analgesico dovuto al blocco competitivo dei re-
cettori, con rischio d’insorgenza di sindrome da rigetto • Alcool L’alcool 
aumenta l’effetto sedativo degli analgesici morfinici Lo stato di ridotta 
allerta può rendere pericoloso guidare e usare macchinari
• Naltrexone Vi è un rischio di ridotto effetto analgesico. Il dosaggio dei 
derivati della morfina deve essere aumentato se necessario.
Può essere presa in considerazione la combinazione di CODAMOL con: 
• Altri analgesici agonisti della morfina (alfentanil, destromoramide, de-
stropropossifene, fentanyl, diidrocodeina, idromorfone, morfina, ossico-
done, petidina, fenoperidina, remifentanil, sufentanil, tramadolo), far-
maci antitussivi morfino-simili (destrometorfano, noscapina, folcodina), 
farmaci morfinici soppressori della tosse (codeina, etimorfina), benzo-
diazepine, barbiturici, metadone Aumentato rischio di depressione re-
spiratoria che può essere fatale in caso di sovradosaggio. • Altri far-
maci ad azione sedativa: derivati della morfina (analgesici, soppresso-
ri della tosse e trattamenti di sostituzione), neurolettici, barbiturici, ben-
zodiazepine, ansiolitici diversi dalle benzodiazepine (meprobramato), 
ipnotici, antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepina, mirtazapina, 
mianserina, trimipramina) antistaminici H1ad azione sedativa, farma-
ci 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 pa-
racetamolo durante la gravidanza e l’allattamento è limitata. Gravidanza 
I dati epidemiologici sull’uso di dosi terapeutiche di paracetamolo orale in-
dicano 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 paraceta-
molo deve, comunque, essere utilizzato durante la gravidanza solo dopo 
un’attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. Nelle pazienti in gravi-
danza, la posologia raccomandata e la durata del trattamento devono es-
sere 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 ter-
mine della gravidanza). Nella pratica clinica, sebbene in alcuni casi cam-
pione sia stato dimostrato un incremento del rischio di malformazioni cardia-
che, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il rischio di mal-
formazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratoge-
no. 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 me-
tabolita 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 neona-
to, che possono essere fatali (vedi anche paragrafi 4.4 “Avvertenze specia-
li e precauzioni di impiego” e 5.2 “Proprietà farmacocinetiche”). E’ stato ri-
portato 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 pro-
dotto può causare sonnolenza e di ciò devono essere avvertiti i condu-
centi 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 multifor-
me, sindrome di Stevens Johnson e necrolisi epidermica. Sono state se-
gnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio angioedema, ede-
ma della laringe, shock anafilattico. Inoltre sono stati segnalati i seguen-
ti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia, agranulo-
citosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a ca-
rico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, 
anuria) reazioni gastrointestinali e vertigini. La tabella sottostante elen-
ca le reazioni avverse, alcune delle quali già precedentemente men-
zionate, associate alla somministrazione di paracetamolo.
La frequenza delle reazioni avverse riportate di seguito non è nota.
Alterazioni del sangue e sistema 
linfatico

Trombocitopenia
Neutropenia 
Leucopenia

Alterazioni dell’apparato
gastrointestinale

Diarrea
Dolore addominale

Alterazioni del sistema
epatobiliare

Aumento degli enzimi epatici

Alterazioni del sistema
immunitario

Shock anafilattico
Edema di Quincke
Reazioni di ipersensibilità

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

Alterazioni della cute e del
tessuto sottocutaneo

Orticaria
Eritema
Rash

Alterazioni del sistema vascolare Ipotensione (come sintomo di 
anafilassi)

In caso di iperdosaggio, il paracetamolo può provocare citolisi epati-
ca che può evolvere verso la necrosi massiva e irreversibile. A dosi te-
rapeutiche, gli effetti indesiderati correlati alla codeina sono parago-
nabili a quelli degli altri oppioidi, sebbene sono più rari e più modesti.
È possibile il verificarsi di: - stipsi, nausea, vomito - sedazione, euforia, di-
sforia - miosi, ritenzione urinaria - reazioni di ipersensibilità (prurito, ortica-
ria e rash) - sonnolenza e vertigini - broncospasmo, depressione respira-
toria - sindrome da dolore addominale acuto, di tipo biliare o pancreati-
co, che suggeriscono spasmo dello sfintere di Oddi, che si verifica in par-
ticolare nei pazienti che hanno subito l’asportazione della cistifellea. A 
dosaggi superiori a quelli terapeutici: vi è un rischio di dipendenza e sin-
drome da astinenza a seguito di un’improvvisa interruzione della sommi-
nistrazione che può essere osservata sia nei pazienti sia nei neonati nati 
da madri codeina-dipendenti. Nelle associazioni paracetamolo e codei-
na è stato evidenziato il rischio di pancreatite. Segnalazione delle reazio-
ni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che 
si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quan-
to permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del 
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi rea-
zione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’in-
dirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio Paracetamolo Esiste il rischio di intossicazione, spe-
cialmente nei pazienti con malattie epatiche, in caso di alcolismo cro-
nico, nei pazienti affetti da malnutrizione cronica e nei pazienti che ri-
cevono induttori enzimatici. In questi casi il sovradosaggio può essere 
fatale. L’intossicazione acuta si manifesta con nausea, vomito, anores-
sia, pallore, dolori addominali, malessere, sudorazione: tali sintomi com-
paiono in genere entro le 24 ore. Il paracetamolo, assunto in dosi eleva-
te di gran lunga superiori a quelle comunemente consigliate, può pro-
vocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi completa e 
irreversibile, che comporta insufficienza epatocellulare, acidosi meta-
bolica 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 manifesta-
no di solito già dopo uno o due giorni, e raggiungono il massimo dopo 3-4 
giorni. Misure di emergenza: • Ospedalizzazione immediata. • Prima di ini-
ziare il trattamento prelevare un campione di sangue per determinare i livel-
li 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 sommini-
strazione dell’antidoto l’N-acetilcisteina (NAC) per via endovenosa od ora-
le, 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 epa-
tici 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 gra-
vi, tuttavia, può essere necessario il trapianto epatico. Codeina Segnali ne-
gli adulti: i sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei centri respi-

ratori (cianosi,  ridotta funzionalità respiratoria), sonnolenza, rash, prurito, vo-
mito, atassia, edema polmonare (raro). Segnali nei bambini (dose tossica: 2 
mg/kg come singola dose): ridotta funzionalità respiratoria, arresto respirato-
rio, miosi, convulsioni, segnali di rilascio di istamina: rossore facciale e gonfio-
re, 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 anal-
gesico ad azione centrale debole. Esercita il suo effetto attraverso i re-
cettori oppioidi μ, anche se la codeina ha una bassa affinità per que-
sti 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 no-
cicettivo acuto. L’associazione paracetamolo-codeina è dotata di ef-
fetto antalgico maggiore rispetto ai singoli componenti e più duraturo.
5.2 Proprietà farmacocinetiche Il paracetamolo viene assorbito a livello ga-
stro-intestinale rapidamente e quasi totalmente, con rapida diffusione nei li-
quidi 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 intossicazio-
ne da sovradosaggio. La codeina è assorbita rapidamente a livello intestina-
le, con emivita di circa 3 ore; a livello epatico viene trasformata in glicurono-
coniugati inattivi ed escreta per via urinaria. La codeina attraversa la barrie-
ra placentare. Gruppi speciali di pazienti metabolizzatori lenti ed ultrarapidi 
dell’enzima CYP2D6 La codeina è metabolizzata principalmente tramite gli-
curoconiugazione, ma attraverso una via metabolica minore, quale l’O-de-
metilazione, essa viene convertita in morfina. Questa trasformazione meta-
bolica è catalizzata dall’enzima CYP2D6. Circa il 7% della popolazione di ori-
gine caucasica presenta un deficit dell’enzima CYP2D6 dovuto a variazio-
ne 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 po-
polazione 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 con-
seguente aumento del rischio di reazioni avverse (vedi anche paragrafi 4.4 e 
4.6). L’esistenza di metabolizzatori ultra-rapidi va considerata con particolare 
attenzione nel caso di pazienti con insufficienza renale nei quali si potrebbe 
verificare un aumento della concentrazione del metabolita attivo morfina-
6-glucoronide. La variazione genetica relativa all’enzima CYP2D6 può esse-
re 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 di-
mostrato privo di proprietà ulcerogene, anche a seguito di somministra-
zioni prolungate. Inoltre è risultato privo di effetti embriotossici e teratogeni 
ed è stato ben tollerato anche in specifici studi di carcinogenesi. Il suo pro-
filo tossicologico non viene potenziato dalla associazione con codeina.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Elenco degli eccipienti Compresse rivestite con film: Nucleo: idrossi-
propilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa microcristallina (E 460), po-
vidone (E 1201), idrossipropilcellulosa (E 463), magnesio stearato (E 572), 
acido stearico (E 570), silice colloidale anidra (E 551). Rivestimento: po-
livinil alcol (E 1203), titanio biossido (E 171), macrogol 3350 (E 1521), tal-
co (E 553b). Compresse effervescenti: Acido citrico, sodio bicarbona-
to, sodio carbonato, sorbitolo (E 420), aspartame (E 951), aroma aran-
cia, 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 partico-
lare di conservazione. Compresse effervescenti Non conservare a tem-
peratura 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 par-
ticolare.
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 di-
visibili: 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                € 3,16
Classe A - RNR
500 mg + 30 mg 16 compresse effervescenti divisibili            € 8,00
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)



La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valuta-
zione 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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Effetto analgesico e antinfiammatorio
in monosomministrazione

COMPRESSE RIVESTITE 120 mg
Euro 6,51

COMPRESSE RIVESTITE 60 mg
Euro 21,45

COMPRESSE RIVESTITE 90 mg
Euro 22,83
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La �sioterapia è in grado di mi-
gliorare la funzionalità e alle-
viare il dolore nei pazienti sot-
toposti a chirurgia lombare, 
ma gli studi in proposito sono 
di scarsa qualità. Le eviden-
ze della letteratura sono sta-
te analizzate da studiosi de La 
Trobe University di Melbour-
ne, in Australia, e hanno forni-
to informazioni utili per indi-
care ai ricercatori la direzione 

da prendere per ottenere risul-
tati maggiormente signi�cativi 
piuttosto che un aiuto concreto 
e utilizzabile direttamente nel-
la pratica clinica. Servirebbero 
dunque approfondimenti ri-
guardo alla tipologia, alla tem-
pistica e all’intensità degli eser-
cizi 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 quel-
li meno pertinenti: in partico-
lare, tre di questi hanno messo 
a confronto un intervento �sio-
terapico aggiuntivo rispetto al-
la terapia standard.  
Uno studio, condotto in Da-
nimarca, ha documentato una 
diminuzione del dolore nei pa-
zienti con un trattamento ria-
bilitativo addizionale e anche 
una durata inferiore nella de-

genza in ospedale, ma le misu-
re fornite non sono abbastanza 
precise per poter stabilire l’enti-
tà del miglioramento. Un altro 
studio, randomizzato, prospet-
tico e svolto in Gran Bretagna, 
ha riscontrato, rispetto al grup-
po di controllo, un anticipo di 
due settimane nel rientro all’at-
tività lavorativa nei pazienti 
che erano stati sottoposti a mo-
bilizzazione appena due ore 

dopo un intervento di microdi-
scectomia lombare; tuttavia, gli 
autori della revisione ritengono 
che le modi�che rispetto all’ap-
proccio standard siano state 
troppo modeste perché i risul-
tati, pur positivi, siano davvero 
signi�cativi. Le tecniche di mo-
bilizzazione neurale sono sta-
te invece analizzate, sempre in 
Australia, nel Dalcross Private 
Hospital di Sidney, ma non si 

sono mostrate in grado di pro-
durre miglioramenti signi�-
cativi nei pazienti sottoposti a 
chirurgia vertebrale.

Renato Torlaschi

Gilmore SJ, McClelland JA, David-
son M. Physiotherapeutic interven-
tions before and a�er surgery for 
degenerative lumbar conditions: a 
systematic review. Physiotherapy 
101 (2015) 111–118. 

COLONNA

Positiva la fisioterapia dopo chirurgia lombare
ma la letteratura ancora non dà certezze

La spondilolisi, l’interruzione di 
quella parte dell’arco posteriore 
vertebrale compresa fra le due 
apo�si articolari, quando è bi-
laterale, può favorire lo scivola-
mento in avanti di una vertebra 
rispetto a quella sottostante, rea-
lizzando così la spondilolistesi. Si 
stima che la prima colpisca dal-
le sei alle otto persone su cento 
della popolazione generale, an-
che se rimane spesso asintoma-
tica, ma è molto più frequente 
tra gli sportivi; la seconda è me-
no comune e si veri�ca più fre-

quentemente con lo scivolamen-
to in avanti della quinta vertebra 
lombare sul sacro (75%), men-
tre meno spesso si registra lo sci-
volamento della quarta vertebra 
lombare sulla quinta (25%).
Una revisione della letteratura 
eseguita da un gruppo interna-
zionale di ricercatori e pubbli-
cata su Physical �erapy in Sport 
ha valutato e confrontato per la 
prima volta i test clinici dispo-
nibili e la loro accuratezza, pren-
dendo come riferimento gli esa-
mi di diagnostica per immagi-

ni che costituiscono lo standard 
per la diagnosi: scintigra�a ossea 
(Spect), tomogra�a computeriz-
zata (Tc), risonanza magnetica 
(Rm) e soprattutto radiogra�a 
lombo-sacrale, che sono in gra-
do 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 �gurano: l’i-

spezione e palpazione per veri-
�care segni dello scivolamento; 
la contrazione degli hamstring, 
i muscoli della catena poste-
riore della gamba; la �essione 
lombare; l’estensione; la �essio-
ne e la rotazione laterale; il sol-
levamento delle gambe, singo-
larmente o in contemporanea; 
l’annullamento dei nervi femo-
rali; i ri�essi achilleo e rotu-
leo; 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 spe-
ci�cità 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 veri-
�cata la disponibilità di un so-
lo test clinico, peraltro di scar-
sa validità, l’iperestensione one 
leg, che ha mostrato una sensi-
bilità variabile dal 50% al 73% a 

seconda degli studi e una speci-
�cità ancora più bassa (dal 17% 
al 32%).

Renato Torlaschi

Alqarni AM, Schneiders AG, Co-
ok CE, Hendrick PA. Clinical tests 
to diagnose lumbar spondyloly-
sis and spondylolisthesis: A syste-
matic review. Physical �erapy in 
Sport 16 (2015) 268-275.
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Spondilolisi e spondilolistesi:
una revisione dei test diagnostici clinici

L’utilizzo terapeutico degli ul-
trasuoni negli adulti con ten-
dinopatia della cu�a dei rota-
tori è ine�cace: è la conclusio-
ne lapidaria di una revisione 
degli articoli pubblicati �nora 
nella letteratura medica con-
dotta da un gruppo di studiosi 
di diversi atenei e centri clinici 
canadesi.
Gli ultrasuoni sono spesso uti-
lizzati nella riabilitazione del-
la tendinopatia, a frequen-
ze comprese tra 1 e 3 MHz e 
con intensità variabili da 0,1 e 
3 W/cm2. Alcuni studiosi ri-
tengono che producano e�et-
ti terapeutici promuovendo la 

guarigione dei tessuti molli e 
migliorandone l’estensibilità; 
altri ne sostengono l’e�cacia 
nel migliorare la risposta in-
�ammatoria e la riparazione 
tissutale, tuttavia questi mec-
canismi �siologici non sono 
stati osservati direttamente nei 
diversi tentativi di veri�ca in 
vitro e la reale e�cacia clinica 
resta controversa. Da qui l’i-
dea dei ricercatori canadesi di 
esaminare le evidenze scienti-
�che, cosa che �nora non era 
mai stata fatta in modo siste-
matico. Sono stati individuati 
in tutto 11 trial randomizzati 
controllati, condotti su adulti 

con tendinopatia della cu�a 
dei rotatori.
In due di questi un protocol-
lo terapeutico di tre o quattro 
settimane con ultrasuoni è sta-
to confrontato con placebo o 
con l’assenza di trattamento: 
non si sono rilevate di�erenze 
signi�cative tra i gruppi, né in 
termini di dolore né di funzio-
nalità, in un caso riportati dai 
pazienti e nell’altro misura-
ti 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 

�sioterapici. I pazienti tratta-
ti con il laser hanno avuto una 
riduzione media di 3,8 cm nel-
la scala Vas di misurazione del 
dolore, contro i 2,2 cm ottenu-
ta con gli ultrasuoni; la per-
centuale di pazienti che han-
no avuto miglioramenti è stata 
del 90% con il laser e del 58% 
con gli ultrasuoni. In termi-
ni di funzionalità non si sono 
però osservate di�erenze tra i 
due tipi di interventi.
Altri tre trial hanno valutato 
l’aggiunta della terapia a ul-
trasuoni a un programma di 
esercizi �sici, che non ha pro-
dotto di�erenze signi�cative 

nella sintomatologia doloro-
sa e neppure nella funziona-
lità. In confronti con altri tipi 
di trattamento, gli ultrasuoni 
hanno ottenuto risultati ana-
loghi all’agopuntura ma infe-
riori al massaggio profondo e 
all’ipertermia.
In conclusione, sulla base dei 
dati attualmente disponibili in 
letteratura, gli ultrasuoni ven-
gono sostanzialmente bocciati 

per il trattamento della tendi-
nopatia della cu�a dei rotatori.

Renato Torlaschi

Desmeules F, Boudreault J, Roy JS, 
Dionne C, Frémont P, MacDermid 
JC. �e e�cacy of therapeutic ul-
trasound for rotator cu� tendino-
pathy: A systematic review and 
meta-analysis. Physical �erapy in 
Sport 16 (2015) 276-284.
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Tendinopatia della cuffia dei rotatori:
le evidenze bocciano gli ultrasuoni
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Tendenze ormai chiare mo-
strano che nel prossimo fu-
turo la mortalità e la morbi-
lità saranno sempre più le-
gate alle malattie croniche, 
in forte escalation e molto 
strettamente in� uenzate da-
gli stili di vita. Pubblicato or-
mai una dozzina di anni fa, il 
Wanless report commissio-
nato dal governo britannico 
ha disegnato uno scenario 
di lungo periodo per la sani-
tà evidenziando la necessità, 
certamente condivisa dagli 
altri Paesi avanzati e in par-
ticolare dall’Italia, di ra� or-
zare i servizi di prevenzio-
ne e di erogazione delle cure 
sul territorio. All’interno di 
questa di�  cile riorganizza-
zione dei servizi sanitari, con 
un progressivo spostamento 
dell’accento dall’acuto al cro-
nico, i � sioterapisti si trova-
no a svolgere un ruolo sem-
pre più determinante e una 
recente revisione sistemati-
ca della letteratura condotta 
da studiosi irlandesi eviden-
za in particolare l’importan-
za degli interventi motiva-
zionali nel promuovere una 
maggiore compliance ai pro-
grammi di attività � sica.
I bene� ci di quest’ultima so-
no ben documentati in let-
teratura e sempre più di do-
minio comune, tuttavia nel-
la popolazione generale per-
mangono livelli eccessiva-
mente elevati di inattività e 
anche in coloro che devono 
fronteggiare problematiche 
speci� che e ricevono precisi 
programmi di esercizi � sio-
terapici, i livelli di aderen-
za risultano spesso insoddi-
sfacenti. Secondo uno stu-
dio neozelandese, sono circa 

dieci su cento i pazienti che 
non completano i corsi di � -
sioterapia che sono stati loro 
assegnati e la situazione peg-
giora drasticamente con gli 
esercizi da svolgere al pro-
prio domicilio, che sarebbe-

«Dopo l’attività � sica, il mas-
saggio può modulare alcuni 
parametri immunologici, faci-
litando il recupero dell’immu-
noglobulina A e riducendo la 
presenza dei mediatori proin-
� ammatori generati dall’eser-
cizio � sico ad alta intensità». 
Lo a� ermano Manuel Arroyo 
Morales dell’Università di 
Granada e i suoi colleghi, che 
hanno esaminato la letteratu-
ra sull’argomento, precisando 
che i risultati sono ancora pre-
liminari ma ottenuti in studi di 
elevata qualità. «Se questi ver-
ranno confermati – continua-
no i ricercatori – il massag-
gio clinico potrebbe costitui-
re una risorsa sempre più utile 

ai � sioterapisti che potranno 
aiutare gli atleti a evitare i ca-
li nelle prestazioni, mediati dai 
meccanismi di immunosop-
pressione che si possono ve-
ri� care dopo le competizioni 
o dopo sessioni troppo impe-
gnative di allenamento».
È ampiamente dimostrato, in-
fatti, che esercizi � sici troppo 
intensi o di lunga durata pos-
sono produrre immunosop-
pressione, aumentando in tal 
modo i rischi di certe infezio-
ni, specialmente nella mucosa 
orale e nel tratto respiratorio 
superiore.
Sia le componenti innate che 
quelle acquisite del sistema 
immunitario risultano depres-

se dopo un’attività molto pro-
lungata e negli atleti profes-
sionisti si sono spesso osser-
vate diminuzioni della con-
centrazione e nella velocità di 
secrezione delle IgA, sia dopo 
una singola sessione che do-
po un periodo di allenamento 
intensivo ripetuto. In aggiun-
ta, la pratica di certe attività 
sportive può produrre lesioni 
in certe aree dei muscoli alle-
nati favorendo l’accumulo di 
grandi quantità di neutro� li, 
che passano attraverso le pa-
reti vascolari e sostengono il 
processo in� ammatorio; que-
sto meccanismo riduce anche 
i livelli periferici dei neutro� -
li stessi. È stato però dimostra-

to che bastano dieci minuti di 
massaggio per aumentare i li-
velli di IgA nelle persone an-
ziane e che in genere il mas-
saggio potenzia l’attività del si-
stema parasimpatico, aumen-
tando 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 mi-
grazione di neutro� li verso le 
lesioni muscolari, favorendo-
ne una presenza adeguata nel 
� usso sanguigno.
Resta da capire quale tipo di 
massaggio possa essere più ef-
� cace e quale sia la sua tem-
pistica ideale: devono essere 
ancora confermati i risulta-

ti di uno studio secondo cui, 
se e� ettuato un paio d’ore do-
po l’attività � sica, il massag-
gio può produrre al meglio i 
suoi e� etti sul sistema immu-
nitario.

Renato Torlaschi

Tejero-Fernández V, Membril-
la-Mesa M, Galiano-Castillo N, 
Arroyo-Morales M. Immunologi-
cal e� ects of massage a� er exer-
cise: A systematic review. Physi-
cal � erapy in Sport 16 (2015) 
187-192.
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ro seguiti scrupolosamente 
solo da un terzo dei pazienti.
La revisione irlandese ha 
identi� cato studi in cui i � -
sioterapisti si sono trova-
ti impegnati nel motivare 
all’attività � sica una gran-

de varietà di pazienti: adul-
ti obesi, donne sedentarie, 
persone con mal di schie-
na cronico e sopravvissuti 
al cancro. Anche gli approc-
ci utilizzati per aumentare la 
motivazione sono stati di ti-
po diverso e riferiti a terapia 
cognitivo comportamentale 
(Cbt), interviste motivazio-
nali, teoria sociale cognitiva 
e teoria dell’apprendimento 
sociale. 
Gli autori hanno dimostrato 
che gli interventi motivazio-
nali sono in grado di miglio-
rare l’aderenza ai program-
mi di esercizi � sioterapici, 
anche se non sono riusci-
ti a determinare una tipolo-
gia di intervento più e�  ca-
ce delle altre. «Alla luce dei 
risultati ottenuti – scrivono 
i ricercatori – c’è la necessi-
tà di veri� care il reale livello 
di conoscenza delle teorie e 
delle pratiche motivaziona-
li da parte dei � sioterapisti». 
Si pone dunque un problema 
di formazione, in quanto lo 
studio delle modalità con cui 
si può agire sulla motivazio-
ne dei pazienti non fa gene-
ralmente parte del bagaglio 
di competenze insegnate ai 
� sioterapisti. 

Renato Torlaschi

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

I � sioterapisti che trattano 
disturbi muscoloscheletrici 
sono consapevoli dei bene� -
ci che si possono ottenere in-
corporando nella propria at-
tività degli interventi di tipo 
psicologico, ma non si sen-
tono abbastanza preparati 
per gestire al meglio questo 
aspetto. È questo il risulta-
to di una revisione della let-
teratura condotta da studio-
si inglesi della University of 
Hull, che hanno identi� cato 
sei studi focalizzati su questo 
argomento.
Prima di tutto, l’analisi ha 
confermato che i � sioterapi-
sti muscoloscheletrici, svol-
gendo la propria attività, si 

imbattono molto spesso in 
pazienti con problematiche 
psicologiche. I disturbi iden-
ti� cati e documentati in pub-
blicazioni scienti� che nelle 
persone che si sottopongono 
a riabilitazione sono di di-
verso tipo, ma a prevalere so-
no ansia e stress: secondo gli 
autori della revisione potreb-
be dunque produrre buoni 
frutti l’integrazione di inter-
venti psicologici nella pratica 
� sioterapica. E in e� etti non 
mancano esempi documen-
tati di interventi psicologi-
ci attuati dai � sioterapisti, 
particolarmente nella tecni-
ca del goal setting, la de� ni-
zione ottimale degli obietti-

vi utilizzata spesso in ambi-
to sportivo per aumentare la 
motivazione negli atleti o la 
coesione di gruppo, ma an-
che particolarmente adatta a 
pazienti che devono raggiun-
gere progressivi traguardi nel 
percorso di riabilitazione.
Si tratta però di un approccio 
che i � sioterapisti utilizzano 
in modo spesso intuitivo e le 
cui tecniche sono raramen-
te impiegate in modo consa-
pevole e standardizzato: for-
se proprio per questo i risul-
tati ottenuti appaiono molto 
variabili. Applicato in ambi-
to clinico il goal setting de-
ve confrontarsi con di�  col-
tà speci� che, prima di tutto 

quella di riuscire a coinvol-
gere il paziente in modo con-
vinto ed e�  cace nel processo 
di guarigione. È anche la tec-
nica psicologica in cui mag-
giormente si manifesta il de-
siderio di imparare da parte 
dei � sioterapisti. Ma in gene-
rale i ricercatori evidenzia-
no, nei programmi di forma-
zione professionale, la man-
canza di una formazione su-
gli aspetti psicologici che po-
trebbero potenziare le com-
petenze dei � sioterapisti. Ri-
ferendosi alla situazione bri-
tannica, gli autori ricordano 
che prima degli anni Ottanta 
gli insegnamenti psicologi-
ci erano del tutto assenti dai 

curricula forniti agli studen-
ti in � sioterapia; successiva-
mente la British Psychologi-
cal Society ha proposto un 
set minimo di contenuti da 
inserire negli insegnamenti. 
Tuttavia la maggior parte de-
gli atenei mostra tuttora nu-
merose carenze, tanto che i 
� sioterapisti, almeno nel Re-
gno Unito, si sentono sostan-
zialmente inadeguati a un 

compito sempre più percepi-
to come necessario.

Renato Torlaschi

Alexanders J, Anderson A, Hen-
derson S. Musculoskeletal phy-
siotherapists' use of psychologi-
cal interventions: a systematic 
review of therapists' perceptions 
and practice. Physiotherapy. 
2015 Jun;101(2):95-102.

COMPLIANCE

COMPLIANCE

Poca aderenza agli  esercizi:
necessario motivare  i pazienti

Fisioterapisti e un po’ psicologi: 
i benefi ci degli interventi motivazionali

G I N O C C H I E R A

R E A C T I ON

La nuova ginocchiera Reaction, caratterizzata da una struttura reticolare, rappresenta 
un approccio attivo ed e�cace al dolore anteriore del ginocchio, nonché una valida 

alternativa alle ginocchiere tradizionali.

A d  o g n i  a z i o n e  
d o l o r o s a  d e v e  

c o r r i s p o n d e r e  u n a  
r e a z i o n e  p r o t e t t i v a

La Soluzione vincente per il dolore anteriore del ginocchio

Destinato alla consultazione di personale sanitario e operatori del settore

www.DJOglobal.com



EXINEF

363/07

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 mo-
nitoraggio 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 epa-
tica 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 ap-
propriate 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 etorico-
xib, devono essere tenuti sotto adeguata osservazione medica.
Usare cautela quando si inizia un trattamento con etoricoxib in pazienti disidratati. è con-
sigliabile reidratare i pazienti prima di iniziare la terapia con etoricoxib.
Nel corso dell’esperienza post-marketing sono state segnalate molto raramente reazioni cu-
tanee 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 al-
cuni inibitori selettivi della COX-2 (vedere paragrafo 4.8). Sembra che i pazienti siano a ri-
schio 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 angioe-
dema) (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 cicloossige-
nasi/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 sommini-
strazione 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 attenta-
mente 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 re-
nale 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 deter-
minare un ulteriore deterioramento della funzione renale, inclusa una possibile insuffi-
cienza renale acuta, generalmente reversibile. Queste interazioni devono essere tenute in
considerazione nei pazienti che assumono l’etoricoxib in concomitanza con gli ACE-ini-
bitori o con antagonisti del recettore dell’angiotensina II. L’associazione deve pertanto es-
sere 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 cardiovasco-
lare (acido acetilsalicilico a bassa dose). La somministrazione concomitante di acido ace-
tilsalicilico 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’etori-
coxib, 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 con-
centrazione 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 mo-
nosomministrazione giornaliera per sette giorni in pazienti in trattamento per l’artrite reu-
matoide 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 pla-
smatiche 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 pla-
smatiche 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 con-
traccettivo orale contenente 35 microgrammi di etinilestradiolo (EE) e 0,5 - 1 mg di nore-
tindrone 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 tera-
pia 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 sul-
l’esposizione (AUC0-24h) ai suddetti componenti estrogenici di PREMARIN sono stati infe-
riori 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 au-
menti, e dosi maggiori di PREMARIN non sono state studiate in combinazione con etori-
coxib. Tali aumenti nella concentrazione estrogenica devono essere presi in considerazione
quando si seleziona la terapia ormonale sostitutiva post-menopausa da utilizzare con eto-
ricoxib 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 vo-
lontari 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 pa-
zienti 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 etinile-
stradiolo. 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 etori-
coxib 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 gior-
naliera di etoricoxib 120 mg non ha alterato l’attività epatica del CYP3A4 misurata tra-
mite 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 cli-
nicamente 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 con-
centrazioni 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 clinica-
mente 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 eto-
ricoxib deve essere interrotta.

CLASSIFICAZIONE
PER SISTEMI E ORGANI

TERMINOLOGIA
DELL’ESPERIENZA AVVERSA FREQUENZA*

Infezioni ed infestazioni

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Disturbi del sistema
immunitario

Disturbi del metabolismo
e della nutrizione

Disturbi psichiatrici

Patologie del sistema
nervoso

Patologie dell'occhio

Patologie dell'orecchio
e del labirinto

Patologie cardiache

Patologie vascolari

Patologie respiratorie,
toraciche e mediastiniche

Patologie gastrointestinali

Patologie epatobiliari

Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo

Patologie del sistema
muscoloscheletrico e
del tessuto connettivo

Patologie renali e urinarie

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla
sede di somministrazione

Esami diagnostici

osteite alveolare

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

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

ipersensibilità‡ß

angioedema, reazioni anafilattiche/
anafilattoidi incluso shock‡

edema/ritenzione di liquidi

aumento o diminuzione dell’appetito,
aumento ponderale

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

stato confusionale‡, irrequietezza‡

capogiro, cefalea

disgeusia, insonnia,
parestesie/ipoestesie, sonnolenza

visione offuscata, congiuntivite

tinnito, vertigine

palpitazioni, aritmia‡

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

ipertensione

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

broncospasmo‡

tosse, dispnea, epistassi

dolore addominale

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

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

aumento di ALT, aumento di AST

epatite‡

insufficienza epatica‡, ittero‡

ecchimosi

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

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

crampi/spasmi muscolari,
dolore/rigidità muscoloscheletrica

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

astenia/faticabilità,
sindrome simil-influenzale

dolore toracico

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

diminuzione della natriemia

Comune

Non comune

Non comune

Non comune

Raro

Comune

Non comune

Non comune

Raro

Comune

Non comune

Non comune

Non comune

Comune

Non comune

Comune

Non comune

Comune

Non comune

Molto comune

Comune

Non comune

Comune

Raro

Raro†

Comune

Non comune

Raro†

Non comune

Non comune

Comune

Non comune

Non comune

Raro

*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 ca-
ratteristiche 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 EXI-
NEF 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 artero-
trombotici gravi, che includono infarto del miocardio e ictus. Sulla base dei dati esistenti, è im-
probabile che l’aumento del rischio assoluto per tali eventi superi 1% per anno (non comune).

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 in-
ciso ‘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 got-
tosa 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 va-
lutazione 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 du-
rata 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 sol-
lievo sintomatico e la risposta alla terapia devono essere rivalutati periodicamente, spe-
cialmente 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 monosommini-
strazione giornaliera può aumentare l'efficacia. In assenza di un aumento del beneficio te-
rapeutico, 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 cli-
nici 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 po-
stoperatoria.
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 (punteg-
gio 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 mono-
somministrazione 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 epa-
tica 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 creati-
nina <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 (ve-
dere 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 lon-
tano dai pasti. Questo dato deve essere tenuto in considerazione in caso sia necessario ot-
tenere un rapido sollievo dai sintomi.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità alla sostanza attiva o a qualsiasi eccipiente di questo prodotto elencati al pa-
ragrafo 6.1.
Ulcera peptica in fase attiva o sanguinamento gastrointestinale (GI) in fase attiva.
Pazienti che hanno sviluppato broncospasmo, rinite acuta, polipi nasali, edema angio-
neurotico, 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 ga-
strointestinale 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 compli-
cazioni gastrointestinali con i FANS: anziani, pazienti in terapia con qualsiasi altro FANS
od acido acetilsalicilico in concomitanza, o pazienti con una storia di patologie gastroin-
testinali, 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 gastrointe-
stinale 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 es-
sere 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 effi-
cace. La necessità di trattamento e la risposta alla terapia devono essere rivalutati periodi-
camente, 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 som-
ministrazione 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 pa-
zienti che assumono etoricoxib sono stati osservati ritenzione idrica, edema e iperten-
sione. 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 etorico-
xib vedere il paragrafo 5.1.
Prestare attenzione nei pazienti con anamnesi positiva per insufficienza cardiaca, disfun-
zione ventricolare sinistra o ipertensione e nei pazienti che presentano un edema preesi-
stente 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-

Tabella 1:

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, sin-
drome nefrosica.

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 de-
vono 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 anchilo-
sante (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 giorna-
liera 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 far-
maco 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 chi-
rurgico 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 trat-
tati 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 ter-
mine sul dolore acuto fino a 7 giorni; o nell’esperienza post-marketing (vedere Tabella 1):
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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 esem-
pio 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 dializ-
zabile 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 cli-
nica, 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. Etorico-
xib non ha inibito la sintesi delle prostaglandine gastriche e non ha avuto effetto sulla fun-
zione piastrinica.
La cicloossigenasi è responsabile della produzione delle prostaglandine. Sono state iden-
tificate 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 feb-
bre. La COX-2 è coinvolta anche nell’ovulazione, nell’impianto dell’embrione e nella chiu-
sura del dotto arterioso, nella regolazione della funzione renale e in alcune funzioni del
sistema nervoso centrale (induzione della febbre, percezione del dolore e funzione co-
gnitiva). 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 etorico-
xib 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 pri-
mari nel corso del periodo di trattamento di 6 settimane. La dose di 30 mg non è stata stu-
diata nell'osteoartrosi delle mani.
In pazienti con artrite reumatoide (AR), etoricoxib 90 mg in monosomministrazione giorna-
liera ha procurato miglioramenti significativi di dolore, infiammazione e mobilità. Questi ef-
fetti 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 monosomministra-
zione 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 indome-
tacina 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 gior-
naliera 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 parace-
tamolo/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 rando-
mizzati, 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 diclofe-
nac 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 stu-
dio EDGE II ha incluso 4.086 pazienti con AR trattati con etoricoxib 90 mg/die o diclofe-
nac 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 co-
ronarico 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 etori-
coxib e quelli di diclofenac. Gli eventi avversi cardiorenali sono stati osservati più di fre-
quente 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 por-
tare 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, ce-
rebrovascolari 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 significa-
tive 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 separata-
mente con etoricoxib 60 mg o 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg sono risultati simili.

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 ri-
spetto 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 conge-
stizia (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 di-
clofenac 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 di-
clofenac 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 mag-
giori 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 inter-
ruzione dovuti ad eventi clinici avversi GI per 100 pazienti-anno nel corso dell'intero pe-
riodo 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 san-
guinamenti. 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 si-
gnificativamente minore rispetto a diclofenac. Non vi è stata differenza significativa fra eto-
ricoxib 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 conco-
mitante con aspirina a bassa dose (circa il 33% dei pazienti) non vi è stato un beneficio si-
gnificativo 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 eto-
ricoxib e diclofenac.
Risultati di sicurezza epatica del programma MEDAL:
Etoricoxib è stato associato con un tasso di interruzioni dovute ad esperienze avverse di na-
tura epatica significativamente inferiore rispetto a diclofenac. Nei dati combinati del pro-
gramma 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 trat-
tati con etoricoxib ≥60 mg/die per 12 settimane o più. Non vi sono state differenze apprez-
zabili 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 napros-
sene 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 pa-
zienti 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), na-
prossene (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 dop-
pio 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 trat-
tamento. Tutti i comparatori attivi hanno mostrato un aumento dei valori di pressione ar-
teriosa 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’en-
tità dell’assorbimento di una dose di etoricoxib di 120 mg. Il tasso di assorbimento è ri-
sultato 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 eto-
ricoxib 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 de-
rivato è catalizzata dagli enzimi del CYP. CYP3A4 sembra contribuire al metabolismo del-
l’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 staziona-
rio 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 7-
9) 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 monosom-
ministrazione 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 ne-
fropatia allo stadio terminale non è stata significativamente diversa da quella dei soggetti
sani. L’emodialisi ha contribuito in maniera trascurabile all’eliminazione (clearance diali-
tica 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 farmaco-
cinetica in adolescenti di peso fra i 40 ed i 60 kg trattati con etoricoxib 60 mg in mono-
somministrazione giornaliera ed adolescenti >60 kg trattati con etoricoxib 90 mg in
monosomministrazione giornaliera, è risultata simile a quella di adulti trattati con etori-
coxib 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’indu-
zione degli enzimi del CYP epatico nel ratto. L’etoricoxib non ha mostrato di provocare l’in-
duzione 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’etorico-
xib 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 malforma-
zioni 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 mag-
giori 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 mi-
crocristallina.
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 os-
sido 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 con-
fezioni 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 conte-
nitore 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
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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

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
Febbraio 2004/Febbraio 2012

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Maggio 2013

60 mg 20 cpr
90 mg 20 cpr
120 mg 5 cpr

Classe A - NOTA 66 - RR

21,45
22,83

6,51

€

€

€

Eventi vascolari periferici confermati

Per-protocollo

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

Eventi cerebrovascolari confermati

Per-protocollo

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

Eventi cardiaci confermati

Per-protocollo

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

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

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

†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.

Tabella 2: Tassi di eventi trombotici CV confermati (Programma MEDAL, dati combinati)
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FOCUS ON19

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»

Dottor Carta, quali sono gli 
obiettivi della riabilitazione 
del paziente con protesi tota-
le di ginocchio?
Gli obiettivi sono di� eren-
ti a seconda delle condizioni 
pre-cliniche ed epidemiologi-
che del paziente operato, ma 
in generale le più importan-
ti sono l’eliminazione del do-
lore durante il movimento, il 
recupero di un buon equili-
brio e un cammino funziona-
le, nonché la ripresa delle atti-
vità della vita quotidiana, degli 
hobby e degli sport che il pa-
ziente praticava prima dell’in-
tervento.

Come avviene la riabilita-
zione, a partire dal giorno 
dell’intervento e nel periodo 
successivo?
La riabilitazione è un proces-
so che richiede costante riva-
lutazione delle condizioni cli-
niche del paziente per accerta-
re quanto sia e�  cace il tratta-
mento e� ettuato e modi� car-
lo di conseguenza. Secondo la 
medicina basata sulle eviden-
ze, una buona preparazione 
� sica e mentale all’intervento 
chirurgico migliora gli outco-
me nel post-operatorio: que-
sto vale in generale e anche nel 
caso particolare della protesi 

totale di ginocchio. È quindi 
bene che il paziente sia allena-
to e preparato. Vengono prese 
in esame le condizioni cliniche 
del paziente e immediatamen-
te, per quanto possibile, si in-
segnano al paziente ancora al-
lettato esercizi e strategie spe-
ci� che per la prevenzione di 
complicanze e la facilitazione 
dei processi di guarigione � -
siologici.
Mediamente dal terzo giorno 
in poi è possibile iniziare un 
programma che includa movi-
menti che vadano a sollecita-
re i tessuti coinvolti dall’inter-
vento, anche con un program-
ma di allenamento al cammi-
no. È fondamentale per otte-
nere un buon risultato che il 
paziente provi il meno dolore 
possibile durante la riabilita-
zione. Man mano che aumen-
tano la performance e l’endu-
rance del paziente, si incre-
menta la di�  coltà delle atti-
vità da proporre. Tali attività 
hanno sempre la � nalità di ac-
quisire abilità nei compiti del-
la vita quotidiana. Raggiunto 
un grado di autonomia su�  -
ciente, solitamente dopo due 
o tre settimane dall’intervento, 
il paziente viene dimesso dal-
la struttura ospedaliera per in-
traprendere un programma di 
riabilitazione ambulatoriale o 

al domicilio, sino al raggiun-
gimento degli obiettivi stabi-
liti e condivisi con il paziente 
stesso.

Come e quanto in� uiscono la 
collaborazione del paziente e 
il rapporto tra il paziente e il 
riabilitatore?
La collaborazione del pazien-
te è un elemento fondamen-
tale poiché la riabilitazione si 
basa sul processo di appren-
dimento. Senza l’attenzione e 
la motivazione del paziente è 
quindi sicuro l’insuccesso. La 
relazione tra paziente e � siote-
rapista viene valutata, de� ni-
ta e costruita con l’obiettivo di 
rendere il paziente consapevo-
le delle sue abilità, attraverso la 
presenza del � sioterapista che 
fornisce un parere specializ-
zato alle richieste del paziente 
durante il trattamento.

Per questi pazienti, come si 
di� erenzia l’approccio Ebm 
rispetto a quelli tradizionali?
La di� erenza tra un tratta-
mento con approccio di me-
dicina basata sulle evidenze e 
uno classico la si vede nei ri-
sultati. Le linee guida che di 
frequente vengono aggior-
nate sono la dimostrazione 
di come il tipo di trattamen-
to proposto venga continuan-
te modi� cato poiché quanto è 
stato utilizzato in passato non 
è sempre stato il miglior trat-
tamento. 
Il trattamento classico, mirato 
al trattamento della patologia 
e non del paziente con patolo-
gia, è stato ampiamente dimo-
strato avere poco successo. Ad 
esempio, dopo un intervento 
di protesi di ginocchio è stata 
in diversi studi dimostrata l’i-
nutilità dell’utilizzo di un mo-
bilizzatore passivo continuo 
(Cpm): gli istituti che ne fan-
no ancora uso sono distanti 
dall’Ebm.

Quindi le linee guida gioca-
no un ruolo rilevante anche 
in questo settore?
Le linee guida per la riabilita-
zione del paziente con prote-
si di ginocchio sono numero-
se e danno indicazioni tra loro 
ridondanti; tuttavia sono uno 
strumento che negli anni ha 
acquisito sempre più validità 
in � sioterapia e in tutta la me-
dicina. Le linee guida vengono 
ciclicamente redatte sulla base 
della qualità delle evidenze di-
sponibili al momento della lo-
ro stesura. Vengono realizza-
te da istituzioni e associazioni 
che, attraverso sistemi di ricer-
ca e revisione della qualità dei 
dati o� erti della ricerca, dan-
no raccomandazioni sull’e�  -
cacia dei trattamenti della spe-
ci� ca condizione clinica presa 
in esame. Sono da considerar-
si come un punto di partenza 
su cui impostare la valutazio-
ne e il trattamento e non una 
“ricetta di cucina” da applicare 
alla lettera, poiché nella prati-
ca clinica prevale sempre la 
competenza professionale e il 
buon senso del � sioterapista.

Quali di�  coltà principali 
ostacolano la riabilitazione 
dopo protesi di ginocchio?
Tra i fattori predittivi di una 
prognosi non positiva per una 
riabilitazione di protesi di gi-
nocchio vi sono condizioni 
globali del paziente come l’o-
besità, la ridotta autonomia e 
funzionalità, il dolore di� uso 
a più articolazioni, l’ansia, la 
depressione e la catastro� zza-
zione. Altri fattori negativi in-
vece più locali sono la ridot-
ta mobilità dell’articolazione 
e la debolezza della muscola-
tura che muove il ginocchio. 
L’età, quando non si associa a 
condizioni che coinvolgono 
le funzioni cognitive, così co-
me la quantità di dolore riferi-
ta dal paziente, non sono ele-
menti che in� uenzano il rag-
giungimento degli obiettivi ri-
abilitativi.

Quali risultati si ottengo-
no con una buona riabili-
tazione? 
Una buona riabilitazione per-
mette al paziente di riprendere 
tutte le attività che era in grado 
di svolgere prima dell’inter-
vento e di incrementare le sue 
abilità, migliorandone l'auto-
nomia, soprattutto negli spo-
stamenti; il paziente può spes-
so tornare a praticare hobby e 
sport che erano stati interrot-
ti a causa delle problematiche 
che hanno portato all’opera-
zione del ginocchio.

Renato Torlaschi

Riabilitazione del paziente con protesi totale di ginoc-
chio secondo un approccio Evidence based medicine 
(Ebm): Giacomo Carta ne parla in occasione dei cor-
si di formazione realizzati in collaborazione con l’Asso-
ciazione italiana � sioterapisti (Ai� ) e la Società italiana 
� sioterapia (Sif), che hanno l’obiettivo di divulgare l’ap-
plicazione di strumenti e strategie valutative e di trat-
tamento, mostrando come possano condurre a risultati 
di maggior impatto rispetto a quelli ottenuti da tratta-
menti classici. 
«Tutte le informazioni presentate durante gli eventi for-
mativi sono ottenute da una ricerca e revisione critica 
della più recente letteratura» ha dichiarato Giacomo 
Carta, a cui abbiamo chiesto un approfondimento sul 
tema.

> Giacomo Carta

EBM E FISIOTERAPIA: PRATICA 
BASATA SULL’EVIDENZA
È ANCORA POCO DIFFUSA IN ITALIA

Applicare le evidenze riportate dalla ricerca nella pra-
tica clinica è un fenomeno che si sta espandendo per 
la necessità di migliorare in termini di efficacia ed effi-
cienza gli interventi del fisioterapista. Corsi universita-
ri e di formazione continua stanno diffondendo le nuo-
ve forme di valutazione e trattamento supportate da 
revisioni sistematiche e studi di qualità elevata. Tutta-
via, secondo Giacomo Carta, la medicina basata sul-
le prove di efficacia spesso non viene integrata nel-
la pratica fisioterapica. «L’utilizzo della pratica basata 
sull’evidenza (Ebp) è, al momento, scarsamente diffu-
sa sul territorio italiano. Sono pochi i centri virtuosi che 
danno spazio alla formazione sulla ricerca critica del-
le evidenze da applicare nella pratica clinica del fisio-
terapista. 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 Si-
stema 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, co-
me 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 pubblica-
zioni indicizzate su PubMed nel 2004 a più di 10.000 
nel 2014. «Tranne che in alcuni istituti virtuosi, in lar-
ga parte fuori del territorio nazionale, è preferita la ri-
cerca con trattamento farmacologico o chirurgico per-
ché 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’importan-
za di investire sulla ricerca in fisioterapia. Ad esempio, 
secondo le evidenze prodotte negli ultimi cinque an-
ni è consigliato, dopo una lesione del legamento cro-
ciato anteriore del ginocchio, preferire la fisioterapia 
all’intervento chirurgico poiché dà risultati migliori o al-
la 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 ele-
vata qualità per la verifica dell’efficacia del trattamen-
to 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 diffi-
coltosa. «Una di queste – conclude Carta – è la scarsa 
conoscenza della lingua inglese, necessaria alla ricer-
ca 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 ri-
cerca e revisione critica dell’affidabilità del dato della 
ricerca per trasporlo nella pratica clinica».

R. T.
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FOCUS ON21

Lesioni della caviglia: 
le certezze della letteratura
Cosa è effi cace 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 scientifi che

Dottor Fioriti, quanto so-
no realmente di� usi i trau-
mi distorsivi della caviglia e 
quali sono i costi sociali che 
ne derivano?
Si tratta di una delle patolo-
gie più frequenti dell’appa-
rato muscolo-scheletrico: la 
frequenza stimata delle di-
storsioni della tibio-tarsica 
nella popolazione è di una 
persona su diecimila ogni 
giorno, con un costo presun-
to di circa 30 milioni di eu-
ro 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. Estrapo-
lando tali dati in riferimen-
to alla popolazione italiana 
possiamo quindi a� erma-
re che nel nostro Paese ogni 
giorno si veri� cano oltre 
5.000 distorsioni di caviglia, 
con una spesa relativa supe-
riore a 1,5 miliardi di euro 
ogni anno.
In ambito sportivo tale in-
cidenza è notevolmente au-
mentata: il 50% di tali trau-
mi, infatti, è causato dall’at-
tività sportiva, rappresen-
tando circa il 20% di tutte le 
lesioni legate allo sport e de-
terminando il 30% dei costi 
totali relativi ai traumi spor-

tivi. La caviglia è la sede di 
lesione articolare più fre-
quente nella maggior parte 
degli sport, in particolare nel 
basket, nel volley e nel calcio.

Quanto incidono le recidi-
ve?
Le recidive sono molto fre-
quenti e spesso correlate non 
solo alla gravità della lesione 
iniziale ma anche a un trat-
tamento non adeguato, a un 
recupero funzionale insu�  -
ciente oppure a un prematu-
ro ritorno alle normali attivi-
tà, in particolare quelle spor-
tive. 
Gli atleti hanno un rischio di 
subire un nuovo trauma di-
storsivo, entro un anno dalla 
lesione, raddoppiato rispetto 
ai non atleti. Nei giocatori di 
basket tale rischio è aumen-
tato ben cinque volte, con un 
tasso di recidiva che supera il 
70%. 
Il fattore principale sembra 
essere la perdita della fun-
zione propriocettiva; nelle 
caviglie con instabilità fun-
zionale è stato dimostrato 
anche un tempo di reazione 
più lento.

Quali sono gli attuali orien-
tamenti terapeutici nei trau-
mi distorsivi della caviglia?
Nelle fasi iniziali è consuetu-
dine ricorrere al cosiddetto 
trattamento Rice, acronimo di 
rest, ice, compression, eleva-
tion. Lo scopo di questo inter-
vento iniziale è ottenere una 
riduzione del sanguinamento 
e conseguentemente del gon-
� ore e del dolore, una riduzio-
ne della richiesta metabolica 
dei tessuti lesi, una riduzione 
della deposizione di � brina e 
quindi un’adeguata formazio-
ne di tessuto cicatriziale. In re-
altà, lo schema Rice è suppor-
tato soltanto da limitate evi-
denze scienti� che. 
La mobilizzazione manua-
le precoce dell’articolazione 
sembrerebbe essere utile se 
iniziata nella primissima fa-
se ma, poiché gli e� etti posi-
tivi scomparirebbero già do-
po due settimane dalla lesio-
ne e si otterrebbero quindi 
vantaggi molto limitati, essa 
non è raccomandata. Per ciò 
che concerne la compressio-
ne, nessun vantaggio sembra 
essere correlato con l’applica-
zione di un semplice bendag-
gio compressivo mentre l’ap-
plicazione della compressio-
ne pneumatica intermittente 
sembrerebbe assai utile per 
la riduzione dell’edema e del 
dolore e per il miglioramento 
della funzione.
Il trattamento funzionale pre-
coce appare superiore all’im-
mobilizzazione (evidenza di 
livello 2) sia per ciò che ri-
guarda la soddisfazione del 
paziente ma anche, soprat-
tutto, per la maggior percen-
tuale di ritorno allo sport e al 
lavoro, in un tempo decisa-
mente più breve. Nelle prime 
fasi è fondamentale la prote-
zione dell’inversione per evi-
tare l’eccesso di collagene tipo 
III, più debole, che può con-
tribuire alla cronica elonga-
zione del legamento leso ma, 
al contempo, moderati stress 
controllati sul legamento 
stesso favoriscono il corretto 
orientamento delle � bre col-
lagene proprie.

Tra le metodiche di tratta-
mento funzionale, quali ap-
paiono più e�  caci?
Sono state confrontate in nu-
merosi trial. Le ortesi cosid-
dette “lace up”, cioè “stringa-
te”, sembrano essere global-
mente più e�  caci rispetto 
all’applicazione di tutori se-
mirigidi, taping oppure di un 
semplice bendaggio elastico; 
a loro volta i tutori semirigidi 
garantiscono una minor in-
stabilità residua e un ritorno 
allo sport e al lavoro più rapi-

di nei confronti dei bendaggi 
o del taping. Due metanalisi 
del 2002 e 2013 raccomanda-
no l’uso sia di tutori stringa-
ti che semirigidi, mentre ne-
gli sportivi professionisti può 
anche essere utilizzato van-
taggiosamente il taping. Un 
recente studio che prende in 
esame 60 calciatori di alto li-
vello esclude comunque che 
l’utilizzo di supporti esterni 
possa ridurre la performance 
atletica.
Nei traumi distorsivi acuti di 
caviglia le terapie strumen-
tali (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 determi-
na la scelta tra il trattamen-
to chirurgico e quello con-
servativo?
I due trattamenti sono stati 
confrontati in letteratura per 
le lesioni legamentose di ter-
zo grado. La riparazione le-
gamentosa in acuto determi-
na una notevole riduzione 
delle recidive rispetto al trat-
tamento funzionale, mentre 
nessuna di� erenza è stata ri-
levata per quanto riguarda la 
valutazione Ankle score op-
pure il Talar tilt test all’esame 
radiogra� co sotto stress. An-
che il ritorno allo sport è più 
rapido nei pazienti sottoposti 
a intervento riparativo. A di-
stanza di tempo però, nei pa-
zienti operati, è evidente alla 
Rm una maggior incidenza di 
alterazioni artrosiche rispetto 
ai non operati. 
In generale quindi, non es-
sendoci evidenze che il trat-
tamento chirurgico o� ra van-
taggi rilevanti nelle distorsioni 
acute di caviglia, è preferibile 
trattare conservativamente ta-
li lesioni. Negli atleti top level, 
invece, l’intervento può essere 
preso in considerazione valu-
tando caso per caso. 
Nei paesi orientali è spes-
so utilizzata l’agopuntura nel 
trattamento delle lesioni acute 
della caviglia, da sola oppure 

in associazione con altre me-
todiche. Non ci sono evidenze 
però che ne supportino l’e�  ca-
cia e la sicurezza.

Anche in questo caso vale 
dunque il detto “prevenire è 
meglio che curare”?
Dati i risultati non ottimali 
del trattamento, la prevenzio-
ne appare fondamentale.
La ginnastica propriocettiva 
non sembra, da sola, in gra-
do di prevenire il primo epi-
sodio di distorsione acuta di 
caviglia negli atleti (livello 2 
di evidenza). Esercizi di co-
ordinazione e di propriocet-
tività sono invece fortemente 
raccomandati dopo il primo 
trauma, sia sul campo che a 
casa, per ridurre il rischio di 
recidiva.
Trial randomizzati dimostra-
no che le ortesi stringate ri-
ducono l’incidenza delle di-
storsioni negli atleti di basket 
e calcio, seppure non ne ri-
ducano la gravità quando es-
se avvengono; anche l’utilizzo 
sistematico del balance board 
diminuisce signi� cativamen-
te il rischio di recidiva negli 
atleti che hanno già subito 
una distorsione. 
L’applicazione di kinesio ta-
ping potrebbe migliorare la 
funzione degli stabilizzato-
ri statici della caviglia, sono 
però necessarie ulteriori ri-
cerche per dimostrarne l’ef-
� cacia 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 ini-
ziale, dal recupero dello stato 
di salute dell’atleta (da valu-
tare con test funzionali spe-
ci� ci), dall’entità del rischio 
di recidiva relativo al tipo di 
sport, dallo stato psicologico 
dell’atleta stesso. È dimostrato 
che gli sportivi che manifesta-
no apprensione, paura o ansia 
hanno un alto rischio di reci-
diva; gli stress psicologici, in-
fatti, aumentano il rischio di 
nuovo infortunio.

Renato Torlaschi

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

> Massimo Fioriti
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Attività fi sica adattata
a ogni tipo di disabilità
Storia e defi nizioni 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 fi sica. Dalla teoria alla pratica: a Pavia due progetti e un convegno

L'organismo umano è pro-
gettato per una continua atti-
vità che, anche se di intensità 
moderata, contribuisce a mi-
gliorare tutti gli aspetti del-
la qualità della vita ed è an-
che uno degli strumenti mi-
gliori per prevenire e cura-
re molte patologie croniche 
(US Physical Activity Guide-
lines 2008; Warburton 2010). 
In letteratura vi è una forte 
evidenza che l'inattività � si-
ca 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 po-
polazione non potrebbe par-
tecipare pienamente e in si-
curezza all’attività � sica a lei 
congeniale, ma necessita di 
un adattamento della stessa 
in quanto presenta limitazio-
ni funzionali dell’apparato lo-
comotore dovute all’età, a pa-
tologie organiche, a disabilità. 
Tale «adattamento» viene de-
� nito «attività � sica adattata», 
meglio nota con la sigla Apa, 
dall’inglese «adapted physical 
activity» o dal francese «acti-
vité physique adaptée». 
La storia delle attività � si-
che adattate inizia agli ini-
zi dell’Ottocento, con attività 
per alunni ipo o non veden-
ti; la Perkins School for the 
Blind di Boston (Stati Uniti), 
nel 1838, evidenziava l’im-
portanza del ruolo dell’attivi-
tà � sica. Tuttavia solo dopo la 
seconda metà del Novecento 
l’Apa iniziò a svilupparsi con 
le attuali peculiarità. 
In ambito scolastico, l’inse-
rimento dell’educazione � si-
ca come materia obbligato-
ria, permise ai soggetti, non 
in grado di svolgere una nor-
male attività, di partecipare 
a programmi di attività � si-
ca correttiva al � ne di poter 
usufruire degli e� etti bene� -
ci. Nel 1952 il comitato crea-

to dall’American Association 
of Health and Physical Edu-
cation and Recreation de� nì 
l’educazione � sica adattata 
«un programma diversi� cato 
d’attività di sviluppo, giochi, 
sport e ritmi adatti agli inte-
ressi, alle capacità e limita-
zioni di studenti disabili, che 
potrebbero avere di�  coltà a 
partecipare nelle attività d’e-
ducazione � sica generale». 
Nel 1973 fu fondata la Fede-
razione Internazionale Ifapa 
(International Federation of 
Adapted Physical Activity) 
e venne coniata l’attuale si-
gla Apa; la Federazione ave-
va il compito di di� ondere 
nel mondo le tematiche del-
le persone disabili e promuo-
vere iniziative da porre all’at-
tenzione degli organismi pre-
posti.
La prima vera de� nizione di 
Apa risale al 1986: «ogni mo-
vimento, attività � sica o sport 
che può essere praticato da 
individui limitati nelle loro 
capacità da de� cit � sici, psi-
cologici, mentali o da altera-
zioni di alcune grandi funzio-
ni». Alla base di tale pratica vi 
era l’idea che ciò che può es-
sere fatto deve corrispondere 
alle reali capacità del sogget-
to, e che si debba partire da 
lui e dalle potenzialità resi-
due del disabile. Attualmente 
la de� nizione di attività � sica 
adattata si è ampliata e oggi 
viene considerata una mate-
ria interdisciplinare che com-
prende l’educazione � sica, le 
discipline sportive, la riabili-
tazione funzionale e le scien-
ze motorie al servizio delle 
persone in di�  coltà. Anche 
la popolazione a cui si rivolge 
si è allargata e considera oltre 
alla categoria dei disabili an-
che i soggetti anziani, i mala-
ti organici sino ai soggetti con 
situazione di disagio ed esclu-
sione sociale.
Tale disciplina ha il compi-
to di adattare, quindi modi� -
care, il programma, i compi-

ti e/o l’ambiente, in modo che 
veramente tutti possano par-
tecipare all’attività � sica.

Il progetto «Abili si diventa»
La Convenzione delle Nazio-
ni Unite sui diritti delle per-
sone con disabilità (art.30) e, 
in Italia, la legge 104/92 (art. 
23), riconoscono l’importan-
za delle attività del tempo li-
bero e dello sport per miglio-
rare la qualità della vita delle 
persone disabili.
Nel 2003 il Centro servizio 
assistenza e integrazione stu-
denti disabili (Saisd) dell’Uni-
versità di Pavia, in ottempe-
ranza a quanto previsto dalla 
legge 394/77 (Potenziamento 
dell’attività sportiva univer-
sitaria) attivò il progetto «Tu 
che sport fai?», � nalizzato ad 
assistere gli studenti disabi-
li che intendevano iniziare la 
pratica sportiva. I positivi ri-
scontri ottenuti hanno in-
dotto il Saisd ad avviare, nel 
2014, il progetto «Abili si di-
venta», organizzato in colla-
borazione con il Laboratorio 
di attività motoria adattata 
(Lama) e il Centro Universi-
tario sportivo (Cus Pavia), i 
cui obiettivi sono il migliora-
mento delle abilità necessarie 
allo svolgimento delle attività 
quotidiane e, per coloro che 
lo desiderano, delle capaci-
tà condizionali fondamenta-
li per la pratica amatoriale o 
agonistica di discipline spor-
tive. Il gruppo di lavoro è co-
stituito da medici, � sioterapi-
sti, laureati in scienze moto-
rie, dietiste, educatori. Gli at-
leti di «Abili si diventa» sono 
a� etti da mielolesione, sclero-
si multipla, spina bi� da, pa-
ralisi cerebrale infantile e di-
splasia congenita dell’anca. 
Il pensiero alla base del pro-
getto individua il movimen-
to, ancora prima dell’attivi-
tà � sica, come e�  cace stru-
mento biopsicosociale e ri-
tiene che l’individualizzazio-

ne e la partecipazione attiva 
alla programmazione sia-
no elementi imprescindibi-
li dell’Apa. La metodologia 
utilizzata è frutto di un’at-
tenta analisi della letteratu-
ra e delle linee guida dell’A-
merican College of Sports 
and Medicine. Aderiscono 
al progetto studenti con di-
sabilità stabilizzata da eventi 
patologici e con indicazione 
medica specialistica. Si ese-
gue una batteria di test che 
valuta le capacità condizio-
nali (handgrip test, walking 
test, Vanderthommen Multi-
stage Field Test, Vanlandewi-
jck 30second sprint test) e la 
soddisfazione soggettiva ri-
ferita ad alcune aree della vi-
ta (Sat-P). La stessa batteria 
di test viene somministra-
ta al quarto e all’ottavo me-
se, termine del programma e 
delle lezioni dell’anno acca-
demico. 
Le sedute prevedono l’alter-
narsi di esercizi individuali 
ad attività di gruppo, per la 
cui gestione è stato necessa-
rio tenere conto delle di� e-
renti abilità dei partecipanti; 
l’allenamento in circuito ha 
consentito a tutti gli atleti di 
allenarsi al meglio delle loro 
capacità. Vengono utilizza-
te di� erenti tecniche: eserci-
zi calistenici, movimento � -
siologico funzionale, eserci-
zi auxotonici, allenamento in 
sospensione (Trx e amaca) e 
attività aerobica. L’utilizzo di 
alcuni applicativi, destina-
ti al � tness, è stato rivisto e 
adattato ai di� erenti obietti-
vi e abilità. Ad esempio ven-
gono uniti due Trx per otte-
nere un applicativo che con-
sente di lavorare in disequi-
librio e contemporaneamen-
te sostenere l’utente che deve 
migliorare il controllo degli 
arti inferiori nella deambu-
lazione. Durante le pratiche 
viene adeguatamente spie-
gato all’utente l’obiettivo di 
ogni esercizio, correlandolo 

all’attività quotidiana che si 
propone di migliorare; vie-
ne inoltre costantemente fo-
calizzata l’attenzione sulla di-
namica respiratoria, le cor-
rette attivazioni muscolari e 
l’esecuzione dei passaggi po-
sturali. 
Al termine della seduta ha 
luogo un debrie� ng in cui 
vengono elaborate e riporta-
te in un’apposita scheda uten-
te, sia le criticità che le con-
siderazioni positive. Questo 
processo consente di condivi-
dere in tempo reale con tutto 
il gruppo i risultati del lavo-
ro e di ovviare rapidamente a 
eventuali problemi. I risultati 
dei test eseguiti al termine del 
programma hanno evidenzia-
to un ottimo incremento del-
le capacità condizionali e un 
ancora maggiore incremen-
to della soddisfazione perce-
pita dagli studenti. Anche la 
risposta a� ettiva è stata mol-
to positiva: tutti i ragazzi han-
no frequentato regolarmente 
sino all’ultimo giorno di atti-
vità e si sono già iscritti alla 
nuova edizione.

Il progetto «Abili tutti»
Il 25 settembre a Pavia, in oc-
casione della «Notte dei ricer-
catori», 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 di� erenti disa-
bilità.
A questo progetto partecipa-
no anche il Laboratorio di nu-
trizione clinica e alcuni corsi di 
laurea dell’Università di Pavia 
e di altri atenei. L’equipe è co-
stituita da medici, � sioterapisti, 
laureati in scienze motorie, in-
fermieri, dietiste, psicologi ed 
educatori. La metodologia ri-
calca quella utilizzata per «Abi-
li si diventa», ponendo mag-
giormente l’attenzione alla pia-
cevolezza e alle risposte a� etti-
ve all’esercizio. 
Le esperienze dei due progetti 
saranno partecipate e condi-
vise durante il convegno «Afa 
per la vita» e i successivi wor-
kshop che si terranno presso 
l’Università di Pavia l’11 e il 
12 marzo 2016.

Claudio Lisi1

Giuseppe Di Natali1

Sara Ottobrini2

Luca Marin2

1Fisiatra, Fondazione Irccs 
Policlinico S. Matteo, Pavia

2Laboratorio di attività 
motoria adattata (Lama), 

Università di Pavia
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Nuove formulazioni di Palmitoiletanolamide, 
più effi caci 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 signi� cativo per la sanità e 
la società. Tuttavia, la gestione del dolore cronico rimane per il 
clinico una s� da da superare. Infatti, nonostante i progressi nel 
trattamento del dolore cronico nel corso degli ultimi anni, la tera-
pia continua a essere basata su farmaci convenzionali, cioè su 
molecole che hanno principalmente come target le cellule neu-
ronali o che, sviluppate per contrastare processi in� ammatori e 
dolorosi acuti, risultano scarsamente efficaci nel contrastare gli 
stati dolorosi persistenti. Pertanto, nonostante i pazienti venga-
no 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 responsa-
bile dei processi dolorosi. Infatti, le cellule non-neuronali, come 
mastociti e cellule microgliali, quando attivate, rilasciano innu-
merevoli mediatori in� ammatori in grado di sensibilizzare i neu-
roni 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 progres-
sione degli stati dolorosi persistenti e rappresentano un target 
innovativo per normalizzare l’attività neuronale e contrastare il 
dolore cronico, in� ammatorio 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-acile-
tanolammina endogena con la capacità di promuovere i pro-
cessi di risoluzione dell’in� ammazione e del dolore. A livello 
sperimentale, la somministrazione orale di PEA contrasta effi-
cacemente i processi in� ammatori e dolorosi cronici, soprattutto 
quando è adoperata in formulazioni in cui la molecola è pre-
sente nelle forme micronizzata e ultramicronizzata (PEA-m e 
PEA-um) che hanno una dimensione particellare notevolmente 
ridotta rispetto alla forma non micronizzata. La ridotta dimensio-
ne 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 ri-
sultati 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 pubblicazio-
ne 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 congres-
si nell’ambito delle neuroscienze. Utilizzando i termini chronic 
pain, neuropathic pain, PEA-m e PEA-um, o una combinazione 
dei precedenti termini, sono stati identi� cati 26 studi clinici ri-
guardanti 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 pa-
zienti inclusi nella meta-analisi è stato di 1484, l’eziologia del 
dolore era eterogenea e includeva soggetti con dolore cronico 
prevalentemente di tipo in� ammatorio, 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 ri� utavano di 
continuare le terapie convenzionali a causa degli effetti indesi-
derati, la PEA è stata somministrata come monoterapia.
I risultati hanno dimostrato che il trattamento con PEA-m e PEA-
um, sia in combinazione con altre terapie che in monoterapia, 
induce una progressiva riduzione dell’intensità del dolore, mag-
giore e statisticamente signi� cativa 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 set-
timane, mentre nel gruppo controllo la riduzione per lo stesso 
intervallo di tempo è di 0.20. La progressiva riduzione dell’inten-
sità del dolore indotta da PEA-m e PEA-um confermano che 
non si sviluppa tolleranza con l’assunzione cronica della mo-
lecola 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 somatosenso-
riali. Questa ipotesi è confermata dall’analisi di Kaplan-Meier ef-
fettuata a 60 giorni dall’inizio del trattamento che mostra come 
i pazienti con un dolore clinicamente non signi� cativo, 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 /PEA-
um 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 ri-
portati 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 neuroin� ammazione 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

Le nuove tecnologie sono ormai 
entrate a far parte in maniera so-
lida e signi�cativa del percorso 
terapeutico per la riabilitazione 
delle condizioni di menomazio-
ne e disabilità. Restano tuttavia 
carenti le evidenze in questo set-
tore, sia per quanto concerne gli 
aspetti propriamente tecnologici, 
sia per quanto riguarda le speci-
�che indicazioni cliniche e i ri-
sultati.
A porre l’accento sull’impat-
to delle nuove tecnologie nella 
governance in riabilitazione e 
su come stiano di conseguenza 
cambiando l’organizzazione, la 
conduzione e l’e�cacia delle at-
tività riabilitative è Alessandro 
Giustini, past president della 
Società europea di medicina �-
sica e riabilitazione e respon-
sabile scienti�co del congresso 
“L’impatto delle nuove tecnolo-
gie nella governance in riabili-
tazione” che si è svolto lo scorso 
marzo a Jesi e di cui è disponibi-
le un ampio resoconto sul Blog 
della Simfer (www.simferweb.
net/blog).
Ulteriore elemento critico e si-
gni�cativo per lo sviluppo ap-
propriato dell'utilizzo di queste 
tecnologie innovative è com-
prendere come esse nei fatti stan-
no profondamente modi�cando 
la relazione terapeutica e riabili-
tativa che deve avere la persona 
nel suo complesso (il suo conte-
sto �sico, a�ettivo e modivazio-
nale di vita) al centro del proget-
to riabilitativo. Questo signi�ca 
un reale empowerment informa-
tivo e decisionale della persona 
risetto alla scelta delle cure, alla 
prospettiva di prognosi e alla va-
lutazione di appropriatezza cli-
nica e anche �nanziaria di ogni 
intervento. Le apparecchiature 
robotiche infatti possono talvol-
ta modi�care 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 il-
lusioni e dalle manipolazioni che 
purtroppo vediamo.

L’omogeneità dei protocolli
tra i fattori determinanti
«La numerosità e la varietà del-
le esperienze condotte in clinica 
più che nella ricerca – ha dichia-
rato il professor Giustini –, con-
divise da �siatri responsabili del 
Progetto riabilitativo individuale 
(Pri) e dai professionisti (�siote-
rapisti, logopedisti, terapisti oc-
cupazionali, neuropsicologi, tec-
nici e bioingegneri), a vario titolo 
coinvolti nella conduzione delle 
diverse attività, danno in mol-
ti campi la dimensione chiara 
di una sostanziale e�cacia, che 
va al di là dei dati dell’attuale ri-
cerca; esperienze che anzi han-
no la possibilità di orientare e so-
stenere la ricerca, per ottenerne 

le risposte necessarie». La ricer-
ca potrà infatti dare risposte sui 
meccanismi che stanno alla base 
di tali e�etti funzionali e dell'ot-
timale somministrazione ovve-
ro quali sono le fasi cliniche più 
appropriate, i tempi e le modalità 
di applicazione dei training con 
queste apparecchiature. «È stato 
a�ermato concordemente in co-
erenza con questa prospettiva di 
e�cacia e appropriatezza – con-
tinua Giustini –, che tali proce-
dure di trattamento possano e 
debbano divenire al più presto 
uno standard da garantire omo-
geneamente a tutti i soggetti cli-
nicamente indicati, superando la 
fase della presunta “eccellenza”, 
che può contenere in sé anche 
il sospetto di scopi di solo mar-
keting. È condivisa quindi l’esi-
genza di realizzare collaborazio-
ni cliniche multicentriche molto 
vaste, per raggiungere la nume-
rosità e la completezza necessa-
ria delle casistiche. Fattore deter-
minante è l’omogeneità dei pro-
tocolli, ma talvolta anche la dif-
fusione e il costo di tali apparec-
chiature».
Per garantire un protocollo co-
mune sono indispensabili nuo-
vi studi per la raccolta di dati 
nell’ambito dell’e�cacia di utiliz-
zo delle apparecchiature avanza-
te o robotiche, da un lato con una 
chiara speci�cità di indicazione e 
dall’altro nell’integrazione di ta-
le intervento con le altre attività 
riabilitative da prevedersi nel Pri. 
«La speci�cazione dell’indicazio-
ne terapeutica – precisa il profes-
sore – deve andare molto al di là 
dell’indicazione della patologia 
di riferimento, oppure “per il re-
cupero motorio”, anche della so-
la indicazione dell’arto superiore 
o arto inferiore. Ad esempio, ri-
spetto alle funzioni dell’arto su-
periore debbono esser ben speci-
�cate su quali possa agire il trai-
ning ripetitivo, quali sinergie, an-
che cognitive/sensoriali, possa-
no essere coinvolte nell’esercizio. 
E questo ovviamente vale anche 
per l’esercizio per l’arto inferio-
re (forza, articolarità, equilibrio 
ecc.) e per il cammino. Peral-
tro tale speci�cità di indicazioni 
e modalità di esercizio potrebbe 
talvolta consentire di riunire dati 
derivanti dall’applicazione anche 
di apparecchiature con caratteri-
stiche parzialmente di�erenti e 
questo potrebbe anche favorire 
l’ampliamento delle casistiche». 
Le medesime considerazioni in 
termini di speci�cità possono es-
sere estese anche a tutte le altre 
applicazioni terapeutiche com-
prese nel Progetto riabilitativo 
individuale, in contemporanea e 
in sinergia, oppure in alternativa 
con il trattamento tecnologico.
Focalizzando l’attenzione sugli 
aspetti economici, della di�u-
sione e dei costi di tali apparec-
chiature, un importante aiuto 

potrebbe venire dalla de�nizio-
ne di queste nuove procedure di 
trattamento nel tari�ario nazio-
nale derivante dai nuovi Livel-
li essenziali di assistenza (Lea). 
Anche se già ora c'è una certa 
di�usione delle nuove tecnolo-
gie in molte strutture ospeda-
liere, residenziali e ambulato-
riali, semmai secondo Giustini 
«il problema è quello di riunire 
le attività di queste realtà in pro-
getti 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 tecno-
logie nei percorsi riabilitativi c'è 
anche la riabilitazione a distanza. 
«L’e�cacia dimostrata sul piano 
clinico per l’utilizzo terapeutico 
di molti di tali apparecchi – spie-
ga il professor Giustini – si rife-
risce certamente alle fasi di più 
intensiva e precoce presa in cu-
ra riabilitativa, ma altrettanto si 
riferisce alle potenzialità di re-
cupero delle persone, anche nel-
le fasi successive, quando sia pre-
sente una potenzialità progno-

stica, nonché per contrastare ed 
evitare evoluzioni cronicamen-
te disabilitanti. In tal senso sono 
rilevanti le potenzialità di utiliz-
zo di queste apparecchiature nel-
la modalità di riabilitazione am-
bulatoriale, a distanza o domici-
liare (teleriabilitazione). Questa 
modalità complessivamente si 
presenta non solo come corretta 
applicazione delle indicazioni di 
appropriatezza clinica ed econo-
mica (come indicano Lea e Pat-
to per la salute) per la scelta dei 
setting riabilitativi, ma anche co-
me uno strumento per garantire 

in maniera più avanzata ed e�-
cace il monitoraggio clinico, la 
compliance e il coinvolgimento 
attivo del soggetto e del suo con-
testo, rispetto alla necessaria pro-
secuzione di un training di recu-
pero. Ne consegue che le diverse 
modalità di utilizzo di tali appa-
recchi, nelle diverse indicazioni 
e nei diversi programmi di ap-
plicazione, sia altrettanto impor-
tante in ambito di degenza ospe-
daliera/residenziale, ma anche in 
ambito territoriale. E forse lo sarà 
sempre più nel futuro».

Rachele Villa

> Alessandro Giustini

ERNIA
Curare il Mal di Schiena
con l’Ossigeno Ozono Terapia

Mul t ioss igen produce e forn isce
apparecchiature per OSSIGENO OZONO
TERAPIA realizzate per assicurare
costanti e ripetibili condizioni d’uso e
m a s s i m a a f fi d a b i l i t à p e r u s o
esclusivamente medico e/o di ricerca.

Dispositivi medici certificati da organismo
notificato dal Ministero della Salute in
classe 2A della Direttiva CEE 93/42
con .esclusivi protocolli terapeutici

Il trattamento si avvale di un ciclo di ossigeno Ozono
t e r a p i a d e l l a d u r a t a p e r p r o t o c o l l o
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
va abbinata ad applicazioni di (gel della lineaMIOZON
Ozonopatia) particolarmente utile nel decontrarre i
muscoli e diminuire il dolore. Il trattamento non ha
so lamente una funz ione ant ido lo r i fica , ma
specificatamente curativa, in quanto diminuisce il
volume dell’ernia o protusione.

Bibliografia a richiesta

Multiossigen srl Via Roma, 69 - 24020 Gorle (Bg)
Tel. +39 035 302751 - Tel./Fax +39 035 300903
info@multiossigen.com - www.multiossigen.it -
info@ossigenoozono.it - www.ossigenoozono.it
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MICROVASCOLARIZZAZIONE
DEI PIATTI CARTILAGINEI

� Legame dell’ozono con gli acidi grassi insaturi e i
perossidi degli eritrociti

� Maggiore permeabilità della membrana degli
eritrociti

� Miglioramento della perfusione di O2 ai tessuti e
degli scambi metabolici

� Blocco della degenerazione discale



17 ottobre 2015
Il ruolo dell’esercizio � sico 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

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

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

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

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

A GE N D A  E V E N T I
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-� sioterapia.it - www.sif-� sioterapia.it

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

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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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 
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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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SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

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

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

www.sigascot.com

EVENTI 2016

Sono stati richiesti i Patrocini SECEC e SIOT

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

www.spallamilano.org

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

11-13 Febbraio 2016 

Piet
, Pao

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

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

13 Febbraio 2016 
Sessioni per Fisioterapisti
Saranno richiesti i crediti ECM

meeting solutions

Preliminary Program
available at www.spallamilano.org

Segreteria Organizzativa

OIC srl
Viale G. Matteotti, 7

50121 Firenze
Tel. 055 50351

Fax 055 5001912
infospalla2016@oic.itin collaborazione con

Evento Patrocinato






