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Congresso mondiale Sicot spinge verso
la convergenza delle scuole ortopediche
Nel movimento ortopedico mondiale prevale oggi una spinta di convergenza tra le diverse scuole: 
«L'intento è di annullare le differenze di conoscenza tra un Paese e l'altro» dice Francesco Falez, 
presidente del congresso mondiale di ortopedia che torna in Italia dopo 80 anni

Professor Falez, la storia 
dell'ortopedia è piena di suc-
cessi, a partire dalla diffusio-
ne della chirurgia protesica. 
Quali evoluzioni future si 
possono intravedere?
È vero, la chirurgia protesica 
è stata uno dei maggiori suc-
cessi dell'ortopedia ma non il 
solo, e il comune denomina-
tore di tutti i risultati raggiun-
ti è stato il miglioramento del-
la qualità della vita dei nostri 
pazienti. Nel corso degli an-
ni, il semplice obiettivo di sol-
levare il paziente dal dolore si 
è andato sostituendo alla ri-
cerca di una migliore e sem-
pre più duratura funzionalità, 

per cui dobbiamo aspettarci 
che anche le evoluzioni futu-
re di qualsiasi branca dell'or-
topedia, dalla traumatologia 
all'oncologia, saranno tese a 
migliorare i risultati funziona-
li raggiungibili con le diverse 
procedure chirurgiche.

L'ortopedia mondiale va ver-
so una convergenza e inte-
grazione delle diverse scuole 
o prevalgono le divergenze?
Sicuramente negli anni pas-
sati le scuole dei diversi Pae-
si tendevano a un individua-
lismo che poi portava a uno 
sterile isolazionismo cultura-

le. Forse proprio con la Sicot 
e con i suoi fondatori, tra cui 
il professor Vittorio Putti, si è 
iniziato un percorso che oggi è 
divenuto preminentemente di 
convergenza globale. L'intento 
è di annullare le differenze di 
conoscenza tra un Paese e l'al-
tro realizzando quanto antici-
pato proprio da Putti: «met-
tere insieme tutti coloro che 
si dedicano all'ortopedia nel 
mondo per contribuire a un 
più rapido progresso di questa 
disciplina e a una più ampia 
diffusione delle tecniche orto-
pediche». 
Ormai oggi appare difficile fa-
re un distinguo culturale e di 
tecniche tra i vari Paesi e ca-
ratterizzare ad esempio una 
scuola europea differenzian-
dola da quella americana, an-
che se alcuni continenti so-
no più evoluti di altri e quindi 
erogano tipologie di prestazio-
ni diverse tra loro.

La T di traumatologia è sta-
ta aggiunta alla vecchia Sico, 
che inizialmente non la pre-
vedeva. Come si rapportano 
oggi l'ortopedia e la trauma-
tologia?
In effetti la T è stata aggiun-
ta posteriormente, a indicare 
qualcosa che stava assumen-
do un ruolo sempre maggiore 
nella nostra disciplina: la trau-
matologia, appunto. Oggi que-
sta T dovrebbe essere la lette-
ra più grande della sigla, basti 
pensare che proprio alla trau-

matologia verrà riservato lo 
spazio maggiore nell'ambito 
del congresso e che da sola co-
prirà ben oltre 580 comunica-
zioni sul totale di circa 3.000. 
In diversi Paesi le figure pro-
fessionali sono ben distinte e il 
traumatologo è divenuto uno 
specialista di settore che ben si 
differenzia dall'ortopedico.

Quali sono i grandi temi an-
cora aperti, sui quali è vivo il 
confronto e il dibattito scien-
tifico?
In passato l'ortopedia si è av-
valsa prevalentemente dei 
concetti di biomeccanica per 
lo sviluppo delle procedure e 
dei presidi necessari alla loro 
realizzazione. 
Oggi indiscutibilmente tutto 
l'interesse è rivolto alla biolo-
gia e quindi a tutte quelle tec-
nologie che, basandosi sull'im-
piego di processi cellulari, sia-
no in grado di portare ad at-
teggiamenti di ricostruzione 
piuttosto che di sostituzione. 
Su queste il dibattito è molto 
acceso e grande è l'attenzione 
riposta alla ricerca. 

Che eredità state lasciando 
alla nuova generazione di 
chirurghi ortopedici? La lo-
ro formazione può essere an-
cora a carattere nazionale o è 
fondamentale che si confron-
tino con il panorama euro-
peo o mondiale?
Sono sempre stato convin-

to che oggi non debbano esi-
stere frontiere. Chiunque vo-
glia limitare i propri orizzon-
ti a quelli nazionali purtroppo 
è destinato a una crescita pro-
fessionale limitata; non si può 
prescindere dal confronto glo-
bale perché ciascuno, in qual-
siasi parte del mondo, può tra-
smettere esperienze diverse in 
grado di ampliare le nostre ed 
è proprio questo lo spirito con 
cui la Sicot si pone nei con-
fronti dei soci: permettere un 
confronto tra esperienze di-
verse senza limiti territoriali 
né culturali.

Come si evolvono e quanto 
contano il lavoro di squadra 
e la multidisciplinarietà in 
ortopedia?
Difficile oggi prescindere da 
un lavoro di squadra: sicura-
mente la nostra continua a es-
sere una professione i cui ri-
sultati dipendono dalle capa-
cità individuali, ma nessuno è 
in grado di portare avanti un 
qualsiasi progetto da solo e la 
squadra è tanto più vincen-
te quanto più gli elementi che 
la compongono sono comple-
mentari, intercambiabili ma 
anche con interessi specifici, 
in modo da permettere una 
copertura più ampia possibi-
le della disciplina in tutti i suoi 
aspetti. Ovviamente diventa 
fondamentale il ruolo del lea-
der, del coordinatore, che più 
che unico depositario del sa-
pere e del fare svolge un ruo-
lo di aggregazione e di stimolo 
costante.

In che modo le diverse si-
tuazioni sociali, politiche ed 
economiche impattano l'or-
topedia?
Farei un distinguo fondamen-
tale separando le influenze po-
litiche ed economiche da quel-
le sociali, che si connotano in 
maniera specifica nei diversi 
Paesi.
Infatti le prime agiscono fon-
damentalmente sui livelli tec-
nologici delle procedure: è ov-
vio che risorse limitate costrin-
gono a tipologie di prestazioni 
ridotte, con impiego di device 
di livello inferiore e non sem-
pre aggiornati alle conoscenze 
più attuali. 
Diversamente, variabili socia-
li quali l'incremento della vita 
media o le aumentate richieste 
funzionali dei pazienti hanno 
indotto cambiamenti di tipo 
procedurale. I pazienti appaio-
no sempre più esigenti, con ri-
chieste che fungono da stimo-
lo, anche se a volte non sono 

realistiche, pensando di poter 
tornare a fare tutto e subito, 
indipendentemente dalla gra-
vità della patologia o dal tipo 
di prestazione, incuranti della 
complessità della loro condi-
zione iniziale. 

Nella realtà italiana le pro-
blematiche legate alla profes-
sione ortopedica assumono 
connotati particolari? Qua-
li sono le specificità e le cri-
ticità?
Dalle pressioni dovute alle 
aspettative dei pazienti al di-
lagare del contenzioso medi-
co-legale, il nostro Paese sta 
vivendo un momento di grave 
oscurantismo, nel senso che la 
medicina difensiva ha preso il 
sopravento sulla clinica e sul-
la chirurgia; sempre più spesso 
non si fa ciò che è più indicato e 
sicuro per il paziente ma si sce-
glie il trattamento più garan-
tista per il chirurgo. I pazienti 
oggi esigono la certezza del ri-
sultato e le complicanze vengo-
no viste come colpe dell'opera-
tore, che deve quindi risponde-
re di eventi non controllabili, 
con un incremento esponen-
ziale delle richieste risarcito-
rie. Anche se il più delle volte 
vengono rifiutate, le compa-
gnie assicurative le utilizzano 
come giustificazione per alza-
re in maniera esorbitante i pre-
mi assicurativi, rendendoli a 
volte inaccessibili, specie per i 
più giovani che non avendo un 
reddito certo e costante devono 
fare enormi sacrifici per poter 
esercitare lo loro professione. 
Il nostro Paese ha visto inol-
tre negli ultimi anni una signi-
ficativa riduzione in campo 
ortopedico delle attività di ri-
cerca, che per molti anni era-
no state svolte sia in modo os-
servazionale che traslazionale 
da molti centri sia universita-
ri che ospedalieri: oggi sono 
sempre meno, per la mancan-
za di fondi e per la carenza di 
personale.
Probabilmente questo rappre-
senta oggi il vero grande pro-
blema, che accomuna struttu-
re di qualsiasi tipo: universita-
rie, ospedaliere e accreditate. 
Tutti indistintamente viviamo 
una carenza di organico che ci 
costringe a un'organizzazione 
del lavoro di tipo puramente 
assistenziale e che penalizza 
gravemente qualsiasi progetto 
scientifico. È difficile dedicar-
si a un'attività di ricerca quan-
do viene indicata dalle ammi-
nistrazioni come “secondaria” 
alle esigenze della divisione.

Renato Torlaschi

«Non posso negare che sia stato un lavoro ciclopico, 
ma in fondo mi ha riempito di orgoglio per la possibi-
lità che mi è stata offerta di riaccendere sul nostro pae-
se l'attenzione del mondo». Con questo spirito France-
sco Falez, primario dell'unità di ortopedia dell'ospedale 
Santo Spirito di Roma, si appresta a presiedere il pros-
simo congresso della congresso della Società interna-
zionale di chirurgia ortopedica e traumatologica (Sicot) 
che dopo ottant'anni tornerà in Italia e si terrà nella ca-
pitale da mercoledì 7 a sabato 10 settembre.
«Avrà un format tipico dei congressi di ampie dimen-
sioni – dice Falez – in cui tutte le tematiche assurgono 
ad argomento centrale e nessuna viene relegata a ruolo 
di cenerentola, con lo scopo di favorire il più possibile 
lo scambio di esperienze e conoscenze a volte lontanis-
sime tra loro, per realtà sociali, economiche e culturali». 
È l'occasione ideale in cui, senza trascurare l'approfon-
dimento dei diversi aspetti della disciplina, si può pro-
vare a delineare uno scenario complessivo dell'ortope-
dia e della sua collocazione nel mondo di oggi.

IN coPErtINa

«I have been the first and the most convinced promoter of 
this Society. (…) in order to contribute to a more rapid pro-
gress and a wider spreading of orthopaedic studies, creating 
a society that would bring together all those devoted to ortho-
paedics throughout the world…». Con queste parole Vittorio 
Putti, uno dei fondatori della Sico (la Società internazionale 
di chirurgia ortopedica, poi diventata Sicot con l'aggiunta della 
T di traumatologia) apriva il primo congresso nel 1936, tenuto 
nella doppia sede di Bologna e di Roma. Da allora il congres-
so non è più tornato in Italia. «Già in passato si era tentato di 
riportare il congresso nel nostro Paese, ma senza successo 
– riferisce Francesco Falez –. Questa volta la fortuna è sta-
ta dalla mia parte e la candidatura posta durante l'edizione di 
tre anni fa a Hyderabad (India) in concorrenza con Spagna e 
Belgio è stata vincente, complice il prestigio di una città vera-
mente accattivante come Roma».
Questa edizione ha un format sostanzialmente diverso da 
quelle precedenti, studiato per offrire ai partecipanti la pos-
sibilità di seguire con facilità gli argomenti di loro interesse; 
infatti ciascuna sotto-specialità verrà allocata in un'unica au-
la dove si svolgerà tutto il relativo programma scientifico, evi-
tando così di doversi muovere tra un'aula e l'altra. Ci saranno 
quindi ben 13 aule che lavoreranno in contemporanea per da-
re spazio alle 3.030 relazioni che sono state inviate; ogni au-

la sarà dedicata a una specialità diversa e, oltre alle presen-
tazioni orali, sono previsti simposi dedicati agli argomenti di 
maggiore interesse. 
«Quale presidente – spiega Falez – ho chiesto e ottenuto che 
ciascuna specialità apra i lavori con la relazione di un oratore 
italiano sullo stato dell'arte in quel campo nel nostro Paese, 
che ciascuna sessione abbia sempre un moderatore italiano, 
che delle due relazioni plenarie una sia svolta dal presiden-
te Siot Rodolfo Capanna. Insomma ho cercato di dare alla 
nostra comunità scientifica quanta più visibilità possibile, ri-
sultato in qualche modo anche supportato dall'attiva risposta 
degli ortopedici italiani, che hanno inviato oltre 200 abstract, 
ponendo il nostro Paese al quarto posto tra i 97 che parteci-
peranno al congresso, dopo India, Regno Unito e Giappone».
Ci saranno 37 simposi di approfondimento ma la vera novità 
di questa edizione è rappresentata dagli “hands on courses”, 
ossia corsi con impronta principalmente pratica con possibi-
lità di verificare su saw bones quanto sentito nelle relazioni. 
Ovviamente il trauma la farà da padrone, dovendo dare spa-
zio a oltre 500 comunicazioni che verranno svolte nell'ambito 
di un programma unico della durata di tutto il congresso, pre-
ceduto da un corso sulla gestione del politrauma che si terrà 
il giorno prima dell'inizio ufficiale, durante l'“Educational day”, 
dedicato alla formazione dei più giovani.

DOPO 80 ANNI IL CONGRESSO SICOT TORNA IN ITALIA
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Protesi simultanea bilaterale
d'anca: le indicazioni
Molto ristretto il perimetro di questa chirurgia: l'intervento è indicato su pazienti 
accuratamente selezionati e motivati, deve essere eseguito con tecnica mininvasiva 
e il chirurgo deve avere al suo attivo almeno 300 interventi in monolaterale

Dottor Ponziani, perché la 
tecnica mininvasiva è un re-
quisito importante nella si-
multanea bilaterale d'anca?
Grazie all'incisione più con-
tenuta e al rispetto dei mu-
scoli, la tecnica mininvasiva 
riduce la perdita ematica du-
rante l'intervento, aspetto es-
senziale nella chirurgia pro-
tesica simultanea bilaterale 
d'anca rispetto alle altre tec-
niche. Effettuare questo tipo 
di intervento con una tecnica 
diversa, con accesso più este-
so e maggiore compromis-
sione dei tessuti, comporta 
infatti un consumo di sangue 
maggiore e una più difficile 
gestione del dolore post-ope-
ratorio. La tecnica mininva-
siva invece è più indicata per 
l'intervento bilaterale simul-
taneo non solo per le minori 
perdite di sangue ma anche 
per la riduzione del dolore 
post-operatorio, aspetto im-
portante per il recupero del 
paziente. 
Importante è anche l'espe-
rienza del chirurgo nella mo-
nolaterale mininvasiva per-
ché permette di contenere i 
tempi di narcosi del paziente, 
che nella one-stage è di soli-
to di tipo generale per con-
trollare al meglio l'equilibrio 
emodinamico e la pressione 
del paziente ottimizzando la 
perdita ematica, oltre a ri-
durre le complicanze ad essa 
correlate. 
Inoltre, prima dell'interven-
to il paziente dovrà essere 
avvisato che l'intervento bi-
laterale simultaneo potreb-
be essere convertito in mo-
nolaterale se durante l'inter-
vento l'anestesista rilevas-

se segni di aritmia cardiaca 
o altre complicanze interni-
stiche cardiologiche o ane-
stesiologiche, oppure in ca-
so di complicanze legate alla 
procedura della prima prote-
sizzazione. Per questo moti-
vo l'intervento inizia solita-
mente dall'articolazione più 
dolente, che nel 95 per cen-
to dei casi corrisponde anche 
al lato radiologicamente più 
compromesso dalla coxar-
trosi o dalla necrosi.

Quanto frequente è l'inter-
vento simultaneo bilaterale 
di protesi d'anca?
Pur essendo un tipo di inter-
vento che si effettua già da 
tempo, in realtà gli interven-
ti simultanei d'anca si ese-
guono piuttosto raramente 
e sempre in casi selezionati, 
a causa del rischio aumenta-
to di sanguinamento. Oggi 
questo rischio, grazie all'uso 
dell'acido tranexamico, viene 
farmacologicamente ridot-
to diminuendo così anche il 
ricorso alle trasfusioni nel 
post-operatorio. 

Quali sono le indicazioni 
specifiche per questo tipo di 
intervento?
La selezione dei pazienti è 
di fondamentale importanza 
per evitare rischi inutili per 
il paziente e per il chirurgo. 
Le indicazioni si riferiscono 
a pazienti giovani di età non 
superiore a 50-55 anni e mo-
tivati a sottoporsi a questo 
tipo di procedura, affetti da 
spiccata sintomatologia bi-
laterale, in uno stato clinico 

con livelli alti di emoglobi-
na ed ematocrito in modo da 
tollerare l'anemizzazione più 
cospicua conseguente all'in-
tervento bilaterale, in ottime 
condizioni cardiologiche e di 
salute generale. Particolare è 
il caso di pazienti con necro-
si della testa del femore che 
non riescono a camminare 
e hanno l'esigenza di un ra-
pido recupero o richiedono 
l'intervento bilaterale a fron-
te di una sintomatologia im-
portante in entrambe le an-
che: in questo caso, l'inter-
vento è indicato se non sono 
presenti fattori di rischio di 
tipo clinico. 
È bene evitare l'intervento si-
multaneo bilaterale e ricorre-
re alla chirurgia monolatera-
le two-stage se la situazione 
di entrambe le anche presen-
ta un'elevata difficoltà chi-
rurgica oppure se il pazien-
te non soddisfa tutte le carat-
teristiche perché al contrario 
aumenterebbe il rischio di 
complicanze anestesiologi-
che e di anemizzazione per il 
paziente. 

Parlando di sanguinamento, 
nella one-stage è previsto il 
predeposito di sangue?
No. Nella nostra esperien-
za chirurgica abbiamo nota-
to che effettuare il predepo-
sito di sangue portava i pa-
zienti in uno stato di parziale 
anemizzazione al momento 
dell'intervento, per il man-
cato ripristino della massa 
ematica nell'arco di tempo 
successivo ai predepositi. In-
fatti la bilaterale simultanea, 
per il rischio di sanguina-
mento, richiederebbe un pre-
deposito di almeno tre unità 
di sangue nell'arco di un me-
se, a causa dei limiti corre-

lati alla loro conservazione. 
Così facendo però il pazien-
te non ha il tempo di recupe-
rare i tassi di emoglobina ne-
cessari per sottoporsi all'in-
tervento e quindi, anche la 
reinfusione del sangue perso 
dai drenaggi chirurgici nelle 
prime sei ore del post-opera-
torio, tecnica che usiamo at-
tualmente, non sarebbe suf-
ficiente al paziente per ripri-
stinare la massa ematica e si 
dovrebbe ricorrere comun-
que a trasfusioni omologhe.  

 
E le complicanze?
Nella nostra casitica, sono 
totalmente sovrapponibili 
all'intervento monolaterale 
two-stage sia le complican-
ze ortopediche – infezioni e 
lussazioni – sia quelle gene-
rali – Tvp, embolie, infezioni 
urinarie e altre –. 
In pazienti di pari età però 
abbiamo evidenziato un più 
frequente ricorso a trasfu-
sioni omologhe soprattutto 
quando la procedura chirur-
gica si è prolungata o quando 
non è stato possibile effettua-
re la reinfusione nelle prime 
sei ore del post-operatorio 
del sangue recuperato dai siti 
chirurgici.  

Quanto dura la curva di ap-
prendimento?
Esperienza, velocità d'esecu-
zione e dimestichezza nell'ac-
coppiamento corretto del-
le componenti protesiche 
nell'intervento monolatera-
le d'anca sono fattori neces-
sari per iniziare ad eseguire 
interventi bilaterale simul-
tanei d'anca. Dal momento 
però che velocità d'esecuzio-
ne dell'intervento monolate-
rale mininvasivo o no e cor-

rettezza di impianto devono 
sempre andare di pari passo 
perché non sempre la veloci-
tà è sinonimo di impianto ben 
posizionato, serve una grande 
casistica maturata con alme-
no 300 impianti in chirurgia 
two-stage eseguiti in un tem-
po non superiore a 50-60 mi-
nuti per singolo impianto di 
protesi, esclusi i tempi di su-
tura, con emostasi accurata, 
senza complicanze o almeno 
rare. 
Esperienza e velocità di ese-
cuzione servono per mante-
nere a circa due ore il tempo 
di durata dell'intervento bila-
terale simultaneo, con tempi 
di anestesia di poco superio-
ri. Soddisfatte queste caratte-
ristiche, si può dire che è ar-
rivato il momento di iniziare 
questa sfida chirurgica, senza 
mai forzare il paziente e sem-
pre tenendo in considerazio-
ne che è il chirurgo a sceglie-
re il paziente più adatto alla 
bilaterale simultanea, atten-
dendo i casi giusti, in con-
dizioni cliniche che consen-
tano di operare in sicurezza.

La riabilitazione dopo l'in-
tervento prevede uno spe-
ciale programma?
No, la riabilitazione segue lo 
stesso programma della mo-
nolaterale mininvasiva ma 
con tempi appena più pro-
lungati nell'uso dei bastoni 
che, rispetto all'intervento 
mininvasivo monolaterale, 
vengono mantenuti una set-
timana in più. 
Bisogna dire però che, di so-
lito, i pazienti che si sotto-
pongono a un intervento di 
chirurgia simultanea bila-
terale d'anca sono persone 
motivate che vogliono guari-
re in fretta per tornare il pri-

ma possibile alle loro attivi-
tà quotidiane e professionali. 
Questa più alta motivazione 
certamente aiuta a ridurre i 
tempi di recupero che diven-
tano simili a quelli di un in-
tervento di protesi monola-
terale. 
In merito al ritorno all'attivi-
tà sportiva valgono le stesse 
condizioni dell'intervento di 
protesi monolaterale anche 
se con un maggiore interval-
lo di tempo, e quindi attività 
fisica di basso impatto oltre a 
evitare l'agonismo se pratica-
to dal paziente prima dell'in-
tervento. Come nella chirur-
gia monolaterale, anche nella 
bilaterale simultanea la scel-
ta dei materiali della prote-
si cambia in base alle richie-
ste di attività del paziente e 
all'età.

Rispetto alla monolaterale 
quali sono i vantaggi?
Per il paziente è evidente il 
vantaggio di un solo inter-
vento, anestesia, ricovero e 
periodo di riabilitazione e 
assenza dal lavoro o dalla vi-
ta sociale. 
Per la struttura ospedalie-
ra il vantaggio è chiaramen-
te economico anche se il ri-
covero è prolungato di uno o 
due giorni, ma anche i costi 
sociali dell'intervento sono 
ridotti grazie al fatto che il 
paziente è assente dal lavoro 
per un solo periodo di tem-
po. Ma la ratio di questo tipo 
di chirurgia non deve essere 
il vantaggio economico per-
ché non si tratta di una pro-
cedura da effettuarsi come 
pratica routinaria. 

Liana Zorzi

Secondo una review condotta su 1.819 pazienti sottopo-
sti a intervento bilaterale simultaneo di protesi d'anca e 
pubblicato su Bmc Musculoskeletal Disorders nel 2010 
(Aghayev E, Beck A, Staub LP, Dietrich D, Melloh M, 
Orljanski W, Röder C. Simultaneous bilateral hip repla-
cement reveals superior outcome and fewer complica-
tions than two-stage procedures: a prospective study in-
cluding 1819 patients and 5801 follow-ups from a total 
joint replacement registry. BMC Musculoskelet Disord. 
2010 Oct 25;11:245), la procedura one-stage dimostra 
risultati incoraggianti e addirittura minori complicanze 
rispetto alla procedura two-stages. 
«In realtà la procedura one-stage, favorita dal ricorso al-
le tecniche mininvasive, è sostanzialmente sovrapponi-
bile a quella monolaterale d'anca a patto che vi sia un'at-
tenta selezione dei pazienti – spiega il dottor Lorenzo 
Ponziani, direttore di ortopedia e traumatologia dell'O-
spedale di Riccione, con una vasta esperienza nella chi-
rurgia simultanea bilaterale d'anca –. Lo studio ha di-
mostrato la sovrapponibilità dei risultati clinici tra i pa-
zienti operati con procedura one-stage e two-stage ma 
solo se l'intervallo di tempo tra i due interventi è infe-
riore a sei mesi perché, quando è compreso tra sei me-
si e cinque anni, i risultati clinici a distanza sembrano 
peggiori e aumentano le complicanze rispetto ai primi 
due gruppi».

> Lorenzo Ponziani

> Donna di 54 anni con grave coxartrosi bilaterale in quadro di marcato 
varismo del collo. Hb pre-operatoria 14.7

> Impianto bilaterale one-stage con stelo modulare e accoppiamento 
ceramica-ceramica bilaterale. Hb post-operatoria 9.6. La paziente è stata 
dimessa in settima giornata
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Tromboprofilassi estesa 
dopo chirurgia maggiore
Una revisione sistematica della letteratura sulla profilassi post-operatoria 
in chirurgia protesica conferma l'attuale prassi di condurre una tromboprofilassi 
di lungo periodo: il rischio si protrae fino a quattro settimane dopo la dimissione 

«Evidenze di qualità mode-
rata suggeriscono l'oppor-
tunità di prendere in consi-
derazione una durata estesa 
della terapia anticoagulante 
per la prevenzione del trom-
boembolismo venoso (Tev) 
per i pazienti sottoposti a 
chirurgia di sostituzione 
dell'anca e di ginocchio, ma 
i benefici dovrebbero essere 
confrontati con l'aumenta-
to rischio di sanguinamen-
ti minori». Sono all'insegna 
della cautela le conclusioni 

che Rachel Forster e Mar-
lene Stewart dell'Università 
di Edimburgo traggono do-
po una revisione sistemati-
ca della letteratura pubbli-
cata sul database Cochra-
ne riguardo a uno tra i temi 
più delicati della profilassi 
post-operatoria in chirurgia 
protesica. 
Le attuali linee guida ameri-
cane dell'American College 
of Clinical Pharmacy (Ac-
cp) e britanniche del Natio-
nal Institute for Health and 

Care Excellence (Nice) rac-
comandano di estendere la 
tromboprofilassi fino a 35 
giorni dopo un intervento di 
chirurgia ortopedica mag-
giore, ma riconoscono la de-
bolezza delle prove scientifi-
che a sostegno di questa rac-
comandazione. 
L'interesse sul tema si man-
tiene elevato anche per la re-
cente introduzione degli an-
ticoagulanti orali che agi-
scono attraverso una inibi-
zione diretta della trombi-

na o del fattore X, che non 
richiedono monitoraggio e 
che sembrano associarsi a 
poche interazioni con altri 
farmaci, mentre restano in 
gran parte da studiare le dif-
ferenze tra i diversi antico-
agulanti disponibili in rela-
zione alla durata estesa della 
terapia.

Il rischio è fino 
a quattro settimane
Il tromboembolismo venoso 

è caratterizzato dalla forma-
zione di trombi all'interno 
del flusso circolatorio veno-
so, associati o meno a embo-
lia polmonare. 
La trombosi venosa pro-
fonda (Tvp), che colpisce in 
particolar modo le vene de-
gli arti inferiori, si associa a 
dolore localizzato, gonfiore 
ed eritema, così come l'em-
bolia polmonare e la più lo-
calizzata e cronica sindrome 
post-trombotica. L'embolia 
polmonare, particolarmente 
pericolosa, si presenta con 
respiro corto, dolore all'in-
spirazione, tachicardia e un 
aumento della pressione nel 
lato destro del cuore: se non 
trattata può portare a collas-
so circolatorio e morte.
I fattori di rischio del trom-
boembolismo venoso so-
no numerosi; il Nice cita: i 
lunghi periodi di inattività 
e allettamento, la disidrata-
zione, l'ospedalizzazione, i 
traumi, i disturbi della co-
agulazione e una preceden-
te trombosi, le vene varicose 
con flebite, lo stato di gravi-
danza, i contraccettivi orali 
combinati, i tumori maligni, 
l'obesità, il fumo e l'età. Ed è 
lo stesso istituto britannico, 
in compagnia con numero-
se altre istituzioni mediche 
internazionali, a raccoman-
dare strategie per i soggetti a 
maggior rischio, come i pa-
zienti sottoposti a interven-
ti chirurgici o a ricoveri pro-
lungati in ospedale. 
È dunque pratica diffusa la 
somministrazione di una 
profilassi fino alle dimissio-
ni e per un minimo di set-
te e fino a 14 giorni dopo un 
intervento chirurgico mag-
giore, eppure la prevalenza 
della trombosi venosa pro-
fonda nei pazienti trattati in 
ospedale, rilevata attraver-
so venografia al momento 
delle dimissioni, è dal 15% 
al 30%, mentre una percen-
tuale aggiuntiva di pazienti 
variabile tra il 10% e il 15% 
sviluppa Tvp asintomati-
ca entro le successive tre o 
quattro settimane.
Si è così iniziato a valutare 
l'opportunità di estendere 
la durata della profilassi, fa-
cendola iniziare al momento 
del ricovero e continuando-
la dopo le dimissioni per un 
periodo complessivo di cir-
ca 35 giorni.

I risultati della revisione
La revisione delle due ricer-
catrici scozzesi ha permes-
so di individuare 16 studi, 
su un totale di 24.930 par-
tecipanti, dei quali si è valu-
tata la somministrazione di 

una terapia anticoagulante 
di durata estesa: sei di questi 
hanno confrontato le epari-
ne, uno gli inibitori della vi-
tamina K (Vka) e due gli an-
ticoagulanti orali ad azione 
diretta (Doac) rispetto a pla-
cebo, uno ha messo a con-
fronto l'eparina con i Vka, 
cinque l'eparina con i Doac 
e uno ha valutato rispetto al 
placebo una terapia anticoa-
gulante imprecisata, scelta a 
discrezione da parte dei me-
dici.
La metanalisi ha dimostrato 
che la profilassi estesa con 
Doac nei pazienti sottoposti 
a chirurgia maggiore di so-
stituzione protesica di anca 
o ginocchio è in grado di ri-
durre in modo significativo 
il rischio di Tev sintomatica; 
questo beneficio si ottiene 
senza la contropartita di una 
frequenza particolarmente 
superiore di effetti avversi o 
di emorragie maggiori, ma 
con un aumento di sangui-
namenti minori. Non è sta-
to possibile dimostrare una 
riduzione significativa delle 
embolie polmonari o della 
mortalità che però le autri-
ci, sulla base dei dati, riten-
gono molto probabile. Pochi 
degli studi inclusi hanno di-
stinto chiaramente le sosti-
tuzioni d'anca e quelle di gi-
nocchio, per cui non è stato 
possibile effettuare un'anali-
si separata.
La durata estesa della tera-
pia con anticoagulanti ora-
li o inibitori della vitamina 
k, confrontata con quella a 
base di eparine a basso pe-
so molecolare non ha com-
portato particolari differen-
ze riguardo all'efficacia, agli 
effetti avversi o la mortalità, 
il che supporta il ricorso ai 
Doac, la cui somministra-
zione è meno invasiva ri-
spetto alle eparine, che sono 
generalmente somministra-
te attraverso iniezione nel 
tessuto sottocutaneo.

Giampiero Pilat

Forster R, Stewart M. Anticoagu-
lants (extended duration) for pre-
vention of venous thromboembo-
lism following total hip or knee 
replacement or hip fracture re-
pair. Cochrane Database Syst Rev. 
2016 Mar 30;3:CD004179.

Introducing BioPoly® RS

BioPoly® RS is a next generation 
orthopaedic biomaterial, combining 
hyaluronic acid (Bio) and ultra high 
molecular weight polyethylene (Poly). 
This proprietary material interacts 
favourable with native tissues and 
supports anatomical loads. The 
BioPoly RS implant is intended for 
the replacement of symptomatic 
abnormal or severly abnormal 
(ICRS grade 2, 3 or 4) chondral or 
ostechondral lesions located in the 
weight bearing regions of the femoral 
condyle. 

BIOPOLY® RS
KNEE SYSTEM

• Allows immediate weight bearing 
• Patients return to normal, pain-free 

activity within weeks
• Articulates with cartilage without 

damage
• Hydrophilic material – self 

lubricating
• Permanent combination of 

hyaluronic acid and UHMWPE
• Indication – focal cartilage defects  

(sizes 15mm, 20mm, 15x24mm)

Distributed by: 
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Malattia tromboembolica 
è sottostimata in ortopedia
Per Fabio Filippini il fenomeno sarebbe sottostimato nelle unità operative 
di ortopedia. I consigli sono quelli di rinunciare a interventi bilaterali e preferire 
tecniche chirurgiche che concedano il carico precoce entro le 24 ore

«L'arruolamento di ben 
25.000 casi clinici rende que-
sta revisione certamente au-
torevole e i dati che sono 
emersi vanno tenuti in consi-
derazione»: così Fabio Filip-
pini, responsabile dell'Unità 
operativa complessa di orto-
pedia presso l'Ospedale Ga-
vardo di Brescia, commenta 
la revisione Cochrane sull'e-
stensione della tromboprofi-
lassi prolungata per i pazienti 
sottoposti a sostituzione pro-
tesica di anca e di ginocchio, 
di cui vi abbiamo riportato i 
risultati nella pagina a fianco. 
Ma poi precisa che «ancora 
non è stata messa in eviden-
za una ipotetica superiorità 
dei Nuovi anticoagulanti ora-
li (Nao) sulle Eparine a bas-
so peso molecolare (Ebpm) e 
sugli inibitori della vitamina 
K nella profilassi della trom-
bosi venosa profonda. Il fat-
to è che ci sono evidenze sul-
la non inferiorità ma non sul-
la loro superiorità. Non ho 
l'impressione che i Nao stiano 
soppiantando le Ebpm e non 
è nemmeno giusto che acca-
da. Qui la posta in gioco è al-
ta. Tutti saremo pronti a usar-
li nel momento in cui saran-
no maneggevoli e sicuri. Sap-
piamo che possono aumenta-
re i rischi di sanguinamento 
ma ancora non sono note le 
interazioni con altri farmaci. 
Sappiamo però che questo ti-
po di profilassi non richiede 
costanti valutazioni della co-
agulazione e hanno una bre-
ve emivita. Il costo e il gradi-
mento del paziente sono altri 
fattori da tenere in conside-
razione. A mio parere il pun-
to focale è l'incertezza sulla 
selezione di specifici profili 
di patologie e pazienti e sul-
la gestione delle complicanze 
emorragiche». 

Il problema è sottostimato
Filippini, che con il collega 
Dario Armaroli ha appro-
fondito il tema della malattia 
tromboembolica e della pro-
filassi del rischio in chirur-
gia ortopedica, ritiene che il 

fenomeno sia sottostimato, 
anche alla luce del fatto che 
nell'80% dei casi le trombosi 
venose sono asintomatiche: 
«questa sottostima è dovuta 
alla convinzione che la pre-
scrizione dell'Eparina a bas-
so peso molecolare ci metta 
al riparo dall'insorgenza di 
una trombosi venosa profon-
da o da una embolia polmo-
nare. C'è il rischio che le con-
seguenze non vengano osser-
vate nelle unità operative du-
rante la degenza ma nelle ri-
abilitazioni o peggio a domi-
cilio». 
Per quanto riguarda la profi-
lassi, l'ortopedico sottolinea 
innanzitutto il fatto che non 
bisogna basarsi su una tera-
pia ripetibile e valida per tutti 
i pazienti. «Questo è il punto 
chiave: i pazienti vanno stra-
tificati per rischio trombo-
embolico e rischio emorra-
gico. Ci sono pazienti obesi, 
oncologici, con comorbilità 
che devono sottoporsi a in-
terventi chirurgici di diversa 
complessità e durata. Molti di 
questi sono già in trattamen-
to con dicumarolici o assumo 
antiaggreganti e talvolta biso-
gna procedere ad intervento 
in tempi contenuti. La profi-
lassi andrà quindi personaliz-
zata ed è auspicabile la buona 
conoscenza dei vantaggi e de-
gli effetti indesiderati di que-
sti farmaci». 
Nello specifico della profilassi 
estesa, «ormai tutte le società 
di ortopedia, dalla Aaos ame-
ricana alla nostra Siot caldeg-
giano l'utilizzo della profilas-
si estesa per una durata di 35 
giorni nella chirurgia protesi-
ca di anca e ginocchio anche 
se scarse sono le evidenze cli-
niche. Direi che la profilassi 
estesa è entrata nell'abitudine 
clinica di noi ortopedici già 
da qualche anno. Ovviamente 
va tenuta in considerazione la 
concessione o meno di un ca-
rico precoce». 

Strategie di prevenzione
Insomma, è necessario stra-
tificare la classe di rischio e 

personalizzare la terapia. La 
profilassi andrà dal fondapa-
rinux all'enoxaparina fino ai 
Nao ma, dopo la scelta del 
farmaco, si pone il problema 
di scegliere il dosaggio più 
appropriato al caso clinico: 
«la cosa sembra scontata ma 
non è così – assicura Filippini 
–. Purtroppo l'abitudine por-
ta a utilizzare sempre lo stesso 
farmaco, alla stessa dose e per 
lo stesso periodo, sia per il pa-
ziente operato di protesi di gi-
nocchio sia per quello opera-

to in artroscopia. Inoltre, una 
particolare attenzione va po-
sta al comportamento in sa-
la operatoria (rinunciare a 
interventi bilaterali e all'uso 
sistematico del laccio emo-
statico) e alla scelta di tecni-
che chirurgiche che conceda-
no il carico precoce già dopo 
le prime 24 ore. Infine, buo-
na norma sarebbe sottoporre 
i pazienti in fase di dimissio-
ne a un doppler degli arti in-
feriori. Naturalmente non va 
dimenticata la profilassi non 

farmacologica, ma non credo 
che in tutte le unità operati-
ve sia a disposizione. La com-
pressione pneumatica inter-
mittente va presa in conside-
razione nel paziente a rischio 
di emorragia, con grave insuf-
ficienza renale o come sup-
porto aggiuntivo alla terapia 
farmacologica perché ne au-
menta l'effetto profilattico se 
utilizzato per almeno 18 ore. 
L'utilizzo di routine delle cal-
ze a compressione graduata 
invece non è raccomandata».

Come spesso accade esistono 
linee guida autorevoli in gra-
do di orientare le scelte tera-
peutiche: in primo luogo le 
evidence-based dell'Ameri-
can College of Chest Physi-
cians, quelle dell'American 
College of Clinical Pharmacy 
e dell'International Society of 
Thrombosis and Hemostasis, 
ma ci sono molte linee guida 
regionali che meritano di es-
sere prese in considerazione.

Renato Torlaschi

> Fabio Filippini
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ONDE D’URTO PER LA CURA DI PATOLOGIE ORTOPEDICHE, 
SPORTIVE E POST TRAUMATICHE

Per informazioni: 02 87264725 
www.mateksrl.com

La terapia con onde d’urto focalizzate extracorpo-
ree - chiamata anche ESWT (Extracorporeal Shock 
Wave Therapy) è un trattamento medico, non in-
vasivo e ben tollerato, efficace per la cura ambu-
latoriale di patologie tendinee, ossee, muscolari 
e capsulo legamentose articolari. Le stimolazioni 
meccaniche si concentrano sul punto anatomico, 
penetrando efficacemente nei tessuti e inducendo 
un effetto biologico che si traduce non solo in ridu-
zione del dolore e dell’infiammazione, ma anche in 
un’azione “trofico - rigenerativa”.
MATEK è distributore esclusivo per l’Italia delle 
apparecchiature a onde d’urto focalizzate di ulti-
missima generazione prodotte da SANUWAVE Inc. 
- società americana emergente nella medicina ri-
generativa - rivolte sia all’ambito ortopedico-spor-
tivo che a quello dermatologico e della medicina 
estetica. Utilizzando la tecnologia PACE™ (Pul-
sed Acoustic Cellular Expression), gli apparecchi 
producono onde ad alta energia di pressione che 
attivano i segnali biologici e le reazioni angioge-
niche, portando una nuova vascolarizzazione e un 

miglioramento della microcircolazione, favorendo 
i processi di guarigione con effetto rigenerativo. 
Il dispositivo OrthoPACE™, vincitore nel 2001 
del Good Design Awards dell’Ateneo di Chicago, 
è stato progettato espressamente per l’uso in 
campo ortopedico, traumatologico e della medi-
cina dello sport, con indicazione nelle patologie 
dolorose sia delle parti molli (tendinopatie di 
varia natura, fascite plantare, contratture e di-
strazioni muscolari), che delle componenti ossee 
dell’apparato muscoloscheletrico (patologie del-
la rigenerazione ossea, osteocondropatie, frat-

ture da stress e tutte le condizioni dolorose 
ossee da edema subcondrale), garantendo 

un successo terapeutico per oltre il 90% 
dei casi trattati, come dimostrato da nu-
merosi studi clinici.
MATEK propone differenti soluzioni 
commerciali che prevedono, oltre alla 
vendita del macchinario, il noleggio a 
breve o a lungo termine; tutte le propo-
ste sono personalizzabili in base all’esi-
genza dell’utilizzatore.

informazione Pubblicitaria
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Congresso Esska: «c'è ritorno
all'osteotomia di ginocchio»
al congresso Esska di Barcellona, già battezzato come «il congresso 
dei record», si è fatto il punto anche sulla chirurgia del ginocchio. 
Intanto sono a rischio tutti i più grandi congressi ortopedici: «nel 2018 
ci sarà uno stop delle sponsorizzazioni aziendali» avverte Matteo Denti

Dottor Denti, come si è arri-
vati al successo di Barcello-
na?
È il risultato dell'evoluzio-
ne della società europea, che 
è cresciuta notevolmente in 
questi ultimi anni, ma soprat-
tutto il frutto della validità del 
programma scientifico, di-
mostrato anche dal fatto che 

il 70% dei partecipanti non 
erano soci Esska. Sono giun-
te persone da tutto il mondo: 
moltissimi giapponesi e lati-
noamericani, ma anche sta-
tunitensi, una cinquantina di 
iraniani e così via, oltre natu-
ralmente a ortopedici e trau-
matologi di tutta Europa. Tut-
to il board della società scien-

tifica ha lavorato moltissimo 
in questi due anni e abbiamo 
cominciato a raccogliere frut-
ti che si vedranno certamen-
te ancora di più nei prossimi 
anni. 
È stata per me un'esperienza 
molto importante, impegnati-
va anche dal punto di vista fi-
sico, ma di enorme soddisfa-

zione. Oltre ad aver ottenuto 
un forte aumento del numero 
dei soci, si sono stabiliti colle-
gamenti con le società scien-
tifiche di tutto il continente e 
ora Esska si può davvero con-
siderare l'ombrello delle so-
cietà specialistiche nazionali.

Qual è lo stato dell'arte della 
chirurgia di ginocchio, così 
come è emersa dal congresso 
di Barcellona? 
Certamente ne esce la confer-
ma di una grande evoluzio-
ne, che caratterizza sia la chi-
rurgia di ginocchio che tut-
ta la chirurgia artroscopica e 
la traumatologia dello sport; 
evoluzione determinata dalle 
nuove tecnologie e da un ri-
torno che in questi ultimi an-
ni ha portato a una chirurgia 
sempre più anatomica, tesa 
dunque a ripristinare l'anato-
mia nel modo più preciso pos-
sibile. 
Si sono compiuti grandi pro-
gressi anche nella chirurgia 
rigenerativa, con un ruolo di 
primo piano della biologia, 
che ha recuperato terreno nei 
confronti della chirurgia pro-
tesica, comunque ampiamen-
te trattata al congresso di Bar-
cellona e segnata in questi ul-
timi anni da una forte inno-
vazione. 
Abbiamo registrato ad esem-
pio un grande e rinnovato in-
teresse verso l'osteotomia di 
ginocchio, un tipo di chirurgia 
che negli ultimi anni era stata 
abbastanza trascurata, specie 
nei Paesi scandinavi, ma oggi 
molto rivalutata dalle nuove 
generazioni di chirurghi che 
tornano a utilizzarla, magari 
con indicazioni diverse rispet-
to al passato, come nella fase 
iniziale dell'osteoartrosi allo 
scopo di procrastinare il ricor-
so alla protesica.

Come si sta evolvendo il rap-
porto di Esska con l'indu-
stria?
In questi anni ho incontrato 
personalmente i rappresen-
tanti di tutte le industrie, ma 
ora siamo di fronte a un pro-
blema di grande portata, che 
dovremo affrontare seriamen-
te. Lo scorso dicembre, i re-
sponsabili delle industrie eu-
ropee riunite a Bruxelles han-
no deciso che dal 2018 cam-
bieranno le regole relative alle 
sponsorizzazioni; prima di ar-
rivare a questa decisione han-
no fatto un web seminar in 
cui hanno chiesto l'opinione 
delle società scientifiche, che 
però non è stata considerata, 
nonostante fosse nettamente 
contraria alla scelta che è sta-
ta fatta. 

In pratica, saranno vietate le 
sponsorizzazioni dei chirur-
ghi ai congressi, anche quelli 
internazionali e quelli di gran-
de rilievo scientifico; al tem-
po stesso, però, le industrie si 
sono riservate la possibilità di 
sponsorizzare i chirurghi che 
parteciperanno ai loro eventi 
commerciali. Riteniamo vera-
mente poco deontologico che 
un chirurgo possa partecipare 
gratuitamente a un convegno 
aziendale e invece la sua par-
tecipazione a un convegno al-
tamente scientifico non possa 
essere finanziato da un'azien-
da. Questo riguarderà ovvia-
mente anche Esska, anche se i 
chirurghi che vengono al no-
stro congresso con una spon-
sorizzazione aziendale sono 
soltanto una piccola percen-
tuale.

Il discorso è chiuso e la de-
cisione delle industrie defi-
nitiva? 
Apparentemente sì, ma i dia-
loghi che ho avuto personal-
mente con tutti i Ceo delle 
multinazionali e delle princi-

pali aziende mi portano a in-
travedere una potenziale aper-
tura per una soluzione più 
soddisfacente per tutti; anche 
perché, secondo le normative 
americane, in teoria le azien-
de dovrebbero utilizzare le so-
cietà scientifiche come terza 
parte nella loro sponsorizza-
zione scientifica e questo sicu-
ramente creerebbe un grosso 
conflitto. È un problema mol-
to complicato che però in qua-
lità di past president dovrò af-
frontare, anche in collabora-
zione con Efort, nei prossimi 
due anni.

Di quali armi disponete nella 
trattativa?
Abbiamo la possibilità di gio-
care su un argomento rile-
vante come quello dei credi-
ti ai congressi. A nostro avvi-
so è imperativo che soltanto i 
congressi e i corsi delle società 
scientifiche possano usufruire 
dei crediti di formazione e non 
gli eventi sponsorizzati esclu-
sivamente dalle aziende.

Renato Torlaschi

«È stato incredibile: hanno partecipato 
3.900 chirurghi, mille in più rispetto all'e-
dizione di due anni fa ad Amsterdam; se 
aggiungiamo le centinaia di persone inter-
venute in rappresentanza delle aziende, si 
arriva a quasi cinquemila». Matteo Den-
ti si riferisce al 17esimo congresso Esska 
(European Society of Sports Traumatology 
Knee Surgery and Arthroscopy) che si è te-
nuto quest'anno a Barcellona. 
L'evento è stato anche il punto d'arrivo del 
biennio in cui Denti è stato alla presidenza 
della società scientifica, unico italiano do-
po Giancarlo Puddu. 
«Credo proprio si tratti di un record per 
un congresso specialistico; ricordiamo in-

fatti che l'Esska si occupa solo di chirur-
gia di ginocchio, artroscopia e traumatolo-
gia dello sport e nei nostri congressi non si 
trattano tutti i diversi distretti come avvie-
ne ad esempio per l'Efort. Abbiamo avu-
to aule gremite anche nelle ore del tardo 
pomeriggio e, durante la giornata, si pote-
vano vedere sale con gente in piedi e altre 
persone fuori dalla porta, che non poteva-
no entrare per motivi di sicurezza, perché 
erano troppi: non solo un alto tasso di pre-
senze, ma anche di partecipazione attiva» 
ha commentato Denti.
La prossima edizione del congresso Esska 
è in programma dal 9 al 12 maggio 2018 a 
Glasgow, in Scozia. 

CONGRESSO ESSKA: 
APPUNTAMENTO A MILANO 
TRA QUATTRO ANNI

Il prossimo congresso si terrà nel 2018 a Glasgow e quello 
successivo nel 2020 a Milano. La scelta della località dove 
effettuare i congressi Esska è molto complicata; «in questo 
caso – riferisce il past president Matteo Denti – abbiamo 
ricevuto cinque domande di partecipazione e, dopo una 
prima scrematura in base a criteri di budget, di location e di 
centri congressi, la rosa si è ristretta a Milano e Parigi. Tre 
giorni trascorsi nel capoluogo lombardo e altrettanti nel-
la capitale transalpina hanno permesso al comitato diretti-
vo di valutare tutti gli aspetti e alla fine, con una votazione 
che ha escluso i membri italiano e francese (io non ho vo-
tato...), con nostra grande soddisfazione ha scelto Milano, 
per la dinamicità della città e per la presenza di un centro 
congressi che è senz'altro tra i migliori, se non il migliore, 
di tutta l'Europa. Bisogna riconoscere che il risultato è stato 
ottenuto grazie al lavoro dei chirurghi di Milano, del Rizzoli 
di Bologna e della Sigascot, che hanno costituito il pool ita-
liano promotore della domanda di partecipazione».

> Matteo Denti (a sinistra) con Giancarlo Puddu sul palco del congresso
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Ricostruzione Lca: troppe 
opzioni generano incertezza
La continua definizione di nuove opzioni chirurgiche rischia di generare incertezza 
nella scelta della tecnica. Non cambia invece il tempo di recupero dopo 
l'intervento, fermo a sei mesi, così si studia il processo biologico del graft pro-Lca 

Professor Buda, come de-
ve porsi il chirurgo di fron-
te all'evoluzione delle tecni-
che di ricostruzione del lega-
mento crociato anteriore?
Il vasto numero di graft, tecni-
che e dispositivi di fissazione 
disponibili ha da un lato au-
mentato significativamente il 
ventaglio delle opzioni in ma-
no al chirurgo ma dall'altro ha 
alimentato incertezza su qua-
le sia effettivamente la tecni-
ca più fruibile in grado di ga-
rantire il miglior outcome cli-
nico. Il chirurgo che si trova a 
fronteggiare questa frequente 
lesione deve essere in grado 
di scegliere la miglior tecnica 
disponibile compatibilmente 
con il suo background tecnico 
e con i dettami dell'evidence 
based medicine.
In particolare questo aspet-
to andrebbe enfatizzato. Ogni 
scelta fatta dal chirurgo do-
vrebbe seguire i dettami dell'e-
vidence based medicine e non 
mode spesso passeggere so-
stenute in buona parte dal-
le esigenze commerciali delle 
aziende produttrici di device.

Quali tipi di innesto si stan-
no affermando?
Per quel che concerne l'inne-
sto la scelta per il chirurgo è 
tra autograft, allograft e lega-
menti sintetici. La Ebm sem-
bra suggerire nella ricostru-
zione primaria l'impiego di 
autograft, in particolare ten-
dine rotuleo e tendini della 
zampa d'oca. In dettaglio, a 
dispetto di una lieve tenden-
za verso una miglior stabilità 
con il tendine rotuleo, la lette-
ratura non riporta superiorità 
di un innesto rispetto all'altro 
in termini di recidiva e score 
clinici. 
Per quel che riguarda il ten-
dine quadricipitale, numerose 
revisioni sistematiche riporta-
no risultati brillanti nel breve 
periodo ma gli studi presenti 
sono gravati da una bassa qua-
lità metodologica associata a 
un breve follow-up.

E riguardo alla tecnica chi-
rurgica, quali scelte si pon-
gono?
Per ciò che riguarda la tecni-
ca chirurgica la ricostruzio-
ne si è sempre più orientata 
in senso anatomico. La ricer-
ca dell'anatomicità ha spinto 
la ricerca verso l'esecuzione 
di ricostruzioni a doppio fa-
scio con quattro tunnel anzi-
ché due, allo scopo di ottene-
re un miglior controllo della 
stabilità rotazionale del gi-
nocchio. 
La maggior parte delle revi-
sioni sistematiche della lette-
ratura ha evidenziato risulta-
ti comparabili tra ricostru-
zioni a fascio singolo e dop-
pio mettendo in dubbio la re-
ale efficacia di una ricostru-
zione tecnicamente più dif-
ficile e gravata da una mag-
giore morbilità come quel-
la a doppio fascio. Inoltre la 
recente letteratura ha ipotiz-
zato che elementi extra-arti-
colari come il legamento an-
tero-laterale possano essere 
responsabili almeno in par-
te del controllo della stabilità 
rotazionale. 
L'esperienza della ricostru-
zione a doppio fascio è stata 
però estremamente impor-
tante per il chirurgo ortope-
dico, permettendogli di por-
re più attenzione all'anato-
mia e ai reperi ossei nella ri-
costruzione a fascio singolo. 
In quest'ottica la via trans ti-
biale di creazione del tunnel 
femorale è stata progressiva-
mente sostituita da tecniche 
di fresatura indipendente del 
tunnel femorale sia attraver-
so il portale antero-mediale 
che tramite tecniche outsi-
de-in. In particolare la tecni-
ca outside-in è divenuta più 
fruibile grazie allo sviluppo 
di strumentari dedicati con 
pin anterogradi che posso-
no trasformarsi a livello in-
tra-articolare in frese retro-
grade in grado di permette-
re la creazione di half-tunnel 
anziché tunnel completi sul 
versante femorale.

Come si stanno evolvendo le 
tecniche di fissazione?
Per ciò che concerne la fissa-
zione, i dispositivi di ancorag-
gio interferenziale sono stati af-
fiancati da tecniche di fissazio-
ne corticale diretta o indiretta 
in particolare con dispositivi 
a sospensione anche a loop di 
lunghezza variabile. Questi di-
spositivi hanno evidenziato in 
svariati trial, sia in vitro che in 
vivo, ottime proprietà biomec-
caniche e di tenuta in conse-
guenza di stress ciclici dive-
nendo un'opzione terapeutica 
importante.
L'evoluzione dei dispositivi tec-
nici ha certamente abbassato la 
morbilità a carico dei tessu-
ti molli e del bone stock osseo. 
Questa minor invasività è cul-
minata nello sviluppo di tecni-
che all-inside con creazione in-
dipendente di due half tunnel 
sia a livello tibiale che a livello 
femorale e utilizzo di un solo 
tendine della zampa d'oca con 
evidenti benefici biomeccanici 
per il ginocchio operato e man-
tenimento di maggior bone 
stock utile in caso di revisione.

Come si traducono queste no-
vità nel recupero funzionale?
Nonostante i suddetti miglio-
ramenti, il tempo di recupero 
per un paziente sottoposto a 
ricostruzione di Lca rimango-
no stabili intorno ai sei mesi. In 
quest'ottica appare importante, 
a nostro parere, concentrarsi 
sui fenomeni biologici che inte-
ressano il graft pro-Lca in mo-
do da velocizzare la ligamen-
tizzazione e l'osteo-integrazio-
ne del legamento stesso così da 
ottimizzare i tempi di recupe-
ro. Questo processo biologico 
è ancora lungi dall'essere com-
preso in pieno ma pare proce-
dere attraverso tre fasi: una di 
necrosi del graft, una di ripo-
polazione cellulare dello stesso 
e un'ultima fase maturativa.
Numerosi tentativi si sono 
orientati a migliorare e velociz-
zare la biologizzazione dell'in-
nesto pro-Lca. Il miglioramen-
to della biologizzazione è stato 
tentato preservando i residui o 
stump del Lca lesionato sia sul 
versante tibiale che su quello fe-
morale o addizionando il graft 
pro-Lca con derivati piastrini-
ci omologhi o autologhi ricchi 
in fattori di crescita. Nonostan-
te risultati clinici soddisfacenti 
in alcuni trial clinici, la pover-
tà di studi comparativi ben di-
segnati in letteratura su queste 
tecniche non ha permesso alle 
revisioni sistematiche effettuate 
in materia di affermare che l'u-
na o l'altra procedura possano 
garantire un tangibile miglio-
ramento della ligamentizzazio-
ne e dell'integrazione del graft.

Una scelta affascinante sembra 
essere rappresentata dal man-
tenimento dell'inserzione ti-
biale degli hamstrings. Questa 
metodica consente di mante-
nere il network vascolo nervo-
so della zampa d'oca con evi-
denti benefici biologici. Ancora 
una volta una recente revisione 
sistematica ha evidenziato co-
me nonostante la strada appaia 
promettente, manchino studi 
comparativi prospettici ben di-
segnati in grado di sostanziare 
questa ipotesi.

In base alle certezze maturate 
dall'analisi della letteratura e 
alla sua personale esperienza, 
quali sono i punti chiave per 
ottenere una soddisfacente ri-
costruzione del Lca?
A nostro parere sono la mi-
ninvasività, la ricerca accurata 
dell'anatomicità e l'attenzione 
alla biologia. La mininvasività 
deve essere intesa come rispar-
mio e attenzione ai tessuti mol-
li, così da minimizzare il dolore 
post-operatorio e permettere 
un precoce recupero funziona-
le, e preservazione per quanto 
possibile del bone stock fonda-
mentale in ottica di eventuale 
revisione. La mininvasività va 
ricercata anche nella fissazione, 
optando per dispositivi in gra-
do di permettere un'adeguata 
fissazione primaria in assen-
za di riduzione del bone stock 
legato all'ingombro del dispo-
sitivo o ad osteolisi seconda-
ria, come spesso si osserva nel 
caso di viti interferenziali rias-
sorbibili. L'anatomia deve esse-
re rispettata in primis a livello 
intra-articolare scegliendo ac-
curatamente, in base ai residui 
del vecchio Lca, ai reperi os-
sei e a misurazioni accurate, la 
posizione dei footprint tibiale 
e femorali. Ma l'anatomia de-
ve essere rispettata anche a li-
vello extra-articolare, in parti-
colare rispettando l'inclinazio-
ne dell'half tunnel femorale sul 
piano coronale e sagittale. Per 
ciò che riguarda la biologia il 
neo-Lca deve essere messo nel-
le migliori condizioni possibi-
li per maturare e differenziarsi.

Su questi principi il suo grup-
po al Rizzoli ha affinato una 
tecnica precisa: ce la descrive 
in sintesi?
La tecnica eseguita presso la se-
conda clinica ortopedica dell'U-
niversità di Bologna diretta dal 
professor Cesare Faldini è stata 
messa a punto in collaborazione 
con il dottor Alberto Ruffilli. 
Prevede il prelievo di entram-
bi i tendini della zampa d'oca 
mantenendone l'inserzione ti-
biale così da preservare intat-
to il network vascolo nervoso 

dei tendini stessi; l'accurata de-
finizione dei foot-print intrarti-
colari del neo Lca preservando 
gli stump del Lca nativo; la fre-
satura anterograda del tunnel 
tibiale e la fresatura out-in con 
fresa retrograda dell'half tunnel 
femorale con corretto allinea-
mento dell'half tunnel sul piano 
coronale e sagittale; l'inserimen-
to del graft in articolazione rad-
doppiato mantenendo inseriti i 
tendini e ponendo in tensione 
la porzione ascendente del graft; 
la fissazione femorale con un di-
spositivo a sospensione cortica-
le di seconda generazione e la 
fissazione tibiale della branca 
discendente con una cambra in 
titanio posizionata distalmente 
rispetto all'origine della zampa 
d'oca stessa così da non minar-

ne la vascolarizzazione. 
Appare chiaro che questa tecni-
ca è stata concepita e applicata 
sfruttando le tecnologie emer-
genti e i dati in nostro possesso 
circa i processi che guidano la 
maturazione del graft. La sto-
ria della ricostruzione del Lca 
è comunque in costante evolu-
zione e torniamo a rimarcare il 
fatto che le nuove linee di ricer-
ca dovranno orientarsi sempre 
più verso soluzioni biologiche 
volte alla realizzazione di un le-
gamento bioattivo in grado di 
abbattere la morbilità connessa 
con il prelievo del graft pro-L-
ca, ottenendo un legamento ri-
generato il più possibile somi-
gliante al complesso Lca nativo.

Renato Torlaschi

La ricostruzione del legamento crociato anteriore è or-
mai una pratica routinaria per l'ortopedico specializza-
to in traumatologia dello sport. Negli ultimi anni si è as-
sistito a una vorticosa evoluzione in questo tipo di chi-
rurgia con tecniche sempre meno invasive e strumen-
tari dedicati sempre più affidabili che permettono una 
ricostruzione riproducibile. Anche i dispositivi di fissa-
zione sono sempre meno invasivi e sempre più in grado 
di garantire un'efficace tenuta primaria. 
Se questo è senz'altro positivo, il chirurgo può però tro-
varsi di fronte a scelte inedite e non sempre semplici, 
come ci spiega Roberto Buda, dirigente medico della 
Clinica ortopedica e traumatologica II dell'Istituto Or-
topedico Rizzoli di Bologna e professore all'Università 
di Bologna. 

> Roberto Buda

Griffin investe nella divisione libri
con Timeo Editore
Da inizio luglio Timeo Editore, Casa editrice medico scien-
tifica fondata nel 1996, entra a far parte del gruppo Griffin, 
l'editore di Tabloid di Ortopedia, Traumatologia Forense e 
OrthoAcademy.it
Timeo Editore vanta libri di successo in particolare in area 
ortopedica e radiologica.

«Questa operazione rafforza la nostra Casa editrice e fa par-
te di un progetto di investimento importante nella divisione 
libri, che porterà il gruppo Griffin a pubblicare una decina di 
nuovi titoli nel 2017» spiega Giuseppe Roccucci, presiden-
te di Griffin, che ha scelto di dare piena continuità all'attività 
svolta in vent'anni da Timeo Editore: in giro per i congressi 
di tutta Italia e a stretto contatto con medici e autori saranno 
ancora Franco Bombonati e David Manco.
«Con questa operazione Griffin amplia la sua offerta edi-
toriale: accanto all'informazione giornalistica si sviluppa 
un'interessante offerta culturale, con un catalogo di libri 
per la formazione e l'aggiornamento dei medici» ha detto 
Andrea Peren, giornalista e coordinatore editoriale della 
Casa editrice.
«Con Timeo Editore, Griffin si dota di una solida divisione 
libri, già ricca di storia e con un marchio affermato, che si 
affianca al periodico di informazione scientifica Tabloid di 
Ortopedia, alla rivista Traumatologia Forense e al portale 
OrthoAcademy.it – commenta con soddisfazione l'Editore 
Giuseppe Roccucci –. Da oggi siamo un interlocutore ancor 
più qualificato per tutti i nostri lettori e per le aziende che 
operano nel settore dell'ortopedia».
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Femore, caviglia e piede:
il focus al Trauma Meeting
tre articolazioni per tre presidenti: come ogni anno al trauma Meeting 
di riccione si farà il punto su diagnosi e trattamento delle lesioni traumatiche, 
in aumento in questi anni su tutte le articolazioni 

Dottor Longo, quali sono 
le indicazioni che orienta-
no la scelta del trattamen-
to delle fratture diafisarie 
di femore?
Le fratture diafisarie di fe-
more sono esiti di traumi 
ad alta energia nel paziente 
giovane e di traumi a bassa 
energia nel paziente geria-
trico. 
Il paziente giovane con tale 
tipologia di frattura è spesso 
anche un politraumatizza-
to e pertanto il management 
della frattura femorale segue 
i principi del “damage con-
trol”, ossia un trattamento in 
due tempi: un primo di sta-
bilizzazione in urgenza con 
fissatore esterno, seguito da 
una conversione successiva 
con inchiodamento endo-
midollare bloccato.
La sintesi endomidollare 
è ritenuta il gold standard 
nel trattamento delle frattu-
re della diafisi femorale del 
tipo AO 32, ciò alla luce di 
fattori biologici e biomecca-
nici, in quanto consente una 
rapida mobilizzazione e un 
carico precoce. 
Altro discorso va fatto per 
quanto riguarda il tratta-
mento delle fratture diafisa-
rie in età pediatrica, in cui 
la fissazione esterna rappre-
senta, insieme alla sintesi 
elastica con chiodi pediatri-
ci dedicati e all'osteosintesi 
con placche, una valida me-
todica di trattamento. 
Fondamentale, in questo ge-
nere di lesioni, risultano il 
ripristino degli assi anato-
mici e il rispetto della lun-
ghezza; a tale scopo bisogna 
attenersi scrupolosamente 
al rispetto dei reperi anato-
mici intra-operatori e ricer-
care con accuratezza il cor-
retto punto di introduzio-
ne; in questa maniera posso-
no essere ridotti al minimo 
le complicanze più comuni 
rappresentate dalle eterome-
trie e dai vizi torsionali.

Ci sono delle novità signifi-
cative nella letteratura, nella 
pratica clinica o nelle tecno-
logie?
In realtà non vi sono allo sta-
to attuale significative novità 
al riguardo; sono state certa-
mente migliorate le opzioni di 
bloccaggio al fine di ridurre 
l'esposizione a radiazioni, e il 
design dei chiodi. Grazie alle 
modifiche apportate ai fori di 
bloccaggio distali e prossima-
li, sono state ampliate le indi-
cazioni dei chiodi dalla por-
zione diafisaria fino a quella 
metaepifisaria; il design sem-
pre più anatomico dei chiodi 
prevede un aumento dei rag-
gi di curvatura sui due piani, 
al fine di ridurre il rischio di 
fratture iatrogene, facilitarne 
l'introduzione e poter svilup-
pare sempre di più il concetto 
di mininvasività. 
Lo spazio per la sintesi con 
la placca è indicata nei ca-
si di dismorfismo scheletri-
co o qualora il canale femo-
rale risulti impegnato da altri 
mezzi di sintesi o protesi: sia-
mo di fronte in questo caso 
al fenomeno in continuo au-
mento delle fratture peripro-
tesiche, data la maggiore lon-
gevità della popolazione. Per 
tale motivo sono stati pro-
dotti nuovi device dal nuo-
vo design, che consentono 
di sintetizzare con viti e cer-
chiaggi la diafisi attorno alla 
protesi che abbia mantenuto 
la sua stabilità.

R. T.

Le fratture e lussazioni della caviglia, del piede e del femore: 
sono i tre punti principali che verranno approfonditi a Ric-
cione il 5, 6 e 7 ottobre nel corso del Trauma Meeting che, 
giunto alla nona edizione, si conferma tra i più importanti e 
partecipati appuntamenti scientifici dedicati ai traumi. A cia-
scuna di queste tre tipologie verrà dedicata una giornata del 
congresso; in ordine cronologico: nella prima giornata Ro-
berto Varsalona di Catania presiederà la sessione relativa ai 
traumi della caviglia, seguirà Giorgio Sallemi di Ragusa per 
una giornata sui traumi del piede e Gianfranco Longo, an-
ch'egli di Catania, coordinerà l'ultima sessione, sul femore.
Come spiegano i tre specialisti siciliani, «gli argomenti sono 

di grande interesse perché si tratta di patologie che potrem-
mo definire presenti tutti i giorni nelle nostre attività lavo-
rative». 
Come di consueto, l'evento vedrà una nutrita partecipazio-
ne di giovani chirurghi: «è proprio a loro che ci siamo rivolti 
nel preparare il programma, infatti sono previste delle ses-
sioni di comunicazioni elettroniche senza limiti di numero, 
che vedranno una selezione delle tre migliori presentazioni 
per ogni argomento del congresso, quindi verranno discusse 
in seduta plenaria e infine ne verrà selezionata una, sempre 
per ogni argomento, che vincerà una borsa di studio offerta 
dalla società Otodi».

> Gianfranco Longo

LE FRATTURE DIAFISARIE DEL FEMORE

Boom di fratture periprotesiche
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Dottor Sallemi, come ver-
ranno trattati i traumi del 
piede nel prossimo Trauma 
Meeting?
I traumi del piede rappresen-
tano una sfida per i chirurghi 
ortopedici, specialmente per 
la discrepanza fra i risultati 
ottenibili e le aspettative dei 
pazienti. 
Abbiamo voluto dedicare 
un'intera giornata del con-
gresso a questo argomento, 
nella speranza di poter chiari-
re i trattamenti più appropria-
ti per ottenere i migliori risul-
tati possibili. A tale scopo ab-
biamo da una parte coinvolto 
esperti dei vari argomenti con 
un contributo attraverso rela-
zioni “tradizionali” e soprat-
tutto attraverso tavole roton-
de e discussioni; dall'altra i 
più giovani colleghi attraver-
so e-poster che sono presenti 
numerosissimi.

Ci riassume lo stato dell'arte 
nel trattamento delle frattu-
re di calcagno?
Le fratture di calcagno sono 
quasi sempre il risultato di un 
trauma ad alta energia e, per 
questo, sono spesso associate 
ad altre lesioni significative. 
La classificazione e le indica-
zioni per la chirurgia devono 
essere ben chiare e si devono 
spiegare al paziente i rischi e i 
benefici del trattamento. I fi-
ni della chirurgia sono di ri-
stabilire la corretta anatomia 
delle superfici articolari e le 
corrette misure del calcagno. 
Il rispetto per i tessuti molli è 
fondamentale prima, durante 
e dopo la chirurgia.
Il gold standard nel tratta-
mento delle fratture comples-
se intra-articolari di calcagno 
è rappresentato dalla riduzio-
ne aperta con fissazione inter-
na tramite l'accesso laterale. 
Tale tecnica può comportare 
varie complicanze sia di or-
dine immediato (quali la dei-
scenza della ferita chirurgica, 
le infezioni, lesioni tendinee e 
nervose) e complicanze tardi-
ve quali osteomieliti e sindro-
mi da conflitto.
Forti dell'esperienza maturata 
nel trattamento open e delle 
complicanze correlate ad es-
so, abbiamo iniziato a usare le 
tecniche percutanee con l'ap-
plicazione di un mini fissato-
re esterno, che prima erano 
riservate a pazienti con grave 
compromissione dei tessuti 
molli o controindicazioni lo-
cali o di ordine generale. 
La fissazione esterna è una 

valida alternativa per il trat-
tamento delle fratture arti-
colari del calcagno. I risulta-
ti presenti in letteratura sono 
confrontabili con quelli ot-
tenuti con la tecnica cruen-
ta classica. I vantaggi di tale 
tecnica mininvasiva sono la 
riduzione dei tempi chirur-
gici e dell'ospedalizzazione, 
il rispetto dei tessuti molli e 
quindi del rischio di compli-
cazioni legate all'esposizione 
chirurgica, la buona stabilità 
della sintesi passibile di even-
tuali correzioni anche dopo 
l'intervento.
In linea con la letteratura, i 
buoni risultati clinici da noi 
ottenuti con il mini fissatore 
esterno ci hanno condotto a 
estendere questo trattamento 
a tutte le fratture di calcagno.

Come vengono invece af-
frontati gli altri tipi di frat-
tura del piede, come l'astra-
galo e il mesopiede?
Le fratture dell'astragalo han-
no aspetti differenti. Per ripri-
stinare l'apporto ematico in 
seguito a una frattura del col-
lo astragalico è necessaria una 
precoce riduzione evitando lo 
sviluppo di una necrosi ava-
scolare e artrosi post-trauma-
tica. Per le fratture del corpo e 
della testa astragalica, la tera-
pia d'elezione è la riduzione a 
cielo aperto e la fissazione in-
terna. Deve essere imposta-
to un protocollo riabilitativo 
post-operatorio per il precoce 
recupero della mobilità del-
la caviglia e della sottoastra-
galica.
Molte lesioni del mesopie-
de, in particolare lesioni del-
la Chopart e della Lisfranc, ri-
chiedono una notevole atten-
zione per non passare misco-
nosciute, quindi è fondamen-
tale una rapida diagnosi e un 
trattamento adeguato.
Il trattamento di base delle le-
sioni del mesopiede prevede 
la reintegrazione e il manteni-
mento della stabilità dei pilo-
ni laterali e mediali del piede.
La riduzione tardiva è sempre 
associata a una prognosi scar-
sa; nonostante una corretta 
scelta dei tempi di intervento 
e una precisa riduzione, pos-
sono manifestarsi complican-
ze a lungo termine, quali ar-
trosi post-traumatica e defor-
mità fisse.

R. T.

Dottor Varsalona, ci inqua-
dra le problematiche pecu-
liari del trattamento delle 
fratture di caviglia?
Le fratture di caviglia sono un 
gruppo di lesioni ben precise, 
interessanti il complesso ti-
bio-fibulo-talare, frequenti e 
in rapida crescita percentua-
le, per l'aumento della trau-
matologia della strada e dello 
sport. Nonostante negli ulti-
mi trent'anni si sia fatto un so-
stanziale passo in avanti nella 
cura delle lesioni traumatiche 
della caviglia, permangono 
ancora numerosi dubbi e dif-
ficoltà legati all'anatomia asso-
lutamente peculiare di questa 
regione, caratterizzata da un 
allineamento molto preciso e 
da una scarsa protezione del-
le parti molli, che non perdo-

na complicanze locali. 
Pertanto lo scopo del tratta-
mento ortopedico, chirurgico 
o di ambedue, è di ricostrui-
re un'anatomia il più possibile 
simile a quella normale, ricre-
ando una funzione articolare 
valida e duratura nel tempo, 
accanto a un rigoroso rispetto 
delle parti molli. 

Quali sono le scelte terapeu-
tiche che si pongono all'or-
topedico?
Il trattamento delle frattu-
re della caviglia richiede una 
buona conoscenza dell'anato-
mia, dei meccanismi etiopa-
togenetici, un buon esame cli-
nico e una buona radiografia.
Punto cruciale della scel-
ta terapeutica è se optare per 

un trattamento conservati-
vo o chirurgico, in relazione 
al tipo di lesione e di pazien-
te. L'indicazione chirurgica 
emerge dalla necessità di ri-
stabilire una adeguata con-
gruenza articolare onde evi-
tare problematiche a distan-
za. Quindi la riduzione del-
la frattura diventa imperati-
va. In genere l'atteggiamento 
è più aggressivo nei pazienti 
giovani e attivi, più conserva-
tivo nei pazienti più anziani e 
a basse richieste funzionali.
Dal punto di vista dell'inno-
vazione le tecniche mininvasi-

ve hanno migliorato i risultati 
soprattutto per quanto riguar-
da la gestione delle parti molli, 
mentre i nuovi mezzi di sinte-
si a profilo anatomico e a sta-
bilità angolare monoassiale o 
poliassiale ci aiutano a tratta-
re anche le fratture complesse 
o con scarsa qualità ossea. 
Il ruolo dell'artroscopia in 
queste lesioni è soprattutto le-
gato alle lesioni condrali da 
impatto della regione tibio-a-
stragalica; inoltre può essere 
utilizzata per verificare la ri-
duzione intrarticolare.

R. T.

> Giorgio Sallemi

LE FRATTURE-LUSSAZIONI DEL PIEDE

Tecnica percutanea con fissatore 
esterno per le fratture di calcagno

> Roberto Varsalona

LE FRATTURE-LUSSAZIONI DELLA CAVIGLIA

Fratture in aumento. E anatomia 
della caviglia non perdona complicanze 
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Cadaver lab: a scuola 
di anatomia con Sigascot
I cadaver lab si stanno finalmente sviluppando anche in Italia. «Quello 
che manca un po' – dice il presidente Sigascot Stefano Zaffagnini – è la 
motivazione delle nuove generazioni di chirurghi»

Professor Zaffagnini, come 
si muove l'università nella 
formazione pratica dei chi-
rurghi?
L'università italiana sta fa-
cendo un grande sforzo per 
adeguarsi alle richieste eu-
ropee e negli ultimi anni c'è 
stata sicuramente una mag-
giore attenzione che ha por-
tato a un miglioramento nel-
la preparazione dei nostri 
giovani. Indubbiamente cer-
te realtà sono più difficili di 
altre, ma in generale il pro-
gramma formativo è miglio-
rato. 

Resta tuttavia una necessi-
tà di formazione e aggior-
namento permanenti e Siga-
scot, come società superspe-
cialistica, fa molto a livello 
formativo per tutto quanto 
riguarda l'artroscopia, il gi-
nocchio, la cartilagine e lo 
sport: cerchiamo di dare quel 
plus che possa fare la diffe-
renza, ma ovviamente mol-
to dipende anche dai ragaz-
zi che devono avere una for-
te motivazione e non tutti ce 
l'hanno. Le generazioni cam-
biano, noi dobbiamo essere 
più attenti e supportarli in 

tutti i modi, ma anche da lo-
ro devono ritrovare un forte 
senso di appartenenza e di 
dovere che talvolta sembra si 
stia affievolendo ed è invece 
assolutamente essenziale.

Quali difficoltà ci sono a 
trovare cadaveri su cui eser-
citarsi?
Provare la tecnica ed eserci-
tare la propria manualità so-
no fattori essenziali. Due set-
timane fa sono stato a Vail, in 
Colorado, a un cadaver lab a 
cui sono stato invitato come 
insegnante e sono stato per 
tre giorni a fare dissezioni e 
a mostrare le tecniche da uti-
lizzare in artroscopia: era ri-
volto soprattutto ai ragazzi 
ma rinfrescare l'anatomia dal 
vivo credo sia una necessità 
per tutti, anche per i più an-
ziani ed esperti. È importan-
te avere il tempo e la possibi-
lità di provare e riprovare, di 
dissezionare e tornare a ve-
dere l'anatomia pura e osser-
vare con calma quei punti in 
cui poi, nella pratica clinica, 
dobbiamo muoverci rapida-
mente.
In Italia dobbiamo molto al-
la lungimiranza del profes-
sor Giuliano Cerulli, che 
ha creato ad Arezzo la Nico-
la's Foundation, uno dei più 
grandi cadaver lab in Europa 
e un centro all'avanguardia 
per lo studio dell'anatomia 
umana. E altro si sta muo-
vendo: a Bologna la profes-
soressa Lucia Manzoli è ri-
uscita a riattivare la stanza 
di dissezione nell'Istituto di 
anatomia e da alcuni anni te-
niamo dei corsi con dissezio-
ne su cadavere. Si cerca quin-
di di insegnare il più possibi-
le, fin dal primo livello, l'a-
natomia vera. L'Università 
di Bologna è all'avanguardia 
anche con un programma 
che, aprendo alle donazioni, 
permette di disporre di pez-
zi anatomici per poter fare le 
dissezioni. Inoltre, la struttu-
ra di Arezzo è stata duplicata 
a Verona e oggi è certamen-
te molto più agevole fare dei 
training, queste strutture so-
no ottimamente organizza-
te e sono anche a disposizio-
ne delle aziende che vogliano 
organizzare dei workshop su 
prodotti specifici.

Proprio riguardo alla dis-
sezione, i cadaver lab sono 
uno dei fiori all'occhiello 
di Sigascot. Come funzio-
nano?
In questo ambito cerchiamo 
di offrire la nostra esperien-
za ai nostri soci e specialmen-
te ai giovani. Abbiamo per 

esempio un cadaver lab de-
dicato esclusivamente a loro 
e focalizzato sui trattamenti 
della cartilagine; abbiamo un 
altro percorso sulle osteoto-
mie, che ha previsto in apri-
le un primo corso di insegna-
mento frontale con chirurghi 
internazionali esperti a cui 
seguirà a novembre un cada-
ver lab per provare diretta-
mente quello che è stato visto 
a livello di immagine. 
È un tipo di esperienza “wa-
tch and try” che abbiamo 
già fatto anche l'anno scor-
so, con 16 live surgery in tre 
giorni a Sassuolo eseguite 
da chirurghi di fama prove-
nienti da tutta Italia, seguite 
da trial su cadavere svolti ad 
Arezzo.

I simulatori chirurgici pos-
sono aiutare nella forma-
zione pratica dei chirurghi?
Esistono già da anni; io li ave-
vo già visti un decennio fa e 
mi erano piaciuti. Per vari 
motivi, tra cui una certa re-
sistenza dei chirurghi nell'a-
dottare le nuove tecnologie, 
non sono ancora entrati nel-
la pratica corrente, ma credo 
sia soltanto una questione di 
tempo. Anche il navigatore è 
ancora per molti versi osteg-
giato, ma io ci lavoro da die-
ci anni e ritengo sia uno stru-
mento molto utile, soprattut-
to per la ricerca e per aiutare 
nella discussione e nel ragio-
namento intorno al gesto chi-
rurgico eseguito: oltre a mi-
gliorarlo consente di valutare 
quello che si è fatto. 
Secondo me il problema del-
la tecnologia è che spesso non 
viene capita e comunque ri-
chiede un periodo, talvolta 
lungo, di apprendimento pri-
ma che possa davvero essere 
d'aiuto. Il discorso vale anche 
per i simulatori, della cui re-
ale utilità ci si inizia a ren-
dere pienamente conto solo 
ora: sono stati gli americani 
a tornare su questi strumenti, 
che permettono di migliora-
re l'insegnamento, di sempli-
ficare le procedure e ridurre 
i costi rispetto alle dissezio-
ni su cadavere. Sono basati su 
interfacce aptiche che miglio-
rano sempre più e permetto-
no di simulare gesti chirurgici 
complessi. 
Negli Stati Uniti hanno pen-
sato di utilizzarli per pro-
grammi training in cui pos-
sono essere assegnati dei pun-
teggi relativi all'abilità ma-
nuale e magari anche per fare 
delle selezioni tra gli studenti 
di medicina allo scopo di in-
dividuare quelli che sono più 
adatti a essere avviati all'atti-
vità chirurgica. Ho avuto mo-

do di confrontarmi con Chris 
Harner, uno dei responsabili 
dei programmi educativi per 
i chirurghi statunitensi, e mi 
ha detto che stanno lavoran-
do per arrivare a implemen-
tare i simulatori chirurgici 
all'interno di un programma 
d'esame, per dare una sorta di 
certificazione di arthroscopy 
skill.

Abbiamo già parlato dei 
cadaver lab; più in genera-
le come interviene Sigascot 
nella formazione dei chi-
rurghi?
Come società scientifica ab-
biamo l'obiettivo primario 
dell'education, che va a in-
tegrare il programma delle 
scuole di specialità. In que-
ste ultime i programmi sono 
stati aggiornati recentemente 
e, come dicevo, sono abba-
stanza allineati alle richieste 
dell'Unione Europea. 
Al Rizzoli di Bologna abbia-
mo presentato un progetto 
di ricerca proprio per cerca-
re di rendere il più possibile 
omogenei i percorsi formati-
vi dei giovani ortopedici dei 
diversi Paesi durante la scuo-
la di specialità, con l'obiettivo 
di arrivare ad avere un unico 
esame europeo, integrato da 
summer school e da momen-
ti comuni con i colleghi di al-
tre nazioni; abbiamo coinvol-
to università austriache e tur-
che, oltre a quella blasonata 
di Lione per un progetto pi-
lota. Su un piano più concre-
to, per favorire gli scambi di 
esperienze in ambito interna-
zionale, abbiamo invece i pro-
grammi di fellowship.

In che cosa consistono?
Danno la possibilità ai no-
stri giovani soci, magari an-

cora in specialità, di recar-
si per qualche settimana in 
centri internazionali di alto 
livello. In questo momento 
ne abbiamo ben cinque. Una 
si svolge in collaborazione 
con la società giapponese di 
artroscopia e ha permesso a 
due nostri ragazzi, accompa-
gnati da un chirurgo anzia-
no, di compiere lo scorso an-
no un viaggio alle università 
di Tokio, Kioto, Kobe e Hiro-
shima, mentre quest'anno sa-
remo noi a ospitare nei cen-
tri italiani due giovani giap-
ponesi. 
Un'altra fellowship molto 
importante è con la società 
di artroscopia argentina, che 
vanta nelle proprie file fior di 
chirurghi; a giugno un no-
stro specializzando italiano 
ha visitato varie città e centri 
argentini e terminerà il suo 
periodo durante il congresso 
a Firenze. 
In ambito Eaf (European Ar-
throscopy Fellowship) un 
ragazzo socio Sigascot po-
trà confrontarsi in Europa 
con colleghi delle società di 
artroscopia tedesche, fran-
cese, spagnola e portoghe-
se. Abbiamo poi una fel-
lowship con la German-Au-
strian-Swiss Society for Or-
thopaedic Traumatologic 
Sports Medicine (Gots) in 
traumatologia dello sport e 
infine una sulla femoro-rotu-
lea in cui per una settimana 
uno dei nostri giovani andrà 
a visitare il centro di Lione, 
che è come sappiamo il ca-
postipite nel trattamento di 
questa patologia. 

Renato Torlaschi

Il sesto congresso della Società italiana del ginocchio, 
artroscopia, sport, cartilagine e tecnologie ortopediche 
(Sigascot) avrà luogo dal 28 al 30 settembre a Firenze 
e segnerà l'ultimo atto della presidenza di Stefano Zaf-
fagnini. 
«È stato un periodo eccezionale – afferma il direttore 
del Centro di eccellenza in traumatologia dello sport 
presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di Bologna e pro-
fessore presso l'ateneo bolognese – e la mia fortuna è di 
aver scelto una squadra vincente; abbiamo ottenuto ri-
sultati rilevanti, oltre all'impulso dato all'education ab-
biamo avuto dei congressi molto ben accolti e frequen-
tati e il congresso nazionale sarà sicuramente qualco-
sa di speciale». Un altro successo di Zaffagnini, sia co-
me presidente Sigascot che come chirurgo del Rizzoli, 
è aver ottenuto un ritorno in Italia del congresso del-
la società europea, l'Esska (European Society of Sports 
Traumatology Knee Surgery and Arthroscopy), che nel 
2020 si terrà a Milano. «È un traguardo che ci riempie di 
orgoglio e fa capire l'alta considerazione di cui Sigascot 
gode come società affiliata all'Esska; del resto all'ultimo 
congresso europeo che si è svolto a Barcellona sono sta-
ti più di trenta i nostri soci che sono intervenuti come 
relatori o invited speaker».
Il citato tema della formazione, così centrale in Sigascot, 
ci permette di conoscere meglio l'attività di una delle 
più importanti società superspecialistiche dell'ortope-
dia italiana e di capire come si stanno formando i chi-
rurghi del futuro.

> Stefano Zaffagnini

IL CONGRESSO SIGASCOT:
A FIRENZE DAL 28 AL 30 SETTEMBRE

Il sesto congresso Sigascot di Firenze (www.siga-
scot2016.it) vanta un programma scientifico di altissimo 
livello e l'intervento di chirurghi di fama, tra cui 24 prove-
nienti dall'estero, assicurerà la presentazione di tutte le 
novità del settore, dalla protesica all'artroscopia, dai tra-
pianti di menisco al crociato, dallo sport all'artroscopia 
d'anca. «Abbiamo cercato di coprire tutti i temi di cui si 
occupa Sigascot – spiega il presidente uscente Stefano 
Zaffagnini – con un confronto tra quanto accade in Italia 
e al di fuori dei nostri confini, che permetta a tutti di cre-
scere professionalmente».
Ci sarà poi la presentazione di un libro, che verrà dona-
to a tutti i partecipanti al congresso: «è l'unico fatto da Si-
gascot quest'anno – dice Zaffagnini – ma è su un argo-
mento di grande interesse: passa in rassegna i principali 
sport, dal basket al calcio, dalla pallavolo al ciclismo e si 
rivolge sia agli ortopedici che ai fisioterapisti, esaminando 
per ognuno le conoscenze più aggiornate e le modalità di 
trattamento per un ritorno allo sport sicuro».

DALLA CUCINA ALL'ARTROSCOPIA:
IL MASTER ARTHROSCOPY 
DI SIGASCOT

È nata prendendo spunto dal famoso format televisivo 
“Master chef” l'iniziativa “Master arthroscopy” di Siga-
scot, che ha comportato la selezione preliminare di 16 
giovani; hanno seguito un primo programma di cadaver 
lab in cui è stata fatta una loro valutazione iniziale; han-
no poi potuto frequentare dei centri di eccellenza in cui 
hanno visto all'opera chirurghi esperti e un successivo 
secondo workshop su cadavere. 
A questo punto gli insegnanti hanno valutato i loro ge-
sti chirurgici e hanno ridotto i concorrenti ai migliori otto, 
scelti per un ulteriore periodo di formazione nei centri 
Sigascot. L'ultima selezione ha promosso i tre finalisti, 
che verranno premiati durante il congresso nazionale di 
Firenze. Com'era prevedibile l'iniziativa è piaciuta mol-
to ai giovani chirurghi ed è destinata a ripetersi il pros-
simo anno.
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 > LETTERATURA INTERNAZIONALE
La letteratura e l’evidenza scientifica internazionale 
raccontata attraverso report giornalistici

> TOP NEWS 
Tutta l’informazione giornalistica curata dalla redazione di 
Tabloid di Ortopedia: fatti, persone, eventi

> CANALE MEDICINA DELL’ESERCIZIO
Articoli e video sui temi della riabilitazione fisica
e più in generale di tutta la medicina dell’esercizio

> TECNOLOGIE IN ORTOPEDIA 
Un aggiornamento sulle tecnologie a disposizione
del chirurgo in linea diretta con le aziende del settore:
dalle protesi ai farmaci

su www.orthoacademy.it trovi anche lo sfogliabile 
dell'ultimo numero di Tabloid di Ortopedia

in anteprima rispetto alla pubblicazione cartacea

il portale di news
di Tabloid di Ortopedia

SU ORTHOACADEMY TROVI

LA NEWSLETTER Con frequenza settimanale, ogni mercoledì, tutti gli iscritti a OrthoAcademy.it
ricevono una newsletter con la preview dei nuovi contenuti pubblicati sul portale

> www.orthoacademy.it/register

Ultrasuoni ad alta intensità 
per chirurgia senza incisioni
Soluzione terapeutica precisa e non invasiva grazie al supporto di risonanza 
magnetica o ecografia che consente di trattare diverse condizioni patologiche, 
dai fibromi uterini alle metastasi ossee

Precisa, efficace e minima-
mente invasiva: le peculiarità 
della tecnica terapeutica che si 
basa sugli ultrasuoni focalizza-
ti ad alta intensità la rendono 
un'opzione chirurgica sempre 
più impiegata e affidabile in di-
verse branche mediche. Senza 
incisioni chirurgiche – e senza 
impiego di aghi o cateteri – il 
punto focale dell'Hifu (acro-
nimo che sta per High Inten-
sity Focused Ultrasound) vie-
ne guidato sul bersaglio con 
l'impiego delle normali meto-
diche di imaging proprie del-
la diagnostica clinica (risonan-
za magnetica o ecografia). Gli 
ultrasuoni focalizzati ad alta 
intensità di energia agiscono 
inducendo un aumento della 
temperatura nei tessuti patolo-
gici fino alla loro completa di-
struzione. In maniera non in-
vasiva gli ultrasuoni riscaldano 
e distruggono tali tessuti senza 
procurare alcun tipo di lesione 
ai tessuti circostanti. Proprio 
per il fatto che durante il trat-

tamento non vengono prodot-
te cicatrici, il ricovero ospeda-
liero del paziente è brevissimo.

Dai fibromi uterini 
alle metastasi ossee
L'Hifu ha ricevuto l'approva-
zione dalla Comunità Euro-
pea (Ce) nel 2002 e dalla Fo-
od and Drug Administration 
(Fda) nel 2004 per il tratta-
mento dei fibromi uterini e nel 
2007 per quello del dolore da 
metastasi ossee. L'Italia è un 
Paese con tecnologie nell'am-
bito della medicina che ci pon-
gono all'avanguardia mondiale 
ma che purtroppo non vengo-
no ancora adeguatamente ri-
conosciute, proprio come nel 
caso dell'Hifu. A lanciare l'ap-
pello e illustrare il futuro hi 
tech della chirurgia è stato il 
dottor Alessandro Napoli, ri-
cercatore presso il dipartimen-
to di scienze radiologiche, on-
cologiche e anatomopatologi-
che del policlinico Umberto I, 

Università Sapienza di Roma, 
nell'ambito del recente con-
gresso “La formazione del gio-
vane chirurgo: il futuro siamo 
noi” che si è tenuto nella capi-
tale.
Le origini di questa tecnica ri-
salgono al 1940 ma solo oggi 
si sta acquisendo consapevo-
lezza sulla portata dei suoi ef-
fetti. Come ha spiegato il dot-
tor Napoli, questo è avvenuto 
anche grazie a un significati-
vo miglioramento della tecno-
logia che ha permesso agli ul-
trasuoni focalizzati di entrare 
nella pratica clinica per tratta-
re una varietà di malattie beni-
gne e maligne, tra cui i fibromi 
uterini, con ottimi risultati sul-
la fertilità delle donne.
Ma il vero salto di qualità per 
tale terapia chirurgica si è re-
gistrato con l'associazione alla 
risonanza magnetica, la quale 
è stata applicata per il monito-
raggio durante il trattamento 
a ultrasuoni focalizzati: ciò ha 
contribuito in maniera sostan-

ziale ad accrescere sicurezza ed 
efficacia del trattamento. L'uso 
della risonanza magnetica in 
tempo reale fornisce la miglio-
re localizzazione possibile del 
tumore o del target e un con-
trollo dinamico della deposi-
zione di energia.
Questa particolare tecnologia 
permette inoltre di curare il 
dolore causato da metastasi os-
see, il tumore del pancreas ino-
perabile, il tumore della pro-
stata confinato, il tumore del 
fegato (in alcuni casi), lesio-
ni pediatriche dell'osso come 
l'osteoma osteoide, con nuove 
applicazioni che si aggiungono 
costantemente. 
Una delle più promettenti ap-
plicazioni di recente introdu-
zione in Italia, grazie a un pro-
getto di ricerca finanziato dal 
Miur con fondi strutturali eu-
ropei, è la possibilità di curare 
alcuni disturbi del movimento 
come il tremore (anche alcune 
forme di Parkinson) in modo 
del tutto non invasivo e con ra-

pidi risultati, anche se, bisogna 
sottolinearlo, sarà necessario 
attendere ulteriori conferme 
dalla ricerca clinica.
Progressi rilevanti si stanno re-
gistrando anche nella cura del 
mal di schiena legato alla pre-
senza di ernia discale, protru-
sione, stenosi o recidiva do-
po intervento. Diversamente 
dalla chirurgia tradizionale, il 
vantaggio risiede nell'assenza 
di approcci cruenti e invasivi 
che presuppongono il ricorso 
a tagli e incisioni, consenten-
do così al corpo stesso di ri-
pristinare le condizioni di sa-
lute generale una volta risolto 
il problema del dolore da lom-
bo-sciatalgia o da lombalgia.
Le limitazioni d'impiego della 
metodica Hifu ecoguidata so-
no relative, invece, a tutti quei 
tumori che interessano aree in 
cui gli ultrasuoni non posso-
no propagarsi, oppure posso-
no causare danni non control-
labili: polmone, vie respirato-
rie, intestino, encefalo, sistema 

nervoso centrale e periferico, 
nonché la colonna vertebrale.

 
Cura palliativa del dolore 
da metastasi ossee 
La terapia a ultrasuoni focaliz-
zati con la guida della risonan-
za magnetica può essere adot-
tata anche per il trattamen-
to della sintomatologia dell'o-
steoma osteoide per via della 
straordinaria capacità dell'osso 
di assorbire l'energia acustica. 
La procedura è relativamente 
veloce e viene eseguita in una 
singola sessione. La guida del-
la risonanza magnetica garan-
tisce una visualizzazione estre-
mamente precisa sia dell'oste-
oma che della zona anatomi-
ca adiacente, consentendo un 
adeguato controllo del trat-
tamento attraverso il quale è 
possibile curare efficacemente 
il dolore causato dalla lesione. 
A tal proposito il dipartimen-
to di scienze radiologiche del 
Policlinico Umberto I di ha re-

> Alessandro Napoli
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so noto che in tutti i pazien-
ti trattati il dolore si è signifi-
cativamente ridotto nel giro di 
12 ore e completamente risolto 
nell'arco di pochi giorni, sen-
za ricomparsa a due anni. In 
un solo paziente – portatore di 
osteoma non-tpico gigante – il 
dolore si è ripresentato. La lo-
calizzazione della lesione, in-
dipendentemente dalla distan-
za da pelle e articolazioni, non 
ha influenzato la probabilità di 
un esito clinico positivo dopo 
la terapia.
Le ossa, com'è noto, costitui-
scono molto di frequente il si-
to di diffusione metastatica di 
cellule tumorali, metastasi che 
rappresentano la causa prin-
cipale di dolore (circa il 70% 
dei pazienti riferisce una grave 
sintomatologia dolorosa), frat-
ture, compressione midollare, 
ipercalcemia e rapida riduzio-
ne della qualità di vita dei pa-
zienti.
Sebbene la terapia con fasci 
esterni di radiazioni (Ebrt) sia 
lo standard attuale per la cura 
delle metastasi ossee clinica-
mente rilevanti, circa il 20-30% 
dei pazienti non evidenzia al-
cun miglioramento della sin-
tomatologia dopo il trattamen-
to, mentre un altro 27% pre-
senta solo un sollievo parziale 
e temporaneo dovuto all'accu-
mulo di radiazioni dei tratta-
menti precedenti. Il trattamen-
to con ultrasuoni focalizzati 
per la palliazione del dolore da 
metastasi ossee risulta una va-
lida opzione dopo il fallimen-
to della terapia radiante per 
tutta una serie di ragioni: non 
utilizza radiazioni ionizzanti, 
non produce tossicità sistemi-

ca e può essere ripetuto, ha un 
effetto più rapido rispetto alla 
radioterapia, non presenta al-
cun rischio di indebolimento 
osseo, non evidenzia rischio di 
vasculite (minimo per le esco-
riazioni cutanee).

Effetti avversi 
quasi del tutto assenti
Per quanto attiene alla dura-
ta del trattamento, questa di-
pende dalla localizzazione del 
target da trattare e dalle sue di-
mensioni (per i fibromi uterini 
varia tra 90 e 180 minuti, men-
tre è di circa 120 minuti per gli 
osteomi osteoidi).
Al termine del trattamento 
vengono acquisite immagini a 
seguito di somministrazione di 
mezzo di contrasto (gadolinio) 
per valutare l'area di necrosi/
riduzione della perfusione ot-
tenuta.
Gli ultrasuoni focalizzati ra-
ramente provocano danni in 
quanto non richiedono né in-
cisioni chirurgiche né aneste-
sia generale (indispensabili 
solo per alcune localizzazioni 
ossee).
La sedazione cosciente è quasi 
sempre la norma, estremamen-
te rare sono le complicanze, 
quali infiammazione e ustio-
ne, correlate al riscaldamento 
eccessivo dei tessuti circostanti 
all'area di trattamento.

Vincenzo Marra

I medici dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano, grazie a un 
intervento di crio-chirurgia, hanno recentemente eliminato, conge-
landole, due voluminose metastasi al bacino e al femore prossima-
le di un paziente utilizzando criosonde ad ago in grado di portare la 
temperatura del tessuto patologico a -160°C. Oltre a provocare for-
te dolore – poco controllabile mediante i farmaci – l'ampiezza delle 
lesioni e la loro particolare sede impedivano al paziente di cammi-
nare. Immediati e notevoli i benefici riscontrati: ripresa della deam-
bulazione con minimo dolore residuo e nessun ricorso alla radiote-
rapia, con enorme vantaggio in termini di qualità di vita.
L'equipe multidisciplinare composta dal dottor Fabio Lazzaro 
dell'unità operativa di chirurgia ortopedica oncologica, diretta dal 
dottor Primo Daolio, e dal direttore dell'unità operativa di radiolo-
gia, dottor Mauro Gallazzi, ha eseguito tale intervento su una mas-
sa tumorale di notevole dimensione con tecnica mininvasiva percu-
tanea sotto la guida di una Tac.
«Questo tipo di trattamento ha richiesto solamente quattro piccoli 
fori nella pelle grazie alla precisione fornita dalla Tac – spiega il dot-
tor Fabio Lazzaro –. Può essere eseguito su casi selezionati e ha 
un'efficacia del 100 per cento nei casi di metastasi ossee. La sonda 
ci permette di arrivare alla metastasi in modo esatto, grazie al sup-
porto della Tac. A quel punto si crea sull'area individuata una bolla 
di ghiaccio che, a -160°, annienta le metastasi. Il tessuto che viene 
distrutto crea delle cavità residue che, con la medesima tecnica, 

vengono riempite di cemento acrilico, così da ripristinarne la resi-
stenza meccanica».
L'intervento è frutto della collaborazione di un team di medici: «Il 
radiologo, l'ortopedico e il chirurgo oncologo lavorano a stretto 
contatto per la riuscita ottimale dell'operazione – aggiunge il dot-
tor Primo Daolio –. La crio-chirurgia, già utilizzata per gli interven-
ti a cielo aperto nei tumori dell'osso, oltre che su quelli del fegato, 
della prostata e dei polmoni, se associata alla Tac, e quindi con 
la collaborazione del radiologo, consente non solo l'efficacia del 

risultato ma anche una prognosi notevolmente ridotta con la ra-
pida ripresa delle attività ordinarie da parte del paziente. Trattan-
dosi di una terapia mininvasiva ha degli indubbi vantaggi rispetto 
alla chirurgia aperta e può rappresentare un'alternativa valida al-
le altre tecniche palliative come radiofrequenza, radioterapia ed 
elettrochemioterapia».

Vincenzo Marra> Da sinistra, Fabio Lazzaro e Mauro Gallazzi 

> Intervento di crio-chirurgia percutanea

> Osteoma osteoide pre e post trattamento con ultrasuoni focalizzati

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
METASTASI OSSEE TRATTATE CON CRIO-CHIRURGIA PERCUTANEA: UN INTERVENTO AL GAETANO PINI
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I pazienti che stanno valutan-
do la possibilità di sottopor-
si a chirurgia protesica per 
la sostituzione dell'anca o del 
ginocchio, se hanno ricevuto 
infiltrazioni di corticosteroidi 
per alleviare il dolore farebbe-
ro bene ad attendere tre mesi 
prima dell'intervento. Lo sug-
geriscono due studi statuni-
tensi i cui risultati sono stati 
resi noti di recente.
Il primo è stato condotto da un 
gruppo di ricercatori dell'Ho-
spital for special surgery (Hss) 
di New York coordinato da 
William Schairer e presentato 
al meeting annuale dell'Ame-
rican Academy of Orthopa-
edic Surgeons (Aaos) che si è 
svolto agli inizi di marzo a Or-
lando, in Florida. «Il rischio di 
sviluppare un'infezione in se-
guito all'intervento chirurgi-
co – ha affermato Schairer – è 
aumentato in modo significa-
tivo nei pazienti inclusi nello 
studio a cui è stata impianta-
ta una protesi d'anca meno di 
tre mesi dopo essere stati in te-

rapia iniettiva con steroidi; se 
però hanno avuto l'accortezza 
di attendere oltre questo pe-
riodo di tempo il loro rischio 
non è stato per nulla superiore 
alla norma».
I ricercatori sono giunti a que-
ste conclusioni grazie all'ana-
lisi delle cartelle cliniche pre-
senti nei database della Cali-
fornia e della Florida: in tut-
to oltre 177.000 registrazioni 
riferite a pazienti con osteo-
artrosi che avevano ricevuto 
una protesi d'anca tra il 2005 
e il 2012. L'esame delle cartel-

le ha poi permesso di restrin-
gere il campione e di studiare 
più in dettaglio quei soggetti 
che erano stati in terapia con 
infiltrazioni di corticosteroi-
di nell'articolazione dell'an-
ca. Com'è noto, si tratta di un 
trattamento molto comune 
per ridurre dolore e infiam-
mazione in pazienti affetti da 
artrosi e lo studio di Schairer 
e colleghi è il primo a fornire 
forti evidenze di questo tipo 
di rischio su una popolazione 
così ampia. 
I pazienti sono stati suddivi-

si in quattro gruppi in base al 
periodo intercorso tra la fine 
della terapia farmacologica e 
l'intervento: meno di tre me-
si; dai tre ai sei mesi; oltre sei 
mesi; nessuna terapia. Il tasso 
di infezioni è stato del 2,06% 
nei pazienti a cui non erano 
state fatte infiltrazioni ed è 
balzato al 2,81% in chi aveva 
ricevuto infiltrazioni meno di 
tre mesi prima, il che equivale 
a un aumento del rischio del 
40%. Per intervalli più lunghi 
il rischio tornava però a esse-
re analogo a coloro che non 
avevano ricevuto corticoste-
roidi.
Nel tentativo di spiegare le ra-
gioni del risultato ottenuto, 
gli autori hanno fatto nota-
re che si tratta di farmaci che 
indeboliscono il sistema im-
munitario e questo può con-
tribuire a determinare il mag-
gior rischio infettivo riscon-
trato. «La sostituzione d'anca 
è una procedura chirurgica 
sicura e molto diffusa e il ri-
schio complessivo di svilup-

pare un'infezione articolare 
è basso – ha sostenuto l'au-
tore senior dello studio Seth 
Jerabek, anch'egli ortopedi-
co presso l'Hss – ma pur es-
sendo un'eventualità poco 
frequente, un'infezione è una 
delle complicanze più temute 
di una sostituzione protesica. 
I pazienti che ne vengono col-
piti devono spesso essere sot-
toposti a un nuovo intervento 
chirurgico, a un trattamento 
antibiotico endovenoso e un 
lungo periodo di allettamento 
e ricovero in ospedale».
Il secondo studio è stato coor-
dinato da Nicholas Bedard, 
un chirurgo ortopedico dell'o-
spedale della University of 
Iowa e ha preso in esame pa-
zienti operati con sostituzione 
totale di ginocchio. In tutto, il 
campione analizzato ha inclu-
so 83.684 soggetti operati tra il 
2007 e il 2014. Il 35,4% di loro 
(29.603) aveva ricevuto alme-
no un'infiltrazione di cortico-
steroidi nell'anno precedente 
all'intervento: in questo grup-

po il tasso di infezione del si-
to chirurgico è stato significa-
tivamente superiore agli altri, 
il 4,4% invece del 3,6%, così il 
tasso delle infezioni che hanno 
comportato la necessità di un 
nuovo ricovero in ospedale, 
l'1,5% contro l'1%. Ma anche 
in questo caso il rischio è sta-
to decisamente più elevato per 
quei pazienti trattati con cor-
ticosteroidi meno di un mese 
prima dell'intervento.
«Raccomandiamo di essere se-
lettivi nello scegliere i pazien-
ti a cui iniettare corticosteroi-
di – ha detto Bedard – e di li-
mitare le infiltrazioni a quelle 
persone che non si prevede di 
sottoporre a chirurgia prote-
sica nel breve termine; questa 
informazione è della massima 
importanza non soltanto per 
i chirurghi ortopedici ma an-
che per tutti gli operatori sani-
tari che si occupano del tratta-
mento sintomatico dell'artrosi 
di ginocchio».

Renato Torlaschi

INFEZIoNI oStEoartIcoLarI

Dopo infiltrazioni di corticosteroidi, meglio 
aspettare tre mesi per la chirurgia protesica

> Seth Jerabek

> Immagine ottenuta con una Tac ultra-low dose di una frattura del 
piatto tibiale (a sinistra) paragonata con l'immagine di una Tac tradi-
zionale (a destra)
Credit: NYU Langone MedicalCenter

La Ultra-low dose è un tra-
guardo recentemente ottenu-
to per la Tac che, grazie ad 
apparecchiature dotate di un 
sistema integrato per la rico-
struzione iterativa adattativa 
delle immagini, è oggi in gra-
do di abbattere nettamente 
le radiazioni pur mantenen-
do una buona qualità. Le ul-
time evidenze a favore della 
Ultra-low dose sono state re-
centemente presentate all'in-
contro annuale della Ameri-
can Academy of Orthopedic 
Surgeons (Aaos) da parte di 
ricercatori del Nyu Langone 
medical center.
Nei soli Stati Uniti, si eseguo-
no ogni anno oltre 72 milio-
ni di tomografie computeriz-
zate per la diagnosi di nume-
rose condizioni mediche, ma 
persistono preoccupazioni ri-
guardo all'esposizione alle ra-

diazioni comportate da questi 
esami.
Già l'avvento delle Tac multi-
slice a 64 strati aveva prodot-
to una riduzione apprezzabi-
le delle radiazioni, ma più re-
centi innovazioni tecnologi-
che hanno portato prima al-
le Tac per indagini low dose e 
poi alle ultra-low dose.
Ora lo studio dei ricercato-
ri newyorkesi dimostra che 
si riescono a individuare frat-
ture articolari con una quan-
tità di radiazioni pari appena 
a un quattordicesimo rispet-
to a una normale Tac, senza 
che ne risultino compromes-
se la qualità delle immagini o 
le possibilità diagnostiche per 
il chirurgo: nello specifico la 
riduzione è passata da 0,43 
msV a 0,03 msV.
«Siamo partiti da un esame 
di diagnostica per immagi-

ni usato molto spesso e lo ab-
biamo reso più sicuro – ha af-
fermato il coordinatore dello 
studio Sanjit R. Konda, di-
rettore del reparto di trauma-
tologia presso il Jamaica ho-
spital medical center – la ri-
duzione di 14 volte delle ra-
diazioni può avere implica-
zioni significative in termini 
di salute e sicurezza pubbli-
ca».
Il gruppo di Konda ha lavo-
rato con i radiologi del Nyu 
Langone, coordinati da Sote-
rios Gyftopoulos, e la colla-
borazione ha portato allo svi-
luppo di un protocollo deno-
minato Reduction (Reduced 
effective dose using compu-
ted tomography in orthopae-
dic injury). 
In primo luogo, il gruppo ha 
applicato il protocollo per 
verificare la presenza di aria 

all'interno dell'articolazione 
o circostante i tessuti mol-
li, quale segno di infezione; il 
successo è stato tale da spin-
gere i ricercatori a utilizzare 
la stessa metodica per ridurre 
le radiazioni nella ricerca di 
fratture da trauma. Tra ago-
sto 2014 e marzo 2015, 50 pa-
zienti che riferivano i sintomi 
tipici di una frattura artico-
lare sono stati esaminati con 
la Tac a ultra-low dose e le 
immagini ottenute sono sta-
te messe a confronto con un 
campione di fratture simili in 
cui i pazienti avevano ricevu-
to una Tac normale e i risul-
tati sono stati impressionan-
ti: 98% di sensibilità e 89% 
di specificità. La qualità delle 
immagini è stata giudicata da 
moderata a quasi perfetta dai 
chirurghi ortopedici.
«La capacità di ottenere im-

magini Tac con dosaggi 
così bassi di radiazione sen-
za comprometterne la quali-
tà dimostra una funzionalità 
completa del protocollo – ha 
dichiarato l'autore senior del-
lo studio Kenneth A. Egol –. 

I pazienti che avranno la ne-
cessità di sottoporsi a Tac per 
trauma o sospetta frattura 
non dovranno più preoccu-
parsi per le radiazioni».

Giampiero Pilat
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La ormai consolidata espe-
rienza e gli incoraggianti ri-
sultati ottenuti nella ricostru-
zione del legamento crocia-
to anteriore con la tecnica a 
singolo fascio hanno costitu-
ito negli ultimi anni l'incen-
tivo a raffinare ulteriormente 
la procedura con lo scopo di 
riprodurre la conformazione 
anatomica e il funzionamen-
to del legamento in modo più 
corrispondente alla condizio-
ne fisiologica. 
A questo obiettivo punta la 
ricostruzione separata di en-
trambi i fasci del legamento, 
con un teorico vantaggio sulla 
tecnica a singolo fascio in ter-

mini di ripristino della stabili-
tà articolare. Al soddisfacente 
controllo dell'instabilità an-
tero-posteriore ottenuto con 
la ricostruzione del fascio an-
tero-mediale attuata finora si 
aggiungerebbe infatti la cor-
rezione della residua instabili-
tà rotatoria grazie al riposizio-
namento anche di quello po-
stero-laterale. La ricostruzio-
ne anatomica a doppio fascio 
potrebbe dunque ottimizza-
re l'appropriatezza del tratta-
mento chirurgico delle lesioni 
del legamento crociato ante-
riore, non solo sul piano tecni-
co ma anche e soprattutto rela-
tivamente agli outcome clini-

ci. Tuttavia, in considerazione 
della difficoltà procedurale de-
cisamente superiore, dell'inva-
sività potenzialmente maggio-
re sia della chirurgia primaria 
sia della eventuale chirurgia di 
revisione e dei costi economici 
più alti, la determinazione del-
la sua reale efficacia rispetto 
alla più semplice ricostruzione 
a singolo fascio assume un pe-
so sostanziale e da una decina 
di anni a questa parte è ogget-
to di studi clinici comparativi.
In linea con tale obiettivo e a 
seguito dei risultati non sem-
pre convergenti riportati in 
letteratura, un contributo si-
gnificativo arriva dallo stu-

dio svedese di recente pubbli-
cato dall'American Journal of 
Sports Medicine: un trial ran-
domizzato controllato che ha 
messo a confronto le due tec-
niche in un campione di 105 
pazienti con lesione mono-
laterale del crociato anterio-
re – in assenza di lesioni del 
crociato posteriore, lassità dei 
legamenti collaterali (media-
le o laterale) superiore a +1 e 
pregressa chirurgia maggio-
re del ginocchio – indirizza-
ti all'intervento ricostruttivo 
dopo fallimento dei tratta-
menti non chirurgici oppure 
per esigenze legate ad attività 
sportive.

I soggetti sono stati equamen-
te ripartiti in due gruppi, ope-
rati tra marzo 2008 e settem-
bre 2009 e avviati a un fol-
low-up della durata di 5 anni, 
che è stato completato per 87 
di essi (l'83% del campione) 
di cui 41 assegnati a ricostru-
zione a singolo fascio e 46 a 
ricostruzione a doppio fascio.
A garanzia dell'omogeneità 
di trattamento tutte le rico-
struzioni sono state eseguite 
da quattro chirurghi esperti 
precedentemente addestratisi 
a eseguire entrambe le tecni-
che esattamente con le stesse 
modalità (portali di ingresso, 
preparazione dei tunnel fe-
morale e tibiale, ancoraggio 
degli innesti ai footprint ana-
tomici ecc.).
Conformemente, la gestione 
dell'immediato post-opera-
torio è stata equivalente per i 
pazienti di entrambi i gruppi. 
Tutti hanno: seguito un pro-
tocollo di riabilitazione se-
condo le medesime linee gui-
da e sotto supervisione di un 
fisioterapista; attuato da su-
bito deambulazione in carico 
totale, Rom completo (inclu-
sa iperestensione e senza uso 
di tutore) ed esercizi a catena 
cinetica chiusa; potuto prati-
care corsa e sport di contatto 
rispettivamente a 3 e a 6 me-
si di distanza dall'intervento 
(ovviamente previo recupero 
funzionale, in termini di for-
za, coordinazione ed equili-
brio, comparabile alle condi-
zioni dell'arto controlatera-
le); ricevuto visite di control-
lo da parte del chirurgo di ri-
ferimento per 6 mesi. 
Per quanto riguarda la valu-
tazione degli outcome clinici, 
tutti i pazienti sono stati esa-
minati in fase pre-operatoria e 
nel corso del follow-up da un 
unico fisioterapista, indipen-
dente e in cieco rispetto al-
la tecnica chirurgica applica-
ta, attraverso una serie di mi-
surazioni, test e scale di valu-
tazione funzionale oggettivi e 
soggettivi: Rom, Hop tests, Pi-
vot-Shift test, artrometro KT-
1000, Knee injury and Osteo-
arthritis Outcome Score (Ko-
os), Lachman test, Lysholm 
Knee Score, Tegner Activity 
Scale.
Inoltre, in considerazione del 
comprovato aumento del ri-
schio di osteoartrosi del gi-
nocchio in seguito a lesione 
del crociato anteriore e nell'i-
potesi che tale predisposizione 
possa essere entro certi limiti 
subordinata al ripristino della 
corretta cinematica articola-
re con la ricostruzione del le-
gamento, tutti i pazienti sono 
stati sottoposti a valutazione 
radiologica, con Rx standard 
in carico nelle proiezioni ante-
ro-posteriore e laterale, a cir-
ca 6 settimane dall'intervento 
e poi al termine dei 5 anni di 
follow-up.

Alla conclusione dello studio i 
riscontri clinici non avvalora-
no l'ipotesi che la ricostruzio-
ne a doppio fascio comporti 
qualche vantaggio su quella a 
singolo fascio, né in termini di 
recupero funzionale né relati-
vamente al rischio di osteoar-
trosi o di complicanze: tutti i 
pazienti hanno mostrato mi-
glioramenti funzionali consi-
stenti rispetto alla condizione 
pre-operatoria, ma non si so-
no rilevate differenze signifi-
cative tra i due gruppi; analo-
gamente, alla fine del periodo 
di follow-up sono state evi-
denziate alterazioni artrosiche 
a localizzazione femoro-rotu-
lea con entrambi i tipi di rico-
struzione; nessun paziente ha 
avuto complicanze infettive o 
ha dovuto subire un interven-
to di revisione. 
Riguardo alla supposta supe-
riorità della ricostruzione ana-
tomica a doppio fascio del le-
gamento crociato anteriore i 
risultati svedesi sono in con-
trasto con quelli di alcuni trial 
precedenti. «Come sempre, 
quando si cerca di trarre con-
clusioni risolutive e di ampio 
respiro da questo tipo di studi 
ci si scontra con alcune critici-
tà metodologiche – argomen-
tano gli autori –. Per esempio 
la variabilità nell'esecuzione 
della procedura in base all'e-
sperienza e alle scelte chirur-
giche del singolo operatore, 
l'appropriatezza della soglia 
diagnostica che definisce per 
ogni parametro di valutazio-
ne la presenza o l'assenza di 
un miglioramento significati-
vo dal punto di vista clinico, 
la relativa soggettività di alcu-
ne misurazioni, l'eventuale in-
fluenza di fattori concomitanti 
alla lesione del legamento, co-
me possono essere in questi 
casi i danni cartilaginei e me-
niscali, e infine la durata del 
periodo di osservazione. Tut-
tavia – concludono – ritenia-
mo che, data la sua maggio-
re complessità, la ricostruzio-
ne a doppio fascio non possa 
per ora essere privilegiata tout 
court e propendiamo piutto-
sto per un'individualizzazio-
ne del trattamento chirurgico, 
basata di volta in volta sulle 
condizioni cliniche, le aspetta-
tive e le esigenze di attività dei 
singoli pazienti, nonché sulle 
caratteristiche del contesto sa-
nitario particolare».

Monica Oldani

Karikis I, Desai N, Sernert N, Ro-
stgard-Christensen L, Kartus J. 
Comparison of anatomic double- 
and single-bundle techniques for 
anterior cruciate ligament recon-
struction using hamstring tendon 
autografts: A prospective rando-
mized study with 5-year clinical 
and radiographic follow-up. Am J 
Sports Med 2016; Mar 6. 

GINoccHIo

Lca: una ricerca mette in dubbio 
la superiorità del doppio fascio
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È stato brevettato dai ricer-
catori dell'Università di Mi-
lano-Bicocca e dell'Imperial 
College di Londra un nuovo 
materiale autoriparabile, bio-
compatibile e dinamico, po-
tenzialmente in grado di esse-
re applicato nell'ambito della 
medicina rigenerativa in or-
topedia. Questo «osso bioni-
co» si stampa in 3D e potreb-
be rigenerare il tessuto osseo 
e cartilagineo danneggiato da 
traumi o patologie. 
Il risultato si è ottenuto unen-
do le competenze chimiche 
dei ricercatori del diparti-
mento di biotecnologie e bio-
scienze dell'Università di Mi-
lano-Bicocca con quelle in-
gegneristiche dei ricercatori 
del dipartimento di materiali 
dell'Imperial College. Lo stu-
dio è stato sviluppato nell'am-
bito del finanziamento del 
ministero dell'Università e 
della Ricerca, “Metodologie 
chimiche innovative per bio-
materiali intelligenti”.
Il tessuto osseo naturale, co-
me la cartilagine, ha una for-
te resistenza meccanica, ma è 
allo stesso tempo dinamico. 
I ricercatori hanno studia-

to il modo per mimare que-
ste caratteristiche con mate-
riali sintetici. E utilizzando 
una componente inorgani-
ca a base di silicio con una 
nuova matrice organica mai 
utilizzata prima è stato crea-
to un materiale con caratteri-
stiche molto particolari, che 
possono anche essere mo-
dulate cambiando i rapporti 
tra le componenti organiche 
e inorganiche. Il materiale 
brevettato è così in grado di 
auto-ripararsi in caso di frat-
ture nette o in caso di scheg-
giature, è elastico, resiste alla 
compressione e alla trazione.
Grazie alle caratteristiche 
modulabili, verrà studiato il 
suo utilizzo nell'ambito del-
la medicina rigenerativa. In 
particolare, dopo un'ulterio-
re fase di ricerca, si potrebbe 
giungere alla realizzazione di 
un materiale che, opportuna-
mente ingegnerizzato, mimi 
il tessuto e ne stimoli la ripa-
razione, fino ad arrivare alla 
rigenerazione della cartilagi-
ne consumata o danneggiata 
sia a livello del menisco sia a 
livello dei dischi interverte-
brali.

Le capacità autoriparanti e 
la possibilità di stampa in 
3D permetterà di studiare, 
inoltre, ambiti di applicazio-
ne industriale. La tecnologia 
messa a punto potrebbe esse-
re estesa infatti alla realizza-
zione di materiali innovativi 
ultraresistenti e autoriparan-
ti per innumerevoli applica-
zioni di uso quotidiano, co-
me monitor per PC e scher-
mi per smartphone.
Lo sviluppo del materia-
le è stato possibile sfruttan-
do l'esperienza multidiscipli-
nare dei due atenei. Il grup-
po di ricerca londinese, gui-
dato da Julian Jones, è spe-
cializzato nello sviluppo di 
biomateriali ibridi ed è stato 
il primo a progettare e pro-
durre un bio-vetro 3D po-
roso. Nel team inglese anche 
Francesca Tallia, studentes-
sa di dottorato in Materials 
Science all'Imperial College. 
Mentre il gruppo di ricerca 
dell'Università di Milano-Bi-
cocca, coordinato da Lau-
ra Cipolla e coadiuvato da 
Laura Russo, si occupa, da 
anni, dell'applicazione del-
la chimica organica e della 

glicomica nella medicina ri-
generativa. E proprio l'espe-
rienza maturata nella modi-
fica chimica dei biomateriali 
nanostrutturati è stata utiliz-
zata per la progettazione del 
materiale.
«In natura l'elasticità e la 
resistenza sono date dal-
la compartecipazione della 
matrice inorganica rigida e 
resistente, componente mi-
nerale calcificata, con una 
matrice organica che confe-
risce elasticità, la cosiddetta 
componente proteica – spie-
gano Laura Cipolla e Lau-
ra Russo, responsabili del-
la ricerca e rispettivamente 
professore associato e asse-
gnista di ricerca di chimica 
organica dell'Università di 
Milano-Bicocca –. Da anni 
si stanno cercando dei sosti-
tuti ossei capaci di mimare 
le proprietà dell'osso natu-
rale; per ottenere caratteri-
stiche analoghe si prepara-
no materiali definiti "ibridi" 
costituiti da una componen-
te inorganica, spesso a ba-
se di silicio, e da una com-
ponente organica di tipolo-
gia estremamente variabile. 

Noi siamo riusciti a sintetiz-
zare un materiale che unisce 
entrambe le caratteristiche 
e che potrà trovare applica-
zione sia in ambito medico 
sia in ambito industriale».
«Il bio-vetro, il materiale 
inorganico punto di parten-
za da cui deriva la proget-
tazione dei nuovi materiali 
ibridi oggetto di studio, ve-
niva già utilizzato durante la 
guerra del Vietnam per gua-
rire le fratture dei veterani – 
spiega Julian Jones, docente 
di Biomaterials all'Imperial 
College –. La nostra ricerca 
dimostra che il nuovo mate-

riale sviluppato pone le ba-
si di partenza per lo svilup-
po di nuove strategie di cu-
ra e per realizzare in labora-
torio, per la prima volta, un 
nuovo materiale mimetico 
del tessuto cartilagineo. C'è 
ancora molta strada da fare e 
sarà necessario diverso tem-
po e uno sviluppo approfon-
dito delle ricerche prima che 
questa tecnologia possa es-
sere applicata nell'uomo, ma 
il risultato che abbiamo rag-
giunto è un passo importan-
te per una nuova medicina di 
frontiera».

Rachele Villa

rIcErca

Ossa e cartilagini del futuro: 
un bio-vetro per la medicina rigenerativa



OrthOviews                           Review della letteratura internazionale

>>

22

È prassi consolidata nella pre-
venzione e nel trattamento 
dell'osteoporosi incrementare 
l'assunzione orale di calcio fi-
no a 1.000-1.200 mg/die con 
la dieta o più spesso attraver-
so supplementazione. Il fatto 
che tale intervento rivesta un 
ruolo tangibile nella riduzio-
ne del rischio di fratture da 
fragilità, tale da compensar-
ne i possibili effetti collaterali, 
viene però ultimamente mes-
so in discussione.
Finora degli studi che hanno 
cercato di verificare la reale 

utilità di tale prescrizione po-
chi ne hanno indagato la re-
lazione diretta con l'inciden-
za di fratture osteoporotiche; 
più numerosi sono quelli che 
hanno utilizzato come outco-
me la densità minerale ossea 
(Bmd) quale indicatore in-
diretto del rischio. I risultati 
di questi ultimi sono ogget-
to della revisione sistemati-
ca con metanalisi svolta da 
Mark Bolland e collaborato-
ri dell'Università di Aukland, 
in Nuova Zelanda. Gli autori 
hanno incluso 59 trial rando-

mizzati controllati su sogget-
ti di età superiore a 50 anni e 
con Bmd o Bmc noti al mo-
mento del reclutamento, desi-
gnati a valutare gli effetti sul-
la densità ossea dell'assunzio-
ne alimentare (15 studi per 
un totale di 810 pazienti e 723 
controlli) e della supplemen-
tazione (51 studi per un totale 
di 6.547 pazienti e 5.710 con-
trolli) di calcio.
Le variazioni della Bmd misu-
rate a livello di cinque diversi 
siti ossei – colonna lombare, 
collo femorale, anca in toto, 

avambraccio, intero scheletro 
– in follow-up di durata da 1 
a oltre 2,5 anni sono risulta-
te complessivamente di mo-
desta entità sia con l'assun-
zione alimentare (0,6-1,8%) 
sia con la supplementazione 
(0,7-1,8%) e non passibili di 
un effetto cumulativo sul lun-
go periodo. 
Anche le analisi per alcuni 
sottogruppi, individuati sul-
la base dei dosaggi di inte-
grazione (maggiore o uguale 
a 1.000 mg/die vs minore di 
1.000 mg/die; minore o ugua-

le a 500mg/die vs maggio-
re di 500 mg/die), dei livelli 
di assunzione al reclutamen-
to (minore di 800 mg/die vs 
maggiore o uguale a 800 mg/
die) e del tipo di supplemen-
tazione di calcio (monotera-
pia vs combinazione con vita-
mina D), non hanno rilevato 
differenze significative.
«Gli esiti della nostra revisio-
ne non avvalorano la prati-
ca comune – è la considera-
zione conclusiva degli autori 
–. È infatti difficile attribui-
re agli incrementi della Bmd 

riscontrati, modesti e non 
progressivi, un rilievo clini-
co, anche se in assenza di da-
ti consistenti sull'effettivo ri-
schio di fratture osteoporoti-
che non va dimenticato che di 
quest'ultimo la Bmd è solo un 
indicatore surrogato».

Monica Oldani

Tai V, Leung W, Grey A, Reid IR, 
Bolland MJ. Calcium intake and 
bone mineral density: systematic 
review and meta-analysis. BMJ 
2015;351:h4183. 

FarMacoLoGIa

Supplementazioni di calcio: «aumento 
Bmd non è clinicamente rilevante»

La stenosi del canale è una 
patologia frequente con l'a-
vanzare dell'età (colpisce pa-
zienti oltre i 60 anni, soprat-
tutto donne), è dovuta a pro-
cessi degenerativi della colon-
na e alle eventuali variazioni 
del canale vertebrale, tanto da 
essere una delle cause prin-
cipali di intervento chirurgi-
co fra gli over 65. Sostanzial-
mente la stenosi è un restrin-
gimento del canale vertebra-
le che determina uno schiac-
ciamento del midollo spinale 
stesso e delle radici nervose e 
conseguente dolore che parte 
dalla schiena e si irradia alle 
gambe, di solito bilaterale e 

simmetrico.
L'approccio chirurgico però 
non sempre è la soluzione 
migliore: la conferma arriva 
da una recentissima revisione 
sistematica della letteratura, 
condotta dall'Istituto scien-
tifico italiano colonna verte-
brale (Isico) e pubblicata da 
Cochrane. Gli autori, analiz-
zando la più recente letteratu-
ra scientifica, hanno concluso 
che nel trattamento della ste-
nosi del canale «non si evi-
denziano differenze fra il trat-
tamento chirurgico e quello 
conservativo».
«Nella review sono stati in-
clusi cinque studi – spiega 

il dottor Fabio Zaina, fisia-
tra specialista di Isico e auto-
re della ricerca – per un to-
tale di 643 pazienti, riparti-
tati all'incirca a metà sui due 
trattamenti. Ricordiamo che 
la stenosi altro non è che un 
restringimento del canale 
vertebrale dovuta ai natura-
li processi di invecchiamen-
to, una condizione questa 
che può portare a forti do-
lori. Nel caso di trattamen-
to conservativo si intendono 
sia l'approccio farmacologi-
co sia quello con esercizi sia 
con corsetto. In base ai dati 
presenti in letteratura l'ap-
proccio chirurgico può avere 

effetti collaterali importan-
ti che riguardano dal 10 al 
24% dei pazienti: da infarto 
a frattura dei processi spinosi 
a disturbi respiratori de ema-
tomi fino al rischio di rein-
tervento e morte per edema 
polmonare. La notizia, quin-
di, di equiparazione dei ri-
sultati raggiunti dai due trat-
tamenti è importante».
Il dolore provocato dal re-
stringimento del canale ver-
tebrale può comportare mol-
te limitazioni nella vita quo-
tidiana, riducendo in primis 
l'autonomia: il sintomo prin-
cipale è il dolore durante la 
deambulazione in pazienti 

anziani che si irradia progres-
sivamente dalla schiena alle 
gambe e che normalmente si 
risolve stando seduti o incli-
nando il tronco. Spesso i pa-
zienti sono costretti a limitare 
in maniera molto significati-
va i loro spostamenti.
«In Isico affrontiamo que-
sto tipo di patologia sostan-
zialmente predisponendo un 
programma di esercizi insie-
me al paziente da poter poi 
eseguire anche da solo» con-
clude Zaina. L'obiettivo de-
gli esercizi è aumentare l'au-
tonomia migliorando l'elasti-
cità della schiena e allenando 
i pazienti in maniera progres-

siva a camminare sempre più 
a lungo. Essendo un processo 
degenerativo la stenosi non è 
facile da contrastare, ma di si-
curo possiamo migliorare la 
qualità di vita in un numero 
significativo di casi.

Rachele Villa

Zaina F, Tomkins-Lane C, Car-
ragee E, Negrini S. Surgical ver-
sus non-surgical treatment for 
lumbar spinal stenosis. Cochra-
ne Database Syst Rev. 2016 Jan 
29;1:CD010264.

coLoNNa

Stenosi: per review Cochrane esercizi 
e corsetto funzionano quanto il bisturi

> Fabio Zaina

«I piccoli benefici osserva-
ti negli interventi che inclu-
dono tecniche artroscopiche 
per trattare le patologie dege-
nerative del ginocchio sono di 
durata limitata e totalmente 
assenti alla distanza di uno o 
due anni; del resto l'artrosco-
pia di ginocchio si associa a ri-
schi. Questi due fatti non sup-
portano il ricorso alla chirur-
gia artroscopica nei pazienti di 
mezza età o anziani con dolori 
al ginocchio, con o senza segni 
di osteoartrosi». Lo afferma 
Jonas Bloch Thorlund dell'U-
niversità della Danimarca del 
Sud (Syddansk Universitet), 
che con i suoi colleghi ha cer-
cato in letteratura i trial ran-
domizzati controllati che han-

no riportato i benefici di me-
niscectomia o debridement ef-
fettuati in artroscopia mentre, 
per valutarne i rischi, il team 
di ricerca ha esaminato anche 
altri tipi di trial come studi di 
coorte, studi basati su registri 
e studi basati su serie di casi.
Come scrivono gli autori sul 
British Medical Journal, «il bi-
lancio tra i benefici possibi-
li e i rischi influenza in modo 
determinante nella scelta del 
trattamento», e i risultati della 
metanalisi non sono stati favo-
revoli all'artroscopia in questa 
situazione clinica.
Gli studi individuati nei da-
tabase medico-scientifici, che 
hanno valutato la sintoma-
tologia dolorosa dal terzo fi-

no al ventiquattresimo mese 
successivi all'intervento, han-
no effettivamente riscontrato 
un miglioramento, modesto 
ma statisticamente significati-

vo, con una riduzione del do-
lore rispetto ai trattamenti di 
riferimento, corrispondenti a 
2,4 mm di media su una scala 
Vas 0-100 mm. «Il beneficio – 
sottolinea Thorlund – è para-
gonabile alla piccola riduzione 
del dolore al ginocchio offerta 
dal paracetamolo e inferiore 
a quello ottenibile con farma-
ci antinfiammatori non steroi-
dei; è inoltre decisamente in-
feriore rispetto agli effetti pro-
dotti dagli esercizi fisioterapi-
ci utilizzati per il trattamento 
dell'osteoartrosi».
Analizzando l'evoluzione del 
dolore, gli studiosi danesi 
hanno poi visto che i benefici 
dell'artroscopia di ginocchio 
erano evidenti dal terzo fino al 

sesto mese, per poi annullar-
si. Inoltre, se riguardo al dolo-
re si sono avuti risultati positi-
vi temporanei, non si è avuto 
nessuna differenza tra i grup-
pi riguardo alla funzionalità. 
In compenso, l'artroscopia si 
è associata a diversi effetti av-
versi gravi; il più frequente è 
stato la trombosi venosa pro-
fonda, seguito da infezioni ed 
embolia polmonare.
Gli autori fanno notare che la 
chirurgia artroscopica è ese-
guita di routine in pazienti 
dalla mezza età in avanti con 
male al ginocchio sulla ba-
se di sospette lesioni al meni-
sco, supponendo che queste 
siano la causa del dolore. «Tut-
tavia, lesioni meniscali e altre 

anomalie sono caratteristiche 
dell'osteoartosi e sono spes-
so presenti nelle persone an-
ziane, anche quando il dolore 
non è presente», concludono i 
ricercatori danesi, consiglian-
do di trattare i pazienti secon-
do le linee guida per l'osteo-
artrosi di ginocchio, a partire 
dall'informazione, dagli appo-
siti esercizi fisici e, spesso, dal-
la perdita di peso.

Renato Torlaschi

Thorlund JB, Juhl CB, Roos EM, 
Lohmander LS. Arthroscopic sur-
gery for degenerative knee: syste-
matic review and meta-analysis of 
benefits and harms. BMJ. 2015 Jun 
16;350:h2747.
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metanalisi «boccia» l'artroscopia
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COMPRESSE RIVESTITE 120 mg
Euro 6,51

COMPRESSE RIVESTITE 60 mg
Euro 21,45

Artrite gottosa acuta: 120 mg/dieOsteoartrosi: 30-60 mg/die

La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente. Poiché
i rischi cardiovascolari di etoricoxib possono aumentare con la dose e con la durata dell’esposizione, la durata del trattamento deve essere la più
breve possibile e deve essere utilizzata la dose giornaliera minima efficace. La necessità di trattamento per il sollievo sintomatico e la risposta alla
terapia devono essere rivalutati periodicamente, specialmente nei pazienti con osteoartrosi.

Effetto analgesico e antinfiammatorio in monosomministrazione1

COMPRESSE RIVESTITE 90 mg
Euro 22,83

Dolore postoperatorio da chirurgia dentale:
90 mg/die

Artrite reumatoide,
Spondilite anchilosante: 60 mg/die

CLASSE A - NOTA 66 - RR

La dose raccomandata è di 30 mg in monosomministrazione giornaliera.
In alcuni pazienti con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento della
dose a 60 mg in monosomministrazione giornaliera può aumentare l’ef-
ficacia. In assenza di un aumento del beneficio terapeutico, dovrebbero
essere prese in considerazione altre alternative terapeutiche.

La dose raccomandata è di 90 mg in monosomministrazione giornaliera,
limitata ad un massimo di 3 giorni. Alcuni pazienti possono avere biso-
gno di un’ulteriore analgesia postoperatoria.

La dose raccomandata è di 120 mg in monosomministrazione giornaliera,
limitata ad un massimo di 8 giorni.

La dose raccomandata è di 60 mg in monosomministrazione giornaliera.
In alcuni pazienti con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento della
dose a 90 mg in monosomministrazione giornaliera può aumentare l'ef-
ficacia. Una volta che il paziente è clinicamente stabilizzato, può essere
appropriata una riduzione della dose a 60 mg in monosomministrazione
giornaliera. In assenza di un aumento del beneficio terapeutico, devono
essere prese in considerazione altre alternative terapeutiche.
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FOCUS ON25

Confronto ancora aperto
su occlusione e postura
La comunità scientifica si confronta ancora sull'esistenza o meno del legame tra 
occlusione e postura: gnatologi da una parte, scettici dall'altra. «Il fenomeno, 
dal punto di vista clinico, è più che evidente» dice Maurizio Giacomello, esperto 
gnatologo, che controbatte alle affermazioni dello «scettico» Sandro Palla

Professor Giacomello, esi-
ste un legame tra occlusio-
ne dentale e postura? Perché 
non è stato ancora possibile 
dimostrarlo da un punto di 
vista scientifico? 
Le esperienze cliniche ormai 
decennali hanno dimostra-
to che esiste una correlazione 
tra apparato stomatognatico 
e postura corporea, ma come 
ha ben evidenziato il profes-
sor Palla a tutt'oggi non vi so-
no prove scientifiche univo-
che che possano certificare in 
maniera definitiva questo fe-
nomeno. Pertanto da una par-
te l'evidenza clinica dell'esi-
stenza di questa correlazione 
è lampante, a volte fin troppo 
evidente, e dall'altro vi sono le 
difficoltà di misurazione scien-
tifica del fenomeno che porta-
no alcune persone a negare l'e-
sistenza del fenomeno stesso.
In particolare nel caso del rap-
porto occluso-posturale la dif-
ficoltà nella misurazione del 
fenomeno è dovuta in primo 
luogo alla complessità del si-
stema posturale e al gran nu-
mero di fattori che lo influen-
zano, e in secondo luogo per-
ché gli esami utilizzati per va-
lutare questo aspetto funziona-
le – e non strutturale – del cor-
po sono caratterizzati da una 
elevata variabilità interindivi-
duale e spesso anche intrain-
dividuale.
Infine per eseguire una buona 
indagine statistica il campio-
ne deve essere omogeneo: or-
bene, se comprendiamo che la 
logica del sistema posturale sta 
proprio nella sua grande adat-
tabilità alle diverse condizioni, 
possiamo comprendere l'estre-
ma difficoltà o addirittura l'im-
possibilità di creare un grup-
po omogeneo in questo tipo 
di valutazioni: è infatti di facile 
riscontro trovare due persone 
con malocclusione simile che 
presentano atteggiamenti po-
sturali diversi dovuti alla pre-
senza di altri fattori di distur-
bo posturale come un pregres-

so colpo di frusta cervicale, un 
pregresso intervento di chirur-
gia maggiore o anche sempli-
cemente per una semplice di-
storsione tibiotarsica.
È proprio per questo motivo 
che risulta molto difficile giun-
gere a conclusioni scientifica-
mente inattaccabili che dimo-
strino in maniera incontrover-
tibile la correlazione tra occlu-
sione e postura. Ciononostante 
diverse ricerche hanno eviden-
ziato che l'attività elettromio-
grafica dei muscoli postura-
li – in particolare della regio-
ne cranio-cervicale – migliora 
modificando il rapporto cra-
nio-mandibolare, ovvero ga-
rantendo centrica fisiologica 
che non necessariamente de-
ve corrispondere alla relazio-
ne centrica di gnatologica me-
moria.

Il professor Palla avanza-
va forti dubbi anche su altri 
aspetti legati a questo tipo di 
diagnosi e terapie
Mi permetto di dissentire in 
merito alla pedana stabilome-
trica – esame certamente con 
molti limiti, ma non per que-
sto inutile – o relativamente 
al fatto che il dolore musco-
lare si risolve da solo nel giro 
di poco tempo: affermazione 
errata e possono confermarlo 
quei pazienti sofferenti di ce-
falea tensiva, di cervicalgia e 
di lombalgia. Il dolore musco-
lare si risolve nel momento in 
cui il muscolo lavora meglio, 
e ciò avviene se si rimuove la 
causa che induce una iperat-
tività muscolare, o meglio un 
eccesso di tensione muscolare, 
o grazie a una buona attività fi-
sica che garantisce un miglior 
metabolismo tissutale. Tutta-
via la mancata risoluzione del-
la causa porta inevitabilmente 
alla recidiva del problema, co-
me sanno bene fisioterapisti, 
osteopati e sportivi.
Infine il professor Palla ha af-
fermato che una terapia non 

può essere considerata giusta 
sebbene risolva un problema 
posturale perché si è visto che 
molte terapie portano allo stes-
so risultato, ovvero il migliora-
mento del dolore muscolare: 
in ambito posturologico molte 
terapie sono efficaci o in quan-
to patogenetiche – garantisco-
no maggior benessere ai tes-
suti sofferenti con conseguen-
te scomparsa del dolore –, o 
perché etiologiche, ovvero che 
portano alla risoluzione delle 
cause. E parlo di cause proprio 
perché l'insorgenza della pa-
tologia posturale è dovuta alla 
presenza di più fattori causali 
non più compensabili da par-
te del sistema nervoso centra-
le: per questo motivo terapie 
differenti che agiscono sulle 
diverse cause possono indur-
re un miglioramento di questa 
patologia algico-disfunzionale. 
Pertanto in quest'ottica è fon-
damentale la diagnosi per evi-
tare trattamenti inutili che 
portano a insoddisfazione del 
paziente e del professionista: 
ad esempio eseguire una te-
rapia gnatologica per il tratta-
mento di una lombalgia la cui 
origine è invece dovuta a un 
pregresso incidente stradale 
o a trauma sacrale porta a un 
inevitabile insuccesso terapeu-
tico. Ciò non significa che tera-
pie diverse portano allo stesso 
risultato, ma significa applicare 
una terapia etiologica rispetto 
al caso specifico.

I disturbi posturali e le loro 
interrelazioni con l'occlusio-
ne sono difficili da misura-
re e anche questa mancanza 
di test diagnostici affidabili 
alimenta i dubbi sulle teorie 
gnatologiche. Cosa si può di-
re su questo punto?
Dobbiamo comprendere che 
la posturologia è prima di tut-
to neurologia perché la logica 
del sistema posturale si basa su 
una elaborazione e integrazio-
ne da parte del sistema nervo-

so centrale di informazioni che 
derivano dal corpo e dall'am-
biente circostante e che vengo-
no tradotte in schemi neuro-
motori che semplicisticamente 
chiamiamo postura.
Pertanto la fase diagnostica è 
fondamentale per comprende-
re se il problema finale che noi 
vediamo, ovvero il problema 
posturale, deriva da una errata 
attività centrale – ed entriamo 
nell'ambito delle neuropatie e 
delle psicopatie, che esulano 
dal nostro lavoro di gnatologi 
– o se deriva da errate infor-
mazioni proprio o esterocetti-
ve. In quest'ultima condizione, 
peraltro la più comune, occor-
re comprendere quali strutture 
forniscono informazioni erra-
te o tra loro in contrasto che si 
traducono in schemi posturali 
disfunzionali.
La diagnosi posturale riporta 

pertanto la figura dell'odon-
toiatra in ambito medico pro-
prio perché basata su compe-
tenze mediche, ovvero l'esecu-
zione di una attenta anamnesi 
e di un raffinato esame obiet-
tivo costituito soprattutto da 
ispezione e analisi della postu-
ra del paziente, da palpazione 
muscolare e da analisi del mo-
vimento. Si tratta di test affida-
bili e spesso oggettivabili, ov-
vero ripetibili nel tempo e riva-
lutabili da operatori diversi. A 
questo si aggiungano gli esami 
strumentali, di cui l'esempio 
più facile da ricordare è la pe-
dana stabilometrica, che pre-
sentano diversi limiti ma che 
mantengono una loro impor-
tanza nel misurare il fenome-
no studiato.
Si tratta di esami funzionali e 
per tale motivo vi è una note-
vole variabilità non solo ana-

litica ma anche biologica tra i 
diversi pazienti e nell'ambito 
dello stesso paziente in tem-
pi differenti. Per tale motivo 
è importante che la diagnosi 
non sia fatta solo sul risulta-
to dell'esame strumentale, ma 
che questo venga integrato in 
una più globale valutazione 
medica.
Purtroppo si tratta di un'anali-
si più complessa della tradizio-
nale valutazione odontoiatrica, 
e per tale motivo si preferisce 
delegare questo compito al col-
lega gnatologo che se ne occu-
pa routinariamente: in realtà 
dal mio punto di vista tutti gli 
odontoiatri dovrebbero avere 
le conoscenze di base gnatolo-
giche e posturologiche per evi-
tare di sottovalutare problemi 
insorti a seguito di una terapia 
di riabilitazione orale.

Andrea Peren

> Maurizio Giacomello

Esiste o non esiste un legame tra occlusione dentale e po-
stura? Abbiamo approfondito più volte la questione sulle 
pagine di Tabloid di Ortopedia riportando evidenze clini-
che dirette, analizzando quanto dice la letteratura scientifi-
ca e sentendo il parere degli esperti, tra i quali ancora non 
c'è un minimo accordo sulla questione. Semplificando un 
po' il panorama, si può dire esistano due schieramenti: gli 
gnatologi da una parte, convinti della bontà della teoria, ali-
mentata ogni giorno da conferme empiriche con i loro pa-
zienti «sul campo» e quelli che potremmo definire gli scet-
tici dall'altro, che valutano come inconsistenti queste tesi. 
Uno di questi è Sandro Palla, docente all'Università di Zu-
rigo, di cui avevamo riportato l'opinione in merito in un 
articolo di qualche mese fa: occlusione e postura è un «le-
game che non esiste» aveva detto Palla, secondo il quale il 
legame non è dimostrato e non è quindi appropriato intra-
prendere trattamenti sulla base di questa ipotesi: il siste-

ma posturale «è molto complesso e non può essere ridotto 
al cambiamento di posizione di alcuni denti» aveva detto 
Sandro Palla (trovate l'articolo qui: www.orthoacademy.it/
occlusione-postura-legame-non-esiste).
Di opinione opposta è Maurizio Giacomello, docente di 
gnatologia e di anatomia speciale cranio-facciale all'Uni-
versità di Milano-Bicocca, che si occupa del paziente di-
sfunzionale sia per quanto riguarda le problematiche a ca-
rico dell'articolazione temporo-mandibolare (Atm), sia più 
in generale per le patologie del sistema posturale correlabi-
li o meno con le malocclusioni. «Il distretto cranio-cervi-
co-mandibolare risulta particolarmente sensibile all'altera-
ta posizione spaziale della mandibola – a sua volta condi-
zionata dall'occlusione dentale – con possibile insorgenza 
di cefalea tensiva e cervicalgia» ci ha detto l'esperto, che tra 
l'altro è l'ideatore del trattamento dell'osteoartrosi dell'Atm 
con infiltrazione di concentrati piastrinici.

Ogni processo scientifico si basa sulla os-
servazione dei fenomeni, sulla loro interpre-
tazione, sulla formulazione di ipotesi e infine 
sulla validazione delle stesse. L'atteggia-
mento nichilista che porta a negare fenome-
ni clinici che ormai si ripetono da molti an-
ni, ovvero il miglioramento posturale indotto 
da una corretta terapia gnatologica, purché 
necessaria, risulta quantomeno fuori luogo, 
anche se le evidenze scientifiche sono con-
troverse. 
In merito a ciò mi piace ricordare che ai pri-
mi del '900 si pensava che la fisica avesse 
scoperto tutto o quasi, al punto da consiglia-
re i giovani studenti a rivolgere le proprie at-
tenzioni verso altre scienze (come la chimi-
ca) e dopo poco Einstein, con il suo articolo 
sulla relatività speciale, rivoluzionò a tal pun-
to la materia che molti professori universita-
ri faticavano a comprenderla (un po' quan-
to succede oggi nel nostro piccolo mondo 
odontoiatrico). Analogamente ai giorni nostri 
nessuno più nega l'esistenza della “materia 

oscura” dell'Universo, sebbene nessun fisi-
co al momento sappia cosa sia e come po-
terla studiare. E invece in odontoiatria è mol-
to vivo questo atteggiamento di negazione di 
un fenomeno molto più che clinicamente evi-
dente, ma che è difficile (si noti: difficile, non 
impossibile) da misurare. La miglior risposta 
a tale atteggiamento si trova nell'aforisma 
del famoso astrofisico e divulgatore scienti-
fico Carl Sagan (1934-1996), il quale soste-
neva che «l'assenza della prova non è una 
prova dell'assenza», ovvero che i limiti umani 
nelle capacità di misurazione di un fenome-
no non devono portare alla conclusione che 
il fenomeno stesso non esiste.
D'altra parte sembra insito nella natura uma-
na il negazionismo aprioristico del “nuovo” 
che rompe la tradizione, che modifica le cer-
tezze ormai stabilite e determinate portando 
al sovvertimento dell'ordine precostituito.

Maurizio Giacomello
gnatos@yahoo.it

«FENOMENO CLINICAMENTE EVIDENTE: 
ATTEGGIAMENTO NEGAZIONISTA 
NON AIUTA IL PROGRESSO DELLA MEDICINA»



EXINEF altri FANS ed inibitori selettivi delle COX-2, particolarmente ad alte dosi. Pertanto, l'iper-
tensione deve essere sotto controllo prima del trattamento con etoricoxib (vedere paragrafo
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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)
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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 angioedema)
(vedere paragrafo 4.8). Alcuni inibitori selettivi della COX-2 sono stati associati ad un incre-
mento del rischio di reazioni cutanee in pazienti con anamnesi positiva per allergia ai far-
maci. 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 gastro-intestinale o ad altre complicazioni ri-
spetto 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 in-
feriori 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 concen-
trazioni 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 per-
tanto 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.
Allattamento
Non è noto se l’etoricoxib venga escreto nel latte umano. L’etoricoxib viene escreto nel latte
di ratto. Le donne che assumono etoricoxib non devono allattare (vedere paragrafi 4.3 e 5.3).
Fertilità
L’uso dell’etoricoxib, come quello di altre sostanze farmacologiche note per inibire la
COX-2, non è raccomandato nelle donne che intendono avere una gravidanza.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Pazienti che riportano capogiro, vertigini o sonnolenza quando assumono l’etoricoxib
devono astenersi dal guidare o usare macchinari.

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:
Compressa da 30 mg: 1,3 mg di lattosio (come monoidrato)
Compressa da 60 mg: 2,7 mg di lattosio (come monoidrato)
Compressa da 90 mg: 4,0 mg di lattosio (come monoidrato)
Compressa da 120 mg: 5,3 mg di lattosio (come monoidrato)
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
EXINEF è indicato in adulti e adolescenti di età uguale o superiore a 16 anni per il tratta-
mento sintomatico dell’osteoartrosi (OA), dell’artrite reumatoide (AR), della spondilite an-
chilosante e del dolore e dei segni di infiammazione associati all’artrite gottosa acuta.
EXINEF è indicato in adulti e adolescenti di età uguale o superiore a 16 anni per il tratta-
mento 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, devono essere prese in considerazione altre alternative terapeutiche.
Artrite reumatoide
La dose raccomandata è di 60 mg in monosomministrazione giornaliera. In alcuni pazienti
con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento della dose a 90 mg in monosommini-
strazione giornaliera può aumentare l'efficacia. Una volta che il paziente è clinicamente
stabilizzato, può essere appropriata una riduzione della dose a 60 mg in monosommini-
strazione giornaliera. In assenza di un aumento del beneficio terapeutico, devono essere
prese in considerazione altre alternative terapeutiche.
Spondilite anchilosante
La dose raccomandata è di 60 mg in monosomministrazione giornaliera. In alcuni pazienti
con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento della dose a 90 mg in monosommini-
strazione giornaliera può aumentare l'efficacia. Una volta che il paziente è clinicamente
stabilizzato, può essere appropriata una riduzione della dose a 60 mg in monosommini-
strazione giornaliera. In assenza di un aumento del beneficio terapeutico, devono essere
prese in considerazione altre alternative terapeutiche.
Condizioni di dolore acuto
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’altra analgesia postope-
ratoria in aggiunta ad EXINEF durante i tre giorni del periodo di trattamento.
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
Pazienti 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).
Pazienti con compromissione 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).
Pazienti con danno 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).
Popolazione pediatrica
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 al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1.
Ulcera peptica in fase attiva o sanguinamento gastrointestinale (GI) in fase attiva.
Pazienti che, dopo l’assunzione di acido acetilsalicilico o FANS inclusi gli inibitori della
COX-2 (cicloossigenasi-2), sviluppano broncospasmo, rinite acuta, polipi nasali, edema an-
gioneurotico, orticaria o reazioni di tipo allergico.
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
somministrazione dell’etoricoxib può provocare una riduzione della produzione di pro-
staglandine 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
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CLASSIFICAZIONE
PER SISTEMI E ORGANI REAZIONI AVVERSE 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

Tabella 1:

*Frequenza: definita per ogni terminologia dell’esperienza avversa in base all’incidenza ri-
portata 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 fre-
quenza 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 del-
l’intervallo di confidenza al 95% per 0 eventi dato il numero di soggetti trattati con EXINEF
nell’analisi dei dati di fase III aggregati per dose e indicazione (n=15.470).
ßIpersensibilità include i termini "allergia", "allergia da farmaco", "ipersensibilità da farmaco",
"ipersensibilità", "ipersensibilità NOS", "reazione di ipersensibilità", "allergia non specifica".
§Sulla base dell’analisi di studi clinici a lungo termine, controllati con placebo e farmaco attivo,
gli inibitori selettivi della COX-2 sono stati associati ad un rischio aumentato di eventi 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).

4.8 Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza
Negli studi clinici, l’etoricoxib è stato oggetto di valutazione riguardo la sicurezza in 9.295
individui, compresi 6.757 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):

I seguenti effetti indesiderati seri sono stati segnalati in associazione all’uso dei FANS e non pos-
sono essere esclusi con etoricoxib: nefrotossicità incluse nefrite interstiziale, sindrome nefrosica.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione
del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto
beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi
reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo:
www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
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.
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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 mo-
strato di essere indotta da stimoli proinfiammatori ed è ritenuta responsabile in primo luogo
per la sintesi dei mediatori prostanoidi del dolore, dell’infiammazione e della febbre.
La COX-2 è coinvolta anche nell’ovulazione, nell’impianto dell’embrione e nella 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 giornaliera
ha procurato miglioramenti significativi del dolore e della valutazione delle condizioni
della malattia da parte del paziente.
Questi effetti positivi sono stati osservati già a partire dal secondo giorno di terapia e si sono
mantenuti fino a 52 settimane. Studi con etoricoxib 30 mg in monosomministrazione gior-
naliera hanno dimostrato un'efficacia superiore al placebo nel corso del periodo di tratta-
mento di 12 settimane (usando valutazioni simili a quelle degli studi sopra citati). In uno
studio dose-ranging, etoricoxib 60 mg ha dimostrato un miglioramento significativamente
superiore rispetto ai 30 mg in tutti i 3 endpoints primari nel corso del periodo di trattamento
di 6 settimane. La dose di 30 mg non è stata studiata nell'osteoartrosi delle mani.
In pazienti con artrite reumatoide (AR), etoricoxib sia da 60 mg che da 90 mg in mono-
somministrazione giornaliera ha procurato miglioramenti significativi di dolore, infiam-
mazione e mobilità.
Negli studi che hanno valutato le dosi da 60 mg e da 90 mg, questi effetti positivi sono stati
mantenuti per l’intero periodo di trattamento di 12 settimane.
In uno studio di valutazione della dose da 60 mg rispetto alla dose da 90 mg, etoricoxib
60 mg in monosomministrazione giornaliera e etoricoxib 90 mg in monosomministrazione
giornaliera sono stati entrambi più efficaci del placebo. La dose da 90 mg è stata superiore
alla dose da 60 mg per quanto riguarda la valutazione globale del dolore del paziente
(scala analogica visiva 0-100 mm), con un miglioramento medio di -2,71 mm (IC al 95%:
-4,98 mm, -0,45 mm).
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 un secondo studio che ha valutato la  dose da 60 mg rispetto alla dose da 90 mg, eto-
ricoxib 60 mg al giorno e etoricoxib 90 mg al giorno hanno dimostrato un’efficacia simile
rispetto al naprossene 1.000 mg al giorno. Tra i pazienti che non hanno risposto in modo
adeguato a 60 mg al giorno per 6 settimane, un aumento della dose a 90 mg al giorno ha
migliorato il punteggio dell’intensità del dolore spinale (scala analogica visiva 0-100 mm)
rispetto alla continuazione della terapia con 60 mg al giorno, con un miglioramento medio
di -2,70 mm (IC al 95%: -4,88 mm, -0,52 mm).
In uno studio clinico che valutava il dolore dentale postoperatorio, etoricoxib 90 mg è
stato somministrato una volta al giorno per un massimo di tre giorni.
Nel sottogruppo di pazienti con dolore moderato al basale, etoricoxib 90 mg ha mostrato
un effetto analgesico simile a quello dell’ibuprofene 600 mg (16,11 vs. 16,39; P=0,722),
e superiore a quello di paracetamolo/codeina 600 mg/60 mg (11,00; P<0,001) e placebo
(6,84; P<0,001) misurato in base al sollievo totale dal dolore nelle prime 6 ore (TOPAR6).
La proporzione di pazienti che avevano segnalato l'utilizzo di medicinali di salvataggio
nelle prime 24 ore successive alla somministrazione della dose è stata di 40,8% per eto-
ricoxib 90 mg, 25,5% per ibuprofene 600 mg ogni 6 ore, e 46,7% per paracetamolo/co-
deina 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 eto-
ricoxib e quelli di diclofenac.
Gli eventi avversi cardiorenali sono stati osservati più di frequente con etoricoxib che con
diclofenac, e questo effetto è risultato dose-dipendente (vedere i risultati specifici sotto).
Gli eventi avversi gastrointestinali ed epatici sono stati osservati con frequenza significati-
vamente maggiore con diclofenac rispetto ad etoricoxib.
L'incidenza di esperienze avverse in EDGE e EDGE II e di esperienze avverse considerate
serie o tali da portare all'interruzione nello studio MEDAL è stata più alta con etoricoxib
che con diclofenac.
Risultati di sicurezza cardiovascolare:
L'incidenza di eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati (eventi cardiaci, 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 significative nell'incidenza di eventi trombo-
tici con etoricoxib e con diclofenac in tutti i sottogruppi analizzati incluse tutte le catego-
rie di pazienti con rischio cardiovascolare al basale.
I rischi relativi per gli eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati considerati se-
paratamente con etoricoxib 60 mg o 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg sono risultati simili.

Eventi vascolari periferici confermati

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 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 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 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 stu-
dio >10% del periodo di osservazione).

Per intenzione di trattamento: tutti gli eventi confermati fino alla fine dello studio (inclusi i pa-
zienti potenzialmente esposti a interventi non previsti dallo studio dopo l’interruzione del far-
maco 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)

Per intenzione
di trattamento

Per intenzione
di trattamento

Per-protocollo

Per-protocollo

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'ipertensione
è stata significativamente maggiore dal punto di vista statistico per etoricoxib rispetto a
diclofenac.
L'incidenza di eventi avversi per insufficienza cardiaca congestizia (interruzioni ed eventi
seri) si è verificata con tassi simili con etoricoxib 60 mg rispetto a diclofenac 150 mg, ma
è stata più alta per etoricoxib 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg (statisticamente signifi-
cativa per etoricoxib 90 mg vs. diclofenac 150 mg nella coorte MEDAL OA).
L'incidenza di eventi avversi confermati per insufficienza cardiaca congestizia (eventi seri
che hanno portato all’ospedalizzazione o a una visita in un reparto d'emergenza) è risul-
tata più alta in misura non significativa con etoricoxib rispetto a diclofenac 150 mg, e que-
sto effetto è risultato dose-dipendente.
L'incidenza di interruzioni dovute ad eventi avversi correlati ad edema è risultata più alta
per etoricoxib rispetto a diclofenac 150 mg, e questo effetto è stato dosedipendente (sta-
tisticamente 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 interruzione dovuti ad eventi clinici avversi GI per 100 pazienti-anno nel corso
dell'intero periodo di studio sono risultati come segue: 3,23 per etoricoxib e 4,96 per di-
clofenac 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 compli-
cati e ulcere non complicate.
Con etoricoxib è stato osservato un tasso globale di eventi GI significativamente minore ri-
spetto a diclofenac. Non vi è stata differenza significativa fra etoricoxib e diclofenac rispetto
al tasso di eventi complicati.
Per il sottogruppo di eventi emorragici del tratto GI superiore (dato combinato dei com-
plicati e dei non complicati), non c'è stata differenza significativa fra etoricoxib e diclofe-
nac. Nei pazienti in terapia concomitante con aspirina a bassa dose (circa il 33% dei
pazienti) non vi è stato un beneficio significativo con etoricoxib rispetto a diclofenac per
quanto riguarda il tratto GI superiore.
I tassi per 100 pazienti-anno di eventi confermati complicati e non complicati a carico
del tratto GI superiore (perforazioni, ulcere e sanguinamenti (PUB)) sono stati 0,67 (95%
IC 0,57, 0,77) con etoricoxib e 0,97 (95% IC 0,85, 1,10) con diclofenac, risultando in un
rischio relativo di 0,69 (95% IC 0,57, 0,83).
E’ stato valutato il tasso degli eventi confermati a carico del tratto GI superiore nei pazienti
anziani e la riduzione più ampia è stata osservata in pazienti di età ≥ 75 anni, 1,35 [95%
IC 0,94, 1,87] vs. 2,78 [95% IC 2,14, 3,56] eventi per 100 pazienti-anno per etoricoxib e
diclofenac, rispettivamente.
I tassi di eventi clinici confermati a carico del tratto GI inferiore (perforazione, ostruzione
o emorragia del tenue o del crasso (POB)), non sono stati significativamente diversi fra 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
trattati con etoricoxib ≥60 mg/die per 12 settimane o più. Non vi sono state differenze ap-
prezzabili nel tasso di eventi trombotici cardiovascolari confermati seri fra i pazienti trat-
tati con etoricoxib ≥60 mg, placebo o FANS escluso il naprossene.
L’incidenza di questi eventi è stata tuttavia maggiore in pazienti trattati con etoricoxib ri-
spetto a quelli trattati con naprossene 500 mg due volte al giorno.
La differenza nella attività antipiastrinica fra alcuni FANS inibitori della COX-1 ed inibitori
selettivi della COX-2 può rivestire significato clinico in pazienti a rischio per eventi trom-
boembolici. 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 die-
tetico di 200 mEq/die di sodio, sono stati valutati in uno studio randomizzato, a doppio
cieco, controllato con placebo a gruppi paralleli. Etoricoxib, celecoxib, e naprossene hanno
avuto effetti simili sull’escrezione del sodio urinario nel corso di 2 settimane di trattamento.
Tutti i comparatori attivi hanno mostrato un aumento dei valori di pressione arteriosa si-
stolica rispetto al placebo; etoricoxib è stato tuttavia associato ad un aumento statistica-
mente 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, na-
prossene 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 far-
macocinetica 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 risul-
tato 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 etorico-
xib 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.
Biotrasformazione
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
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.
Compromissione 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 monosomministra-
zione giornaliera; etoricoxib 30 mg in monosomministrazione giornaliera non è stato stu-
diato in questa popolazione.
Non ci sono dati clinici o farmacocinetici nei pazienti con grave disfunzione epatica (pun-
teggio di Child-Pugh ≥10), (vedere paragrafi 4.2 e 4.3).
Danno renale: la farmacocinetica di una singola dose da 120 mg di etoricoxib nei pazienti
con insufficienza renale da moderata a grave ed in pazienti in emodialisi con nefropatia allo
stadio terminale non è stata significativamente diversa da quella dei soggetti sani.
L’emodialisi ha contribuito in maniera trascurabile all’eliminazione (clearance dialitica
circa 50 ml/min), (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).
Pazienti pediatrici: la farmacocinetica dell’etoricoxib nei pazienti pediatrici (<12 anni) non
è stata studiata.
In uno studio di farmacocinetica (n=16) condotto in adolescenti (età 12 - 17), la 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 si-
stemica hanno sviluppato adenomi epatocellulari ed adenomi follicolari della tiroide.
Questi tipi di tumori osservati nei ratti sono considerati una conseguenza specie-specifica

dell’induzione degli enzimi del CYP epatico nel ratto. L’etoricoxib non ha mostrato di pro-
vocare l’induzione degli enzimi del CYP3A epatico nell’uomo.
Nel ratto, la tossicità gastrointestinale di etoricoxib è aumentata con la dose ed il tempo
di esposizione. In uno studio di tossicità nel ratto della durata di 14 settimane, l’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 malformazioni cardiovascolari correlato alla
dose a livelli di esposizione inferiori all'esposizione clinica ottenibile nell'uomo alla dose
giornaliera (90 mg). Non sono state tuttavia osservate malformazioni esterne o dello sche-
letro fetale correlate al trattamento.
In ratti e conigli, vi è stato un aumento correlato alla dose nelle perdite post-impianto ad
esposizioni maggiori o uguali a 1,5 volte l’esposizione nell'uomo (vedere paragrafi 4.3 e 4.6).
L’etoricoxib è escreto nel latte dei ratti durante l’allattamento a concentrazioni di circa due
volte superiori a quelle del plasma. Vi è stato un calo ponderale nella prole esposta a latte
di animali trattati con etoricoxib durante l’allattamento.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse:
Calcio fosfato dibasico anidro, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, cellulosa
microcristallina.
Rivestimento delle compresse:
Cera carnauba, lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina.
Le compresse da 30, 60 e 120 mg contengono anche indigotina lacca (E132) e ferro 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.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in
conformità alla normativa locale vigente.
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Abiogen Pharma S.p.A. - Via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
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“90 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
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“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 2016

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

Classe A - NOTA 66 - RR

21,45
22,83
6,51

€

€

€

RCP EXINEF 290x420:Layout 1  12-07-2016  11:08  Pagina 2



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 mo-
strato di essere indotta da stimoli proinfiammatori ed è ritenuta responsabile in primo luogo
per la sintesi dei mediatori prostanoidi del dolore, dell’infiammazione e della febbre.
La COX-2 è coinvolta anche nell’ovulazione, nell’impianto dell’embrione e nella 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 giornaliera
ha procurato miglioramenti significativi del dolore e della valutazione delle condizioni
della malattia da parte del paziente.
Questi effetti positivi sono stati osservati già a partire dal secondo giorno di terapia e si sono
mantenuti fino a 52 settimane. Studi con etoricoxib 30 mg in monosomministrazione gior-
naliera hanno dimostrato un'efficacia superiore al placebo nel corso del periodo di tratta-
mento di 12 settimane (usando valutazioni simili a quelle degli studi sopra citati). In uno
studio dose-ranging, etoricoxib 60 mg ha dimostrato un miglioramento significativamente
superiore rispetto ai 30 mg in tutti i 3 endpoints primari nel corso del periodo di trattamento
di 6 settimane. La dose di 30 mg non è stata studiata nell'osteoartrosi delle mani.
In pazienti con artrite reumatoide (AR), etoricoxib sia da 60 mg che da 90 mg in mono-
somministrazione giornaliera ha procurato miglioramenti significativi di dolore, infiam-
mazione e mobilità.
Negli studi che hanno valutato le dosi da 60 mg e da 90 mg, questi effetti positivi sono stati
mantenuti per l’intero periodo di trattamento di 12 settimane.
In uno studio di valutazione della dose da 60 mg rispetto alla dose da 90 mg, etoricoxib
60 mg in monosomministrazione giornaliera e etoricoxib 90 mg in monosomministrazione
giornaliera sono stati entrambi più efficaci del placebo. La dose da 90 mg è stata superiore
alla dose da 60 mg per quanto riguarda la valutazione globale del dolore del paziente
(scala analogica visiva 0-100 mm), con un miglioramento medio di -2,71 mm (IC al 95%:
-4,98 mm, -0,45 mm).
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 un secondo studio che ha valutato la  dose da 60 mg rispetto alla dose da 90 mg, eto-
ricoxib 60 mg al giorno e etoricoxib 90 mg al giorno hanno dimostrato un’efficacia simile
rispetto al naprossene 1.000 mg al giorno. Tra i pazienti che non hanno risposto in modo
adeguato a 60 mg al giorno per 6 settimane, un aumento della dose a 90 mg al giorno ha
migliorato il punteggio dell’intensità del dolore spinale (scala analogica visiva 0-100 mm)
rispetto alla continuazione della terapia con 60 mg al giorno, con un miglioramento medio
di -2,70 mm (IC al 95%: -4,88 mm, -0,52 mm).
In uno studio clinico che valutava il dolore dentale postoperatorio, etoricoxib 90 mg è
stato somministrato una volta al giorno per un massimo di tre giorni.
Nel sottogruppo di pazienti con dolore moderato al basale, etoricoxib 90 mg ha mostrato
un effetto analgesico simile a quello dell’ibuprofene 600 mg (16,11 vs. 16,39; P=0,722),
e superiore a quello di paracetamolo/codeina 600 mg/60 mg (11,00; P<0,001) e placebo
(6,84; P<0,001) misurato in base al sollievo totale dal dolore nelle prime 6 ore (TOPAR6).
La proporzione di pazienti che avevano segnalato l'utilizzo di medicinali di salvataggio
nelle prime 24 ore successive alla somministrazione della dose è stata di 40,8% per eto-
ricoxib 90 mg, 25,5% per ibuprofene 600 mg ogni 6 ore, e 46,7% per paracetamolo/co-
deina 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 eto-
ricoxib e quelli di diclofenac.
Gli eventi avversi cardiorenali sono stati osservati più di frequente con etoricoxib che con
diclofenac, e questo effetto è risultato dose-dipendente (vedere i risultati specifici sotto).
Gli eventi avversi gastrointestinali ed epatici sono stati osservati con frequenza significati-
vamente maggiore con diclofenac rispetto ad etoricoxib.
L'incidenza di esperienze avverse in EDGE e EDGE II e di esperienze avverse considerate
serie o tali da portare all'interruzione nello studio MEDAL è stata più alta con etoricoxib
che con diclofenac.
Risultati di sicurezza cardiovascolare:
L'incidenza di eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati (eventi cardiaci, 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 significative nell'incidenza di eventi trombo-
tici con etoricoxib e con diclofenac in tutti i sottogruppi analizzati incluse tutte le catego-
rie di pazienti con rischio cardiovascolare al basale.
I rischi relativi per gli eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati considerati se-
paratamente con etoricoxib 60 mg o 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg sono risultati simili.

Eventi vascolari periferici confermati

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 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 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 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 stu-
dio >10% del periodo di osservazione).

Per intenzione di trattamento: tutti gli eventi confermati fino alla fine dello studio (inclusi i pa-
zienti potenzialmente esposti a interventi non previsti dallo studio dopo l’interruzione del far-
maco 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)

Per intenzione
di trattamento

Per intenzione
di trattamento

Per-protocollo

Per-protocollo

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'ipertensione
è stata significativamente maggiore dal punto di vista statistico per etoricoxib rispetto a
diclofenac.
L'incidenza di eventi avversi per insufficienza cardiaca congestizia (interruzioni ed eventi
seri) si è verificata con tassi simili con etoricoxib 60 mg rispetto a diclofenac 150 mg, ma
è stata più alta per etoricoxib 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg (statisticamente signifi-
cativa per etoricoxib 90 mg vs. diclofenac 150 mg nella coorte MEDAL OA).
L'incidenza di eventi avversi confermati per insufficienza cardiaca congestizia (eventi seri
che hanno portato all’ospedalizzazione o a una visita in un reparto d'emergenza) è risul-
tata più alta in misura non significativa con etoricoxib rispetto a diclofenac 150 mg, e que-
sto effetto è risultato dose-dipendente.
L'incidenza di interruzioni dovute ad eventi avversi correlati ad edema è risultata più alta
per etoricoxib rispetto a diclofenac 150 mg, e questo effetto è stato dosedipendente (sta-
tisticamente 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 interruzione dovuti ad eventi clinici avversi GI per 100 pazienti-anno nel corso
dell'intero periodo di studio sono risultati come segue: 3,23 per etoricoxib e 4,96 per di-
clofenac 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 compli-
cati e ulcere non complicate.
Con etoricoxib è stato osservato un tasso globale di eventi GI significativamente minore ri-
spetto a diclofenac. Non vi è stata differenza significativa fra etoricoxib e diclofenac rispetto
al tasso di eventi complicati.
Per il sottogruppo di eventi emorragici del tratto GI superiore (dato combinato dei com-
plicati e dei non complicati), non c'è stata differenza significativa fra etoricoxib e diclofe-
nac. Nei pazienti in terapia concomitante con aspirina a bassa dose (circa il 33% dei
pazienti) non vi è stato un beneficio significativo con etoricoxib rispetto a diclofenac per
quanto riguarda il tratto GI superiore.
I tassi per 100 pazienti-anno di eventi confermati complicati e non complicati a carico
del tratto GI superiore (perforazioni, ulcere e sanguinamenti (PUB)) sono stati 0,67 (95%
IC 0,57, 0,77) con etoricoxib e 0,97 (95% IC 0,85, 1,10) con diclofenac, risultando in un
rischio relativo di 0,69 (95% IC 0,57, 0,83).
E’ stato valutato il tasso degli eventi confermati a carico del tratto GI superiore nei pazienti
anziani e la riduzione più ampia è stata osservata in pazienti di età ≥ 75 anni, 1,35 [95%
IC 0,94, 1,87] vs. 2,78 [95% IC 2,14, 3,56] eventi per 100 pazienti-anno per etoricoxib e
diclofenac, rispettivamente.
I tassi di eventi clinici confermati a carico del tratto GI inferiore (perforazione, ostruzione
o emorragia del tenue o del crasso (POB)), non sono stati significativamente diversi fra 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
trattati con etoricoxib ≥60 mg/die per 12 settimane o più. Non vi sono state differenze ap-
prezzabili nel tasso di eventi trombotici cardiovascolari confermati seri fra i pazienti trat-
tati con etoricoxib ≥60 mg, placebo o FANS escluso il naprossene.
L’incidenza di questi eventi è stata tuttavia maggiore in pazienti trattati con etoricoxib ri-
spetto a quelli trattati con naprossene 500 mg due volte al giorno.
La differenza nella attività antipiastrinica fra alcuni FANS inibitori della COX-1 ed inibitori
selettivi della COX-2 può rivestire significato clinico in pazienti a rischio per eventi trom-
boembolici. 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 die-
tetico di 200 mEq/die di sodio, sono stati valutati in uno studio randomizzato, a doppio
cieco, controllato con placebo a gruppi paralleli. Etoricoxib, celecoxib, e naprossene hanno
avuto effetti simili sull’escrezione del sodio urinario nel corso di 2 settimane di trattamento.
Tutti i comparatori attivi hanno mostrato un aumento dei valori di pressione arteriosa si-
stolica rispetto al placebo; etoricoxib è stato tuttavia associato ad un aumento statistica-
mente 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, na-
prossene 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 far-
macocinetica 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 risul-
tato 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 etorico-
xib 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.
Biotrasformazione
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
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.
Compromissione 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 monosomministra-
zione giornaliera; etoricoxib 30 mg in monosomministrazione giornaliera non è stato stu-
diato in questa popolazione.
Non ci sono dati clinici o farmacocinetici nei pazienti con grave disfunzione epatica (pun-
teggio di Child-Pugh ≥10), (vedere paragrafi 4.2 e 4.3).
Danno renale: la farmacocinetica di una singola dose da 120 mg di etoricoxib nei pazienti
con insufficienza renale da moderata a grave ed in pazienti in emodialisi con nefropatia allo
stadio terminale non è stata significativamente diversa da quella dei soggetti sani.
L’emodialisi ha contribuito in maniera trascurabile all’eliminazione (clearance dialitica
circa 50 ml/min), (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).
Pazienti pediatrici: la farmacocinetica dell’etoricoxib nei pazienti pediatrici (<12 anni) non
è stata studiata.
In uno studio di farmacocinetica (n=16) condotto in adolescenti (età 12 - 17), la 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 si-
stemica hanno sviluppato adenomi epatocellulari ed adenomi follicolari della tiroide.
Questi tipi di tumori osservati nei ratti sono considerati una conseguenza specie-specifica

dell’induzione degli enzimi del CYP epatico nel ratto. L’etoricoxib non ha mostrato di pro-
vocare l’induzione degli enzimi del CYP3A epatico nell’uomo.
Nel ratto, la tossicità gastrointestinale di etoricoxib è aumentata con la dose ed il tempo
di esposizione. In uno studio di tossicità nel ratto della durata di 14 settimane, l’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 malformazioni cardiovascolari correlato alla
dose a livelli di esposizione inferiori all'esposizione clinica ottenibile nell'uomo alla dose
giornaliera (90 mg). Non sono state tuttavia osservate malformazioni esterne o dello sche-
letro fetale correlate al trattamento.
In ratti e conigli, vi è stato un aumento correlato alla dose nelle perdite post-impianto ad
esposizioni maggiori o uguali a 1,5 volte l’esposizione nell'uomo (vedere paragrafi 4.3 e 4.6).
L’etoricoxib è escreto nel latte dei ratti durante l’allattamento a concentrazioni di circa due
volte superiori a quelle del plasma. Vi è stato un calo ponderale nella prole esposta a latte
di animali trattati con etoricoxib durante l’allattamento.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse:
Calcio fosfato dibasico anidro, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, cellulosa
microcristallina.
Rivestimento delle compresse:
Cera carnauba, lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina.
Le compresse da 30, 60 e 120 mg contengono anche indigotina lacca (E132) e ferro 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.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in
conformità alla normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Abiogen Pharma S.p.A. - Via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
“30 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822446
“30 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822434
“60 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822016
“60 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822028
“60 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822030
“60 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822042
“60 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822055
“60 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822067
“60 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822079
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822081
“60 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822093
“60 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822105
“60 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822117
“60 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822129
“60 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822131
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822143
“90 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822156
“90 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822168
“90 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822170
“90 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822182
“90 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822194
“90 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822206
“90 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822218
“90 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822220
“90 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822232
“90 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/
Al AIC n. 035822244
“90 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822257
“90 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822269
“90 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822271
“90 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822283
“120 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822295
“120 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822307
“120 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822319
“120 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822321
“120 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822333
“120 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822345
“120 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822358
“120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822360
“120 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822372
“120 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822384
“120 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822396
“120 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822408
“120 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822410
“120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822422
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
Febbraio 2004/Febbraio 2012
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Maggio 2016
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Sandra è una signora di 65 anni, da poco pensionata e ce-
libe; ha lavorato come insegnante in una scuola media su-
periore a Milano.
In passato ha subito un intervento di appendicectomia e di 
mastectomia destra per carcinoma alla mammella (circa 15 
anni fa); suo padre e suo nonno hanno avuto entrambi un 
sarcoma osseo, metastatizzato.
Per il tumore al seno, ha eseguito controlli periodici regola-
ri, prima con TC, poi con ecografie, senza reperti di rilievo.

Indagini diagnostiche
Circa quattro anni fa ha iniziato a soffrire di algie/senso di 
peso in regione perineale e difficoltà all'evacuazione, pre-

sentando altresì una recidiva cutanea sulla cicatrice della 
mastectomia, per cui è stata richiesta una tomografia com-
puterizzata (TC 1) di ristadiazione: il reperto più rilevante 
è stata una massa solida di circa 8 cm di diametro trasverso 
centrata in sede sacro-coccigea, a margini netti, infiltrante 
l'osso e non clivabile chiaramente dai tessuti molli retro-
stanti; la paziente è stata dunque trattata con terapia ad hoc 
nell'ipotesi di secondarietà mammaria.
Al controllo successivo (TC 2), la lesione ha mostrato un 
incremento dimensionale, con sviluppo di macrocalcifica-
zioni interne; anche a ulteriore indagine seguente (TC 3), la 
massa è risultata ingrandita per entrambi i diametri assia-
li maggiori, comprimendo ulteriormente la giunzione ret-

to-sigma in sede anteriore.
Successivamente è stata eseguita anche un'indagine di riso-
nanza magnetica (RM) con mezzo di contrasto, che ha me-
glio definito sia la presa di contrasto sia la struttura intrin-
seca della lesione.

Ipotesi diagnostiche
L'ipotesi di secondarietà da carcinoma alla mammella, alla 
luce dell'iconografia e dell'evoluzione clinica, è plausibile?
• Sì, per quanto singola
• No, si tratta di cordoma sacrale
• No, si tratta di sarcoma dei tessuti molli
• No, si tratta di plasmocitoma

> TC 1, Assiale post-mdc

> RM, STIR, Coronale

> RM, T1 pre-mdc, Sagittale > RM, T1 pre-mdc, Assiale > RM, T1 post-mdc, Assiale

> RM, STIR, Sagittale > RM, T2, Sagittale

> TC 2, Assiale post-mdc > TC 3, Assiale post-mdc

Si ringraziano per la collaborazione i dottori Donato Bettega, 
Maria Rosaria Maugeri e Alfonso Sala del Day Hospital Oncologia 
dell'Ospedale Fatebenefratelli di Erba (Como)
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Carenza di vitamina D
in un bambino su due 
Pubblicata da un pool di società scientifiche una consensus sull'utilizzo della 
vitamina D in età pediatrica. Intanto gli studi epidemiologici disponibili evidenziano 
un'elevata prevalenza di ipovitaminosi D tra i bambini su tutto il territorio italiano

La carenza di vitamina D in 
età pediatrica continua a rap-
presentare una condizione 
particolarmente diffusa nella 
fascia di età 0-18, addebitabi-
le a stili di vita scorretti e poco 
salutari. Immediato è il colle-
gamento con il rachitismo ca-
renziale, patologia caratteriz-
zata da una minore mineraliz-
zazione del tessuto osseo neo-
formato e da ridotta o assen-
te calcificazione endocondrale 
della cartilagine di accresci-
mento, con successiva defor-
mazione, disturbo che conta 
sempre più casi anche nei Pa-
esi industrializzati. Ma le con-
seguenze negative per lo stato 
di salute legate a ipovitaminosi 
D non si fermano qui. Secon-
do recenti studi scientifici, in-
fatti, tale condizione deficita-
ria potrebbe determinare una 
maggiore incidenza di diabete 
mellito, infezioni respiratorie, 
asma, dermatite atopica, ma-
lattie allergiche, infiammazio-
ni croniche.

Le raccomandazioni 
degli esperti
Nell'ottica di promuovere ade-
guate indicazioni terapeutiche 
si inserisce la recente consen-
sus sulla vitamina D in età pe-
diatrica, promossa dalla So-
cietà italiana di pediatria (Sip) 
e dalla Società italiana di pe-
diatria preventiva e sociale 
(Sipps), in collaborazione con 
la Federazione medici pedia-
tri (Fimp). Tale documento, 
il primo del genere nel nostro 
Paese, fornisce le raccoman-
dazioni mirate alla preven-
zione dell'ipovitaminosi D in 
età pediatrica, individuando 
i soggetti a rischio e indican-
do le modalità di profilassi e di 
trattamento. 
«La principale novità del do-
cumento è rappresentata dal-
le recenti acquisizioni scienti-
fiche relative alle azioni extra-

scheletriche della vitamina D 
nel bambino e nell'adolescen-
te – spiega Giuseppe Sagge-
se, presidente della Conferen-
za permanente dei direttori 
delle scuole di specializzazio-
ne in pediatria e coordinato-
re scientifico della consensus 
–. Sino ad ora sapevamo che 
la vitamina D previene malat-
tie dell'apparato osseo, come 
il rachitismo e l'osteoporosi, 
perché favorisce nell'organi-
smo i processi di assorbimen-
to del calcio, elemento costitu-
tivo dell'apparato scheletrico. 
Nuove evidenze suggeriscono 
che la vitamina D ha un ruo-
lo positivo in alcune patologie 
autoimmuni, come il diabete 
mellito 1 e l'artrite idiopatica 
giovanile, ma anche nell'asma, 
nel broncospasmo e nelle in-
fezioni respiratorie ricorrenti. 
Alcuni studi hanno messo in 
luce che i bambini con queste 
infezioni hanno livelli più bassi 
di vitamina D e si è visto anche 
che la vitamina D ne migliora 
il decorso. Si tratta di lettera-
tura recente ancora oggetto di 
approfondimento, ma i risul-
tati sono incoraggianti e apro-
no nuove prospettive di utiliz-
zo della vitamina D. In attesa di 
dati definitivi i pediatri devono 
comportarsi usando i principi 
del buonsenso e facendo rife-
rimento alle raccomandazioni 
della consensus».

Carenza di vitamina D:
quali conseguenze?
Esistono due forme di vitami-
na D: l'ergocalciferolo, assunto 
con il cibo, e il colecalciferolo, 
sintetizzato dall'organismo. La 
vitamina D rappresenta un re-
golatore del metabolismo del 
calcio, favorisce dunque anche 
una corretta mineralizzazione 
dello scheletro e contribuisce 
a mantenere nella norma i li-
velli di calcio e di fosforo nel 
sangue.

È una vitamina liposolubile, 
viene quindi accumulata nel 
fegato, per cui non è necessa-
rio assumerla con regolarità 
attraverso i cibi, dal momento 
che il corpo la rilascia a picco-
le dosi quando il suo impiego 
diventa necessario.
La vitamina D è scarsamen-
te presente negli alimenti, con 
l'unica eccezione rappresenta-
ta dall'olio di fegato di merluz-
zo, mentre salmone, sardine, 
sgombro, latte e derivati, uova, 
fegato e verdure verdi ne con-
tengono discrete quantità. La 
maggior parte della vitamina 
D viene sintetizzata all'interno 
dell'organismo attraverso l'a-
zione dei raggi del sole, a par-
tire da derivati del colesterolo 
presenti nella pelle. 
La carenza di tale vitamina 
comporta il rischio di rachi-
tismo nei bambini, con con-
seguente deformazione delle 
ossa e arresto della crescita, e 
di osteomalacia negli adulti, 
una intensa forma di decalci-
ficazione ossea che si presen-
ta quando la struttura esterna 
dell'osso è integra ma all'in-
terno si registra un contenu-
to insufficiente di minerali. La 
mancanza di vitamina D ren-
de inoltre i denti più deboli e 
maggiormente soggetti alla 
carie. Al contrario, un eccesso 
di vitamina D può causare cal-
cificazioni diffuse negli organi, 
contrazioni e spasmi muscola-
ri, vomito, diarrea. General-
mente la normale esposizione 
ai raggi del sole è sufficiente a 
coprire il fabbisogno di vita-
mina D negli adulti, e va quin-
di integrata solo durante la fa-
se di accrescimento e durante 
la gravidanza e l'allattamento.
Essendo recepita prevalen-
temente dai raggi solari, una 
carenza di tale vitamina può 
derivare da comportamenti 
e abitudini che impediscono 
l'esposizione solare del corpo 
per lunghi periodi di tempo.

Comportamenti poco sani 
quali l'abuso di alcol e il con-
sumo di sostanze stupefacenti 
possono contribuire a ridurre 
le concentrazioni di vitamina 
D presenti nell'organismo.
La maggior parte delle perso-
ne è in grado di ottenere tut-
ta la vitamina D di cui neces-
sita attraverso una dieta sana 
ed equilibrata e mediante l'e-
sposizione al sole estivo. Alcu-
ni soggetti, in momenti parti-
colari della vita, possono tut-
tavia mostrare delle carenze di 
tale nutriente o dei fabbisogni 
superiori e avere quindi biso-
gno di integrarlo sotto stretta 
osservazione medica: in que-
sta categoria rientrano in pri-
mo luogo i bambini nel pieno 
della crescita, le donne duran-
te la gravidanza e l'allattamen-
to, gli over 65 e i soggetti che 
per determinate circostanze 
non si espongono sufficiente-
mente al sole 
Come riportato nelle linee 
guida Sip-Sipps-Fimp, gli stu-
di epidemiologici disponibili 
evidenziano un'elevata preva-
lenza di ipovitaminosi D in età 
pediatrica – persino superiore 
al 50% – su tutto il territorio 
italiano; e anche gli adolescen-
ti rientrano tra i soggetti parti-
colarmente a rischio.

Le indicazioni della 
consensus per i neonati
Il documento in questione 
raccomanda la profilassi con 
vitamina D in tutti i neona-
ti indipendentemente dal tipo 
di allattamento. Infatti, il latte 
materno contiene quantità di 
vitamina D insufficienti per la 
prevenzione del deficit di vita-
mina D.
D'altronde un bambino allat-
tato artificialmente, conside-
rando il fabbisogno idrico e il 
contenuto di vitamina D del-
le formule (circa 400 UI/l), è 
in grado di assumere un litro 
di latte formulato solo quando 
raggiunge un peso di circa 5-6 
kg, quindi alcuni mesi dopo 
la nascita. Inoltre, al raggiun-
gimento di tale peso, i lattan-
ti vengono generalmente svez-
zati con riduzione nell'assun-
zione della quota di latte for-
mulato.
In assenza di fattori di ri-
schio specifici si raccomanda 
di somministrare 400 UI/die 
di vitamina D, mentre in pre-
senza di fattori di rischio per 
il relativo deficit possono esse-
re somministrate fino a 1.000 
UI/die della vitamina.
Si raccomanda, altresì, di ini-
ziare la profilassi con vitamina 
D fin dai primi giorni di vita 
proseguendo per tutto il pri-
mo anno di vita, mediante una 
somministrazione giornaliera 

(la somministrazione di vita-
mina D2 o D3 risulta efficace 
in egual misura).
Il nato pretermine presenta un 
rischio rilevante di alterazio-
ni del metabolismo osseo fino 
al possibile sviluppo della co-
siddetta “malattia metabolica 
dell'osso” o “osteopenia della 
prematurità”, condizione ca-
ratterizzata da una riduzione 
significativa del contenuto mi-
nerale osseo a livello scheletri-
co e da un aumentato rischio 
di frattura. Pertanto la promo-
zione di uno stato vitaminico 
D adeguato gioca un ruolo di 
fondamentale importanza per 
il bambino prematuro, al fine 
di ottimizzare l'assorbimento 
intestinale di calcio e fosforo 
e promuovere i processi di mi-
neralizzazione ossea.
La consensus raccomanda nel 
nato pretermine con peso alla 
nascita inferiore a 1.500 gram-
mi un apporto di 200-400 UI/
die di vitamina D. Quando il 
neonato raggiunge un peso di 
almeno 1.500 grammi e vie-
ne alimentato con alimenta-
zione enterale totale si racco-
manda un dosaggio di 400-
800 UI/die di vitamina D fino 
ad un età post-concezionale 
pari a 40 settimane (tale indi-
cazione vale anche per i neo-
nati che presentano alla na-
scita un peso superiore a 1,5 
Kg). Dopo il compimento di 
un'età post-concezionale pa-
ri a 40 settimane si consiglia 
di proseguire la profilassi con 
vitamina D secondo le racco-
mandazioni valide per i nati a 
termine.

Profilassi con vitamina D
in bambini e adolescenti
Nelle fasi successive all'età pe-
diatrica, dopo il primo anno e 
fino all'adolescenza (1-18 an-
ni), la profilassi con vitamina 
D deve essere considerata nei 
soggetti con fattori di rischio 
deficit di tale vitamina, con 
particolare attenzione rivolta 
agli individui con scarsa espo-
sizione alla luce solare duran-
te l'estate (periodo dell'anno in 
cui la sintesi cutanea di vitami-
na D è più efficace) e durante 
l'adolescenza. L'efficacia della 
radiazione solare nel promuo-
vere la sintesi di vitamina D è 
condizionata da molti fattori 
come la latitudine, il momen-
to della giornata e la stagione 
dell'anno durante le quali ci si 
espone al sole, l'inquinamen-
to atmosferico, la percentuale 
di cute esposta, anche in base 
al tipo di vestiario che si suo-
le indossare, il grado di pig-
mentazione cutanea e l'utiliz-
zo di filtri solari. Nei soggetti 
con scarsa esposizione sola-
re la profilassi con vitamina D 

può essere considerata nel pe-
riodo di tempo compreso tra il 
termine dell'autunno e l'inizio 
della primavera (novembre-a-
prile).
In caso di fattori di rischio per-
manenti di deficit di vitamina 
D, come ad esempio specifiche 
condizioni patologiche (fibro-
si cistica, malattie epatiche, in-
sufficienza renale cronica, tu-
bercolosi, terapia cronica con 
farmaci anticomiziali o corti-
costeroidi, eccetera), la profi-
lassi dovrebbe essere sommi-
nistrata durante tutto l'anno.
L'apporto giornaliero racco-
mandato di vitamina D dopo 
il primo anno fino all'adole-
scenza è pari a 600 UI/die (nei 
soggetti a rischio di deficit, la 
somministrazione giornaliera 
può arrivare a 1.000 UI/die). È 
possibile comunque prendere 
in considerazione, soprattutto 
nei casi di scarsa compliance, 
la profilassi effettuata median-
te somministrazione intermit-
tente (dosi settimanali o men-
sili per una dose cumulativa 
mensile di 18.000-30.000 UI 
di vitamina D) a partire dal 5°-
6° anno di vita e in particolare 
durante l'adolescenza.
Nel bambino e nell'adolescen-
te obeso si consiglia, invece, la 
profilassi con vitamina D alla 
dose di 1.000-1.500 UI/die du-
rante il periodo compreso tra 
novembre e aprile. Nel sogget-
to obeso, infatti, per garanti-
re uno stato vitaminico D ade-
guato sono necessari apporti di 
vitamina D 2-3 volte superio-
ri rispetto ai fabbisogni consi-
gliati per l'età. Quando, poi, ol-
tre all'obesità si associa ridot-
ta esposizione solare durante 
l'estate si consiglia la profilassi 
nel corso di tutto l'anno. Inol-
tre, per tali soggetti si ribadisce 
l'importanza di promuovere 
l'esposizione alla luce solare e 
l'attività fisica all'aria aperta nel 
periodo estivo.

La supplementazione
durante la gravidanza
La promozione di uno suf-
ficiente stato vitaminico D è 
di estrema importanza anche 
durante la gravidanza, in con-
siderazione delle ripercussioni 
negative che può causare l'ipo-
vitaminosi D materna sul feto 
e sul bambino. A tal proposito 
la presente consensus racco-
manda di somministrare co-
me profilassi una supplemen-
tazione vitaminica pari a 600 
UI/die (la quale può aumenta-
re fino a 1000-2000 Ul/die in 
presenza di fattori di rischio 
per il deficit di vitamina D) a 
tutte le donne gravide e a quel-
le che allattano.

Vincenzo Marra
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32tecnologie in ortopedia

Acido ialuronico per terapia infiltrativa: 
i requisiti di un buon prodotto

Actipatch, terapia senza farmaci 
per il dolore acuto e cronico

Osteoartrosi. Una patologia ampiamente diffusa all'interno 
della popolazione, che colpisce indistintamente uomini e don-
ne, giovani e anziani, sportivi e sedentari. Scaturita da fattori 
differenti, e la cui incidenza aumenta con il passare dell'età e 
in presenza di alcuni fattori di rischio predisponenti, esita sem-
pre nel medesimo sintomo: il dolore articolare.
Negli anni sono stati sviluppati trattamenti e terapie di diversa 
natura per la cura di questa patologia. Partendo dalla fisiotera-
pia, si passa al trattamento farmacologico con corticosteroidi 
e analgesici fino ad arrivare, nei casi più gravi, al trattamento 
chirurgico ortopedico mediante il quale, in caso di fallimento 
della terapia conservativa, viene effettuato il posizionamento 
di una protesi. 
Un ruolo di spicco all'interno del ventaglio di terapie offerte 
per il trattamento dell'osteoartrite è sicuramente ricoperto dal-
la terapia infiltrativa di acido ialuronico. Questa tecnica, speri-
mentata per la prima volta all'inizio degli anni '70 dello scorso 
secolo, prevede l'iniezione intrarticolare di sodio ialuronato. 
Quest'ultimo è il sale dell'acido ialuronico, un polisaccaride 
a elevato peso molecolare, formato da unità ripetute di N-a-
cetilglucosamina e acido glucuronico. Prodotto dai sinoviociti 
di tipo B, è un componente di fondamentale importanza del 
liquido sinoviale, una sostanza lubrificante e ammortizzante 
presente nelle giunzioni articolari, in grado di ridurre gli stress 
meccanici dovuti allo sfregamento osseo. La terapia infiltra-
tiva, conosciuta e ampiamente utilizzata nel mondo sportivo 
professionale, viene utilizzata meno frequentemente dalla po-
polazione che si ferma di fronte al dolore di una possibile inie-
zione, preferendo terapie di tipo farmacologico. Questo tipo di 
trattamento ovviamente porta con sé tutti i rischi di un'iniezione 
ma, se effettuato nel pieno rispetto delle regole di asepsi (quali 
rimozione dei peli dal luogo di iniezione, accurata disinfezione 
della cute e utilizzo di aghi sterili), non causa alcun effetto av-
verso rilevante e porta benefici notevoli a breve termine.
Ma quali sono i requisiti che caratterizzano un trattamento a 
base di acido ialuronico per terapia infiltrativa?
Qualità della materia prima di partenza. L'uso di materia-
li certificati tramite attestato di idoneità garantisce l'utilizzo di 
materie prime sicure, approvate e in accordo con la farma-
copea europea. In questo ambito viene raccomandato l'uso 
di acido ialuronico di derivazione biotecnologica, prodotto da 

fermentazione batterica. Due tipologie fermentative sono soli-
tamente utilizzate per la produzione di metaboliti da microor-
ganismi: la fermentazione in continuo e in batch. La prima è 
solitamente preferita in quanto permette il recupero dell'acido 
ialuronico minimizzando l'inquinamento con qualsiasi traccia 
di agente pirogenico e infiammatorio, evitando così l'insorgen-
za di effetti collaterali durante il trattamento.
Uso di un agente reticolante. L'uso di sostanze quali il DVS 
(divinyl sulfone) e il BDDE (1,4-butanediol diglycidyl ether) per 
ottenere acido ialuronico reticolato, ha una duplice azione: au-
menta la biodisponibilità di questa sostanza all'interno dell'or-
ganismo, limitando l'attività delle ialuronidasi, enzimi in grado 
di degradarla, e accresce il quantitativo d'acqua presente nel 
gel, incrementando il grado di idratazione del liquido sinoviale.
Basso residuo di agente reticolante. I gel a base di acido 
ialuronico per trattamenti intrarticolari sono classificati dalla 
normativa europea come dispositivi medici di classe III. L'u-
tilizzo di processi produttivi sottoposti a validazione è parte 
integrante del processo di approvazione e immissione sul 
mercato dei dispositivi medici. Per questo motivo, produzio-
ni altamente controllate e validate fanno sì che tutte le tracce 

di agente reticolante vengano quasi totalmente eliminate nel 
processo di purificazione, limitando qualsiasi effetto collaterale 
dovuto alla loro presenza.
Tipologia di lavorazione. Il tipo di agente reticolante utiliz-
zato è ciò che determina la stato fisico finale del gel a base 
di acido ialuronico. La differente dimensione delle molecole di 
DVS e BDDE determina il diverso grado di reticolazione del 
gel, generando un composto maggiormente viscoso e strut-
turato con l'utilizzo del primo agente reticolante. Per ovviare al 
problema di soluzioni troppo dense per l'iniezione intrarticola-
re sono state sviluppate negli anni diverse strategie. Nel caso 
di soluzioni monofasiche, possiamo avere la riduzione mecca-
nica della dimensione delle particelle reticolate. Un'alternativa 
è l'utilizzo di soluzioni bifasiche composte da acido ialuronico 
reticolato e lineare (in percentuale minore). La presenza di aci-
do ialuronico lineare ha l'inconveniente di avviare l'attività delle 
ialuronidasi, facilitando poi la degradazione enzimatica della 
frazione reticolata. Si va così a ridurre la dimensione delle par-
ticelle reticolate con l'inconveniente, però, di diminuire anche 
la durata del trattamento.
Sterilità. Come per i processi produttivi, anche i processi di 
sterilizzazione sono altamente normati e controllati. L'uso 
della dicitura "sterile" è possibile solo utilizzando un metodo 
di sterilizzazione standardizzato, ripetibile e documentabile, 
il cui obiettivo è la distruzione di ogni microrganismo in fase 
vegetativa o di spora attraverso l'uso di una procedura di ste-
rilizzazione terminale. La farmacopea europea prevede che 
un processo di sterilizzazione possa ritenersi valido quando il 
livello di SAL (Steriliry Assurance Level) è non inferiore a 10-6, 
ossia su un milione di dispositivi sterilizzati, al massimo uno 
risulti non sterile.
Basso contenuto in endotossine. L'endotossina o lipopoli-
saccaride è un componente della membrana esterna di alcu-
ne classi di batteri, in grado di suscitare una forte risposta im-
munitaria. È quindi necessario ridurre al minimo la presenza 
di queste sostanze all'interno delle soluzioni iniettabili di acido 
ialuronico. La farmacopea europea prevede l'uso di alcuni test 
specifici per misurare il contenuto di queste sostanze e impe-
dire che prodotti non conformi per quanto riguarda il contenuto 
di sostanze pirogene vengano immessi sul mercato. 

Come noto il dolore acuto è normalmente relativo a un trauma 
o a una infiammazione ed è quindi spesso reversibile, mentre 
il dolore cronico è generalmente causato da condizioni solita-
mente consolidate e quindi più difficili da trattare, inoltre talvol-
ta i neurotrasmettitori continuano a inviare la sensazione del 
dolore anche quando la causa scatenante non esiste più. 
In Italia, secondo i dati del ministero della Salute, sono 12 mi-
lioni le persone che soffrono di dolore cronico, circa il 21% 
della popolazione. Molte di queste persone hanno spesso pro-
vato varie terapie per combattere il dolore senza avere buoni 
risultati e oltretutto molte di esse non tollerano i farmaci o vor-
rebbero comunque ridurre il loro consumo.
Una soluzione alternativa ai farmaci è Actipatch, un micro-di-
spositivo medico che impiega la terapia a campi elettroma-
gnetici pulsati per ridurre il dolore e l'infiammazione e accele-
rare il processo di guarigione. Si tratta di una terapia a onde 
elettromagnetiche pulsate – tecnologia PEMF – che è efficace 
e sicura, e che viene già usata da decenni da medici e fisio-
terapisti in ambito ambulatoriale per la cura di varie patologie 
osteoarticolari. Oggi, poiché questo dispositivo medico minia-
turizzato può essere indossato, è possibile sfruttare i vantaggi 

di questa terapia anche per la cura del dolore.
A differenza di altri elettromedicali (come la Tens), il dipositivo 
Actipach emette segnali pulsati (1.000/sec) per prevenire sia 
un riscaldamento del tessuto, sia un adattamento del sistema 
nervoso permettendo, di conseguenza, un uso prolungato (24 
ore su 24) della terapia al paziente. Infatti Actipach agisce con 
una doppia azione: a livello locale del trauma e a livello cen-
trale del sistema nervoso. A livello locale l'afflusso sanguigno 
è regolato da segnali elettrici propagati attraverso il sistema 
nervoso. Il micro-dipositivo medico modifica questi segnali, 
fornendo sollievo dal dolore tramite un aumento del flusso 
sanguigno che riduce l'infiammazione e l'edema e ristabilisce 
la salute del tessuto danneggiato. A livello centrale i segnali 
elettromagnetici del micro-dispositivo stimolano anche la neu-
romodulazione dei nervi afferenti, che attenuano la percezio-
ne del dolore dal cervello.
È consigliato indossare il mico-disposotivo Actipatch in manie-
ra continuativa per la prima settimana di utilizzo e poi da 6-8 
ore al giorno, secondo le necessità. In ogni caso non ci sono 
effetti secondari indesiderati e non si avverte nessuna sensa-
zione dalle onde elettromagnetiche.

Il dispositivo fornisce 720 ore effettive di terapia, con interrut-
tore on/off, si può usare insieme ad altre terapie, compresi i 
farmaci, e può essere usato da chiunque: non ci sono con-
troindicazioni né per diabetici, artritici e anziani, né esistono 
problemi per impianti metallici o per portatori di Pacemaker, 
anche se si sconsiglia l'utilizzo direttamente sopra il Pacema-
ker. Gli unici casi in cui si sconsiglia l'utilizzo del micro-dispo-
sitivo come precauzione generale sono la gravidanza e l'età 
pediatrica (bambini ancora in fase di crescita scheletrica).

Le evidenze cliniche
Uno studio osservazionale (1) sul dolore cronico condotto su 
5.000 pazienti che manifestavano un dolore medio di 8 su 10 
(cioè dolore molto grave) della scala Vas (Visual Analogue 
Scale) ha valutato l'utilizzo del dispositivo Actipach per 7 gior-
ni. Oltre 3.000 pazienti hanno riportato un miglioramento della 
sintomatologia superiore al 50%.
Questi risultati rispecchiano il fatto che molte persone che 
soffrono di dolore cronico e non rispondono bene alle tera-
pie farmacologiche o altre di tipo tradizionale (riabilitative), 
evidenziano che Actipatch è un'alternativa sicura, efficace ed 
economica.

1. Rawe IM, Kotak DC. A UK registry study of the effectiveness 
of a new over-the-counter chronic pain therapy. Pain Manag. 
2015;5(6):413-23.
2. Bagnato GL, Miceli G, Marino N, Sciortino D, Bagnato GF. 
Pulsed electromagnetic fields in knee osteoarthritis: a double 
blind, placebo-controlled, randomized clinical trial. Rheuma-
tology (Oxford). 2016 Apr;55(4):755-62. 
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Dopo due edizioni consecutive a Roma, il congresso della So-
cietà italiana di ortopedia e traumatologia (Siot) si sposta a 
Torino: da venerdì 28 a lunedì 31 ottobre nel centro con-
gressi Lingotto i due presidenti Eugenio Boux e Paolo Rossi 
guideranno il programma scientifico, quest'anno focalizzato 
su “La rete traumatologica: dalle lesioni minime al politrau-
matizzato” e “La ricostruzione articolare, dal trattamento bio-
logico a quello sostitutivo: quando, perché, come”.
Il congresso si tiene in un momento estremamente complica-
to per il Servizio sanitario nazionale e, di riflesso, per l'attività 
dei medici che ci lavorano. Complicato non tanto per le quo-
tidiane difficoltà dell'attività clinica, ma per tutto quello che 
vi ruota attorno: «dalla fase dell'era dell'espansione, caratte-
rizzata dalla crescita dei finanziamenti al sistema della salu-
te, si è passati prima all'era dei contenimenti dei costi, carat-
terizzata da azioni finalizzate al controllo della spesa sanita-
ria, e ora alla fase della misurazione e della valutazione, nella 
quale l'obiettivo non deve essere un puro contenimento dei 
costi, ma il raggiungimento di risultati di salute predefiniti e 
compatibili con le risorse disponibili. In quest'ottica abbiamo 
proposto il tema della rete traumatologica al fine di valutare 
la metodologia atta a coniugare la necessità di salute con le 
risorse a disposizione – spiegano Boux e Rossi –. È stato in-
fatti individuato nell'efficienza uno strumento idoneo per lo 
sviluppo e il mantenimento di un sistema sanitario economi-
camente sostenibile. L'efficienza si realizza con una distribu-
zione ottimale delle risorse in relazione al risultato ottenuto. 
Il sistema sanitario deve gestire la relazione fra qualità-equità 
ed efficienza mantenendo un equilibrio tra le due variabili, il 
sistema “rete ospedaliera” e in particolare nel nostro settore 
la rete traumatologica, può nel contempo organizzare a costi 
contenuti alta qualità ed efficacia delle prestazioni». 
Sicuramente più clinica l'altra main session del congresso: 
la ricostruzione articolare dovrà affrontare la fisiopatologia, 
la prevenzione e la cura della patologia degenerativa nei va-
ri stadi di gravità cercando di chiarire quando, perché, come, 
effettuare un atto medico. Verrà dato spazio alla discussione 
per poter definire percorsi diagnostico-terapeutici al fine di 
ottimizzare le cure per i nostri pazienti.
Venerdì 28 è la giornata dedicata alle riunioni delle società 
superspecialistiche e ai corsi d'istruzioni (ben nove in pro-
gramma); nel pomeriggio è previsto anche l'Efort Forum. 

Comunicazioni, simposi tecnici, sessioni per specializzandi, 
corsi di istruzione saranno svolti a completamento del con-
gresso grazie al lavoro della segreteria scientifica che ha la-
vorato in questi mesi alla definizione dei programmi: Davi-
de Blonna, Davide Bonasia, Elena Boux, Matteo Bruzzone, 
Federico Dettoni e Roberto Rossi dell'Azienda Ospedaliera 
Ordine Mauriziano; Filippo Castoldi, Gianluca Collo, Pier-
franco Triolo della Città della Salute e della Scienza; Mar-
co Schiraldi dell'Ospedale di Alessandria e Alberto Siclari 
dell'Ospedale di Biella.
È previsto anche l'allestimento di una sessione poster elettro-
nici nell'ambito del congresso. I poster saranno divisi per aree 
tematiche con sistemi di proiezione interattiva su totem elet-
tronici che consentiranno ai partecipanti di porre domande 
agli autori per e-mail o, quando presenti, direttamente. Cia-
scun totem conterrà tutti i poster accettati (è possibile inviar-
li fino al 30 settembre), suddivisi e ricercabili per autore, ti-
tolo, topic.

OIC srl 
Tel. 055.50351 - Fax 055.5001912
info2016@oic.congressosiot.it
www.congressosiot.it

101esimo congresso Siot: a Torino si parla
di rete traumatologica e ricostruzione articolare

I NOVE CORSI D'ISTRUZIONE
AL CONGRESSO SIOT DI TORINO

•	 Il	bilanciamento	sagittale	nella	patologia	
 degenerativa del rachide lombare

•	 Trattamento	dei	difetti	di	glena	nell'instabilità	
 di spalla

•	 Il	trattamento	chirurgico	delle	fratture	
 sovracondiloidee in età pediatrica

•	 Le	fratture	periprotesiche	dell'anca

•	 Revisione	di	protesi	totale	di	anca

• Problematiche nelle revisioni di protesi 
 di ginocchio

•	 Malattie	genetiche	rare	del	metabolismo	osseo

• Tumori benigni dell'apparato muscoloscheletrico: 
indicazioni al trattamento

•	 Il	trattamento	delle	fratture	e	delle	lesioni
 da arma da fuoco

L'ormai tradizionale appun-
tamento al congresso Siot 
con l'Sos medico legale è in 
programma sabato 29 otto-
bre dalle 14 alle 15.30. «L'i-
dea di quest'anno è quella 
di presentare un caso clini-
co di infezione ospedaliera, 
che rappresenterà lo spunto 
per analizzare alcuni concet-
ti importanti» ci ha anticipa-
to l'avvocato Ernesto Macrì, 
consulente legale Siot e prin-
cipale organizzatore dell'Sos 
medico legale. 
Macrì e gli altri relatori si in-
terrogheranno in particolare 
su quale ruolo potrebbero 
avere le società scientifiche 
in un caso come quello pre-
sentato, dove è stata anche 
riconosciuta la responsabili-

tà solidale del medico insie-
me alla struttura (in questo 
caso una casa di cura pri-
vata). All'interno di Siot è già 
presente un comitato ad hoc 
sulle infezioni ospedaliere il 
quale si occupa proprio di 
questo tipo di situazioni, an-
che alla luce del ruolo che 
hanno le linee guida nel di-
segno di legge Gelli sulla ri-
forma della responsabilità 
sanitaria.
Un altro aspetto che ver-
rà analizzato è quello lega-
to all'ambito assicurativo. Ad 
esempio si cercherà di capi-
re come opera una polizza 
in caso di responsabilità so-
lidale tra medico e struttura. 
«Si discuterà anche in que-
sto caso del ruolo di Siot e 

Nuova Ascoti nell'assisten-
za ai propri soci nel compar-
to assicurativo» ci ha detto 
Macrì.
A seguire ci sarà il giusto 
spazio per gli interventi della 
platea, che potrà portare do-
mande e condividere espe-
rienze personali, con l'obiet-
tivo di estendere un po' il 
tema dell'incontro ad altre si-
tuazioni problematiche. 
La finalità di questa edizione 
dell'Sos medico legale sarà 
soprattutto una ricognizione 
su quale potrà essere in fu-
turo il ruolo di Siot e Nuova 
Ascoti, e in generale delle 
società scientifiche, nei casi 
di contenzioso, per suppor-
tare al meglio i propri soci e 
la categoria.

SOS MEDICO LEGALE: DISCUSSIONE PARTE
DA UN CASO DI INFEZIONE OSPEDALIERA
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È ormai tutto pronto per il Congresso di ortopedia, trauma-
tologia e medicina legale che si tiene ogni anno a Salsomag-
giore presso le terme di Zoja: i lavori avranno inizio venerdì 
18 novembre e termineranno il giorno dopo. Al centro di que-
sta 14esima edizione ci saranno le biotecnologie in ortopedia e 
verranno analizzate e discusse le cause, le responsabilità e i ri-
medi nella non guarigione delle fratture ossee, come sempre da 
un doppio punto di vista: quello delle implicazioni chirurgiche 
e quello medico legale.
«La medicina rigenerativa trova pratico impiego quando è pre-
sente un difetto osseo critico e dove le biotecnologie e l'inge-
gneria tessutale possono trovare le più ampie applicazioni. 
Queste ultime forniscono numerosi agenti per rispettare tale 
concetto quali scaffold, cellule mesenchimali e fattori di cresci-
ta – spiega Fabio Donelli introducendo al tema del congresso 
–. Evolutivamente il passaggio dalle protesi ai biomateriali, co-
me i fattori di crescita, le cellule staminali sino ai biomateriali 
device, rende qualitativamente migliore l'approccio terapeuti-

co nei casi di “crisi” del processo riparativo delle fratture, che 
si stima nel 5-10% dei casi, con conseguente ritardo di conso-
lidazione o sviluppo di pseudoartrosi». Ma sempre più spesso 
per la verità, anche al di là di questa condizione problematica, 
le scelte operatorie dei chirurghi di oggi risultano decisamente 
innovative, con orientamento altamente biotecnologico. 
Nella prima giornata del congresso, venerdì 18 novembre, si 
parlerà di base biologica e biomeccanica della guarigione. Se-
guirà un work-up diagnostico sull'evoluzione della frattura. 
Quindi sono previste due sessioni chirurgiche su come favori-
re la guarigione suddividendo l'approccio a seconda della sede 
scheletrica considerata. Il professor Rodolfo Capanna, presi-
dente Siot, presiederà una tavola rotonda sulle biotecnologie 
in oncologia ortopedica; seguirà una sessione inerente ai con-
tributi riabilitativi conseguenti alla mancata consolidazione ot-
timale. Nella mattinata è programmato anche un corso di for-
mazione sulle terapie innovative in traumatologia dello sport.
Nella seconda giornata, sabato 19 novembre, il tema sarà la 

medicina legale, e come nelle ultime dizioni si darà vita alla 
simulazione di una consulenza tecnica d'ufficio e conseguente 
sentenza del magistrato. Seguirà una tavola rotonda sui crite-
ri valutativi del danno negli esiti post-traumatici. Chiuderà il 
programma scientifico nel pomeriggio il seminario di trauma-
tologia forense.
Previste due sessioni per i giovani ortopedici (under 40): una 
venerdì in ortopedia e riabilitazione, una sabato in medicina 
legale.

Da venerdì 23 a martedì 27 settembre la splendida città di 
Sorrento ospiterà la 13esima edizione del congresso mondiale 
dell'International Cartilage Repair Society (Icrs), società scien-
tifica internazionale oggi presieduta dal giapponese Norimasa 
Nakamura.
A disegnare l'evento e a stilare il programma scientifico in-
sieme a William Bugbee e Henning Madry hanno pensato i 
membri del comitato organizzativo locale: Stefano Della Villa, 
Alberto Gobbi, Elizaveta Kon e Donato Rosa che metteran-
no i partecipanti nella condizione di godersi l'insegnamento di 
esperti, le innovazioni in nuove tecnologie e l'entusiasmo e l'e-
nergia dei giovani ricercatori. «Stimoli diversi che nascono dal-
la ricchezza della nostra società scientifica, un gruppo multidi-
sciplinare di persone che condividono la stessa passione per il 
tessuto cartilagineo» dice Della Villa. 
L'International Cartilage Repair Society è un forum multidisci-
plinare di discussione sulla ricerca e cura della cartilagine arti-
colare, dalla scienza di base alla clinica quotidiana. «Negli ul-
timi anni abbiamo dato particolare attenzione all'integrazione, 
in ogni sessione congressuale, degli aspetti scientifici con quel-
li clinici» spiega Nakamura, sicuro che il congresso permetterà 
di fare il punto sullo stato dell'arte nella scienza e nella pratica 
clinica della riparazione della cartilagine. 
Il programma scientifico di questa edizione del congresso se-
gue la dinamica naturale dall'infortunio alla riparazione del-
la cartilagine, passando in rassegna le attuali e più accredita-
te strategie cliniche per la riparazione della cartilagine ialina 
e della cartilagine meniscale, ma senza tralasciare tendenze 
emergenti e controversie, come l'uso di cellule staminali, fatto-

ri di crescita e terapia genica nelle seguitissime sessioni di “mi-
ni-battle” tra esperti con differenti punti di vista. 
«Ci sono interessanti miglioramenti sia nel campo diagnostico 
che terapeutico, ma l'aspetto più importante di questo conve-
gno è un necessario e stimolante update sulle tecniche emer-
genti e più controverse quali l'impiego delle cellule stamina-
li, dei fattori di crescita e la terapia genica» ci ha detto Donato 
Rosa.
Le sessioni sull'unità osteocondrale, sulla fisiopatologia arti-
colare e sull'osteoartrosi riflettono il crescente riconoscimen-
to del comportamento dell'osso subcondrale e dell'articola-
zione sinoviale come un organo. Verranno infine affrontati 
casi di riparazione cartilaginea in situazioni anatomiche spe-
cifiche come la femoro-rotulea, la caviglia, l'anca e le estremi-

tà degli arti superiori.
Quali potrebbero essere gli spunti più interessante di questo 
convegno? «Sicuramente il ritorno allo sport dopo trattamen-
to chirurgico per un danno condrale, l'algoritmo decisionale 
nel trattamento del ginocchio degenerativo e l'impiego di bio-
materiali innovativi» ci ha risposto Donato Rosa, che insieme 
agli altri membri del comitato organizzativo locale ha lavorato 
all'organizzazione del congresso mondiale Icrs.

Cartilage Executive Office
office@cartilage.org
www.cartilage.org/13th-icrs-world-congress

Il XVI congresso della Società 
italiana chirurghi ortopedici 
dell'ospedalità privata (Sico-
op) si terrà a Milano (Hotel 
Gran Visconti Palace) giove-
dì 13 e venerdì 14 ottobre e 
quest'anno si occuperà di pas-
sare in rassegna le tecniche 
d'avanguardia in chirurgia ar-
troscopica e protesica.
A guidare le sessioni scienti-
fiche saranno i due presiden-
ti del congresso: Pietro Ran-
delli, docente di ortopedia e 
traumatologia all'Università di Milano e direttore di Ortopedia 
II dell'Irccs Policlinico San Donato, e Sergio Romagnoli, re-
sponsabile del Centro di chirurgia protesica dell'Irccs Istituto 
Ortopedico Galeazzi.
«Ormai da diversi anni l'ospedalità privata rappresenta una 
quota importante della sanità italiana e in particolare l'orto-
pedia ha raggiunto l'eccellenza, sia in termini di numeri che di 
qualità – spiegano Randelli e Romagnoli –. Tutti noi abbiamo 
l'obiettivo di offrire ai nostri pazienti una chirurgia di alto livel-
lo; molti di noi sono iperspecializzati e rappresentano un pun-
to di riferimento per la chirurgia di quel particolare segmento 
scheletrico. Questo ruolo di “guida” per la chirurgia ortopedica 
ci permette e ci obbliga a rimanere in continuo aggiornamen-
to per quanto riguarda sia le tecniche chirurgiche che i mate-

riali, sempre in continua evo-
luzione». 
Per questo il congresso avrà 
un tema molto stimolante e a 
360° su tutte le articolazioni: 
“Tecniche d'avanguardia in 
chirurgia artroscopica e pro-
tesica”. Innovazioni che na-
turalmente non si fermano 
all'ambito chirurgico: in ane-
stesiologia e in ambito riabi-
litativo le soluzioni sono in 
continuo sviluppo e anche su 
queste si farà il punto al con-

gresso Sicoop di Milano. «Naturalmente queste tecniche inno-
vative dovranno creare un beneficio per il paziente – sottoline-
ano i due chirurghi –, senza dimenticare la sostenibilità degli 
interventi, per l'ospedale e per il sistema sanitario». E proprio 
il tema della sostenibilità delle cure non potrà mancare in un 
congresso fortemente orientato alle dinamiche organizzative 
degli ospedali privati accreditati: nel pomeriggio di venerdì si 
terrà una tavola rotonda istituzionale sul ruolo delle Regioni 
verso le istituzioni private accreditate.

Balestra Congressi
Tel. 06.5748316
sicoop@balestracongressi.com
www.sicoop.it

Biotecnologie al centro del Congresso 
di ortopedia, traumatologia e medicina legale 

Tutto sulla riparazione cartilaginea al congresso 
mondiale dell'International Cartilage Repair Society 

Congresso Sicoop: tecniche d'avanguardia 
in chirurgia artroscopica e protesica

> Fabio M. Donelli

> Stefano Della Villa

> Pietro Randelli

> Elizaveta Kon > Alberto Gobbi 

> Sergio Romagnoli 

> Donato Rosa 
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La risposta esatta è "no, si tratta di cordoma sacrale".
Data la discordanza tra i dati clinici e quelli diagnostici in 
merito alla risposta di malattia, il team oncologico-radio-
logico ha rimesso in discussione l'ipotesi di secondarietà 
ossea da carcinoma alla mammella, indirizzando la pa-
ziente a una biopsia ad hoc: il risultato è stato appunto di 
cordoma sacrale.

Le altre ipotesi sono poco probabili.
Metastasi da carcinoma alla mammella: in genere sono 
multiple, non presentano macro-calcificazioni, non progre-
discono lentamente.
Sarcoma dei tessuti molli: la crescita nel tempo è più 
rapida, non vi sono macro-calcificazioni e i margini sono 
irregolari.
Plasmocitoma: non vi sono calcificazioni e lo sviluppo ex-
tracorticale non è così importante.
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1-3 settembre 
5th Global Congress of the Fragility Fracture Network 
of the Bone and Joint Decade (FFN)
Roma, Ergife Palace Hotel
ffn-congress@mci-group.com 
www.fragilityfracturenetwork.org

8-10 settembre 
37th Orthopaedic World Congress of the International Society 
of Orthopaedic Surgery and Traumatology (SICOT)
Roma
Segreteria Organizzativa: SICOT aisbl
congress@sicot.org - www.sicot.org/rome

14-16 settembre 
24° Congresso Internazionale della European Orthopeadic 
Research Society (EORS)
bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.5035315 - eors2016@oic.it
www.eors2016.org

16-18 settembre 
Musculoskeletal Oncology Course
Mestre (VE), NH laguna Palace
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - segreteria@adarteventi.com

17 settembre
Corso base della Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
Piede piatto: diagnosi e trattamento in età evolutiva
Catania, Hotel Nettuno
Segreteria Organizzativa: AV Eventi e Formazione
Tel. 095.7280511 - info@av-eventieformazione.it - www.simcp.it

22-24 settembre
Orthopea 3 - Anestesia & Ortopedia
Milano, Palazzo delle stelline
Segreteria Organizzativa: Ti.Gi. Congress
Tel. 0564.412038 - giusi@tigicongress.com - www.orthopea.it

23 settembre 
1° Congresso triveneto di traumatologia del bacino: 
dall'urgenza al trattamento definitivo
Mestre (VE), NH laguna Palace
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi 
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

23-25 settembre 
Meeting of the Mediterranean Federation of Orthopaedics 
and Traumatology (MedFORT)
larnaca, Cyprus, Palm beach Hotel
Segreteria Organizzativa: MSE Congress Plus
mse@mse.com.cy - www.medfort.org

23-27 settembre
13th International Cartilage Repair Society (ICRS) World Congress
sorrento
Segreteria Organizzativa: Cartilage Executive Office
office@cartilage.org 
www.cartilage.org/13th-icrs-world-congress

24 settembre
Congresso Regionale Otodi Calabria
Le fratture di femore: dal trattamento alla riabilitazione
Cosenza
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi 
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.org

24-25 settembre 
113° Corso di aggiornamento SPLLOT "Le revisioni di anca. Le 
soluzioni dei problemi complessi in ortopedia e traumatologia"
Como
Segreteria Organizzativa: Keep International srl
Tel. 02.54122513/79 - info@keepinternational.net 
 
25-29 settembre 
5th Congress of the World Union of Wound Healing Societies 
Firenze
Segreteria Organizzativa: Centro Congressi Internazionale srl
Tel. 011.2446911 - www.wuwhs2016.com

28-30 settembre 
6° Congresso Nazionale SIGASCOT
Firenze, Palazzo dei Congressi
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it - www.sigascot2016.it

29 settembre-1 ottobre 
71st Annual Meeting of the American Society for Surgery of the 
Hand (ASSH)
Austin, TX, UsA, Austin Convention Center
meetings@assh.org - www.assh.org

30 settembre-1 ottobre 
14° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia 
dell'Osteoporosi (SICOST) "Fratture da fragilità non vertebrali 
e non femorali: stato dell'arte"
Napoli, Hotel Palazzo Alabardieri
Segreteria Organizzativa: MGM Congress srl
Tel. 081.5454285 - info@mgmcongress.org 

5-7 ottobre 
9° Trauma Meeting
Le fratture - lussazioni della caviglia; Le fratture - lussazioni del 
piede; Le fratture diafisarie del femore
Riccione (RN), Palazzo dei Congressi 
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.org

5-8 ottobre 
Annual Meeting of the International Society for Technology 
in Arthroplasty (ISTA)
boston, MA, UsA, Westin Copley Place
www.istaonline.org

5-8 ottobre 
Annual Meeting of the Orthopaedic Trauma Association (OTA)
National Harbor, Md, UsA
www.ota.org

7-9 ottobre 
Cells Musculoskeletal 2016
Existing and emerging approaches in regenerative medicine
Amsterdam, Olanda
inquiry@cellsmusculoskeletal.com
www.cellsmusculoskeletal.com

13-14 ottobre 
16° Congresso della Società Italiana Chirurghi Ortopedici 
dell'Ospedalità Privata (SICOOP)
Tecniche d'avanguardia in chirurgia artroscopica e protesica
Milano, Gran Visconti Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.2148068 - sicoop@balestracongressi.com - www.sicoop.it

13-15 ottobre
54° Congresso della Società italiana di chirurgia della mano (SICM)
Sindromi canalicolari dell'arto superiore
Palermo
Segreteria Organizzativa: PLS Educational srl
Tel 055 24621 - congressosicm@promoleader.com

20 ottobre 
Congresso All Around the Wrist IV
Fratture intra-articolari della mano e del polso
Milano, Istituto Ortopedico G. Pini
Segreteria Organizzativa: Keep International srl
Tel. 02.54122513/79 - info@keepinternational.net 

21 ottobre 
Corso avanzato della Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
La patologia achillea
Carpi (MO), Castello dei Pio
Segreteria Organizzativa: MV Congressi Spa
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it

21 ottobre
Congresso Regionale Otodi Toscana
Il gomito traumatico e le sue sequele
Viareggio (lU), Grand Hotel Principe di Piemonte
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi 
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.org

21-22 ottobre 
Congresso "La osteo artrosi precoce del ginocchio: prevenire, 
mantenere, risolvere"
Coumayeur, Centro Congressi
Segreteria Organizzativa: Segreteria SIA
Cell. 345.1133497 - segreteriascientifica@siaonline.it 

21-22 ottobre 
6° Congresso internazionale per infermieri di sala operatoria 
e dell'area chirurgica "Nursing peri operatorio tecniche 
chirurgiche e management infermieristico"
san Marino, Centro Congressi Hotel Palace (RsM)
Segreteria Organizzativa: Intercontact srl
Tel. 0721.26773 - f.gallinari@intercontact.it

28-31 ottobre 
101° Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Ortopedia e Traumatologia (SIOT)
- La rete traumatologica: dalle lesioni minime al politraumatizzato
- Ricostruzione articolare. Dal trattamento biologico a quello
sostitutivo: quando, perché, come
Torino, Centro Congressi lingotto
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - Fax 055.5001912
info2016@oic.congressosiot.it - www.congressosiot.it

18-19 novembre 
14° Congresso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale
Le biotecnologie. Cause, responsabilità e rimedi nella non 
guarigione delle fratture ossee: implicazioni biotecnologiche 
e chirurgiche. Aspetti clinici e medico legali
salsomaggiore Terme (PR), Terme Zoja
Segreteria Organizzativa: Keep International srl
Tel. 02.54122513 - info@keepinternational.net

24-25 novembre 
7th International SIA Meeting
Venezia, scuola Grande san Giovanni Evangelista
Segreteria Organizzativa: Meeting srl
Tel. 0432.1790500 - sia@meetingsrl.eu
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