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AGENDA DELL'ORTOPEDICO

16-17 ottobre 
XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Biomeccanica in Ortopedia e Traumatologia 
(SIBOT) - La modularità delle artroprotesi

16 ottobre
Corso avanzato Società Italiana della Caviglia 
e del Piede (SICP) - Le artrodesi del retropiede: 
antiche o moderne?

16 ottobre
Corso "Meniscus pathology: remove, 
repair, replace"

16 ottobre
La moderna chirurgia conservativa dell'anca: 
10 anni di esperienza con la tecnica bernese"

17 ottobre
Convegno Internazionale "Lesioni traumatiche 
e post-traumatiche del polso e dell'avambraccio"

21-23 ottobre 
XXII Congresso Nazionale Società Italiana 
di Artroscopia (SIA)
Update in Arthroscopy and Sport's Medicine 

24 ottobre
Congresso "Rome Joins the World Shoulder 
Instability"

24 ottobre
XVII Congresso Regionale OTODI Toscana 
7-10 novembre
100° Congresso SIOT

12-13 novembre
"Scuola di artroscopia - Corso di spalla e ginocchio"

14 novembre
Congresso regionale Otodi Umbria
Il ginocchio varo e le fratture dell'epi� si distale 
dell'omero
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Artroscopia e medicina rigenerativa
evoluzione a due velocità
Se l'artroscopia vive oggi una fase di assestamento e verifi ca dei risultati, la medicina rigenerativa 
– a partire dai nuovi derivati del sangue – è nel pieno del suo sviluppo. Si fa il punto al congresso 
nazionale della Società italiana di artroscopia, in programma a Marina di Carrara dal 21 al 23 ottobre

Presidenti, quale evoluzio-
ne ha avuto l'artroscopia da 
quando si è a� acciata nel 
mondo della chirurgia or-
topedica e come viene ap-
plicata nell'ambito della 
medicina dello sport?
Grandi passi in avanti so-
no stati realizzati in questi 
trent'anni; da sempre l'artro-
scopia è sinonimo di innova-
zione e si è inserita da subi-
to in ambito sportivo proprio 
per le necessità degli atleti: 
grandi aspettative e rapido 
ritorno all'attività sportiva.
Mentre una volta un certo ti-
po di lesione portava alla � -
ne di una carriera agonisti-
ca e talvolta anche all'inter-
ruzione dell'attività amato-
riale, oggi possiamo pensare 
al ritorno allo sport nel 90% 
dei casi. Ne sono un chia-
ro esempio le lesioni al lega-
mento crociato anteriore. 
Il progresso scienti� co e quin-
di anche artroscopico è spesso 
ondivago e, a una fase esplosi-
va di grandi novità, segue in 
genere un periodo di assesta-
mento per la veri� ca dei risul-
tati. È in quest'ottica che van-
no interpretati i più lenti pro-
gressi tecnologici della chirur-
gia artroscopica che si sono 
avuti in questi ultimi anni, do-
po l'esplosione tecnologica di 
un decennio fa.

Nel frattempo si è a� ermato 
il concetto di medicina ri-
generativa. In che modo si 
appresta a cambiare l'orto-
pedia?
La medicina rigenerativa, che 
utilizza le terapia biologiche 
per ricostruire, riparare o pro-

muovere la rigenerazione di 
tessuti malati o danneggiati, 
ha avuto rapidi e costanti pro-
gressi e sta assumendo una 
particolare importanza nella 
chirurgia ortopedica applica-
ta allo sport. Al momento vi 
sono numerosi studi pre-cli-
nici e studi clinici iniziali con 
evidenze scienti� che favore-
voli all'introduzione delle te-
rapie biologiche nella pratica 
clinica.
Questo nuovo scenario bio-
logico si sta collegando agli 
aspetti prettamente tecnico 
chirurgici tradizionali, con-
figurando un punto di in-
contro fra chirurghi e bio-
logi; il chirurgo deve prov-
vedere a collegare in modo 
sicuro le proprie conoscen-
ze tecniche alle potenzialità 
della biologia per la ripara-
zione dei tessuti attraverso 
le cellule staminali o mesen-
chimali, i fattori di crescita, 
gli scaffold o le membrane 
frutto dell'ingegneria tessu-
tale. Il nostro compito de-
ve essere quello di trasferire 
queste innovazioni biologi-
che alla pratica clinica.

Quali sono i campi di appli-
cazione possibili?
Sono numerosi. Tra i princi-
pali abbiamo la riparazione 
dei difetti cartilaginei artico-
lari dovuti a traumi o usura, 
difetti contenuti con cartila-
gine circostante ancora buo-
na; la riparazione dei meni-
schi, dove tutti noi conoscia-
mo l'alta incidenza delle me-
niscectomie e i conseguenti 
danni cartilaginei a distanza 
di tempo; la patologia della 

cu�  a dei rotatori nella spal-
la; la riparazione di muscoli 
o tendini danneggiati. 
Un grande campo di inno-
vazione è rappresentato dai 
derivati del sangue come il 
Prp (gel piastrinico arricchi-
to, ndr) che viene presentato 
come un grande futuro della 
medicina per le sue proprietà 
rigenerative e anaboliche, ma 
il suo utilizzo rimane ancora 
controverso per la mancan-
za di chiare evidenze scien-
ti� che.

Stiamo sopravalutando un 
semplice derivato del san-
gue?
Rispondere è di�  cile per di-
verse ragioni: esistono di-
verse tipologie di deriva-
ti del sangue, a composi-
zione diversa nei contenu-
ti – con o senza leucociti – e 
inoltre una grande variabili-
tà inter-individuale nella lo-
ro concentrazione. Sembra 
comunque che il Prp pos-
segga la proprietà di modu-
lare i processi in� ammato-
ri e indurre come un biore-
attore i processi rigenerativi. 
La composizione del gel pia-
strinico arricchito o dei nuo-
vi derivati del sangue conte-
nenti soprattutto cellule mo-
nonucleate (linfociti e mono-
citi) sembra la futura frontie-
ra di ricerca, ancora aperta, 
anche se oggi può essere con-
siderata una "potential biolo-
gical machine" che deve es-
sere regolata per potenziar-
ne gli e� etti e per conoscerne 
limiti e le ideali caratteristi-
che. Un'altra novità è rappre-
sentata da prodotti simili ma 
derivati dal grasso con carat-
teristiche biologiche e tera-
peutiche simili. 
In tutta questa ricerca, un 
campo di applicazione mol-
to importante è quello del-
le articolazioni precocemen-
te artrosiche, spesso causate 
da sport, pregressi traumi o 
interventi in pazienti ancora 
giovani o biologicamente at-
tivi, per i quali le nostre armi 
sono scarse: casi in cui una 
semplice artroscopia è poco 
e una protesi è troppo.

Come si caratterizza l'oste-
oartrosi precoce?
Le patologie articolari inte-
ressano un'ampia fascia di 
popolazione sia in relazio-
ne alla degradazione cartila-
ginea che si veri� ca con l'in-
vecchiamento sia in conse-
guenza di fattori traumatici, 

chirurgici e microtraumati-
ci. L'osteoartrosi precoce è 
appunto una malattia dege-
nerativa con segni e sintomi 
sporadici in una fascia di età 
fra i quaranta e i sessant'an-
ni, con disturbi che limitano 
spesso la capacità lavorativa 
e sportiva: come si diceva, è 
proprio in questo campo che 
negli ultimi anni sono stati 
utilizzati concentrati autolo-
ghi con plasma ricco di pia-
strine con buoni risultati cli-
nici. 
Recenti studi però stanno 
mettendo in evidenza che le 
cellule mononucleate da san-
gue periferico o dal grasso 
sottocutaneo, e in particola-
re i monociti, possiedono la 
capacità di comportarsi co-
me cellule multipotenti ad 
alta plasticità, capaci di di� e-
renziarsi in osteoblasti e con-
drociti a seconda del tessu-
to dove vengono impiantate 
nonché un'alta capacità an-
giogenetica e vasculogenica. 
Un altro aspetto interessante 
di queste cellule mononucle-
ate è quello antin� ammato-
rio e antidolori� co, in quan-
to i monociti sono un'impor-
tante fonte di prostaglandine 
e mediatori chimici coinvol-
ti nei naturali processi antin-
� ammatori.

Come vengono trattate per 
consentirne l'applicazione 
clinica?
Si stanno sviluppando siste-
mi che permettono la con-
centrazione fattiva della li-
nea cellulare mononuclea-
ta da sangue periferico con 
una semplice tecnica di fil-
trazione a ciclo chiuso e con 
un modesto prelievo ema-
tico. Tale metodica, rigoro-
samente autologa, dovrebbe 
rientrare nella categoria dei 
trapianti autologhi minima-
mente manipolati e quin-
di rispettare le normative in 
tema dei medicinali per te-
rapie avanzate, rispettando 
l'uso omologo del prepara-
to: non vi è manipolazione 
cellulare estensiva e le cel-
lule sono presenti sia nel si-
to di prelievo che nel sito di 
impianto. Questi aspetti so-
no trattati in una relazione 
tenuta da un nostro esper-
to avvocato in sede congres-
suale.
Sulla base quindi della scien-
za di base e di alcuni elemen-
ti di letteratura clinica si co-
mincia a proporre questo tipo 
di derivato del sangue conte-
nete cellule mononucleate nel 

trattamento dell'osteoartrosi 
precoce in alternativa al clas-
sico Prp. Il sangue del pazien-
te viene processato in condi-
zioni di sterilità e senza ma-
nipolazioni estensive e quindi 
in assoluta sicurezza.

A proposito di normative, 
potete commentarci la si-
tuazione attuale dei Drg in 
artroscopia?
Questa è una nota dolente, 
perché i Drg non sono ancora 
adeguati e minano fortemen-
te la sostenibilità economi-
ca delle procedure per diver-
si motivi: non sono aggiorna-
ti in modo costante; non ten-

gono conto che le tecnologi-
che innovative hanno costi 
alti; spesso vengono equipa-
rati rimborsi per interventi di 
complessità ben diverse; non 
tengono conto delle nuove 
tecniche chirurgiche associa-
te alla biologia e oggi la mag-
gior l'arte degli interventi sul-
la cartilagine o degli interven-
ti che si avvalgono delle tera-
pie biologiche e rigenerati-
ve sono in rimessa economi-
ca. In� ne, a sommarsi a tutte 
queste di�  coltà ci sono anche 
importanti di� erenze in ter-
mini di rimborso fra le varie 
Regioni.

Renato Torlaschi

Nata in Italia nei primi anni Ottanta, l'artroscopia si è 
sviluppata prima di tutto per trattare il ginocchio, si è 
poi estesa alla spalla e in seguito a tutte le altre artico-
lazioni migliorando in modo netto la diagnostica e poi 
la fase chirurgica, consentendo interventi più accura-
ti e precisi, una minor degenza, una minore morbidità 
e una riabilitazione più semplice rispetto alla chirurgia 
aperta tradizionale. 
Nel frattempo, un altro gruppo di tecniche, che fanno 
capo alla cosiddetta medicina rigenerativa, dischiudono 
promesse dai contorni non ancora del tutto chiari. Alla 
vigilia del congresso nazionale della Società italiana di 
artroscopia (Sia), in programma da mercoledì 21 a ve-
nerdì 23 ottobre a Marina di Carrara (www.sia2015.it), 
abbiamo chiesto ai due presidenti, Gian Carlo Coari e 
Alessandro Tripodo, di fare il punto su alcuni di que-
sti temi. Il programma scienti� co ha un tema condutto-
re unico per tutte le sessioni: “Come migliorare i nostri 
risultati” nel campo della chirurgia artroscopica e della 
medicina dello sport.

IN COPERTINA

IN TOSCANA IL CONGRESSO 
NAZIONALE SIA 2015

Il ventiduesimo congresso nazionale della Società italiana 
di artroscopia (Sia) si tiene a Marina di Carrara presso il 
Centro congressi Carrara � ere dal 21 al 23 ottobre (www.
sia2015.it). «Il programma scienti� co – spiegano i due pre-
sidenti, Gian Carlo Coari e Alessandro Tripodo – ha un 
tema conduttore unico per tutte le sessioni: "Come miglio-
rare i nostri risultati" nel campo della chirurgia artroscopica 
e della medicina dello sport, strutturando le stesse in modo 
meno tradizionale ma pensiamo più efficace».
La parte didattica tradizionale viene svolta nei corsi mo-
notematici dedicati agli argomenti principali per chi vo-
lesse approfondire tali temi; inoltre, ancora una volta è in 
programma la Giornata dello specializzando, organizza-
ta dalle principali scuole di specialità in ortopedia con il 
compito di "allenare" i giovani alla esposizione e ai lavori 
congressuali; sessioni congiunte sono tenute da Sia con 
Eskka (Società europea di artroscopia e chirurgia) e con 
Aana (Società americana di artroscopia) per scambi cultu-
rali e sono stati organizzati numerosi Simposi in collabora-
zione con le aziende del settore.
Le sessioni poster e video sono strutturate attraverso la 
creazione di un'ampia area, al centro dello spazio con-
gressuale, dotata di numerose postazioni multimediali, do-
ve ogni socio può presentare le proprie esperienze sotto 
forma di � lmati di tecnica, case report o poster che sono 
visibili per tutta la durata del congresso in ogni momento.
«Le comunicazioni libere – annunciano i presidenti – si svi-
luppano con una formula diversa in quanto gestite dai no-
stri delegati regionali allo scopo di presentare l'esperienza 
dei nostri soci in modo più geogra� camente corretto. Una 
sessione è dedicata alla medicina legale e verte sui temi 
della responsabilità medica alla luce delle nuove direttive 
del ministero della Salute, previste in un prossimo Decreto 
legge. È in� ne prevista una sessione per infermieri profes-
sionali e terapisti della riabilitazione».
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Ortopedia italiana
tra eccellenze e criticità
Il quadro della specialità mostra picchi d'eccellenza ma anche forti problematiche 
per le quali sembra ancora lontana una soluzione definitiva. L'espressione più grave 
è il contenzioso, alimentato da componenti «impazzite», difficili da controllare

Professor Capanna, qual è in 
generale la situazione attuale 
dell'ortopedia in Italia?
L'ortopedia italiana, con le sue 
numerose scuole, è sempre sta-
ta �n dalle origini una delle spe-
cialità chirurgiche tecnicamente 
e qualitativamente più avanzate. 
In alcuni periodi della sua sto-
ria, e tuttora per alcune super-
specialità, è apprezzata e consi-
derata leader a livello interna-
zionale. È inutile peraltro nega-
re un certo opacamento nell'ul-
timo decennio, come accaduto 
d'altronde in altri settori medici, 
conseguente alla crisi economi-
ca e ai necessari ridimensiona-
menti organizzativi. 
L'ortopedia è senz'altro una del-
le specialità a più forte espan-
sione, con un aumento espo-
nenziale di prestazioni in tutti i 
settori: traumatologia, protesica 
e chirurgia rigenerativa. Gli ef-
fetti negativi, quantitativi e qua-
litativi, della compressione delle 

risorse, spesso in seguito a tagli 
lineari e non diversi�cati fra i 
vari settori dell'assistenza, sono 
ampli�cati proprio a fronte di 
questa crescente domanda assi-
stenziale. 
La nostra specialità, più di al-
tre, è legata alla tecnologia ma la 
sempre minor presenza dell'in-
dustria italiana nel settore e la 
di�coltà di acquisizione di nuo-
ve attrezzature dall'estero, spes-
so a più alto costo o comunque 
da assoggettare a procedure di 
gara spesso lente e laboriose, 
limita notevolmente l'innova-
zione tecnologica. Procedure 
burocratiche complesse, labo-
riose, con lunghi tempi di atte-
sa rendono di�cile anche l'ese-
cuzione di studi osservaziona-
li post-marketing che sempre 
più spesso le industrie interna-
zionali propongono, sovvenzio-
nandoli, ad altri Paesi più e�ca-
ci e dinamici. Tutto ciò porta a 
un impoverimento per cui l'I-

talia rischia di perdere il ruolo 
di attore per diventare semplice 
comparsa.

Il livello di qualità della clinica 
o�erto dai reparti di ortope-
dia di tutta Italia può conside-
rarsi piuttosto omogeneo o c'è 
ancora un alto livello di varia-
bilità?
Per la patologia di base e la trau-
matologia, lo standard è di buon 
livello e direi ben distribuito su 
tutto il territorio al Nord e al 
Centro. Il dislivello del Sud è 
in buona parte colmato, rima-
nendo peraltro su quel territo-
rio una distribuzione non uni-
forme. 
L'attività superspecialistica e di 
eccellenza ha invece una distri-
buzione più a macchia di leo-
pardo, con centri sorti sponta-
neamente più che per una pro-
grammazione delle richieste del 
territorio. E sono decrescenti 
dal Nord al Sud. 

C'è davvero una crisi vocazio-
nale tra i giovani?
Parrebbe di sì. La crisi sareb-
be rivolta in senso lato a tutta 
la medicina ma in particolare 
alle specialità chirurgiche e fra 
queste l'ortopedia. I tempi lun-
ghi di conseguimento della lau-
rea e della specialità, la frequen-
za importante di guardie attive 
in pronto soccorso, la pressio-
ne continua della responsabi-
lità professionale e i costi assi-
curativi, l'assunzione per lungo 
tempo come precario e la bassa 

remunerazione, fra le minori in 
Europa, spingono i giovani ver-
so altre discipline o all'ortopedia 
del privato convenzionato, do-
ve è possibile una selezione del-
la casistica e della sua gravità e 
c'è una minore esposizione ad 
attività a rischio come il pronto 
soccorso.

Negli ultimi anni si è cercato di 
coinvolgere i più giovani nelle 
attività della Siot. Cosa farete 
concretamente per stimolare 
questa partecipazione, ad oggi 
ancora piuttosto timida? 
L'Associazione degli specializ-
zandi verrà equiparata a una 
società superspecialistica e il 
suo presidente verrà convoca-
to in ogni riunione dell'apposita 
commissione. In ogni comitato 
e gruppo di lavoro Siot saranno 
inclusi specializzandi che fun-
zioneranno da segretari. Inoltre, 
il presidente degli specializzan-
di farà parte della commissio-
ne sulle borse di studio e fellow-
ship.

E in�ne il contenzioso: gli or-
topedici si confermano gli spe-
cialisti più colpiti, con il mag-
gior numero di «errori medi-
ci» segnalati. Quali sono le ra-
gioni?
L'ortopedia è sicuramente 
nell'occhio del ciclone. Sareb-
be troppo facile ma ingeneroso 
e ingiusto attribuirlo all'inade-
guatezza della preparazione de-
gli ortopedici. Il contenzioso è 
un problema multifattoriale. 

Oltre il 50% dei pazienti arriva 
tramite pronto soccorso in se-
guito a trauma. È risaputo che 
il danno traumatico alla per-
sona innesca psicologicamente 
una sindrome da rivalsa contro 
chi l'ha causato o, in alternativa, 
la struttura o l'operatore «che 
avrebbe dovuto farlo ritornare 
come prima». Mentre nella chi-
rurgia di elezione vi è il tempo 
di instaurare un rapporto di �-
ducia con operatore e struttura, 
che in qualche modo sono sta-
ti scelti dal paziente, lo stesso 
non è possibile in traumatolo-
gia, contribuendo ad aumenta-
re la di�denza sull'operato del 
chirurgo.
Inoltre, in un'epoca in cui l'inte-
grità �sica e funzionale è quasi 
una religione, ogni residua me-
nomazione è di�cilmente ac-
cettata. Una frattura plurifram-
mentaria complessa articola-
re, per quanto eseguita a regola 
d'arte, lascerà una zoppia o una 
limitazione e sequele funzionali 
che il paziente, se non adegua-
tamente pre-informato, tenderà 
ad attribuire a posteriori co-
me colpa al chirurgo. Mentre in 
chirurgia generale si accetta più 
facilmente l'eliminazione della 
colecisti, di parte dell'intestino, 
del colon o di un rene per un tu-
more, in ortopedia l'amputazio-
ne di un arto – operazione equi-
valente – è vissuta come una 
tragedia con rivalsa automatica 
su tutti i sanitari. In protesica, 
la richiesta danni per dismetrie 
residue di uno o due centimetri 
sono frequenti anche se è dimo-
strato che buona parte della po-

polazione ha dismetrie naturali 
in tale range. Gli esempi potreb-
bero continuare all'in�nito.
Bisogna anche ricordare che, in 
ortopedia e traumatologia, ven-
gono di routine utilizzate prote-
si o device che possono andare 
incontro a rotture, eccessiva pro-
duzione di detriti con precoce 
mobilizzazione dell'impianto o 
fallimenti meccanici. Ogni com-
portamento “anomalo” dell'im-
pianto viene addebitato in prima 
istanza all'ortopedico, coinvol-
gendolo spesso in campo giudi-
ziario penale e civile per respon-
sabilità a lui estranee. 
Anche le infezioni in ortopedia 
sono più frequenti e più di�cil-
mente trattabili che in altre spe-
cialità per l'uso di grandi im-
pianti metallici che favoriscono 
lo sviluppo del bio�lm batterico.

Quali sono le possibili vie d'u-
scita a questo annoso proble-
ma?
Attualmente i regimi assicura-
tivi adottati nelle varie Regioni 
sono i più disparati, non del tut-
to a�dabili per i medici pubbli-
ci e, in caso di assicurazioni pri-
vate di primo rischio, estrema-
mente costosi. 
Da tempo la Siot è impegnata in 
tale settore proponendo la de-
penalizzazione dell'atto medico, 
che è presente nella quasi totali-
tà degli altri Paesi della Comu-
nità europea nonché una «assi-
curazione di Stato» che copra la 
sanità pubblica.

Renato Torlaschi

A circa un mese dal congresso Siot numero 100 abbiamo 
intervistato nuovamente il presidente Rodolfo Capanna 
che, dopo averci anticipato negli scorsi mesi le linee di in-
dirizzo lungo cui si muoverà nei prossimi due anni la più 
importante società scienti�ca del settore, ci tratteggia l'at-
tuale stato dell'arte dell'ortopedia in Italia. 
Nonostante i problemi posti dal perdurare della crisi 
economica e l'irrisolta questione del contenzioso medi-
co-legale, la Società italiana di ortopedia e traumatolo-
gia guarda ai giovani, perché si superi la temuta crisi vo-
cazionale proprio mentre l'invecchiamento della popola-
zione fa lievitare la richiesta di cure ortopediche e perché 
si possano o�rire prospettive di sviluppo alle nuove gene-
razioni e all'intera disciplina.

> Rodolfo Capanna, presidente Siot

Dottor Piccioli, lei è segretario Siot da tanti anni e ne incarna 
la continuità scienti�ca, "politica" e associativa; com'è sta-
to il rapporto con i presidenti, che invece si alternano ogni 
due anni, ognuno con la propria speci�cità e visione della 
disciplina?
In realtà ho sempre avuto presidenti che si sono dimostrati per-
sone eccellenti. Con alcuni di loro il rapporto è stato improntato a 
una formalità cortese e fattiva, con altri il rapporto è stato da su-
bito di amicizia. 
Governare la Siot non è facile: sedersi su quella poltrona, an-
che se si è grandi clinici, è complesso. Richiede diplomazia, in-
telligenza, capacità di essere e rimanere super partes rispetto al 
“mondo” di provenienza e appartenenza. Ci vuole spesso rapidità 
decisionale e alle volte tutto questo avviene "sotto pressione". Bi-
sogna avere una visione ampia e acuta di uno scenario comples-
so e spesso variegato come quello attuale, dove c'è sicuramente 
una crisi di identità nella nostra professione, stretta fra il dominio 
della tecnica, la rigidità delle regole di mercato e un umano disa-
gio nel rapporto medico-paziente. Insomma fare il presidente del-
la Siot è un compito difficile e ci si sente alle volte soli; il mio in-
carico, insieme a quello di tutta la segreteria e in primis di Elena 
Cristofari, è quello di supportare “tecnicamente” il presidente, for-
nendogli ciò di cui ha bisogno per guidare forse la più importan-
te e meglio organizzata società scienti�ca italiana con 5.000 so-

ci, molti dei quali giustamente 
ed estremamente esigenti. Le 
assicuro che non è facile, as-
solutamente.
Da ex marinaio mi piace ve-
dere la Siot come una grande 
corazzata, quando si muove 
è difficile da fermare, ma es-
sendo una corazzata non si 
può neanche pensare di ma-
novrarla come un motoscafo. 
È impossibile e, a mio giudizio, non è nemmeno fatta per questo.

Quali sono i punti fermi della Siot, a prescindere dalle diver-
se presidenze e dalle loro peculiarità?
I punti fermi di Siot sono scritti nell'articolo 1 dello Statuto: «La 
Società ha scopo di promuovere in Italia lo studio delle scienze 
ortopediche e traumatologiche, di curare e di indirizzare la for-
mazione dei cultori della materia e di tutelare il prestigio e gli in-
teressi professionali degli operatori medici in campo ortopedico 
e traumatologico in qualunque sede, nazionale, europea e inter-
nazionale».
Quindi formazione, valorizzazione dei giovani, protezione della 
nostra disciplina dagli attacchi di una politica sanitaria spesso in 

affanno e alle volte vessatoria, rapporti internazionali. Aggiunge-
rei a questo la valorizzazione del rapporto con le società super-
specialistiche affiliate, vero cuore scienti�co della Siot, che alle 
volte vengono prese da stimoli centrifughi, a mio giudizio, senza 
alcun senso: esse sono la Siot. 

Da qualche mese ha assunto la direzione del Giot: quali 
obiettivi si è dato e come sta andando questa esperienza?
L'esperienza è iniziata da poco e devo dire che l'entusiasmo con 
cui ho assunto questo incarico mi permette di non essere schiac-
ciato dal peso scienti�co e umano dei miei illustri predecessori. 
L'obiettivo che mi sono dato, in accordo con il presidente e il con-
siglio direttivo, è quello di editare un giornale scienti�co affidabile, 
interessante e valido, che abbia caratteristiche di journal, ma an-
che aspetti da magazine. 
A oggi il successo dei piccoli esperimenti che abbiamo iniziato, 
come il focus dedicato a un argomento importante e dibattuto, le 
nuove rubriche come l'intervista doppia, è stato superiore alle più 
rosee aspettative, abbiamo ricevuto molti apprezzamenti che giro 
con piacere al mio comitato editoriale, formato da giovani entusia-
sti che ho scelto personalmente e che mi stanno ripagando con 
un lavoro complesso e faticoso.
Il Giot è un giornale di grande tradizione, vogliamo tutti farlo tor-
nare ad essere strumento di aggiornamento scienti�co oltre che 
ponte tra soci e Società, coinvolgendo tutti gli specialisti delle va-
rie anime dell'ortopedia nazionale.

R. T.

> Andrea Piccioli, segretario Siot

LA «STRUTTURA» SIOT: GLI ANELLI DI CONGIUNZIONE
TRA UNA PRESIDENZA E L'ALTRA
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Spesa farmaceutica
non è cresciuta nel 2014
Farmaci per il trattamento dei disturbi cardiovascolari al primo posto, media 
di spesa pro capite pari a 438 euro, aumento delle segnalazioni di reazioni 
avverse del 25% rispetto al 2013 sono alcuni dei dati emersi dal Rapporto OsMed 

Il 2014 per l'Agenzia italiana del 
farmaco (Aifa) è stato un anno 
turbolento, basti menzionare, 
tra le altre vicende, la comples-
sa, quanto inverosimile, que-
stione Stamina, senza dimenti-
care tutto ciò che ha riguardato 
la valutazione e l'autorizzazione 
dei medicinali per il trattamento 
dell'epatite C.
Il rapporto relativo al 2014 
sull'uso dei farmaci in Italia, sti-
lato dall'Osservatorio naziona-
le sull'impiego dei medicinali 
(OsMed) e presentato di recente 
a Roma, dà il polso della situa-

zione sull'impiego dei medicina-
li nel nostro Paese.

Numeri e dati del settore
Ebbene, nei 12 mesi del 2014 
complessivamente la spesa far-
maceutica, pubblica e privata, ha 
raggiunto i 26,6 miliardi di euro 
(solo lo 0,1% in più del 2013), di 
cui il 75% è stato rimborsato dal 
Ssn, con una media calcolata per 
ciascun cittadino italiano di cir-
ca 438 euro.
L'esborso a carico dei cittadini, 
comprendente la spesa per com-
partecipazione (ticket regionali e 

di� erenza tra il prezzo del medi-
cinale a brevetto scaduto eroga-
to al paziente e il prezzo di riferi-
mento), i medicinali di classe A 
acquistati privatamente e quelli 
di classe C, ha fatto segnare una 
contrazione dello 0,1% rispetto 
al 2013. A determinare tale di-
minuzione ha contribuito la ri-
duzione di spesa per l'acquisto 
privato di medicinali di fascia 
A (-1,9%) e di quella relativa ai 
medicinali di classe C con ricet-
ta (-1,6%). Inoltre la spesa per 
compartecipazione è stata di 1,5 
mld di euro, equivalente a 24,7 

euro pro capite. In riferimento, 
poi, alle diverse componenti del-
la spesa farmaceutica conven-
zionata, si può osservare, rispet-
to al 2013, un aumento dei con-
sumi pari al 2,5%, con una dimi-
nuzione dei costi del 3,3%. 
Il costo sostenuto dalle strutture 
pubbliche per l'acquisto di far-
maci è stato di 9 miliardi di euro 
(148 euro pro capite), segnando 
un +4,8% rispetto al 2013.
Ovviamente il consumo dei far-
maci varia a seconda della fascia 
d'età presa in considerazione: ad 
esempio, quella che riguarda gli 

over 64 (la cui popolazione as-
sorbe il 60% della spesa in assi-
stenza convenzionata) eviden-
zia una spesa pro capite a carico 
del Ssn � no a tre volte maggio-
re rispetto alla media nazionale; 
mentre il 50% della popolazione 
pediatrica e quasi il 90% di quel-
la anziana (con età superiore ai 
74 anni) ha ricevuto almeno una 
prescrizione di farmaci durante 
l'anno.
Da sottolineare quanto nella fa-
scia d'età 15-64 anni le donne 
presentino una maggiore predi-
sposizione all'uso dei medicina-
li rispetto agli uomini, con una 
di� erenza assoluta del 9%.

La spesa regionale
Concentrando l'attenzione sui 
livelli di spesa territoriale, la pro-
vincia autonoma di Bolzano, 
con 173,6 euro pro capite, regi-
stra quello più basso, mentre il 
dato più alto lo si rileva in Cam-
pania (290,2 euro pro capite a 
fronte di una media nazionale 
di 233,9).
La Liguria, con 130,9 euro pro 
capite, e il Molise con 80 euro 
pro capite sono rispettivamente 
le regioni caratterizzate dalla più 
alta e dalla più bassa spesa priva-
ta di farmaci.
Invece, per quanto concerne i 
farmaci acquistati dalle struttu-
re pubbliche, avendo come dato 
di media nazionale la cifra pro 
capite di 148 euro, si passa dal-
la Puglia con il valore più alto 
(183,6 euro) � no alla più parsi-
moniosa Valle d'Aosta con 113,9 
euro pro capite.
48,7 euro è, poi, la spesa pro ca-
pite riferibile ai farmaci di classe 
C, facendo registrare un -2,8% 
rispetto al 2013; mentre per i 
farmaci di automedicazione la 
cifra si attesta a 38,1 euro (-1,2% 
in confronto al 2013).

I farmaci più venduti
I farmaci per la cura delle pato-
logie cardiovascolari si attesta-
no al primo posto sia per quan-
to riguarda la spesa totale (pari a 
4,087 mld di euro) sia in termini 
di consumi; mentre per la prima 
volta al secondo posto della spe-
sa complessiva – pubblica e pri-
vata – si trovano i farmaci anti-
tumorali e immunomodulato-
ri (3,934 mld di euro), al primo 
posto per quella pubblica.
Altre categorie di medicinali ai 
vertici in termini di spesa tota-
le sono quelli per la cura dei di-
sturbi di apparato gastrointesti-
nale e metabolismo (3,771 mld 
di euro) e i farmaci per il siste-
ma nervoso centrale (3,228 mld 
di euro).
Tra i farmaci di classe C con ri-
cetta fanno registrare la parte 
del leone i derivati benzodiaze-
pinici, in particolare gli ansioliti-
ci (377,2 milioni di euro), a cui 
seguono i farmaci per il tratta-

mento della disfunzione erettile 
(264,6 milioni di euro). Tadala-
� l, lorazepam, drospirenone ed 
etinilestradiolo sono i tre princi-
pi attivi più venduti nel 2014. 
Nel campo dei farmaci di auto-
medicazione, invece, diclofenac 
(140,8 milioni di euro), ibupro-
fene (127,0 milioni di euro) e 
paracetamolo (108,9 milioni di 
euro) sono i principi attivi che 
hanno fatto registrare la spesa 
più alta.
Per quanto riguarda l'assistenza 
farmaceutica ospedaliera e am-
bulatoriale, che ammonta a 2,9 
miliardi nel 2014, ben 12 princi-
pi attivi appartenenti alla catego-
ria degli antineoplastici e immu-
nomodulatori compaiono nella 
lista dei primi trenta principi at-
tivi, con trastuzumab, rituximab 
e bevacizumab ai primi tre posti.

Monitoraggio reazioni avverse
Al monitoraggio sul consumo 
dei farmaci si associa una pre-
cisa azione di farmacovigilanza 
al � ne di valutare costantemente 
il pro� lo di sicurezza di ciascun 
farmaco. Nel 2014 le segnalazio-
ni di sospette reazioni avverse 
registrate attraverso la Rete na-
zionale di farmacovigilanza so-
no state 842 per milione di abi-
tanti (+25% rispetto al 2013).
La maggioranza delle segna-
lazioni avvenute nel corso del 
2014 ha interessato la categoria 
degli antineoplastici e immuno-
modulatori (17%), con a seguire 
quella dei vaccini (14%) e degli 
antimicrobici (13%). 

Utilizzo improprio dei farmaci
Tema di estrema delicatezza è 
quello dell'impiego improprio 
dei farmaci, purtroppo molto 
di� uso nel nostro Paese, che ve-
de gli antibiotici superare il 30% 
di utilizzo non corretto conside-
rando tutte le condizioni clini-
che studiate. Oltre ad esporre i 
soggetti a inutili rischi derivanti 
dagli e� etti collaterali, l'uso im-
proprio degli antibiotici ampli� -
ca la possibilità di sviluppo di re-
sistenze, in forte aumento negli 
ultimi anni. 
Tra la popolazione adulta, sono 
le infezioni acute delle vie respi-
ratorie e le infezioni acute non 
complicate delle basse vie urina-
rie le patologie per le quali si os-
serva un utilizzo maggiormen-
te inappropriato degli antibioti-
ci. Nello speci� co, il 41% dei pa-
zienti con diagnosi di a� ezioni 
virali delle prime vie respiratorie 
(in� uenza, ra� reddore, laringo-
tracheite acuta) ha ricevuto una 
prescrizione di antibiotico. Tut-
ti gli usi inappropriati degli an-
tibiotici per le infezioni delle vie 
respiratorie sono stati registrati 
in maggioranza al Sud, nella po-
polazione femminile e in quella 
di età avanzata.

Vincenzo Marra
www.Chattgroup.eu

TECNOLOGIA ESCLUSIVA HUBER® 360
Huber® 360 monta la nuova piattaforma motorizzata multi-asse ed è 
dotato di sensori di forza incorporati nella piattaforma e nelle maniglie. 

• Valutazione integrata funzionale adattabile a ogni tipo di paziente  
• Correttore dinamico della postura™ per un allenamento preciso e progressivo
• Stimolazione multi-direzionale e attivazione muscolare mirata

PIATTAFORMA MOTORIZZATA MULTI-ASSE CON SENSORI DI FORZA INCORPORATI

HUBER® 360
Valutazione e riabilitazione 
neuromuscolare

Chattanooga è un brand DJO Global Inc. DJO Global fornisce soluzioni per la salute muscoloscheletrica, per vascolapatie e per il controllo 
del dolore. I nostri prodotti aiutano la prevenzione degli infortuni o la riabilitazione in seguito a intervento chirurgico, infortunio o disturbo 
degenerativo, aiutando i pazienti a recuperare o mantenere il loro movimento naturale. Visitare www.DJOglobal.com

Per informazioni sulle sessioni dimostrative Huber 360
Chiamare 02 48 46 33 86 dalle 9:00 alle 17:00



FACTS&NEWS7

Ricoveri ospedalieri
ancora in calo nel 2014
Il Rapporto annuale sulle dimissioni ospedaliere conferma il trend degli ultimi 
anni e mostra un costante miglioramento dell'effi cienza organizzativa 
delle strutture ospedaliere italiane e dell'appropriatezza delle scelte cliniche

Anche nel 2014 sono diminu-
iti i ricoveri ospedalieri: -3,2% 
rispetto al 2013, con un calo 
anche in termini di giornate di 
ricovero (-1,8%). I dati emer-
gono dal Rapporto annuale 
sull'attività di ricovero ospe-
daliero (dati Schede di dimis-
sione ospedaliera 2014), re-
alizzato dall'U�  cio VI della 
Direzione generale della pro-
grammazione sanitaria del 
ministero della Salute e che 
comprende i dati di ospeda-
li pubblici e privati, accredi-
tati e non, con una copertura 
del 96%. I dati di questa ulti-
ma rilevazione confermano il 
trend in atto almeno dal 2007 
che vede una netta e progressi-
va riduzione dei ricoveri e del 
numero dei giorni di degenza 
negli ospedali italiani.
«Si può osservare dal 2001 al 
2006 un andamento sostan-
zialmente costante, intorno a 
13 milioni di dimissioni e po-
co più di 11 milioni di giornate, 
mentre a partire dall'anno 2007 
si osserva una chiara e costan-
te diminuzione, ottenuta grazie 
alle politiche di riduzione dell'i-
nappropriatezza dell'ospedaliz-
zazione e di trasferimento ad 
altri setting assistenziali» spie-
gano dal ministero della Salute. 
Nel 2014 i valori si attestano su 
circa 9,5 milioni di dimissioni e 
poco più di 63 milioni di gior-

nate di degenza erogate.
La degenza media per acuti si 
mantiene pressoché costante 
da diversi anni intorno al va-
lore di 6,8 giorni, mentre la de-
genza media per riabilitazio-
ne e per lungodegenza segna 
un decremento a partire dal 
2009: nel 2014 la degenza me-
dia per riabilitazione in regi-
me ordinario è pari a 26,3 gior-
ni, in leggero aumento rispetto 
all'anno precedente (25,7 gior-
ni), mentre la degenza media 
per l'attività di lungodegenza 
è pari a 27,7 giorni, sostanzial-
mente invariata rispetto al va-
lore dell'anno precedente (27,6 
giorni).
Rispetto al 2013 il numero com-
plessivo di ricoveri ordinari per 
acuti si riduce del 2,2%, con 
una corrispondente diminu-
zione delle giornate di ricovero 
dell'1,6%. Il numero di ricoveri 
e� ettuati in regime diurno si ri-
duce del 6,4%, per una diminu-
zione di giornate del 7,1%.

I motivi del ricovero
Dai dati raccolti emergono al-
cune caratteristiche interessan-
ti, come la maggiore propen-
sione al ricovero nei maschi ri-
spetto alle femmine nella fascia 
d'età zero anni e nella fascia 
d'età tra 70 e 80 anni. Le don-
ne però “recuperano” più avan-

ti perché si assiste a un maggior 
numero di ricoveri per le fem-
mine con età maggiore di 85 
anni, e in particolare nella fa-
scia d'età 90 e oltre. Qui però 
la di� erenza rispetto ai maschi 
può essere in parte spiegata con 
la maggiore aspettativa di vi-
ta delle donne rispetto agli uo-
mini. Il picco di ricoveri per le 
donne rimane quello in età fer-
tile tra i 30 e i 40 anni, ragione-
volmente imputabile al parto.
Pur non costituendo una con-
dizione patologica, la principa-
le causa di ricorso all'ospedaliz-

zazione in regime ordinario è 
rappresentata proprio dal par-
to. Escludendo il parto, le prin-
cipali cause di ospedalizzazio-
ne sono riconducibili a patolo-
gie cardiovascolari e respirato-
rie e a interventi chirurgici per 
«sostituzione di articolazioni 
maggiori o reimpianto degli ar-
ti inferiori» (Drg 544, 151.849 
dimissioni nel 2014).
Per quanto concerne l'attività 
in regime diurno, la principale 
causa di ricovero è rappresen-
tata dalla somministrazione di 
chemioterapia.

Verso un sistema 
più e�  ciente
Il Rapporto annuale sull'at-
tività di ricovero ospedalie-
ro conferma anche il miglio-
ramento dell'appropriatezza 
nell'erogazione dell'assisten-
za ospedaliera: i dati dicono 
che 43 dei 108 Drg a rischio 
inappropriatezza presentano 
un aumento della quota di re-
gime diurno rispetto all'anno 
precedente. Inoltre, il numero 
totale di ricoveri si riduce in 
103 su 108 Drg a rischio inap-
propriatezza. 

Complessivamente, quindi, si 
osserva una signi� cativa deo-
spedalizzazione, con un mi-
glioramento dell'appropria-
tezza organizzativa e quindi 
dell'e�  cienza nell'uso delle 
risorse ospedaliere.
L'unico dato disponibile re-
lativo alle singole discipline 
mediche è quello della distri-
buzione dei ricoveri ripetuti 
(in regime ordinario). In or-
topedia e traumatologia, su 
691.512 ricoveri, 49.465 sono 
ripetuti, pari al 7,2%.

Andrea Peren

-------------------------------------------------------------------------
STANDARD OSPEDALIERI:
IL NUOVO REGOLAMENTO 

Il Decreto 02/04/2015, n. 70 che reca il Regolamento recante de� -
nizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantita-
tivi relativi all'assistenza ospedaliera è stato pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 4 giugno.
Secondo il ministero della Salute il provvedimento «avvia il proces-
so di riassetto strutturale e di quali� cazione della rete assistenziale 
ospedaliera; esso consentirà ai cittadini di poter usufruire, nell'e-
rogazione delle prestazioni sanitarie, di livelli qualitativi appropriati 
e sicuri e produrrà, nel contempo, una signi� cativa riduzione dei 
costi garantendo l'effettiva erogazione dei Livelli essenziali di assi-
stenza». Un provveddimento che ridisegna in maniera sostanziale 
l'organizzazione ospedaliera sul territorio.
Tra le tante novità, il Regolamento prevede che dal 2017 non pos-
sano essere più accreditate nuove strutture con meno di 60 posti 
letto per acuti, stimolando di fatto un possibile raggruppamento 
delle case di cura più piccole della stessa Regione così da supera-
re la soglia minima per l'accreditamento. Stop invece già dal primo 
luglio scorso alle case di cura con meno di 40 letti. Sfuggono però 
da queste previsioni le strutture monospecialistiche. 
Le Regioni, entro tre mesi, dovranno poi «adottare il provvedimen-
to generale di programmazione di riduzione della dotazione dei 
posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del 
Servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti 
letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abi-
tanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonché i 
relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio di at-
tuazione del Patto per la salute 2014-2016, il progressivo adegua-
mento agli standard di cui al presente decreto, in coerenza con le 
risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale e nell'am-
bito della propria autonomia organizzativa nell'erogazione delle 
prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria».
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Medicina difensiva: 
siamo a una svolta?
I dati dell'osservatorio sinistri in arrivo da Agenas e le recentissime proposte 
di una commissione ministeriale potrebbero dare finalmente impulso a un intervento 
normativo efficace del governo. Intanto l'ortopedia guida la classifica delle denunce

Il ciclo di vita di molti proget-
ti inizia tipicamente con un'a-
nalisi delle criticità esistenti e 
prosegue con un piano detta-
gliato sugli interventi che pos-
sano migliorare la situazione. 
Spesso però, quando la com-
plessità è elevata, queste fasi si 
sovrappongono, con numerosi 
cicli che si spera possano por-
tare a un miglioramento glo-
bale: è il caso degli articolati 
fenomeni che stanno alla ra-
dice della cosiddetta medici-
na difensiva. In questo ambito, 
recenti iniziative di rilievo so-
no state condotte da due enti 
pubblici: l'Agenzia nazionale 
per i servizi sanitari regionali 
(Agenas) per indagarne l'enti-
tà e le caratteristiche, il mini-
stero della Salute per provare a 
porvi rimedio.

Il progetto di raccolta
dati dell'Agenas
L'Agenas gestisce dal 2009 
l'Osservatorio nazionale sini-
stri che raccoglie e analizza le 
informazioni relative alle de-
nunce trasmesse dalle strut-
ture sanitarie pubbliche per il 
tramite delle Regioni. Obietti-
vo dell'Osservatorio nazionale 
sinistri è di e�ettuare un mo-
nitoraggio costante delle de-
nunce e di produrre per la pri-
ma volta in Italia dati attendi-
bili a livello nazionale sulla si-
nistrosità delle strutture pub-
bliche. L'attività dell'Osserva-
torio sarà quindi �nalizzata 
anche alla di�usione di report 
con cadenza annuale, per una 
maggiore conoscenza del fe-
nomeno, ma anche per rile-
vare criticità e disallineamen-
ti tra le Regioni, per attività di 
benchmarking regionale e per 
e�ettuare ulteriori studi. 
Già da qualche anno, Agenas 
ha lavorato con ministero del-
la Salute e Regioni per mettere 

a punto, innanzitutto, un set di 
indicatori con cui elaborare i 
dati sulle denunce. Nel febbra-
io 2015 sedici Regioni e le due 
Province autonome hanno 
conferito tutti i dati del 2014 
per il calcolo degli indicatori, 
mentre si attendono i dati del-
le altre tre Regioni. Non ap-
pena sarà terminata la fase di 
condivisione con le Regioni, 
Agenas di�onderà tutte queste 
informazioni in forma aggre-
gata, a livello nazionale, in un 
report che dovrebbe dunque 
essere pronto a breve.

I dati delle assicurazioni 
e le stime del ministero
Nel frattempo, un riferimen-
to molto signi�cativo è quel-
lo fornito dalle assicurazioni, 
e precisamente dal rappor-
to Marsh, la cui sesta edizio-
ne è stata pubblicata a inizio 
anno. Vi si legge che il nu-
mero medio di sinistri all'an-
no per ospedale è di 66, dato 
in leggero e progressivo calo 
(a eccezione di un picco nel 
2012). La più citata nelle de-
nunce di sinistro è la struttura 
ospedaliera nel suo complesso 
(15.5% sul totale dei casi), se-
guita da ortopedia e trauma-
tologia (13.2%) e Dea/pron-
to soccorso (13,1%). L'evento 
più frequentemente denuncia-
to è l'errore chirurgico (27.3% 
sul totale dei casi), seguito da 
errore diagnostico (18.0%) ed 
errore terapeutico (10.4%). 
Nei dieci anni tra il 2004 e il 
2013, il costo totale dei sinistri 
ha superato il miliardo e mez-
zo di euro e il costo medio per 
sinistro è stato di circa 58.300 
euro.
È proprio il timore delle de-
nunce ad aver fatto lievitare la 
medicina difensiva: l'insieme 
di accertamenti diagnostici e 
misure terapeutiche condot-

te principalmente, oltre che 
per assicurare la salute del 
paziente, come garanzia del-
le responsabilità medico lega-
li seguenti alle cure mediche 
prestate. Si parla di medicina 
difensiva negativa in caso di 
astensione dall'intervento di 
cura, che si manifesta quando 
il medico evita di occuparsi di 
determinati pazienti o dall'e-
seguire interventi ritenuti ad 
alto rischio; quella positiva 
si riferisce invece al ricorso 
a servizi aggiuntivi non ne-
cessari (analisi, visite o trat-
tamenti). Secondo il ministe-
ro della Salute, «in assenza di 
stime a�dabili sui costi del-
la medicina difensiva nega-
tiva, si valuta che solo quel-
la positiva valga annualmen-
te 10 miliardi di euro, pari al-
lo 0,75% del Prodotto interno 
lordo».
Alessandro Ghirardini e Ro-
setta Cardone (Direzione ge-
nerale della programmazione 
sanitaria, ministero della Salu-
te) spiegano: «anche se i dati di 
letteratura sui costi della me-
dicina difensiva sono insu�-
cienti, esistono alcuni studi, 
tra cui quello di Kessler e Mc 
Clellan che, analizzando i dati 
provenienti dal sistema Medi-
care degli Usa, hanno stimato 
che gli interventi di contrasto 
alle pratiche di medicina di-
fensiva potrebbero consentire 
una riduzione della spesa sa-
nitaria, compresa in un range 
dal 5 al 9%, senza che ciò ab-
bia conseguenze in termini di 
mortalità o di occorrenza di 
complicanze mediche».

La commissione 
ministeriale
Proprio su queste basi il go-
verno ha deciso di intervenire: 
a marzo è stata nominata una 
commissione ministeriale co-

stituita da 24 esperti tra magi-
strati, avvocati, medici chirur-
ghi e medici legali; presieduta 
dal giurista Guido Alpa, pri-
ma della pausa estiva, ha con-
segnato al ministro della Salu-
te Beatrice Lorenzin una se-
rie di proposte che potrebbe-
ro cambiare drasticamente lo 
scenario. Alcune delle misure 
potrebbero essere inserite già 
nella prossima legge di Stabi-
lità.
Riguardo alla responsabilità 
penale del sanitario era già in-
tervenuta nel 2012 la cosiddet-
ta legge “Balduzzi”, che per la 
prima volta aveva introdotto 
la distinzione in ambito medi-
co tra colpa grave e colpa lie-
ve e aveva previsto che il sani-
tario «che nello svolgimento 
della propria attività si attie-
ne a linee guida e buone prati-
che accreditate dalla comuni-
tà scienti�ca non risponde pe-
nalmente per colpa lieve».
La commissione ministeriale 
propone ora «una fattispecie 
autonoma di lesioni ed omici-
dio colposo per i professionisti 
sanitari, che risponderebbe-
ro penalmente solo per colpa 
grave e dolo. In tale contesto 
si prevede una speci�ca de�-
nizione di colpa grave». Si in-
trodurrà allo scopo un Albo di 
superperiti medici quali�cati 
al quale i giudici dovranno at-
tingere.
Passando all'ambito civile, il 
documento suggerisce di di-
stinguere tra medico dipen-
dente di una struttura sanita-
ria e libero professionista: la 
responsabilità professionale 
del primo sarà di natura ex-
tracontrattuale, mentre per il 
medico libero professionista 
sarà di natura contrattuale. Le 
conseguenze saranno signi�-
cative: per i medici dipenden-
ti e convenzionati i tempi di 
prescrizione scenderanno da 

dieci a cinque anni e saranno 
i pazienti a dover provare di 
aver subito lesioni per negli-
genza (mentre il medico avrà 
l'onere di provare in giudi-
zio di aver agito senza colpa). 
Tra le altre misure proposte �-
gurano l'obbligo di ricorrere 
all'accertamento tecnico e alla 
conciliazione preventivi prima 
di entrare nell'aula di un tribu-
nale e un ra�orzamento del si-
stema che prevede l'obbligo di 
assicurazione per le strutture 
sanitarie.

 
Un approccio nuovo, 
anzi antichissimo: 
ripartire dal paziente
«Perseguire come scopi esclu-
sivi la difesa della vita, la tute-
la della salute �sica e psichi-
ca dell'uomo e il sollievo del-
la so�erenza, cui ispirerò con 
responsabilità e costante im-
pegno scienti�co, culturale e 
sociale, ogni mio atto profes-
sionale»: il direttore genera-
le Agenas Francesco Bevere 
si richiama niente meno che 
a Ippocrate. In un editoria-
le pubblicato sui Quaderni di 
Monitor, supplemento della 
rivista trimestrale dell'Agen-
zia nazionale per i servizi sani-
tari regionali, Bevere richiama 
all'importanza, prima di indi-
viduare ogni possibile soluzio-
ne tecnica e normativa, di ri-
partire proprio dal rapporto 
tra il medico e il suo assistito 
che, forse, potrebbe minare al-
la radice il proliferare del con-
tenzioso medico. «Pensiamo 
alla comunicazione tra opera-
tori sanitari e pazienti nei no-
stri ospedali – scrive il diretto-
re –. Il più delle volte ci trovia-
mo di fronte a un �usso unidi-
rezionale da parte dei medici, 
con il principale interesse di 
trasferire informazioni tecni-
co-specialistiche ai pazienti, 

con un linguaggio altamente 
professionale, di di�cile com-
prensione per i non addetti ai 
lavori, il più delle volte utiliz-
zando anche termini in lingua 
inglese. Ci siamo concentrati 
troppo sulle capacità di curare 
il sintomo e la malattia, dedi-
cando poco tempo al rapporto 
con la persona e tutto ha �ni-
to per alterare il rapporto �du-
ciario tra i diversi attori del si-
stema e i pazienti».
La sicurezza degli operato-
ri sanitari può (e deve) passa-
re dalla sicurezza dei pazien-
ti; Quinto Tozzi, Roberta De 
Blasi, Giulia De Matteis, Bar-
bara Labella e Giovanni Ca-
racci di Agenas, nel presen-
tare il progetto sulla medici-
na difensiva, sostengono che 
«non si può neppure immagi-
nare di essere “al sicuro” sen-
za che realmente lo siano pri-
ma i pazienti; in altri termini 
gli operatori sanitari corrono 
meno rischi solo se i pazienti 
corrono meno rischi; ogni al-
tro approccio è pura e illogica 
illazione emotiva». Una vera, 
oggettiva e realistica preven-
zione del rischio di commet-
tere errori e di essere denun-
ciati «può derivare solo dalla 
messa in atto di sistematiche 
attività di prevenzione meto-
dologicamente più appropria-
te degli errori e da una corret-
ta ed esaustiva comunicazione 
con i pazienti/parenti, aspetto 
quest'ultimo spesso dramma-
ticamente trascurato, ma che 
funge spessissimo da detona-
tore per le richieste risarcitorie 
per controversie di varia natu-
ra ma è anche questo uno de-
gli elementi più cruciali su cui 
si deve intervenire se si vuole 
veramente cercare di risolvere 
il problema della medicina di-
fensiva».

Giampiero Pilat
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Al congresso Siot un focus
sui problemi medico-legali
Appuntamento sabato 7 novembre al congresso Siot di Roma con l'Sos Medico 
Legale. Si farà il punto su aspetti concreti dell'attività quotidiana del chirurgo, 
dal rischio radiologico alla responsabilità connessa all'utilizzo delle tecnologie

Torna il congresso Siot, torna 
l'Sos Medico Legale: nel po-
meriggio di sabato 7 novem-
bre all'Hotel Ergife di Ro-
ma nell'ambito del congres-
so della Società italiana di 
ortopedia e traumatologia ci 
sarà l'ormai tradizionale ap-
profondimento sulle temati-
che medico-legali che ruota-
no attorno al lavoro dell'or-
topedico.
«Quest'anno vogliamo con-
centrarci su quelli che pos-
siamo de�nire “temi di trin-
cea” per l'ortopedico – ci ha 

anticipato l'avvocato Ernesto 
Macrì, consulente legale Siot 
e Nuova Ascoti e responsabi-
le della sessione congressua-
le dell'Sos Medico Legale –. 
Faremo insomma una pano-
ramica sulle problematiche 
più attuali e che “mordono” 
di più nell'attività quotidia-
na del chirurgo ortopedico» 
spiega il relatore, che parte-
ciperà alla due ore di lavori 
nella Sala Orange 1 (dalle 14 
alle 16). Non si parlerà quin-
di solo di responsabilità pro-
fessionale in questa edizione 

dell'Sos Medico Legale, an-
che se si tratta di un argo-
mento sempre all'ordine del 
giorno.

«Parleremo innanzitutto del 
rischio radiologico, di quali 
sono i criteri e quando ricor-
rono i presupposti per poter-
lo richiedere; vi informere-
mo poi sui tagli previsti nel-
le ultime manovre sanitarie e 
quindi le ricadute che avran-
no sui concorsi, sullo scorri-
mento delle graduatorie e su-
gli accorpamenti – ha antici-
pato Macrì a Tabloid di Or-
topedia –. L'avvocato e i re-
latori presenti in sala a�ron-
teranno quindi una serie di 
tematiche molto vicine all'a-

rea sindacale e che emergo-
no proprio dalle esperienze e 
dall'attività sul territorio del-
la Nuova Ascoti.
Sempre nella prima ora di 
incontro si parlerà di appro-
priatezza e medicina difensi-
va, due temi che rappresen-
tano il �lo conduttore dell'ul-
timo decreto sanità presenta-
to dal ministro della Salute 
Beatrice Lorenzin. Si farà 
anche una panoramica, una 
guida ragionata sugli ulti-
mi due testi presentati dal-
la Commissione ministeriale 
istituita dalla Lorenzin e dal 
testo che è stato elaborato da 
un comitato ristretto dell'XII 
Commissione a�ari sociali 
della Camera. Le relazioni si 

concluderanno con una va-
lutazione della responsabili-
tà, se vi è e sotto quali pro�li, 
del consulente tecnico d'uf-
�cio nell'elaborazione della 
perizia in una controversia 
medico-legale. 
Spazio poi alla discussione: 
«la seconda ora dell'Sos Me-
dico Legale sarà dedicata al 
dibattito – ci ha detto l'av-
vocato Macrì –. Parteciperà 
certamente il senatore Mi-
chele Saccomanno, presi-
dente Nuova Ascoti, e invi-
teremo un direttore genera-
le e un magistrato a portare il 
loro punto di vista su tutte le 
tematiche trattate».

Andrea Peren

-------------------------------------------------------------------------
SABATO 7 NOVEMBRE
LE SUPERSPECIALISTICHE AL SIOT

15.00 – 17.00
AISOT (Associazione Italiana Specializzandi In Ortopedia 
e Traumatologia)

9.00 – 17.00
AITOG (Associazione Italiana di Traumatologia 
e Ortopedia Geriatrica)

8.00 – 17.00
AOTRAUMA Italy

8.30 – 17.30
CIO (Club Italiano dell'Osteosintesi)

9.00 – 17.00
CIOSM (Club Italiano di Oncologia del Sistema 
Muscoloscheletrico “M. Campanacci”)

8.30 – 13.00
GISOOS e SICOST (Gruppo Italiano di Studio in Ortopedia 
dell'Osteoporosi Severa e Società Italiana di Chirurgia 
dell'Osteoporosi)

11.00 – 17.00
GISTIO (Gruppo Italiano di Studio delle Terapie 
e delle Infezioni Osteoarticolari)

10.00 – 13.00
GLOBE (Gruppo di Lavoro sull'Ortopedia Basata 
sulle prove di Efficacia)

10.30 – 18.00
IORS (Italian Orthopaedic Research Society)

8.30 – 18.00
SICP (Società Italiana della Caviglia e del Piede)

8.00 – 17.00
SICSeG (Società Italiana di Chirurgia  della Spalla 
e del Gomito)

11.30 – 17.30
SIFE (Società Italiana di Fissazione Esterna)

8.30 – 17.00
SIGASCOT e SIA (Società Italiana Ginocchio Artroscopia 
Sport Cartilagine Tecnologie Ortopediche e Società Italiana 
di Artroscopia)

09.00 – 14.00
SIPAL e SOCITRAS (Società Italiana di Patologia 
dell'Apparato Locomotore e Società Italiana di Traumatologia 
della Strada)

> Avv. Ernesto Macrì, 
consulente legale Siot 
(avv.emacri@gmail.com)
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Sepsi ancora in crescita
e la mortalità resta alta
Negli ultimi 10 anni la sepsi è cresciuta nel mondo a un tasso annuo dell'8-13% 
e anche nei paesi sviluppati resta la prima causa di morte da infezione: 
nonostante vaccini e antibiotici, il tasso di mortalità resta tra il 30 e il 60%

400 casi in Europa ogni 
100.000 abitanti e 60.000 mor-
ti all'anno solo in Italia: so-
no questi i numeri della sepsi, 
sindrome che ad oggi uccide 
più dei tumori al seno e all'in-
testino messi insieme, e di cui 
il 13 settembre di ogni anno 
viene celebrata la Giornata 
Mondiale. Negli ultimi 10 an-
ni la sepsi è cresciuta drastica-
mente nel mondo a un tasso 
annuo dell'8-13% e anche nei 
paesi sviluppati la sepsi resta la 
prima causa di morte da infe-
zione: nonostante vaccini, an-
tibiotici e terapie di emergen-
za, il tasso di mortalità resta 
tra il 30 e il 60%. Oltre 100.000 
casi nel mondo di sepsi mater-
na: la mortalità materna per 
sepsi è la seconda causa di de-
cesso dopo l'emorragia.
Proprio in occasione dell'ulti-
ma Giornata Mondiale, Siaar-
ti (Società italiana di anestesia 
analgesia rianimazione e tera-
pia intensiva) e Biotest (azien-
da farmaceutica attiva nella ri-
cerca contro la sepsi), insieme 
a un gruppo di medici italia-
ni operanti in diversi ospedali 
nel campo della ricerca contro 
la sepsi, hanno lanciato l'allar-
me su questa condizione con 
una campagna di informazio-
ne diretta ai media e al grande 
pubblico, presentando anche 
un progetto di medicina nar-
rativa (vedi box in questa pa-
gina) a cui hanno partecipato 
alcuni specialisti dell'Ospedale 
San Paolo di Milano, dell'azien-
da ospedaliera universitaria di 
Pisa, del Policlinico di Mode-
na, dell'Ospedale Monaldi di 
Napoli, dell'Ospedale Vittorio 
Emanuele di Catania, dell'O-
spedale San Giovanni Bosco 
di Torino e dell'Istituto Clinico 
Sant'Ambrogio di Milano. 

Strategie: dall'igiene 
ai nuovi farmaci
Coordinatore di tutto il pro-
getto è il professor Massimo 
Girardis, dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia, me-
dico presso l'Azienda Ospe-
daliera Universitaria di Mo-
dena e coordinatore del GdS 
Infezioni e Sepsi della Siaarti, 
partner del progetto. «Voglia-
mo soprattutto mettere in lu-
ce l'importanza della preven-
zione nei confronti della sepsi 
che fa registrare una mortali-
tà ospedaliera, nelle forme più 
gravi, del 40-60% – ha spiega-
to il professor Girardis –. In 
questo frangente sono deter-
minanti ai � ni di una minore 
incidenza della patologia pra-
tiche semplici di igiene gene-
rale apparentemente sconta-
te ma in realtà fondamentali, 
come il lavaggio delle mani e i 
miglioramenti dei servizi igie-
nico-sanitari». 
Queste precauzioni, insieme ai 
progressi della ricerca medica 
e scienti� ca, sono in grado di 
ridurre in modo signi� cativo i 
tassi di mortalità e di inciden-
za: lo testimonia in particola-
re una ricerca pubblicata dal 
consorzio delle terapie inten-
sive australiane e neozelande-
si, che dimostra quanto le stra-
tegie terapeutiche proposte in 
questi anni abbiano favorito 
una drastica diminuzione dei 
decessi per sepsi severa dal 
35% del 2000 al 18% del 2012. 
Tuttavia c'è ancora moltissimo 
da fare, soprattutto con un'in-
formazione mirata al pubbli-
co: «si parla tanto di altre pa-
tologie maggiormente “impat-
tanti” e quasi nessuno sa che 
negli stessi ospedali si rischia 
di morire per questa patolo-
gia. La comunità scienti� ca e i 

mezzi di informazione devono 
alzare la guardia su questa sin-
drome apparentemente meno 
“notiziabile” ma in grado di fa-
re più vittime del tumore al se-
no e all'intestino messi insie-
me» hanno spiegato i respon-
sabili del progetto. 

La ricerca farmacologica
Per quanto riguarda la ricerca 
farmacologica lo stato dell'ar-
te è stato presentato da Laura 
Lampugnani, Infection Dese-
ase Brand Manager di Biotest 

Italia: «Lo sviluppo delle po-
polazioni batteriche resisten-
ti agli antibiotici pregiudica 
sempre più la riuscita delle cu-
re impiegate per combattere le 
infezioni. In più la possibilità 
di poter disporre di nuovi far-
maci adeguati ha tempi di at-
tesa molto lunghi, si parla di 
3-4 anni: attualmente una pos-
sibile strategia attuabile per ar-
ginare tale gap sembra risiede-
re nell'integrazione degli anti-
biotici con farmaci capaci di 
potenziarne l'e�  cacia. Ad og-
gi, sul fronte del trattamento 

delle infezioni, ci si basa sulla 
somministrazione combina-
ta di antibiotici e sul rinforzo 
della loro azione tramite tera-
pie immunologiche. In par-
ticolare l'utilizzo di soluzioni 
IgM (immunoglobuline M) 
potrebbe favorire un potenzia-
mento dell'e�  cacia degli anti-
biotici e un ra� orzamento del-
le difese immunitarie. A que-
sto proposito sono in corso al-
cuni studi per approfondire il 
meccanismo d'azione di tali 
preparati ed è in programma 
la stesura di un dossier di va-

lutazioni circa la possibilità di 
adottare questi preparati bio-
logici come strategie comple-
mentari per il contrasto delle 
immunoresistenze batteriche: 
in concreto gli studi in corso 
sono orientati non solo a va-
lutare il meccanismo di azione 
delle soluzioni IgM, ma anche 
a individuare i campi di appli-
cazione clinica con maggiore 
chiarezza, e stimarne le per-
formance all'impiego combi-
nato con gli antibiotici». 

Andrea Peren

Linea specialistica nella pratica clinica
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La risposta efficace ai processi edemigeni e flogistici
MEDICINA NARRATIVA: 
IL VISSUTO DEI PAZIENTI 
IN UN LIBRO SULLA SEPSI

La medicina narrativa (o Narrative Based Medicine) si svilup-
pa negli Stati Uniti a partire dagli anni '80 alla Harvard Medical 
School a opera di due psichiatri e antropologi, Arthur Klein-
man e Byron Good. A � ne degli anni '90 fa la sua comparsa 
con questa denominazione in una raccolta di articoli pubbli-
cati sul British Medical Journal.
La medicina narrativa si basa sulla condivisione dell'espe-
rienza della malattia da parte del paziente: raccontare in mo-
do strutturato la propria malattia gli permette di elaborare la 
propria condizione e intravederne un senso che gli permet-
ta di viverla in una prospettiva meno negativa. La narrazione 
inoltre aiuta a migliorare il rapporto medico-paziente ed è im-
portante per restituire al malato la sua dignità di persona, che 
va ascoltata e rispettata in quanto tale e non soltanto esami-
nata dal punto di vista clinico.
Da qui l'idea del libro «Quei giorni senza tempo. Storie di 
sepsi dalla terapia intensiva», di Isabella Bossi Fedrigotti e 
Maurizio Cucchi, la cui pubblicazione sarà sostenuta dalla 
società scienti� ca Siaaarti e dalla farmaceutica  Biotest.
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Errori medici? Serve più
comunicazione in sala
In sala operatoria scarsa comunicazione, omissioni di informazioni, 
errate interpretazioni e confl itti tra i componenti dell'équipe sono ancora 
una frequente causa di errori sanitari ed eventi avversi

Garantire la sicurezza del pa-
ziente in un ambiente estre-
mamente dinamico come la 
sala operatoria non è certo 
semplice: rispetto ad altri set-
ting, si contraddistingue per 
la complessità intrinseca che 
caratterizza tutte le procedu-
re chirurgiche, anche quelle 
più semplici: numero di per-
sone e professionalità coin-
volte, condizioni acute dei pa-
zienti, quantità di informazio-
ni richieste, urgenza con cui 
i processi devono essere ese-
guiti, elevato livello tecnologi-
co, molteplicità di punti critici 
del processo che possono pro-
vocare gravi danni ai pazienti, 
dall'identi� cazione del pazien-
te alla correttezza del sito chi-
rurgico, all'appropriata steri-
lizzazione dello strumentario, 
all'induzione dell'anestesia. 

Il lavoro di Oms 
e ministero della Salute
Di come organizzare questo 
ambito di complessità se ne 
era occupata già nel 2009 l'Or-
ganizzazione mondiale del-
la sanità nell'ambito del pro-
gramma “Safe Surgery Saves 
Lives”, compilando una serie 
di linee guida e check list su-
bito adattate al contesto na-
zionale e pubblicate in italiano 
dall'U�  cio III della Direzione 
generale della programmazio-
ne sanitaria del ministero del-
la Salute nel documento «Ma-

nuale per la sicurezza in sala 
operatoria: raccomandazioni 
e checklist», scaricabile dal si-
to del ministero della Salute. 
Il manuale contiene una se-
rie di indicazioni pratiche che 
possono rappresentare il pun-
to di partenza anche per una 
veri� ca della completezza e 
dell'e�  cienza delle procedure 
utilizzate in sala operatoria.
Accanto a linee guida stretta-
mente operative, il documen-
to ministeriale pone grande 
risalto a una componente che 
può essere considerata banale 

e scontata, ma che è spesso al-
la base degli errori umani, in 
ogni campo: i difetti di comu-
nicazione all'interno del grup-
po di lavoro. 

Una delle variabili umane
è la comunicazione
In sala operatoria particolare 
rilevanza assumono i proces-
si di comunicazione all'inter-
no dell'équipe operatoria, nel-
la quale il chirurgo, l'anestesi-
sta e l'infermiere non lavorano 
isolatamente l'uno dall'altro 

e devono assicurare un clima 
di collaborazione tra le diver-
se professionalità, indispensa-
bile per prevenire l'occorren-
za di incidenti peri-operatori 
e per la buona riuscita dell'in-
tervento. Con una di�  coltà in 
più: «Nel nostro Paese – scri-
vono gli esperti del ministero 
della Salute – il problema della 
carenza di personale infermie-
ristico ha indotto, talvolta, le 
aziende sanitarie a impiegare 
altre � gure professionali, qua-
li l'operatore socio sanitario e 
l'operatore socio sanitario spe-
cializzato, coinvolgendole in 
alcune attività di sala operato-
ria tradizionalmente eseguite 
dagli infermieri, contribuen-
do ad aumentare il rischio di 
eventi avversi in sala opera-
toria». Da qui la necessità di 
porre ancora più attenzione 
alla standardizzazione anche 
delle dinamiche comunicati-
ve in questo delicato conte-
sto lavorativo perché «è sem-
pre più forte l'evidenza che i 
fallimenti della comunicazio-
ne, quali omissioni di infor-
mazioni, errate interpretazio-
ni, con� itti intercorrenti tra i 
componenti dell'équipe, sono 
una frequente causa di errori 
sanitari ed eventi avversi, che 
possono generare gravi danni 
ai pazienti, costituendo un ri-
levante ostacolo alla sicurezza 
e qualità dell'assistenza».
Secondo il «Manuale per la si-
curezza in sala operatoria: rac-
comandazioni e checklist» le 
politiche aziendali devono fa-
vorire le discussioni interdi-
sciplinari per assicurare un'a-
deguata piani� cazione e pre-
parazione di ogni intervento 
chirurgico e l'inserimento de-
gli interventi nella lista ope-
ratoria, ra� orzando i processi 
di comunicazione all'interno 
dell'équipe.

Fase pre-operatoria
Nella fase preoperatoria de-
ve essere garantita la comuni-
cazione tra tutti i componenti 
dell'équipe.
Il chirurgo deve sempre assicu-
rarsi che i componenti dell'in-
tera équipe siano informati sul-
le criticità dell'atto operatorio, 
sull'entità del rischio emorragi-
co, sull'uso di eventuali dispo-
sitivi necessari per l'intervento 
(strumenti, impianti, e appa-
recchiature per la diagnostica 
per immagini intraoperatoria 
o di anatomia patologica) e su 
qualsiasi eventuale variazione 
tecnica rispetto alla procedura 
standard.
L'anestesista deve comunica-
re, sin dalla fase preoperato-
ria, ai componenti dell'équipe 
le eventuali criticità legate alla 
condizione clinica del paziente.
L'infermiere deve comunica-
re ai componenti dell'équipe 
operatoria eventuali criticità 
organizzative, come ad esem-
pio la non disponibilità di par-
ticolari strumentazioni.
Nei casi di bilateralità, par-
ti del corpo multiple (dita di 
mani o piedi) o livelli multipli 
(colonna vertebrale) o quando 
si devono prendere decisioni 
intraoperatorie sulla estensio-
ne della resezione chirurgica 
con il supporto delle immagi-
ni radiogra� che, l'équipe do-
vrebbe accertarsi che le imma-
gini necessarie siano disponi-
bili e visualizzabili in sala ope-
ratoria.

Fase post-operatoria
Al termine dell'intervento la 
comunicazione dovrà preve-
dere alcuni passaggi informa-
tivi indispensabili.
Il chirurgo deve informare i 
componenti dell'équipe ope-
ratoria di tutte le eventuali va-
riazioni apportate alla strate-
gia chirurgica nel corso della 
procedura, di possibili proble-
matiche postoperatorie e degli 
elementi essenziali del piano 
post-operatorio (antibiotici, 
pro� lassi della trombosi veno-
sa profonda, drenaggi e medi-
cazione della ferita).
L'anestesista deve riferire ai 
componenti dell'équipe le con-
dizioni cliniche del paziente re-
gistrate durante l'intervento e 
dare tutte le successive istru-
zioni necessarie per garantire 
un sicuro recupero nel post-o-
peratorio. Le consegne devono 
essere dedicate e di� erenziate a 
seconda che si trasferisca il pa-
ziente in reparto o in terapia in-
tensiva.
L'infermiere deve rendere no-
te all'équipe eventuali proble-
matiche riscontrate durante 
l'intervento o nella fase posto-
peratoria.

La documentazione 
Il manuale ricorda che tutte 
le informazioni riguardanti 
il paziente chirurgico devo-
no essere registrate nella do-
cumentazione sanitaria in 
modo accurato e completo e 
devono recare la � rma di chi 
le ha riportate. La documen-
tazione sanitaria, inoltre, do-
vrebbe possedere requisiti 
quali chiarezza, veridicità (le 
informazioni registrate de-
vono contenere elementi og-
gettivi), contemporaneità (le 
informazioni devono essere 
registrate contestualmente al 
loro veri� carsi o nell'imme-
diato), protezione(protetta da 
manomissione, smarrimen-
to, distruzione, accesso o uso 
non autorizzato), originalità 
e tracciabilità: una volta con-
clusa la compilazione del-
la documentazione sanitaria, 
essa non deve essere sogget-
ta a modi� cazioni o cancella-
zioni; ogni retti� ca, modi� ca, 
nota aggiuntiva o correzione 
deve sempre risultare traccia-
bile e riportare data, autore e 
� rma. Inoltre, deve essere ri-
portata la motivazione che 
possa giusti� care la correzio-
ne da parte dell'autore.
Le informazioni registrate dal 
chirurgo dovrebbero conte-
nere almeno i seguenti ele-
menti: la procedura principa-
le e ogni altra procedura se-
condaria, il nome di ogni as-
sistente chirurgo che ha par-
tecipato all'intervento, i detta-
gli tecnici relativi alla proce-
dura, strumenti o garze spe-
ci� catamente e intenzional-
mente lasciate all'interno del 
paziente, la stima delle per-
dite ematiche intraoperatorie.
Le informazioni registrate 
dall'anestesista devono inclu-
dere almeno i seguenti ele-
menti: ora di inizio e � ne in-
tervento, parametri vitali mo-
nitorati ad intervelli regolari, 
farmaci e liquidi sommini-
strati durante l'intervento con 
bilancio delle entrate e delle 
uscite, ogni evento o presenza 
di instabilità intraoperatoria.
Le informazioni registrate 
dagli infermieri devono in-
cludere almeno i seguenti ele-
menti: conta di garze, aghi, 
taglienti e strumenti chirur-
gici e� ettuata nelle varie fasi 
dell'intervento; nome e ruolo 
del personale che ha esegui-
to il conteggio; strumenti o 
garze speci� catamente e in-
tenzionalmente lasciate all'in-
terno del paziente, qualsiasi 
provvedimento preso in se-
guito a una discrepanza nel 
conteggio, eventuali motiva-
zioni per cui non è stato ese-
guito il conteggio.

A. P.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TECNOLOGIE IN ORTOPEDIA
Panasonic lancia MeAv, innovativo sistema di anatomia 3D 

La divisione Industrial Medical Vision di Panasonic ha presentato a Ferrara, in occasione del 
recente congresso della Società italiana di anatomia (Siai) un nuovo sistema di anatomia 3D che 
sfrutta una tecnologia sviluppata in collaborazione con il partner Breakforth, azienda specializzata 
nel settore del digital imaging.
Il sistema MeAv comprende un dispositivo di dissezione virtuale multistrato 3D che utilizza 
fotogra� e anatomiche ed è concepito sia per la formazione medica degli specializzandi ospedalieri, 
sia per le conferenze e i seminari nelle facoltà di medicina. Oltre al dispositivo di dissezione 
multistrato, il sistema include tecnologie di acquisizione di immagini 3D con viste multiple, 
acquisizione di immagini ad alta risoluzione, fotogra� a di immagini anatomiche e riproduzione 
di precisione di forme 3D. Il sistema è dotato anche di altre utili funzionalità, quali l'etichettatura 
di nomi, la memorizzazione di segnalibri, la sovrapposizione mediante uno strato intermedio 
trasparente, la ricerca basata su parole chiave e l'acquisizione di schermate.
«Per soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di utenti, il sistema di anatomia con viste 
multiple 3D sarà disponibile in versione autonoma, per operatori singoli, e come soluzione di rete 
per strutture multi-utente» spiegano da Panasonic.
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
ACETAMOL ADULTI 1000 mg compresse effervescenti 
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa effervescente contiene:
Principio attivo: Paracetamolo 1000 mg
Eccipienti: sodio, sorbitolo
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse effervescenti divisibili.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento sintomatico del dolore 
lieve o moderato.
4.2 Posologia e modo di somministrazione Assumere inizialmente 
la dose più bassa (500 mg cioè 1/2 compressa) ripetendo la 
somministrazione dopo un intervallo di 6 ore. Solo se non si ot-
tiene un sufficiente controllo del dolore si potrà aumentare la 
dose o diminuire l’intervallo; però la dose singola non dovrà mai 
essere superiore a 1000 mg (mai più di una compressa per volta) 
e la distanza tra una dose e l’altra non dovrà mai essere inferiore 
a 4 ore.
Adolescenti (12-18 anni) Una dose da 500 mg (1/2 compressa) 
ogni 4-6 ore (mai meno di 4 ore tra una e l’altra).
All’occorrenza la dose può essere raddoppiata assumendo una 
compressa intera.
Non assumere mai due compresse insieme; non superare i 4 g (4 
compresse) nelle 24 ore.
Adulti Una dose da 500-1000 mg di paracetamolo (1/2 -1 com-
pressa) ogni 4-6 ore (mai meno di 4 ore tra una e l’altra).
Non assumere mai due compresse insieme; non superare i 4 g (4 
compresse) nelle 24 ore.
Modo di somministrazione
Lasciare sciogliere la compressa effervescente in mezzo bicch-
iere d’acqua ed ingerire la soluzione così ottenuta.
4.3 Controindicazioni Ipersensibilità verso i componenti o altre 
sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico; in 
particolare verso altri analgesici ed antipiretici.
Il paracetamolo è generalmente controindicato durante la grav-
idanza e l’allattamento (vedere paragrafo 4.6).
Controindicazioni relative agli eccipienti
A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con 
rare forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono as-
sumere questo medicinale.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni per l’uso Dosi elevate o 
prolungate del prodotto possono provocare una epatopatia ad 
alto rischio e alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del 
sangue.
In caso di reazioni allergiche si deve sospendere la somminis-
trazione.
Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela a pa-
zienti con insufficienza renale, insufficienza epatocellulare da 
lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insufficien-
za epatica grave, epatite acuta, in trattamento concomitante 
con farmaci che alterano la funzionalità epatica, carenza di 
glucosio-6-fosfato deidrogenasi, anemia emolitica.
Durante il trattamento con paracetamolo prima di assumere 
qualsiasi altro farmaco controllare che non contenga lo stesso 
principio attivo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi ele-
vate si possono verificare gravi reazioni avverse.
Invitare il paziente a contattare il medico prima di associare 
qualsiasi altro farmaco. 
Vedere anche il paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali 
ed altre forme di interazione”.
Non assumere il medicinale insieme ad altri analgesici, antipiret-
ici e antinfiammatori non steroidei.
Avvertenze relative agli eccipienti
Questo medicinale contiene 417,71 mg di sodio per ciascuna 
compressa effervescente. 
Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità 
renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio. 
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazio-
ne Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo durante 
il trattamento cronico con farmaci che possono determinare 
l’induzione delle monoossigenasi epatiche o in caso di espo-
sizione a sostanze che possono avere tale effetto (per esempio 
rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali glutetimide, fenobar-
bital, carbamazepina). Lo stesso vale nei casi di etilismo e nei 
pazienti trattati con zidovudina. 
I farmaci che rallentano lo svuotamento gastrico (p.e. gli an-
ticolinergici) possono determinare stasi antrale ritardando l’as-
sorbimento del paracetamolo e quindi l’insorgenza dell’effetto 
analgesico. 
La somministrazione concomitante con cloramfenicolo può in-
durre un aumento dell’emivita del paracetamolo, con il rischio 
di elevarne la tossicità.
La somministrazione di paracetamolo può interferire con la de-
terminazione della uricemia (mediante il metodo dell’acido fos-
fotungstico) e con quella della glicemia (mediante il metodo 
della glucosio-ossidasi-perossidasi).
Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si consiglia di ridurre 
le dosi.
4.6 Gravidanza ed allattamento Utilizzare il paracetamolo solo 
nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del med-
ico.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare e sull’uso di macchinari Non 
altera la capacità di guida o l’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati Con l’uso di paracetamolo sono state 
segnalate reazioni cutanee di vario tipo e gravità inclusi casi di 

eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi ep-
idermica. 
Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio 
angioedema, edema della laringe, shock anafilattico. 
Inoltre sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati: trom-
bocitopenia, leucopenia, anemia, agranulocitosi, alterazioni 
della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a carico del 
rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, 
anuria), reazioni gastrointestinali e vertigini.
La comparsa di reazioni allergiche comporta la sospensione del 
trattamento.
4.9 Sovradosaggio Il paracetamolo, assunto in dosi elevate di 
gran lunga superiori a quelle comunemente consigliate, può 
provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi 
completa e irreversibile; nello stesso caso può provocare alter-
azioni a carico del rene e del sangue, anche gravi, che si mani-
festano da 12 a 48 ore dopo l’assunzione.
Sintomi dovuti ad intossicazione acuta da paracetamolo: nau-
sea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali; tali sintomi 
compaiono in genere entro le prime 24 ore. 
Procedura d’emergenza: rapida eliminazione del prodotto in-
gerito tramite lavanda gastrica, eventualmente diuresi forzata 
ed emodialisi.
Antidoto: somministrazione più tempestiva possibile per via end-
ovenosa delle sostanze coniuganti a raggruppamento SH- libe-
ro o liberabile, quali cisteamina e N-acetilcisteina, che sembra 
preferibile perché più facilmente disponibile e priva degli effetti 
secondari della cisteamina. La posologia è di 150 mg/kg/e.v. in 
soluzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore suc-
cessive e 100 mg/kg nelle 16 ore successive, cioè un totale di 
300 mg in 20 ore.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Il paracetamolo è un medici-
nale, classificato tra i farmaci analgesici, altri analgesici ed an-
tipiretici, anilidi (ATC:N02BE01).
5.2 Proprietà farmacocinetiche Il paracetamolo viene assorbito 
in maniera rapida e pressoché completa a livello gastrointes-
tinale (95-98%); si distribuisce rapidamente nei liquidi organici, 
viene metabolizzato a livello epatico sotto forma di glucurono-
coniugati (45-60%) e solfoconiugati (30-50%); una piccola per-
centuale (2-3%) del farmaco viene eliminata nelle urine come 
tale.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Il paracetamolo somministrato ai 
comuni animali da laboratorio e per diverse vie (orale, i.p., sot-
tocutanea) si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene, anche 
a seguito di somministrazioni prolungate. 
Inoltre è risultato privo di effetti embriotossici e teratogeni ed è 
stato ben tollerato anche in specifici studi di carcinogenesi.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti Acido citrico anidro, Sodio bicarbon-
ato, Sorbitolo, Sodio carbonato anidro, Sodio benzoato, Aroma 
arancio, Potassio acesulfame, Dimeticone, Sodio docusato.
6.2 Incompatibilità Non sono note incompatibilità specifiche.
6.3 Validità 36 mesi. La data si riferisce al prodotto in confezion-
amento integro correttamente conservato.
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione ACETAMOL non 
richiede particolari precauzioni di conservazione. Si consiglia 
comunque di conservare il tubetto ben chiuso in luogo asciutto.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Tubo in polipropilene chi-
uso da tappo in polietilene con protezione a gel di silice. 
Confezioni da 8 e 16 compresse divisibili.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione 
particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A.  Via Meucci, 36 - Ospedaletto - PISA
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Confezione da  8 compresse divisibili  1000 mg           AIC n° 023475116
Confezione da 16 compresse divisibili 1000 mg           AIC n° 023475128
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE O RINNOVO
Ottobre 2001/ Maggio 2005
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2013

1000 mg 16 cpr effervescenti div.                  6,00 €
Classe C - RR 

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
CODAMOL  500 mg + 30 mg compresse rivestite con film
CODAMOL  500 mg + 30 mg compresse effervescenti
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
CODAMOL  500 mg + 30 mg compresse rivestite con film
Una compressa contiene: 
Principi attivi: Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg 
CODAMOL  500 mg + 30 mg compresse effervescenti
Una compressa contiene: 
Principi attivi: Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg 
Eccipienti con effetti noti: Sorbitolo (E 420)        252 mg 
                   Aspartame (E 951)    30  mg
                                   Sodio                          348 mg (pari a 15 mEq)

Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film e compresse effervescenti.
La compressa può essere divisa in due dosi uguali.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento sintomatico del dolore da mo-
derato a severo che non risponde al trattamento con analgesici non op-
pioidi utilizzati da soli. La codeina è indicata in pazienti di età superiore ai 
12 anni per il trattamento del dolore acuto moderato che non è allevia-
to da altri analgesici come paracetamolo o ibuprofene in monoterapia.
4.2 Posologia e modo di somministrazione La durata del trattamento deve 
essere limitata a 3 giorni e se non si ottiene un’efficace riduzione del dolo-
re i pazienti/o chi se ne prende cura devono contattare il medico curante. 
Adulti e bambini al di sopra dei 12 anni: 1-2 compresse a seconda dell’enti-
tà del dolore 1-3 volte al giorno ad intervalli di almeno 4 ore. Anziani La dose 
iniziale deve essere dimezzata in funzione del dosaggio raccomandato per 
gli adulti e può essere, successivamente, aumentato in funzione della tolle-
ranza e dei requisiti. Pazienti con insufficienza renale In caso di grave insuf-
ficienza renale l’intervallo tra due somministrazioni deve essere di almeno 8 
ore. Popolazione pediatrica Bambini di età inferiore ai 12 anni: La codeina 
non deve essere usata nei bambini di età inferiore ai 12 anni perché il rischio 
di tossicità da oppioidi è dovuto al metabolismo variabile e non prevedibile 
della codeina a morfina (vedere paragrafi 4.3 e 4.4). Modo di somministra-
zione delle compresse effervescenti Sciogliere la compressa in un bicchiere 
di acqua e bere immediatamente la soluzione ottenuta.
4.3 Controindicazioni • Ipersensibilità al paracetamolo, al propacetamolo 
cloridrato (precursore del paracetamolo), alla codeina o ad uno qualsiasi 
degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, o ad altre sostanze strettamente 
correlate dal punto di vista chimico. • Insufficienza respiratoria, indipenden-
temente dal grado, in quanto la codeina ha un effetto depressivo sui cen-
tri respiratori. • Bambini di età inferiore ai 12 anni. • In tutti i pazienti pediatri-
ci (0-18 anni di età) che si sottopongono a interventi di tonsillectomia e / o 
adenoidectomia per la sindrome da apnea ostruttiva del sonno, a causa di 
un aumentato rischio di sviluppare reazioni avverse gravi e pericolose per la 
vita (vedere paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”). 
• Nelle donne durante l’allattamento con latte materno (vedere paragra-
fo 4.6 “Fertilità, gravidanza e allattamento”). • Nei pazienti per i quali è noto 
che sono metabolizzatori ultra-rapidi del CYP2D6. Limitatamente alla formu-
lazione in compresse effervescenti Intolleranza al fruttosio: soggetti con rare 
forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo me-
dicinale per la presenza di sorbitolo nella formulazione. Fenilchetonuria: sog-
getti con fenilchetonuria non devono assumere questo medicinale per la 
presenza del dolcificante aspartame nella formulazione.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Il paracetamolo deve 
essere somministrato con cautela a pazienti con insufficienza epatica 
da lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insufficienza 
epatica grave (Child-Pugh>9), epatite acuta, in trattamento conco-
mitante con farmaci che alterano la funzionalità epatica, carenza di 
glucosio-6-fosfato-deidrogenasi, anemia emolitica. Non somministra-
re durante il trattamento cronico con farmaci che possono determi-
nare l’induzione delle monoossigenasi epatiche o in caso di esposizio-
ne a sostanze che possono avere tale effetto (vedere paragrafo 4.5 
“Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione”).
Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela in soggetti con 
insufficienza renale (clearance della creatinina ≤ 30 ml/min). Usare con 
cautela in caso di alcolismo cronico, eccessiva assunzione di alcool (3 o 
più bevande alcoliche al giorno), anoressia, bulimia o cachessia, malnu-
trizione cronica (basse riserve di glutatione epatico), disidratazione, ipovo-
lemia. Durante il trattamento con paracetamolo, prima di assumere qual-
siasi altro farmaco, controllare che non contenga lo stesso principio atti-
vo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi elevate si possono verifi-
care gravi reazioni avverse. Invitare il paziente a contattare il medico pri-
ma di associare qualsiasi altro farmaco. Vedere anche il paragrafo 4.5 
“Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione”. Dosi elevate 
o prolungate del prodotto possono provocare una epatopatia ad alto ri-
schio e alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del sangue (parace-
tamolo) o dare luogo a dipendenza (codeina). In caso di reazioni allergi-
che si deve sospendere la somministrazione. È opportuno, per la presen-
za di codeina, non assumere bevande alcooliche; la codeina può provo-
care aumento dell’ipertensione intracranica. Nei pazienti che hanno subi-
to l’asportazione della colecisti, la codeina può indurre dolore addomina-
le biliare o pancreatico acuto, generalmente associato con anomalie nei 
test di laboratorio, indicative di spasmo dello sfintere di Oddi. In presenza 
di tosse che produce catarro, la codeina può impedire l’espettorazione. 
Metabolismo CYP2D6 La codeina viene metabolizzata dall’enzima epati-
co CYP2D6 in morfina, suo metabolita attivo. Se un paziente ha una ca-
renza o gli manca completamente questo enzima un sufficiente effetto 
analgesico non sarà ottenuto. Le stime indicano che fino al 7% della po-
polazione caucasica può avere questa carenza. Tuttavia, se il paziente è 
un metabolizzatore vasto o ultra-rapido vi è un aumentato rischio di svilup-
pare effetti indesiderati di tossicità da oppioidi anche a dosi comunemen-
te prescritte. Questi pazienti convertono codeina in morfina rapidamente 
con conseguente incremento dei livelli serici di morfina attesi.
Sintomi generali di tossicità da oppioidi includono confusione, sonno-
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lenza, respirazione superficiale, pupilla miotica, nausea, vomito, costi-
pazione e mancanza di appetito. Nei casi più gravi questo può com-
prendere sintomi di depressione respiratoria e circolatoria, che può es-
sere pericolosa per la vita e molto raramente fatale. E’ stato riporta-
to un caso fatale di intossicazione da morfina in un neonato allatta-
to al seno materno, la cui madre era una metabolizzatrice ultra-rapida 
trattata con codeina a dosi terapeutiche (vedi anche paragrafo 4.6 
“Fertilità, gravidanza e allattamento”).
Le stime di prevalenza di metabolizzatori ultra-rapidi in diverse popola-
zioni sono riassunti di seguito:
Popolazione Prevalenza %
Africani/Etiopi 29%
Africani Americani 3.4% - 6.5%
Asiatici 1.2% - 2%
Caucasici 3.6% - 6.5%
Greci 6.0%
Ungheresi 1.9%
Nord Europei 1%-2%

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

zione le sue caratteristiche morfinomimetiche (rischio teorico di depressione 
respiratoria nei neonati in caso di assunzione di alte dosi prima della nascita, 
rischio da sindrome di astinenza in caso di somministrazione cronica al ter-
mine della gravidanza). Nella pratica clinica, sebbene in alcuni casi cam-
pione sia stato dimostrato un incremento del rischio di malformazioni cardia-
che, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il rischio di mal-
formazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratoge-
no. Allattamento La codeina non deve essere usata durante l’allattamento 
con latte materno (vedere paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). La codeina 
passa nel latte materno. Alle normali dosi terapeutiche codeina e il suo me-
tabolita attivo possono essere presenti nel latte materno a dosi molto basse 
ed è improbabile che possa influenzare negativamente il lattante. Tuttavia, 
se il paziente è un metabolizzatore ultra-rapido del CYP2D6, livelli più elevati 
di metabolita attivo, morfina, possono essere presenti nel latte materno e in 
rarissimi casi, possono provocare sintomi di tossicità da oppioidi nel neona-
to, che possono essere fatali (vedi anche paragrafi 4.4 “Avvertenze specia-
li e precauzioni di impiego” e 5.2 “Proprietà farmacocinetiche”). E’ stato ri-
portato un caso di intossicazione da morfina in un neonato allattato al seno 
materno la cui madre era una metabolizzatrice ultra-rapida trattata con 
codeina a dosi terapeutiche.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Il pro-
dotto può causare sonnolenza e di ciò devono essere avvertiti i condu-
centi di veicoli e le persone che usano macchinari.
4.8 Effetti indesiderati Con l’uso di paracetamolo sono state segnalate 
reazioni cutanee di vario tipo e gravità inclusi casi di eritema multifor-
me, sindrome di Stevens Johnson e necrolisi epidermica. Sono state se-
gnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio angioedema, ede-
ma della laringe, shock anafilattico. Inoltre sono stati segnalati i seguen-
ti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia, agranulo-
citosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a ca-
rico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, 
anuria) reazioni gastrointestinali e vertigini. La tabella sottostante elen-
ca le reazioni avverse, alcune delle quali già precedentemente men-
zionate, associate alla somministrazione di paracetamolo.
La frequenza delle reazioni avverse riportate di seguito non è nota.
Alterazioni del sangue e sistema 
linfatico

Trombocitopenia
Neutropenia 
Leucopenia

Alterazioni dell’apparato
gastrointestinale

Diarrea
Dolore addominale

Alterazioni del sistema
epatobiliare

Aumento degli enzimi epatici

Alterazioni del sistema
immunitario

Shock anafilattico
Edema di Quincke
Reazioni di ipersensibilità

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

Alterazioni della cute e del
tessuto sottocutaneo

Orticaria
Eritema
Rash

Alterazioni del sistema vascolare Ipotensione (come sintomo di 
anafilassi)

In caso di iperdosaggio, il paracetamolo può provocare citolisi epati-
ca che può evolvere verso la necrosi massiva e irreversibile. A dosi te-
rapeutiche, gli effetti indesiderati correlati alla codeina sono parago-
nabili a quelli degli altri oppioidi, sebbene sono più rari e più modesti.
È possibile il verificarsi di: - stipsi, nausea, vomito - sedazione, euforia, di-
sforia - miosi, ritenzione urinaria - reazioni di ipersensibilità (prurito, ortica-
ria e rash) - sonnolenza e vertigini - broncospasmo, depressione respira-
toria - sindrome da dolore addominale acuto, di tipo biliare o pancreati-
co, che suggeriscono spasmo dello sfintere di Oddi, che si verifica in par-
ticolare nei pazienti che hanno subito l’asportazione della cistifellea. A 
dosaggi superiori a quelli terapeutici: vi è un rischio di dipendenza e sin-
drome da astinenza a seguito di un’improvvisa interruzione della sommi-
nistrazione che può essere osservata sia nei pazienti sia nei neonati nati 
da madri codeina-dipendenti. Nelle associazioni paracetamolo e codei-
na è stato evidenziato il rischio di pancreatite. Segnalazione delle reazio-
ni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che 
si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quan-
to permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del 
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi rea-
zione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’in-
dirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio Paracetamolo Esiste il rischio di intossicazione, spe-
cialmente nei pazienti con malattie epatiche, in caso di alcolismo cro-
nico, nei pazienti affetti da malnutrizione cronica e nei pazienti che ri-
cevono induttori enzimatici. In questi casi il sovradosaggio può essere 
fatale. L’intossicazione acuta si manifesta con nausea, vomito, anores-
sia, pallore, dolori addominali, malessere, sudorazione: tali sintomi com-
paiono in genere entro le 24 ore. Il paracetamolo, assunto in dosi eleva-
te di gran lunga superiori a quelle comunemente consigliate, può pro-
vocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi completa e 
irreversibile, che comporta insufficienza epatocellulare, acidosi meta-
bolica ed encefalopatia, che possono portare al coma ed alla morte.
Contemporaneamente, si osservano aumentati livelli delle transaminasi 
epatiche (AST, ALT), della lattico deidrogenasi e della bilirubina, insieme ad 
una diminuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48 
ore dopo la somministrazione. Sintomi clinici di danno epatico si manifesta-
no di solito già dopo uno o due giorni, e raggiungono il massimo dopo 3-4 
giorni. Misure di emergenza: • Ospedalizzazione immediata. • Prima di ini-
ziare il trattamento prelevare un campione di sangue per determinare i livel-
li plasmatici di paracetamolo, il prima possibile, ma non prima di 4 ore dopo 
il sovradosaggio • Eliminazione rapida del paracetamolo tramite lavanda 
gastrica. • Il trattamento in seguito ad un sovradosaggio include la sommini-
strazione dell’antidoto l’N-acetilcisteina (NAC) per via endovenosa od ora-
le, se possibile entro 8 ore dall’ingestione. L’N-acetilcisteina può, tuttavia,  
dare un certo grado di protezione anche dopo 16 ore. La posologia è di 
150 mg/kg/e.v. in soluzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore 
successive e 100 mg/kg nelle 16 ore successive, cioé un totale di 300 mg/kg 
in 20 ore. • Trattamento sintomatico. Devono essere effettuati dei test epa-
tici all’inizio del trattamento, che saranno ripetuti ogni 24 ore. Nella maggior 
parte dei casi, le transaminasi epatiche ritornano nella norma in una o due 
settimane con piena ripresa della funzionalità epatica. Nei casi molto gra-
vi, tuttavia, può essere necessario il trapianto epatico. Codeina Segnali ne-
gli adulti: i sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei centri respi-

ratori (cianosi,  ridotta funzionalità respiratoria), sonnolenza, rash, prurito, vo-
mito, atassia, edema polmonare (raro). Segnali nei bambini (dose tossica: 2 
mg/kg come singola dose): ridotta funzionalità respiratoria, arresto respirato-
rio, miosi, convulsioni, segnali di rilascio di istamina: rossore facciale e gonfio-
re, orticaria, collasso, ritenzione urinaria. Misure d’emergenza: • Ventilazione 
assistita. • Somministrazione di naloxone.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: 
Analgesici, alcaloidi naturali dell’oppio Codice ATC: N02AA59
CODAMOL è una specialità farmaceutica a base di paracetamolo e 
codeina, classificata tra i farmaci analgesici ed antipiretici, indicata nel 
trattamento sintomatologico delle affezioni dolorose. Il paracetamolo 
occupa un posto di rilievo tra gli antalgici-antipiretici. Essendo inoltre un 
farmaco non salicilico, esso è ben tollerato a livello gastrico, e può quindi 
essere utilizzato in caso di intolleranza ai salicilati. La codeina è un anal-
gesico ad azione centrale debole. Esercita il suo effetto attraverso i re-
cettori oppioidi μ, anche se la codeina ha una bassa affinità per que-
sti recettori, e il suo effetto analgesico è dovuto alla sua conversione in 
morfina. La codeina, in particolare in combinazione con altri analgesici 
come il paracetamolo, ha dimostrato di essere efficace nel dolore no-
cicettivo acuto. L’associazione paracetamolo-codeina è dotata di ef-
fetto antalgico maggiore rispetto ai singoli componenti e più duraturo.
5.2 Proprietà farmacocinetiche Il paracetamolo viene assorbito a livello ga-
stro-intestinale rapidamente e quasi totalmente, con rapida diffusione nei li-
quidi organici e debole legame alle proteine plasmatiche; ha una emivita di 
circa 2 ore. A livello epatico viene metabolizzato ed eliminato per via urinaria 
in forma di glicuronoconiugati (60-80%), solfoconiugati (20-30%) e come tale 
solo in piccola parte (meno del 5%). Una piccola percentuale (4% circa) ad 
opera del citocromo p 450 dà luogo ad un metabolita che viene coniugato 
dal glutatione; la quantità di tale metabolita aumenta in caso di intossicazio-
ne da sovradosaggio. La codeina è assorbita rapidamente a livello intestina-
le, con emivita di circa 3 ore; a livello epatico viene trasformata in glicurono-
coniugati inattivi ed escreta per via urinaria. La codeina attraversa la barrie-
ra placentare. Gruppi speciali di pazienti metabolizzatori lenti ed ultrarapidi 
dell’enzima CYP2D6 La codeina è metabolizzata principalmente tramite gli-
curoconiugazione, ma attraverso una via metabolica minore, quale l’O-de-
metilazione, essa viene convertita in morfina. Questa trasformazione meta-
bolica è catalizzata dall’enzima CYP2D6. Circa il 7% della popolazione di ori-
gine caucasica presenta un deficit dell’enzima CYP2D6 dovuto a variazio-
ne genetica. Questi soggetti sono detti metabolizzatori lenti e possono non 
beneficiare dell’effetto terapeutico atteso poiché incapaci di trasformare la 
codeina nel suo metabolita attivo morfina. Viceversa circa il 5.5% della po-
polazione in Europa occidentale è costituito da metabolizzatori ultra-rapidi. 
Questi soggetti presentano uno o più duplicati del gene CYP2D6 e quindi 
possono presentare concentrazioni più alte di morfina nel sangue con con-
seguente aumento del rischio di reazioni avverse (vedi anche paragrafi 4.4 e 
4.6). L’esistenza di metabolizzatori ultra-rapidi va considerata con particolare 
attenzione nel caso di pazienti con insufficienza renale nei quali si potrebbe 
verificare un aumento della concentrazione del metabolita attivo morfina-
6-glucoronide. La variazione genetica relativa all’enzima CYP2D6 può esse-
re accertata dal test di tipizzazione genetica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Il paracetamolo somministrato ai comuni 
animali da laboratorio e per diverse vie (orale, i.p., sottocutanea) si è di-
mostrato privo di proprietà ulcerogene, anche a seguito di somministra-
zioni prolungate. Inoltre è risultato privo di effetti embriotossici e teratogeni 
ed è stato ben tollerato anche in specifici studi di carcinogenesi. Il suo pro-
filo tossicologico non viene potenziato dalla associazione con codeina.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 
6.1 Elenco degli eccipienti Compresse rivestite con film: Nucleo: idrossi-
propilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa microcristallina (E 460), po-
vidone (E 1201), idrossipropilcellulosa (E 463), magnesio stearato (E 572), 
acido stearico (E 570), silice colloidale anidra (E 551). Rivestimento: po-
livinil alcol (E 1203), titanio biossido (E 171), macrogol 3350 (E 1521), tal-
co (E 553b). Compresse effervescenti: Acido citrico, sodio bicarbona-
to, sodio carbonato, sorbitolo (E 420), aspartame (E 951), aroma aran-
cia, aroma limone, docusato sodico, simeticone.
6.2 Incompatibilità Non sono note incompatibilità specifiche.
6.3 Periodo di validità Compresse rivestite con film: 4 anni.
Compresse effervescenti: 3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Compresse rivestite 
con film Questo medicinale non richiede alcuna condizione partico-
lare di conservazione. Compresse effervescenti Non conservare a tem-
peratura superiore ai 25°C. Tenere il tubo nell’imballaggio esterno per 
proteggere il medicinale dall’umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Compresse rivestite con film 
Astuccio di cartone litografato, contenente un blister di Al – PVDC – 
PVC. Confezione da 16 compresse divisibili. 
Compresse effervescenti Astuccio di cartone litografato, contenente 
due tubi in polipropilene con tappo in polietilene.
Confezione da 16 compresse divisibili.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione par-
ticolare.
7 TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO 
ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via Meucci, 36, Loc. Ospedaletto - Pisa
8 NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Codamol 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film - 16 compresse 
divisibili: AIC n. 037021021
Codamol 500 mg + 30 mg compresse effervescenti - 16 compresse di-
visibili: A.I.C. n. 037021019
9 DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Febbraio 2009/Febbraio 2014
10 DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Settembre 2015

500 mg + 30 mg 16 compresse rivestite divisibili                € 3,16
Classe A - RNR
500 mg + 30 mg 16 compresse effervescenti divisibili            € 8,00
Classe C* - RNR

*Rimborsato dal Servizio Sanitario Regionale 
della Toscana  (Delibera di Giunta Regionale 
n. 1048 del 20.10.2003) e dal Servizio Sanitario 
Regionale della Lombardia (Delibera di Giunta 
Regionale n. VIII/10804 del 16.12.2009)



ACIDO IALURONICO CROSS-LINKATO

IN MONOSOMMINISTRAZIONE

induce rapido sollievo dal dolore e il recupero
della funzionalità articolare del ginocchio

per ciclo terapeutico semestrale

Una siringa da 5 ml pre-riempita
con 4 ml di Hylastan SGL-80
Prezzo: Euro 150,00
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L'osteoporosi è una malattia 
cronica che comporta un ele-
vato rischio di fratture, di co-
morbilità e di decesso. I rischi 
dell'assunzione a lungo termi-
ne dei farmaci per l'osteoporo-
si non sono ben conosciuti, il 
rischio di morte per altre cau-
se, che non è trascurabile trat-
tandosi in genere di pazienti 
anziani, complica le analisi ed 
è di�cile predisporre strategie 
di trattamento senza informa-
zioni precise sull'aspettativa di 
vita nei pazienti.
Le stime più recenti del-
la International Osteoporo-
sis Foundation indicano che 
due milioni delle fratture che 
si veri�cano ogni anno negli 
Stati Uniti e tre milioni e mez-

zo nell'Unione europea sono 
dovute all'osteoporosi. Dopo 
queste fratture, l'aumento di 
mortalità rispetto alla popo-
lazione generale è indiscus-
so, ma non è chiaro quanto 
si diversi�chino le prospetti-
ve di vita. Diversi studi hanno 
mostrato un rischio di deces-
so maggiore nei primi mesi e 
anni successivi alla frattura e 
una sua diminuzione col pas-
sare del tempo. Alcuni contri-
buti pubblicati in letteratura 
riportano una mortalità più 
bassa nei pazienti sottoposti 
a trattamento farmacologi-
co dell'osteoporosi, ma que-
sti dati sono essenzialmente 
basati su studi osservazionali, 
in cui gli interventi potrebbe-

ro essere stati rivolti a perso-
ne con migliori prospettive di 
sopravvivenza. C'è però an-
che uno studio randomizzato 
controllato che nel 2007 ave-
va mostrato una diminuzio-
ne della mortalità nei pazienti 
che, dopo frattura di femore, 
erano stati trattati con acido 
zoledronico.
Ora un altro studio osserva-
zionale, ma supportato da 
grandi numeri, è stato coor-
dinato da Bo Abrahamsen 
del Centro di ricerca sull'in-
vecchiamento e l'osteoporo-
si di Glostrup, in Danimar-
ca, che ha pubblicato i suoi ri-
sultati sul Journal of Bone and 
Mineral Research. La ricerca 
è stata resa possibile dai regi-

stri nazionali danesi che ten-
gono traccia delle prescrizio-
ni di farmaci antiosteoporoti-
ci, delle comorbilità e dei de-
cessi. Sono stati inclusi 58.637 
pazienti a�etti da osteoporo-
si e confrontati con 225.084 
soggetti presi dalla popola-
zione generale, con il medesi-
mo pro�lo di età e di genere, 
che hanno costituito il gruppo 
di controllo. Le informazioni 
sui decessi sono state aggior-
nate alla �ne del 2013, e han-
no con�gurato in tal modo un 
follow-up dai 10 ai 17 anni. 
I risultati: negli uomini con 
meno di 80 anni e nelle donne 
al di sotto dei 60, il rischio re-
lativo di decesso, dopo essere 
fortemente aumentato nell'an-

no successivo alla prima dia-
gnosi di osteoporosi – spes-
so formulata in seguito a una 
frattura – rispetto alla popola-
zione generale, si è poi stabi-
lizzato, mantenendosi comun-
que superiore al gruppo di 
controllo. L'aspettativa di vita 
per un cinquantenne di sesso 
maschile che, appena diagno-
sticato di osteoporosi, inizia 
un trattamento farmacologi-
co, è di 18,2 anni, mentre per 
un settantacinquenne è di 7,5 
anni. Per le donne, l'aspettati-
va sale rispettivamente a 26,4 
e 13,5 anni.
«Come trattare al meglio i pa-
zienti con osteoporosi è una 
scelta semplice quando si ini-
zia il trattamento, ma è mol-

to di�cile decidere per quan-
to tempo prolungare la cura 
– ha dichiarato Abrahamsen 
–. Il nostro studio mostra che 
la maggior parte dei pazien-
ti che trattiamo ha una lunga 
aspettativa di vita, ma è asso-
lutamente necessario racco-
gliere più evidenze scienti�che 
che ci consentano di sviluppa-
re strategie per i trattamenti a 
lungo termine».

Giampiero Pilat

Abrahamsen B, Osmond C, Coo-
per C. Life expectancy in patients 
treated for osteoporosis: observa-
tional cohort study using National 
Danish Prescription Data. J Bone 
Miner Res. 2015 Feb 7. 
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Osteoporosi, qual è l'aspettativa
di vita al momento della diagnosi?

Il 14 aprile 2015, l'Organizza-
zione mondiale della sanità ha 
pubblicato una nuova dichia-
razione riguardo alla di�usio-
ne dei risultati degli studi cli-
nici (1). Con una presa di po-
sizione molto forte, l'Oms af-
ferma che i ricercatori hanno 
l'«imperativo etico» di rende-
re pubblici i risultati dei pro-
pri studi clinici e stabilisce an-
che delle tempistiche precise: 
entro un massimo di 12 mesi 
dalla �ne di ogni trial, i risul-
tati devono essere inviati a un 
registro primario di studi cli-
nici, come lo European Union 
Clinical Trials Register (Eu-
Ctr) in Europa o il Clinical-
Trials.gov negli Stati Uniti; en-
tro 24 mesi devono poi essere 
pubblicati su una rivista peer 
reviewed.
Molti osservatori hanno de�-
nito «storica» questa decisio-
ne, perché si stima che ben il 
23% dei risultati non vengano 
pubblicati, spesso perché sfa-
vorevoli a coloro che avevano 
�nanziato le ricerche stesse. 
Secondo recenti indagini, sa-
rebbero centinaia di migliaia 
i pazienti inclusi in sperimen-
tazioni i cui risultati non han-
no mai visto la luce e ora l'Or-

ganizzazione mondiale della 
sanità chiede che anche quel-
le concluse da tempo vengano 
�nalmente rese note, in nome 
di una ricerca medica traspa-
rente, visto che da essa deriva-
no le terapie e�ettuate sui pa-
zienti di tutto il mondo.
«Non è etico condurre una ri-
cerca clinica senza segnalare 
i risultati – ha dichiarato Va-
see Moorthy, autore di un ar-
ticolo di commento pubblica-
to sulla rivista Plos Medicine 
(2). L'Europa e gli Stati Uni-
ti hanno già fatto importanti 
passi avanti di regolamenta-

zione per registrare le prove e 
renderne pubblici i risultati e 
si spera che la nuova dichia-
razione dell'Oms stimoli altri 
Paesi a fare lo stesso».
Secondo Marie-Paule Kieny, 
vice direttrice generale dell'a-
genzia sanitaria delle Nazioni 
Unite, la mancata pubblica-
zione dei risultati degli studi 
ha portato alla disinformazio-
ne e potrebbe tradursi in uno 
stravolgimento delle priorità 
per gli interventi di ricerca e 
salute pubblica, «creando co-
sti indiretti per gli enti pub-
blici e privati, compresi i pa-

zienti stessi, che pagano per 
trattamenti sub-ottimali o ad-
dirittura nocivi».
La presa di posizione dell'Oms 
è una vittoria della petizione 
internazionale All Trials, �r-
mata da 523 organizzazioni, 
tra cui la Cochrane Collabo-
ration, il British Medical Jour-
nal, il Centre for Evidence Ba-
sed Medicine e, in Italia, l'Isti-
tuto Mario Negri e l'Unione 
nazionale medico scienti�ca 
di informazione (Unamsi). 
Tra i fondatori di All Trials 
�gura anche Ben Goldacre, 
il noto medico e divulgato-

re scienti�co britannico che 
nella sua rubrica "Bad scien-
ce" per il quotidiano inglese 
�e Guardian, nel blog e nel 
libro che portano lo stesso ti-
tolo, sostiene la medicina ba-
sata su prove di e�cacia, con-
testando gli approcci irrazio-
nali e la cosiddetta medicina 
alternativa.
Goldacre ha accolto con entu-
siasmo la decisione dell'Oms, 
senza nascondere che resta 
molto da fare per arrivare a 
mettere davvero in pratica la 
dichiarazione, perché non ba-
steranno le buone intenzio-
ni. Gli appelli per una ricerca 
trasparente non sono infatti 
una novità e si sono moltipli-
cati negli scorsi decenni senza 
molto successo, a partire dal 
lontano 1986, quando per la 
prima volta venne denuncia-
to come le pubblicazioni dei 
risultati delle ricerche cliniche 
(in quel caso di tipo oncologi-
co) fossero sbilanciate e indi-
cassero principalmente gli ef-
fetti positivi delle terapie sot-
toposte a studio clinico, trala-
sciando i risultati sfavorevoli.
«Il position statement dell'Oms 
– ha scritto Goldacre su PLoS 
Medicine (3) – è potente e ben-

venuto, ma precedenti appel-
li alla registrazione di tutti gli 
studi non sono stati su�cien-
ti a eliminare lo squilibrio esi-
stente e alle dichiarazioni di 
principio deve seguire una im-
plementazione pratica. Proba-
bilmente la soluzione risiede in 
un semplice audit, che fornisca 
dati migliori a�nché i clinici 
possano esercitare al meglio la 
propria responsabilità indivi-
duale. Questo potrebbe essere 
e�ettuato a basso costo attra-
verso controlli di routine, e�et-
tuati a vari livelli, volti a identi-
�care i trial completati ma non 
inviati ad alcun registro e non 
pubblicati».

Renato Torlaschi

1. http://www.who.int/ictrp/resul-
ts/reporting/en/
2. Moorthy VS, Karam G, Vanni-
ce KS, Kieny M-P. Rationale for 
WHO's new position calling for 
prompt reporting and public di-
sclosure of interventional clinical 
trial results. PLoS Med. 2015 Apr 
14; 12(4): e1001819.
3. Goldacre B. How to get all trials 
reported: audit, better data, and 
individual accountability. PLoS 
Med. 2015 Apr 14;12(4):e1001821.
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Oms: «pubblicate i dati di tutti gli studi»
Oggi il 23% dei risultati viene occultato
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Facendo seguito al trend glo-
bale di continua espansio-
ne della chirurgia protesica, 
si moltiplicano gli studi volti 
a delineare il pro� lo di sicu-
rezza ed e�  cacia delle diverse 
tecniche e scelte operative, sui 
due fronti sia della chirurgia 
primaria che di quella di re-
visione.
Così come le artroplastiche 
primarie, sono infatti in pro-
gressivo aumento anche gli 
interventi di revisione e di 
ri-revisione degli impian-
ti protesici, sui cui esiti, tut-
tavia, la letteratura è ancora 
piuttosto limitata.
Tra i pochi lavori di un cer-
to rilievo � nora pubblicati vi 

è uno studio osservaziona-
le norvegese che ha preso in 
esame 1.016 revisioni di pro-
tesi di ginocchio per causa 
asettica, valutandone i risul-
tati in termini di tasso di so-
pravvivenza degli impianti e 
rischio relativo di ri-revisio-
ne per le varie cause di falli-
mento.
Il campione degli interven-
ti di revisione è stato selezio-
nato dagli autori a partire dai 
41.499 casi di artroplastica to-
tale di ginocchio protocollati 
nel registro nazionale dedica-
to (Norwegian Arthroplasty 
Register) tra il 1994 e il 2011. 
Al � ne di fornire un quadro 
esaustivo dei corrisponden-

ti esiti, gli interventi di revi-
sione sono stati raggruppa-
ti con rispetto alla modalità 
operativa in tre diverse tipo-
logie a seconda che avesse-
ro comportato la sostituzione 
dell'intera protesi, di una so-
la delle due componenti arti-
colari (femorale o tibiale) op-
pure del solo inserto tibiale, 
mentre le ri-revisioni conse-
guite sono state classi� cate in 
14 categorie eziologiche, cioè 
in base ai motivi che le hanno 
rese necessarie.
Complessivamente, i tassi cu-
mulativi di sopravvivenza de-
gli impianti revisionati so-
no stati dell'85% a 5 anni, del 
78% a 10 anni e del 71% a 15 

anni, con outcome migliori 
per le revisioni totali rispetto 
a quelle parziali (risultate 1,7 
volte più a rischio), ma sen-
za di� erenze signi� cative per 
i diversi metodi di � ssaggio 
delle componenti protesiche 
(cementato, non cementato, 
ibrido) né per la marca degli 
impianti utilizzati.
Riguardo alle cause dei ca-
si di fallimento delle revisio-
ni (145 su 1.016), che hanno 
quindi richiesto interventi di 
ri-revisione, le principali so-
no state le infezioni profonde 
(nel 28% dei casi), l'instabilità 
(26%), la mobilizzazione del-
la componente tibiale (17%), 
la sintomatologia dolorosa 

al netto dell'obiettività clini-
ca (10%) e la mobilizzazione 
della componente femorale 
(9%).
Tra i fattori di rischio indivi-
duali indipendenti � gurano 
anche in questo studio, come 
già riscontrato in altri, il sesso 
e l'età dei pazienti, con gli uo-
mini e i più giovani (<60 an-
ni) maggiormente rappresen-
tati nella casistica delle ri-re-
visioni rispetto alle donne e 
agli anziani.
A commento dei risultati ot-
tenuti, i ricercatori norvege-
si invitano comunque a tene-
re conto del fatto che, data la 
natura dei dati disponibili nel 
registro, dalla loro analisi pos-

sono essere rimasti esclusi ca-
si di artroplastiche primarie/
revisioni con esiti soggettivi 
o oggettivi non soddisfacen-
ti, che però, per vari motivi 
(età dei pazienti, comorbidità, 
ecc), non sono stati sottoposti 
a revisione/ri-revisione, sotto-
lineando quindi la necessità di 
approfondire l'argomento con 
ulteriori studi.

Monica Oldani

Leta TH, Lygre SHL, Skredder-
stuen A, Hallan G, Furnes O. Fai-
lure of aseptic revision total knee 
arthroplasties. 145 revision failures 
from the Norwegian Arthroplasty 
Register, 1994–2011. Acta Ortho-
paedica 2014;85(6):1-10.

L'intervento di artroscopia al 
gomito ha conosciuto recen-
temente una rapida espan-
sione nonostante l'alto livel-
lo tecnico richiesto dalla pro-
cedura. Tale trattamento chi-
rurgico consente, rispetto ad 
altre tipologie interventisti-
che, un decremento del dolo-
re post-intervento, artro� bro-
si ridotta, rischio di infezio-
ne minimizzato e una riabi-
litazione post-operatoria più 
semplice.
Accanto a questi aspetti è sta-
to però osservato un con-
comitante incremento nella 
complessità della metodica 
e delle patologie trattate ar-
troscopicamente tale da non 
ammettere alcuna sottovalu-
tazione da parte del clinico. 
Con la crescita in termini di 
impiego di tale tipologia in-
terventistica l'elemento cardi-
ne deve restare, ancor di più, 
quello della sicurezza del pa-
ziente, ponendo in atto sem-
pre le dovute quanto indi-
spensabili precauzioni. 
Lo scopo di questa indagine 
è stato quello di riportare una 
serie di complicanze proprie 
dell'artroscopia al gomito in-
dividuandone inoltre i possi-
bili fattori di rischio. Gli studi 
sono stati condotti su 417 in-
terventi di artroscopia al go-
mito e� ettuati da tre chirurghi 
ortopedici nel periodo com-
preso tra il 1999 e 2012 e i ri-
sultati sono stati pubblicati sul 
Journal of Shoulder and Elbow 
Surgery.
Le complicanze sorte nel 
post-intervento sono state 
suddivise in minori (infezio-
ni super� ciali, formazione di 
cisti gangliari, parestesie sen-
soriali transitorie) e maggiori 

(infezioni profonde e intrarti-
colari, de� cit motori e senso-
riali permanenti, lesioni va-
scolari, perdita del movimento 
nel periodo post operatorio). 
Delle 417 operazioni e� ettua-
te il 68% ha riguardato uomini 
e il 32% donne, con una media 
di 43,4 anni di età. 
I risultati attestano che l'insor-
genza di complicanze è sta-
ta del 4,8% (n=20) e dell'8,9% 
(n=37) rispettivamente per le 
maggiori e le minori, e nono-
stante le preoccupazioni ri-
guardo a possibili danni neu-
rologici si è constatato che tale 
speci� ca complicanza è piut-
tosto rara.
I tassi di infezioni super� cia-
li e profonde sono stati esat-
tamente del 6,7% e del 2,2%, 
mentre le complicanze mag-
giori hanno incluso 9 infezio-

GINOCCHIO

GOMITO

Fallimento di revisioni e ri-revisioni:
i dati del registro norvegese

Valutate le principali  complicanze
nell'artroscopia del gomito
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Non eseguire risonanza ma-
gnetica del rachide lombosa-
crale in caso di lombalgia nel-
le prime sei settimane in as-
senza di segni/sintomi di al-
larme (red � ags) e non ese-
guire di routine risonanza 
magnetica del ginocchio in 
caso di dolore acuto da trau-
ma o di dolore cronico: sono 
due delle cinque procedure 
“inutili” o dannose identi� -
cate dagli esperti della Società 
italiana di radiologia medica 
(Sirm), che ha aderito al pro-
getto “Fare di più non signi-
� ca fare meglio” dell'italiana 
Slow Medicine, in analogia 
all'iniziativa Choosing Wisely 
americana.

Due indicazioni, di fatto, ri-
volte a medici di famiglia e a 
chirurghi ortopedici e verte-
brali.
Riguardo alla prima indi-
cazione, i radiologi scivono 
che «L'esame viene prescrit-
to abitualmente al primo mal 
di schiena o sciatalgia, spesso 
in assenza di un trattamento 
conservativo � sico e medi-
co. Se non sono presenti gra-
vi sintomi di tipo neurologi-
co o sistemico, la risonanza 
lombosacrale in caso di lom-
balgia e sciatalgia sia acuta sia 
cronica non è indicata di rou-
tine, ma deve essere presa in 
considerazione solo in caso di 
sintomi resistenti a terapia � -

sica e medica per almeno sei 
settimane. In caso di negativi-
tà – spiegano gli esperti – non 
deve essere ripetuta prima di 
24 mesi. In assenza di segni/
sintomi di allarme per lesio-
ne o compressione midolla-
re (semafori rossi o red � ags) 
rilevati dalla storia clinica e/o 
dall'esame obiettivo, l'utiliz-
zo di risonanza magnetica e 
di altre tecniche di diagnosti-
ca per immagini almeno nelle 
prime sei settimane non mo-
di� ca l'approccio terapeutico, 
ma può portare alla scoperta 
di reperti incidentali, a ulte-
riori esami e a interventi chi-
rurgici non necessari, espone 
a radiazioni ionizzanti il pa-

ziente e rappresenta un costo 
elevato per la collettività».
E la risonanza magnetica del 
ginocchio? «L'esame è co-
munemente prescritto an-
che prima di una visita orto-
pedica che formuli un quesi-
to clinico e ad ogni età, an-
che se dall'esame non deriva 
una decisione terapeutica» 
dice la Sirm, facendo presen-
te che la maggior parte delle 
patologie può essere diagno-
sticata dalla storia clinica e 
dall'esame obiettivo ed even-
tualmente da una radiogra-
� a tradizionale e risponderà 
al trattamento conservativo 
� sico e medico. «In assenza 
di segni clinici di allarme l'u-

tilizzo di routine di risonan-
za magnetica del ginocchio, 
nelle prime 4-6 settimane nel 
dolore acuto da trauma o nei 
primi mesi nel dolore croni-
co, non modi� ca l'approccio 
terapeutico, ma può portare 
alla scoperta di reperti inci-
dentali, a ulteriori esami e a 
interventi chirurgici non ne-
cessari e rappresenta un co-
sto elevato per la collettività. 
La sua e� ettuazione può es-
sere considerata solo quando 
volta a orientare la scelta tra 
e�  caci alternative terapeuti-
che, ritenute ragionevoli in 
base ai dati clinici» conclu-
dono i radiologi.
Le altre procedure sconsi-

gliate dal documento redatto 
da Sirm nell'ambito del pro-
getto di Slow Medicine sono 
quelle di non eseguire riso-
nanza magnetica dell'encefa-
lo per cefalea non traumatica 
in assenza di segni clinici di 
allarme, di non eseguire ra-
diogra� e del torace preope-
ratorie in assenza di sintomi 
e segni clinici che facciano 
sospettare patologie capaci 
di in� uire sull'esito dell'in-
tervento e di non eseguire di 
routine radiogra� a del cra-
nio nel trauma cranico lieve.

Andrea Peren

www.slowmedicine.it/pratiche.html

ni profonde, 6 casi di ossi� ca-
zione eterotopica (le quali ri-
chiedono il ricorso a un ulte-
riore intervento chirurgico). 
Iniezioni di steroidi durante 
l'intervento si sono rivelate es-
sere causa di infezioni super� -
ciali post operatorie nel 14,1% 
dei riceventi e di profonde nel 
4,9% dei casi (le percentuali 
scendono rispettivamente al 
2 e allo 0,4% nei pazienti a cui 
non sono stati somministrati 
steroidi).
Va ribadito che le iniezioni in-
trarticolari di steroidi sommi-
nistrate dopo l'intervento se 
da un lato portano a un incre-
mento della possibilità di infe-
zioni super� ciali e profonde, 
dall'altro aiutano a prevenire 
l'ossi� cazione dei siti anato-
mici coinvolti. Tutto somma-
to, però, non è consigliabile ef-

fettuare questo tipo di terapia 
farmacologica a pazienti che 
vanno incontro a un interven-
to di artroscopia al gomito. 
La complessità procedurale è 
stata maggiormente favore-
vole per le donne (54% bassa 
complessità contro il 16% di 
alta complessità) rispetto agli 
uomini (19% vs 54%) a causa 
della forte predominanza che 
ha l'osteoartrite nel sesso ma-
schile.
Si è inoltre constatato quanto 
la pro� lassi antibiotica post-o-
peratoria non abbia particolari 
e� etti sulla riduzione delle in-
fezioni super� ciali e medie, in 
quanto le percentuali riscon-
trate sono paragonabili a quel-
le dei pazienti che non assu-
mono antibiotici.
Comorbilità pre-operatorie 
come contratture o operazio-
ni precedenti non hanno in-
� uenzato dal punto di vista 
delle complicanze l'intervento 
di artroscopia al gomito. Da-
ti confortanti provengono, al-
tresì, dai danni neurologici 
riscontrati, i quali sono mol-
to ridotti nel post-operatorio 
e comunque completamente 
trattabili e senza strascichi per 
i pazienti.
L'indagine conferma, in de� -
nitiva, quanto i rischi e le com-
plicazioni che possono sorgere 
a seguito dell'intervento in ar-
troscopia al gomito sono per-
lopiù risolvibili e minimamen-
te invasivi.

Vincenzo Marra

Nelson GN, Wu T, Galatz LM, Ya-
maguchi K, Keener JD. Elbow ar-
throscopy: early complications and 
associated risk factors. J Shoulder 
Elbow Surg. 2014 Feb;23(2):273-8.
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neutro e con osmolalità compatibile con il liquido sinoviale. Jonexa 
è un derivato dall’hylastan, un gel di ialuronato di sodio (HA) chimi-
camente crosslinkato con divinilsulfone e un liquido di ialuronato di 
sodio. Jonexa è una miscela composta da un gel di hylastan e un 
liquido a base di HA nel rapporto gel-liquido di 80:20. Lo ialuronato di 
sodio utilizzato nella preparazione del Jonexa è ottenuto da fermen-
tazione batterica. Lo ialuronano (ialuronato di sodio) è uno zucchero 
complesso naturale appartenente alla famiglia dei glicosaminoglica-
ni costituita da un polimero a catena lunga di unità disaccaridiche 
ripetute di D-glicuronato di sodio e N-acetil-D-glucosamina, unite per 
mezzo di legami glicosidici β-1,3 e β-1,4.
1 ml di Jonexa contiene polimeri di ialuronano (modificati e immodi-
ficati) 10,5 ± 1 mg, cloruro di sodio 8,5 mg, idrogeno fosfato disodico 
eptaidrato 2,2 mg, diidrogeno fosfato sodicomonoidrato 0,26 mg, ac-
qua per preparazioni iniettabili (WFI) q.b.
CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente simile 
allo ialuronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del liquido sino-
viale e ne determina le caratteristiche di viscoelasticità. Le proprietà 
meccaniche (viscoelastiche) di Jonexa sono simili a quelle del liquido 
sinoviale e superiori rispetto a quelle delle soluzioni a base di ialuro-
nano immodificato di simile concentrazione. Jonexa ha un’elasticità 
(storage modulus G’) a 5 Hz fra i 20 e i 150 Pascal (Pa) ed una viscosità 
dinamica (shear viscosity) (η) compresa tra i 30 e i 100 Pascal/secondo 
(Pas) misurata a 1 s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del 
ginocchio in soggetti di età compresa fra i 18 e i 27 anni, misurate con 
una tecnica sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispettivamente pari a G’ = 
117 Pa e G” = 45 Pa. Le siringhe precaricate con Jonexa sono sterilizza-
te al termine di ogni processo produttivo mediante calore.
INDICAZIONI E USO
• Jonexa ricostituisce temporaneamente la viscoelasticità del liquido 
sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici ai pazienti in tutti gli stati di artrosi 
delle articolazioni;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e rego-
larmente l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosupple-
mentazione, un processo attraverso il quale lo stato fisiologico e le ca-
ratteristiche reologiche dei tessuti dell’articolazione artrosica vengo-
no ripristinati. Jonexa è indicato per l’uso intra-articolare soltanto da 
parte di un medico per il trattamento sintomatico del dolore associato 
all’artrosi del ginocchio. La viscosupplementazione con Jonexa è in-
dicata per alleviare il dolore e le limitazioni funzionali, permettendo un 
movimento più esteso dell’articolazione.
CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota (aller-
gia) alle preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di sodio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in presenza di infezioni o gravi in-
fiammazioni o di dermopatie o infezioni cutanee nell’area sede dell’i-
niezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è verifica-
to un versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza di 
stasi venosa o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.
AVVERTENZE
• Non usare in concomitanza disinfettanti contenenti sali di ammonio 
quaternario per la preparazione della cute in quanto in loro presenza 
lo ialuronano potrebbe precipitare.
• Non iniettare al di fuori dell’articolazione o nei tessuti o nella capsula 
sinoviale.
• Non iniettare all’interno di un vaso.
PRECAUZIONI
• La sicurezza e l’efficacia di Jonexa per condizioni diverse dall’artrosi 
del ginocchio non sono state stabilite.
• Come per tutte le procedure invasive relative alle articolazioni, si 
raccomanda che il paziente eviti qualsiasi attività motoria eccessiva 
dopo l’iniezione intra-articolare e che riprenda la piena attività entro 
qualche giorno.
• Jonexa non è stato sperimentato nelle donne in gravidanza o in 
bambini/ragazzi di età inferiore a 18 anni.
• Deve essere adottata una tecnica di somministrazione rigorosamen-
te asettica.
• Non usare Jonexa se la confezione è aperta o danneggiata. Il con-
tenuto della siringa è sterile e monouso. Il contenuto della siringa deve 
essere usato immediatamente dopo l’apertura della confezione. Get-
tare ogni residuo di hylastan SGL-80 inutilizzato. Non risterilizzare Jo-
nexa.
EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a carico del 
ginocchio target più frequentemente riportati durante la fase di trattamento ini-

ziale considerati correlati al trattamento di studio e/o alla procedura 
includono artralgia, rigidità e edema articolare.
• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del ginocchio 
target) considerati correlati al trattamento di studio e/o alla procedu-
ra comprendevano contusione, disgeusia (alterazione del senso del 
gusto), cefalea, irritazione cutanea, nausea e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del trattamen-
to per il ginocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono risultati si-
mili per natura e frequenza agli eventi che si sono manifestati durante 
la fase iniziale del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello studio 
è stato confermato durante la fase di ripetizione del trattamento, in-
dicando nessun aumento di effetti collaterali nei pazienti sottoposti a 
trattamento ripetuto con Jonexa.
DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro utiliz-
zo è a discrezione del medico.
• Utilizzare solo aghi dal calibro 18 al calibro 20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni iniezione 
di Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e per 
iniettare Jonexa, ma usare lo stesso ago da calibro 18 a calibro 20.
• Estrarre la siringa di Jonexa dalla confezione tenendo stretto il corpo 
della siringa senza toccare lo stelo dello stantuffo.
• Prestare particolare attenzione durante la rimozione del beccuccio 
della siringa di Jonexa utilizzando procedure strettamente asettiche.
• Per garantire una tenuta perfetta ed evitare la fuoriuscita durante 
la somministrazione,  assicurarsi che l’ago sia saldamente inserito sulla 
siringa tenendo ben saldo il connettore Luer.
• Non serrare o esercitare un’eccessiva pressione durante l’applica-
zione dell’ago o la rimozione della protezione dell’ago in quanto si 
potrebbe rompere la punta della siringa.
• Iniettare Jonexa solo nello spazio sinoviale.
LINEE GUIDA PER IL DOSAGGIO
Il regime di trattamento raccomandato è di un’iniezione intra-artico-
lare secondo lo schema posologico di una iniezione (4 ml) di Jonexa 
o due iniezioni (4 ml ciascuna) di Jonexa a distanza di due settimane 
l’una dall’altra.
Il regime di trattamento può essere ripetuto dopo 26 settimane dal 
trattamento iniziale se giustificato dai sintomi del paziente.
DURATA DELL’EFFETTO
È stata dimostrata una durata massima dell’effetto del Jonexa fino a 
26 settimane dopo una singola iniezione o dopo due iniezioni. È stata 
anche dimostrata la durata dell’effetto di un ciclo ripetuto di tratta-
mento con Jonexa fino ad ulteriori 26 settimane. Il trattamento con 
Jonexa interessa solo l’articolazione sede dell’iniezione e non produce 
un effetto sistemico generale.
CONTENUTO PER 1ml
Jonexa contiene i componenti elencati nella Tabella 1.

Tabella 1: Componenti di Jonexa

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

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

Componente

Polimeri di ialuronano 
(modificati e immodificati)

Cloruro di sodio

Idrogeno fosfato disodico 
eptaidrato

Diidrogeno fosfato sodico 
monoidrato

Acqua per preparazioni 
iniettabili

Contenuto per 1 ml

10,5 ± 1 mg

8,5 mg

2,2 mg

0,26 mg

q.b.

1 siringa pre-riempita da 5 ml     150,00 €
contenente 4 ml di Hylastan 

Dispositivo Medico  
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Gli interventi di fusione verte-
brale nelle scoliosi non idiopa-
tiche sono seguiti da compli-
canze post-chirurgiche molto 
più spesso di quanto avviene 
per le scoliosi idiopatiche. Dal 
24 al 75% dei pazienti, a se-
conda della condizione pato-
logica di base e delle eventua-
li comorbidità, presentano esi-
ti della ferita chirurgica, per lo 
più di natura infettiva, che ri-
chiedono successivi provvedi-
menti riparativi (irrigazione, 
debridement, rimozione degli 
impianti, risuturazioni com-
plesse, spesso con necessità di 
�ap muscolari).
Ciononostante, mentre è sta-
to ampiamente indagato il 
ruolo predisponente di fatto-
ri di rischio legati alle singo-

le patologie primarie, poca at-
tenzione è stata dedicata alle 
variabili del contesto operato-
rio, con l'eccezione di aspetti 
generici quali la durata della 
procedura o il numero di tra-
sfusioni e�ettuate. In partico-
lare, nessuno studio aveva �-
nora preso in esame il peso 
rivestito dalle diverse modali-
tà di chiusura della ferita chi-
rurgica.
A domandarsi se la tecnica di 
sutura utilizzata negli inter-
venti di fusione vertebrale po-
steriore possa fare la di�eren-
za ai �ni del decorso post-o-
peratorio sono stati per pri-
mi, al Langone Medical Cen-
ter di New York, David Feld-
man e la sua équipe del Di-
partimento di chirurgia orto-

pedica in collaborazione con 
Michael Margiotta del Dipar-
timento di chirurgia plastica e 
ricostruttiva.
Il quesito è stato da essi af-
frontato con un'analisi retro-
spettiva delle cartelle cliniche 
di tutti i pazienti sottoposti a 
quel tipo di intervento e sutu-
rati in un primo gruppo (�no 
al 2007) con una procedura 
convenzionale (chiusura del-
le fasce e sutura sottocutanea 
e cutanea) non standardizza-
ta ad opera di due chirurghi 
ortopedici e in un secondo 
gruppo (a partire dal 2009) 
con una tecnica multistrato 
attuata dal chirurgo plastico. 
Sul totale di 76 pazienti in-
clusi nello studio – omogenei 
per età, numero di corpi ver-

tebrali inclusi nell'artrodesi, 
durata dell'intervento, entità 
delle perdite ematiche, nume-
ro di trasfusioni richieste – 42 
rientravano nella procedura 
convenzionale e 34 in quella 
innovativa.
Pur con i limiti connatura-
ti nel disegno retrospettivo, 
l'indagine di Feldman e colla-
boratori sembra far emergere 
l'importanza tutt'altro che tra-
scurabile che la tecnica di su-
tura può assumere nel deter-
minare il successo degli inter-
venti di fusione vertebrale po-
steriore: nel campione da essi 
vagliato complicanze infettive 
acute (entro 6 mesi) nella gua-
rigione della ferita chirurgi-
ca sono state rilevate, con una 
incidenza del 19%, esclusiva-

mente nel gruppo di pazien-
ti trattati in modo convenzio-
nale e in quasi il 12% di questi 
soggetti hanno avuto un'evo-
luzione tale da richiedere pro-
cedure chirurgiche riparative 
(irrigazioni, debridement) nei 
primi 20 giorni successivi agli 
interventi iniziali.
L'attuazione di una sutu-
ra multistrato, al livello della 
muscolatura paravertebrale in 
profondità e al livello delle fa-
sce più in super�cie, in modo 
da creare due compartimen-
ti separati (con drenaggi tipo 
Jackson-Pratt indipendenti) 
e una barriera impermeabi-
le a protezione del piano os-
seo e degli impianti, potrebbe 
essere una componente della 
procedura operatoria decisiva 

nel ridurre il rischio di even-
ti ischemici a carico dei tes-
suti muscolari profondi e di 
complicanze infettive in corri-
spondenza del sito chirurgico.

Monica Oldani

Ward JP, Feldman DS, Paul J, Sala 
DA, Errico TJ, Otsuka NY, Mar-
giotta MS. Wound closure in no-
nidiopathic scoliosis: Does closu-
re matter? J Pediatr Orthop 2015 
Jul 24. 
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Infezioni azzerate con sutura multistrato?

> David Feldman 

Una ricerca tutta italiana, svol-
ta nell'ambito di un progetto 
che ha tentato di ricreare in vi-
tro le condizioni di invecchia-
mento dell'anziano per indivi-
duare i fattori che in�uenzano 
tale processo, accelerandolo o 
rallentandolo, ha portato alla 
creazione di un biomateriale 
composto solamente da protei-
ne in grado di stimolare la rige-
nerazione dell'osso.
Lo studio, pubblicato su Nature 
Scienti�c Reports, è stato con-
dotto da un team di ricercatori 
dell'Università di Pisa, insieme 
ai colleghi dell'Università Poli-
tecnica delle Marche, che han-
no analizzato a fondo i processi 
legati alla di�erenziazione delle 
cellule staminali in tessuto os-
seo ad opera di alcuni materia-
li per chiarire se tale trasforma-
zione sia dovuta a fattori chi-
mici propri del materiale in 
questione o piuttosto alla rigi-
dezza dello stesso. 
«La matrice extracellulare 
dell'osso – hanno spiegato Arti 
Ahluwalia, docente di Bioinge-
gneria dell'Università di Pisa e 
co-coordinatrice del progetto, e 
Giorgio Mattei, ricercatore del 
Centro Piaggio e primo auto-

re dell'articolo – è un materia-
le composito naturale, forma-
to principalmente da collage-
ne e componenti minerali, per 
lo più idrossiapatite (fosfato di 
calcio). Tale matrice costituisce 
il micro-ambiente naturale del-
le cellule e fornisce loro vari sti-
moli, tra cui segnali meccani-
ci o chimici che ne regolano il 
comportamento e la funzione. 
Capire quali siano i principa-
li stimoli promotori dell'osteo-
genesi è cruciale per progettare 
biomateriali ottimali per appli-
cazioni di ingegneria tissutale e 
medicina rigenerativa». 
Gli studiosi hanno analizzato 
diversi materiali a varia rigi-
dezza per isolarne le proprietà 
e indagare il loro ruolo nel pro-
cesso di osteogenesi da cellule 
staminali.
«I risultati ottenuti – han-
no concluso Arti Ahluwalia 
e Giorgio Mattei – mostrano 
che la rigidezza è il fattore sca-
tenante per il di�erenziamen-
to di cellule staminali in tessu-
to osseo, mentre la presenza di 
idrossiapatite contribuisce ad 
accelerare tale processo, in par-
ticolare ad alte concentrazioni. 
Per i soggetti anziani, che ten-
dono ad avere ossa troppo cal-
ci�cate e quindi fragili, mate-
riali poveri in contenuto mine-
rale, ma con la giusta rigidezza, 
possono comunque favorire la 
rigenerazione ossea, senza però 
accelerare tale processo dege-
nerativo».

Rachele Villa

Mattei G, Ferretti C, Tirella A, 
Ahluwalia A, Mattioli-Belmonte 
M. Decoupling the role of sti�ness 
from other hydroxyapatite signal-
ling cues in periosteal derived stem 
cell di�erentiation. Sci Rep. 2015 
Jun 2;5:10778. 
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Un biomateriale per rigenerare l'osso
senza accelerarne la calcificazione

> Giorgio Mattei

> Immagini ottenute al microscopio a scansione elettronica 
(Sem) di cellule staminali coltivate su biomateriali con di�erente 
quantità di idrossiapatite
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Un nuovo trattamento basato 
sul rilascio controllato di “mi-
crocapsule” potrebbe ridur-
re l'in�ammazione nella car-
tilagine a�etta da osteoartro-
si e riparare i danni tissutali: 
è stato sviluppato dai ricerca-
tori della Queen Mary Uni-
versity of London (Qmul) che 
ne hanno parlato su Biomacro-
molecules.
Il punto di partenza è il Cnp, o 
peptide natriuretico atriale di 
tipo C, una proteina già pre-
sente naturalmente nel corpo 
umano, che tuttavia non può 
essere utilizzata clinicamente 
per trattare l'osteoartrosi per-
ché non si riesce a indirizzar-
la verso l'area danneggiata, an-
che se viene iniettata nel tessu-
to cartilagineo stesso. Infatti il 
Cnp si degrada troppo rapida-

mente, prima di raggiungere il 
sito malato.
Gli scienziati inglesi hanno al-
lora pensato di realizzare del-
le piccolissime capsule, di ap-
pena due micron di diametro, 
formate da strati concentrici 
costituiti da Cnp, che in que-
sto modo potrebbe essere ri-
lasciato lentamente e svolgere 
in modo e�cace la propria at-
tività antin�ammatoria e ripa-
ratrice.
Finora il test delle microcap-
sule contenenti Cnp è avvenu-
to in laboratorio, su campioni 
di cartilagine prelevata da ani-
mali, in cui era stato in pre-
cedenza indotto uno stato in-
�ammatorio utilizzando inter-
leuchina-1 beta, una citochina 
pro-in�ammatoria.
Attraverso un microscopio con-

focale (un particolare microsco-
pio ottico che permette di otte-
nere una risoluzione spaziale 
molto elevata), i ricercatori bri-
tannici hanno osservato che le 
microcapsule si raggruppano 
intorno ai condrociti in�am-
mati e si legano ai recettori per 
i peptidi natriuretici di tipo 2 e 
3 sulla loro super�cie. In que-
sto modo, il Cnp viene e�etti-
vamente rilasciato in modo mi-
rato ed è in grado di indurre la 
riparazione della matrice carti-
laginea.
A coordinare la ricerca è sta-
ta Tina Chowdhury, esper-
ta in ingegneria e scienza dei 
materiali presso la Qmul, che 
ha indicato i possibili svilup-
pi successivi ai test di labora-
torio: «se si riuscirà a trasferire 
questo metodo ai pazienti, si 

potrà rallentare drasticamente 
la progressione delle patologie 
articolari degenerative e per-
sino iniziare a riparare i tes-
suti danneggiati; il Cnp è già 
attualmente disponibile per 
trattare altre condizioni, co-
me alcune malattie scheletri-
che e cardiovascolari e, con la 
tecnologia delle microcapsule, 
ha il potenziale di portare a un 
trattamento e�cace e relativa-
mente a buon mercato anche 
per le artrosi; si può immagi-
nare di somministrare le mi-
crocapsule attraverso semplici 
iniezioni da fare in uno studio 
medico oppure a casa».
Del resto, le attuali opzioni te-
rapeutiche sono molto limita-
te e, come ha dichiarato Ste-
phen Simpson, responsabile 
della ricerca presso Arthritis 

research Uk, «sviluppare nuo-
vi trattamenti per questa con-
dizione dolorosa e debilitante 
è attualmente una tra le princi-
pali aree in cui sono impegna-
ti i ricercatori. L'obiettivo non è 
solo quello di individuare nuo-
vi target promettenti, poiché il 
rilascio del farmaco nel punto 
più adatto è spesso altrettanto 
stimolante dello sviluppo del 
trattamento in sé. Questo lavo-
ro costituisce un ottimo esem-
pio di come i ricercatori stiano 

esplorando approcci innovativi 
per risolvere il problema».

Renato Torlaschi

Peake NJ, Pavlov AM, D'Souza A, 
Pingguan-Murphy B, Sukhorukov 
GB, Hobbs AJ, Chowdhury TT. Con-
trolled release of C-Type natriuretic 
peptide by microencapsulation dam-
pens proin�ammatory e�ects in-
duced by IL-1β in cartilage explan-
ts. Biomacromolecules. 2015 Feb 
9;16(2):524-31.

Tra i pazienti con frattura 
scomposta dell'omero prossi-
male, non ci sono di�erenze 
tra il trattamento chirurgico e 
quello conservativo a due an-
ni dalla frattura, risultato che 
non sostiene dunque con evi-
denze scienti�che la tendenza 
attuale verso un sempre più 
frequente ricorso alla chirur-
gia. Ad a�ermarlo è uno stu-
dio pubblicato in marzo su 
Jama, la rivista dell'American 
Medical Association (1).
Lo studio, coordinato da Amar 
Rangan, ortopedico al James 
Cook university hospital di 
Middlesbrough, si apre come 

di consueto con alcuni dati epi-
demiologici, secondo i quali le 
fratture dell'omero prossima-
le rappresentano dal 5 al 6% 
di tutte le fratture che si veri-
�cano tra la popolazione adul-
ta: si tratta di 706.000 in tutto 
il mondo, secondo un'indagine 
e�ettuata nel 2000. Per la mag-
gior parte avvengono nelle per-
sone anziane, al di sopra dei 65 
anni di età e, così come accade 
per le altre fratture osteoporo-
tiche legate all'invecchiamen-
to, sono in costante crescita: dal 
1970 al 2002, si sono moltipli-
cate per 2,5 tra le donne e per 
3,4 volte tra gli uomini ultra-

sessantenni. Quelle scomposte 
superano di poco la metà e di 
queste 77 su cento coinvolgo-
no il collo omerale, che si trova 
nella parte prossimale dell'osso.
Il trattamento chirurgico 
consiste principalmente nel-
la �ssazione interna oppure 
nella sostituzione della spalla 
mediante una protesi artico-
lare e contribuisce in misura 
notevole all'aumento dei costi 
per il trattamento delle frat-
ture degli arti superiori. Tut-
tavia, già una revisione Co-
chrane dei trial randomizzati 
controllati, non aveva indivi-
duato alcun vantaggio clini-

co nel ricorso alla chirurgia 
rispetto all'approccio conser-
vativo (2).
Il trial di Rangan e colleghi – 
multicentrico, randomizzato, 
controllato, a gruppi paralle-
li – si inserisce in questo sce-
nario di ricerche e ha preso 
in esame 250 persone dall'età 
media di 66 anni che si erano 
fratturati l'omero prossima-
le. In modo casuale, i pazienti 
sono stati assegnati all'opera-
zione di �ssazione della frat-
tura o di sostituzione della 
testa omerale, oppure all'im-
mobilizzazione dell'arto. Le 
cure ambulatoriali e i proto-

colli riabilitativi sono stati gli 
stessi per i due gruppi, che so-
no stati poi controllati con un 
follow-up di due anni.
I dati ottenuti non fanno che 
confermare la revisione Co-
chrane: considerando tutti i 
fattori – la ripresa della fun-
zionalità articolare, il dolo-
re, lo stato di salute, la quali-
tà della vita, le complicanze, 
la mortalità generale – non 
si osservano di�erenze signi-
�cative tra i due trattamenti, 
dunque le conclusioni dei ri-
cercatori inglesi sono chiare: 
«i risultati non supportano 
la tendenza all'aumento del-

la chirurgia nei pazienti con 
fratture scomposte dell'ome-
ro prossimale».

Renato Torlaschi

1. Rangan A et al; PROFHER Trial 
Collaborators. Surgical vs nonsur-
gical treatment of adults with di-
splaced fractures of the proximal 
humerus: the PROFHER rando-
mized clinical trial. JAMA. 2015 
Mar 10;313(10):1037-47.
2. Handoll HHG, Ollivere BJ, Rol-
lins KE. Interventions for trea-
ting proximal humeral fractures 
in adults. Cochrane Database Syst 
Rev. 2012;12:CD000434.
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Microcapsule iniettabili 
potranno riparare la cartilagine?

Frattura scomposta di omero prossimale: 
stessi risultati per trattamento chirurgico e conservativo

> Microcapsule di Cnp; permettono una nuova metodica di rilascio 
del principio antin�ammatorio, sviluppata dai ricercatori della Queen 
Mary University of London

Importanti novità per la cu-
ra dell'artrosi del ginocchio in 
fase dolorosa acuta arrivano 
da una ricerca condotta presso 
l'Istituto Ortopedico Gaetano 
Pini. Lo studio, recentemente 
pubblicato su Rheumatology, 
ha indagato l'e�cacia del neri-
dronato, molecola della fami-
glia dei bisfosfonati, nel tratta-
mento della sintomatologia do-
lorosa causata dalla presenza di 
un edema midollare osseo in 
grado di limitare fortemente lo 
svolgimento delle normali atti-
vità quotidiane. 
Nell'ambito dello studio in dop-
pio cieco, randomizzato contro 
placebo, che ha visto il coinvol-

gimento di 68 pazienti con ar-
trosi del ginocchio, il farmaco è 
stato somministrato per via en-
dovenosa e si è dimostrato ef-
�cace nel ridurre il dolore acu-
to già in 10 giorni, al termine di 
ciclo di trattamento che preve-
de una serie di quattro infusio-
ni. Bene�ci ancora più eviden-
ti si sono registrati alla valuta-
zione successiva dopo due me-
si. «I pazienti con questa pato-
logia, soprattutto anziani, che 
solitamente vengono sottopo-
sti a cure con antin�ammatori 
– ha spiegato Massimo Varen-
na, responsabile del centro per 
la diagnosi e il trattamento del-
le patologie osteometaboliche 

dell'Istituto Pini – con questa 
terapia potrebbero riprendere 
a fare una vita normale, come 
quella che conducevano prima 
della fase dolorosa acuta. Inol-
tre, la successiva risonanza ma-
gnetica mostrava che l'esten-
sione dell'edema osseo si era ri-
dotta grazie all'utilizzo di que-
sto farmaco».
Già nel 2014 il gruppo di lavo-
ro condotto da Massimo Va-
renna aveva contribuito a di-
mostrare l'e�cacia del neri-
dronato, individuandolo come 
l'unico farmaco al mondo in 
grado di curare pazienti algo-
distro�ci con diagnosi preco-
ce, con successiva indicazio-

ne di Aifa in Gazzetta U�cia-
le. La sindrome algodistro�ca, 
nonostante sia ancora consi-
derata una malattia rara e re-
sti ampiamente sottodiagno-
sticata, ha un'incidenza di 26 
casi su 100.000 pazienti l'anno, 
soprattutto donne. La diagno-
si precoce, tramite risonan-
za magnetica e scintigra�a, è 
di cruciale importanza per la 
cura di questa patologia, che 
è caratterizzata da edema mi-
dollare e una grave sintomato-
logia dolorosa che si manifesta 
con un'aumentata sensibilità 
al dolore (iperalgesia) e perce-
zione di quest'ultimo come ri-
sposta a stimoli normalmen-

te non dolorosi (allodinia). Il 
processo in�ammatorio in at-
to si associa inoltre a una se-
vera demineralizzazione dello 
scheletro della mano e del pie-
de che può portare a fratture 
e invalidità permanente delle 
sedi interessate.
«In base a queste evidenze me-
dico-scienti�che – ha com-
mentato Massimo Varenna – 
risultano chiari due elementi 
palesemente interconnessi tra 
loro: da un lato l'importanza 
di sensibilizzare soprattutto i 
reumatologi e altri specialisti 
sull'algodistro�a in modo che 
siano in grado di diagnostica-
re i pazienti entro un tempo il 

più breve possibile dall'insor-
genza della patologia. Dall'altro 
la necessità di tenere in consi-
derazione la nuova indicazione 
di Aifa, perché, oltre a una dia-
gnosi precoce, venga adottato 
da oggi in poi l'unico schema 
terapeutico validato, quello con 
neridronato».

Rachele Villa

Varenna M, Zucchi F, Failoni S, 
Becciolini A, Berruto M. Intrave-
nous neridronate in the treatment 
of acute painful knee osteoarthri-
tis: a randomized controlled study. 
Rheumatology (Oxford). 2015 May 
20. Epub ahead of print.
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Neridronato: il «miglior farmaco» per l'algodistrofia
testato anche per dolore da artrosi del ginocchio



La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valuta-
zione dei rischi globali del singolo paziente. Poiché i rischi cardiovascolari di etoricoxib possono
aumentare con la dose e con la durata dell’esposizione, la durata del trattamento deve essere la
più breve possibile e deve essere utilizzata la dose giornaliera minima efficace.
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Effetto analgesico e antinfiammatorio
in monosomministrazione

COMPRESSE RIVESTITE 120 mg
Euro 6,51

COMPRESSE RIVESTITE 60 mg
Euro 21,45
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Euro 22,83
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tensione deve essere sotto controllo prima del trattamento con etoricoxib (vedere paragrafo
4.3) e durante il trattamento con etoricoxib deve essere prestata speciale attenzione al mo-
nitoraggio della pressione arteriosa. La pressione sanguigna deve essere monitorata entro
2 settimane dall'inizio del trattamento e quindi periodicamente. Se la pressione arteriosa
sale in misura significativa, deve essere preso in considerazione un trattamento alternativo.
Effetti epatici
Negli studi clinici, in circa l’1% dei pazienti trattati fino ad un anno con 30, 60 e 90 mg al
giorno di etoricoxib, sono stati riportati aumenti dei valori di Alanina aminotransferasi (ALT)
e/o Aspartato aminotransferasi (AST) (circa 3 o più volte il limite superiore della norma).
Il paziente con segni e/o sintomi di disfunzione epatica o in cui si verifichi alterazione dei
test di funzionalità epatica, deve essere valutato. Se si osservano segni di insufficienza epa-
tica o vengono riscontrate alterazioni persistenti (tre volte superiori alla norma) dei test di
funzionalità epatica, il trattamento con etoricoxib deve essere interrotto.
Precauzioni in generale
Se nel corso del trattamento i pazienti vanno incontro ad un deterioramento delle funzioni
di uno qualsiasi dei sistemi d’organo descritti sopra, devono essere adottate misure ap-
propriate e deve essere presa in considerazione l’interruzione della terapia con etoricoxib.
I pazienti anziani e quelli con disfunzione renale, epatica o cardiaca, trattati con etorico-
xib, devono essere tenuti sotto adeguata osservazione medica.
Usare cautela quando si inizia un trattamento con etoricoxib in pazienti disidratati. è con-
sigliabile reidratare i pazienti prima di iniziare la terapia con etoricoxib.
Nel corso dell’esperienza post-marketing sono state segnalate molto raramente reazioni cu-
tanee serie, alcune delle quali fatali, che includono la dermatite esfoliativa, la sindrome di
Stevens-Johnson, e la necrolisi epidermica tossica, in associazione all’uso dei FANS e di al-
cuni inibitori selettivi della COX-2 (vedere paragrafo 4.8). Sembra che i pazienti siano a ri-
schio più elevato per tali reazioni durante la fase precoce della terapia, con l’insorgenza dei
sintomi nella maggior parte dei casi entro il primo mese di trattamento. In pazienti trattati con
etoricoxib sono state segnalate reazioni serie di ipersensibilità (quali anafilassi e angioe-
dema) (vedere paragrafo 4.8). Alcuni inibitori selettivi della COX-2 sono stati associati ad un
incremento del rischio di reazioni cutanee in pazienti con anamnesi positiva per allergia ai
farmaci. Il trattamento con etoricoxib deve essere interrotto alla comparsa dei primi segni di
rash cutaneo, lesioni a carico delle mucose o di qualsiasi altro segno di ipersensibilità.
Etoricoxib può mascherare la febbre ed altri segni di infiammazione.
Si deve agire con cautela quando etoricoxib viene somministrato in concomitanza con
warfarin od altri anticoagulanti orali (vedere paragrafo 4.5).
L’uso di etoricoxib, come per gli altri farmaci noti per inibire la sintesi di cicloossige-
nasi/prostaglandine, non è raccomandato nelle donne che intendono avere una gravidanza
(vedere paragrafi 4.6, 5.1 e 5.3).
EXINEF compresse contiene lattosio. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza
al galattosio, deficit di lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono
assumere questo farmaco.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Interazioni farmacodinamiche
Anticoagulanti orali: nei soggetti stabilizzati in terapia cronica con warfarin, la sommini-
strazione dell’etoricoxib 120 mg/die è stata associata con un incremento di circa il 13%
dell’International Normalized Ratio (INR) del tempo di protrombina. Quindi, l’INR del
tempo di protrombina dei pazienti in terapia con anticoagulanti orali deve essere attenta-
mente monitorato, in particolare durante i primissimi giorni, quando si inizia la terapia
con etoricoxib o quando si modifica la dose dell’etoricoxib (vedere paragrafo 4.4).
Diuretici,ACE-inibitori ed Angiotensina II-Antagonisti (AII-A): i FANS possono ridurre
l’effetto dei diuretici e di altri farmaci antiipertensivi. In alcuni pazienti con funzione re-
nale compromessa (ad esempio pazienti disidratati o pazienti anziani con funzione renale
compromessa) la somministrazione concomitante di un ACE-inibitore o di un antagonista
del recettore dell’angiotensina II e di agenti che inibiscono la cicloossigenasi può deter-
minare un ulteriore deterioramento della funzione renale, inclusa una possibile insuffi-
cienza renale acuta, generalmente reversibile. Queste interazioni devono essere tenute in
considerazione nei pazienti che assumono l’etoricoxib in concomitanza con gli ACE-ini-
bitori o con antagonisti del recettore dell’angiotensina II. L’associazione deve pertanto es-
sere somministrata con cautela, specialmente nei pazienti anziani. I pazienti devono essere
idratati adeguatamente, con attenzione al monitoraggio della funzione renale all’inizio
della terapia concomitante e periodicamente nel periodo successivo.
Acido Acetilsalicilico: in uno studio su individui sani, allo stato stazionario, etoricoxib 120
mg in monosomministrazione giornaliera non ha avuto effetto sull’attività antiaggregante
dell’acido acetilsalicilico (81 mg in monosomministrazione giornaliera). Etoricoxib può
essere usato insieme ad acido acetilsalicilico alle dosi usate per la profilassi cardiovasco-
lare (acido acetilsalicilico a bassa dose). La somministrazione concomitante di acido ace-
tilsalicilico a bassa dose con etoricoxib può tuttavia dare luogo ad un aumento
dell’incidenza delle ulcerazioni del tratto gastrointestinale o ad altre complicazioni rispetto
all’etoricoxib da solo. La somministrazione concomitante di etoricoxib con dosi di acido
acetilsalicilico superiori a quelle descritte sopra per la profilassi cardiovascolare o con altri
FANS non è raccomandata (vedere paragrafi 5.1 e 4.4).
Ciclosporina e tacrolimus: sebbene questa interazione non sia stata studiata con l’etori-
coxib, la somministrazione concomitante di ciclosporina o tacrolimus con qualsiasi tipo di
FANS può aumentare l’effetto nefrotossico di ciclosporina o tacrolimus. La funzione renale
deve essere monitorata quando etoricoxib viene somministrato con uno di questi farmaci.
Interazioni farmacocinetiche
L’effetto di etoricoxib sulla farmacocinetica di altri farmaci
Litio: i FANS riducono l’escrezione renale del litio e di conseguenza aumentano la con-
centrazione plasmatica del litio. Se necessario, monitorare attentamente il livello di litio
ematico e calibrare la dose del litio nel corso dell’assunzione concomitante dei farmaci e
quando il trattamento con i FANS viene interrotto.
Metotrexato: due studi hanno valutato gli effetti dell’etoricoxib 60, 90 o 120 mg in mo-
nosomministrazione giornaliera per sette giorni in pazienti in trattamento per l’artrite reu-
matoide con dosi di metotrexato da 7,5 a 20 mg in monosomministrazione settimanale.
Etoricoxib alle dosi di 60 e 90 mg non ha avuto alcun effetto sulle concentrazioni pla-
smatiche di metotrexato o sulla clearance renale. In uno studio, etoricoxib 120 mg non ha
avuto effetto ma nell’altro studio, etoricoxib 120 mg ha aumentato le concentrazioni pla-
smatiche di metotrexato del 28% ed ha ridotto la clearance renale del metotrexato del
13%. Si raccomanda un adeguato monitoraggio per la tossicità da metotrexato in caso di
somministrazione concomitante di metotrexato e di etoricoxib.
Contraccettivi orali: etoricoxib 60 mg in somministrazione concomitante con un con-
traccettivo orale contenente 35 microgrammi di etinilestradiolo (EE) e 0,5 - 1 mg di nore-
tindrone per 21 giorni ha aumentato la AUC0-24h allo stato stazionario di EE del 37%.
Etoricoxib 120 mg in somministrazione concomitante con lo stesso contraccettivo orale o
in somministrazioni separate da 12 ore una dall’altra, ha aumentato la AUC0-24h di EE allo
stato stazionario dal 50 al 60%. Questo aumento delle concentrazioni di EE deve essere
preso in considerazione nella scelta di un contraccettivo orale da usare con etoricoxib. Un
aumento di esposizione ad EE può aumentare l’incidenza di eventi avversi associati con i
contraccettivi orali (per es. eventi tromboembolici venosi in donne a rischio).
Terapia ormonale sostitutiva (TOS): la somministrazione di etoricoxib 120 mg con tera-
pia ormonale sostitutiva a base di estrogeni coniugati (0,625 mg di PREMARIN™) per 28
giorni ha aumentato la AUC0-24h media allo stato stazionario di estrone non coniugato
(41%), equilin (76%), e 17-ß-estradiolo (22%). L’effetto delle dosi croniche raccomandate
di etoricoxib (30, 60, e 90 mg) non è stato studiato. Gli effetti di etoricoxib 120 mg sul-
l’esposizione (AUC0-24h) ai suddetti componenti estrogenici di PREMARIN sono stati infe-
riori alla metà degli effetti osservati con la somministrazione di PREMARIN da solo e la
dose è stata aumentata da 0,625 a 1,25 mg. Non è noto il significato clinico di questi au-
menti, e dosi maggiori di PREMARIN non sono state studiate in combinazione con etori-
coxib. Tali aumenti nella concentrazione estrogenica devono essere presi in considerazione
quando si seleziona la terapia ormonale sostitutiva post-menopausa da utilizzare con eto-
ricoxib poiché l’aumento dell’esposizione agli estrogeni può aumentare il rischio di eventi
avversi associati con la terapia ormonale sostitutiva.
Prednisone/prednisolone: negli studi di interazione farmacologica, l’etoricoxib non ha
avuto effetti clinicamente rilevanti sulla farmacocinetica di prednisone/prednisolone.
Digossina: etoricoxib 120 mg in monosomministrazione giornaliera per 10 giorni a vo-
lontari sani non ha alterato la AUC0-24h plasmatica allo stato stazionario o l’eliminazione
renale della digossina. C’è stato un aumento della Cmax della digossina (circa il 33%).
Questo aumento in generale non è stato rilevante per la maggior parte dei pazienti. I pa-
zienti ad alto rischio per la tossicità da digossina devono tuttavia essere monitorati in caso
di somministrazione concomitante di etoricoxib e digossina.
Effetti di etoricoxib sui farmaci metabolizzati da sulfotransferasi
L’etoricoxib è un inibitore dell’attività della sulfotransferasi umana, in particolare della
SULT1E1, ed ha dimostrato la capacità di aumentare le concentrazioni sieriche di etinile-
stradiolo. Anche se le conoscenze sugli effetti di diverse sulfotransferasi sono attualmente
limitate e le conseguenze cliniche per molti farmaci sono ancora in corso di esame, può
essere prudente prestare attenzione nel caso di somministrazione concomitante di etori-
coxib con altri farmaci metabolizzati principalmente da sulfotransferasi umane (per es.
salbutamolo e minoxidil per os).
Effetti di etoricoxib sui farmaci metabolizzati da isoenzimi del sistema CYP
Sulla base di studi in vitro, non si prevede che etoricoxib inibisca i citocromi P450 (CYP)
1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A4. In uno studio in soggetti sani, la somministrazione gior-
naliera di etoricoxib 120 mg non ha alterato l’attività epatica del CYP3A4 misurata tra-
mite il breath test con eritromicina.
Effetto di altri farmaci sulla farmacocinetica di etoricoxib
La via metabolica principale di etoricoxib dipende da enzimi del CYP. Il CYP3A4 sembra
contribuire al metabolismo di etoricoxib in vivo. Studi in vitro indicano che anche CYP2D6,
CYP2C9, CYP1A2 e CYP2C19 possono catalizzare la via metabolica principale, ma i loro
ruoli dal punto di vista quantitativo non sono ancora stati studiati in vivo.
Ketoconazolo: il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, in monosommistrazione
giornaliera di 400 mg per 11 giorni in volontari sani, non ha avuto effetti clinici rilevanti sulla
farmacocinetica di una dose singola di etoricoxib da 60 mg (aumento dell’AUC del 43%).
Voriconazolo e Miconazolo: la somministrazione concomitante di voriconazolo per via
orale o miconazolo gel orale per uso topico, forti inibitori del CYP3A4, con etoricoxib ha
causato un lieve aumento dell’esposizione ad etoricoxib, ma non è considerato essere cli-
nicamente significativo in base ai dati pubblicati.
Rifampicina: la somministrazione concomitante di etoricoxib con rifampicina, un potente
induttore degli enzimi del CYP, ha dato luogo ad una diminuzione del 65% delle con-
centrazioni plasmatiche di etoricoxib. Questa interazione può dare luogo ad una ricaduta
dei sintomi in caso di somministrazione concomitante di etoricoxib con rifampicina. Anche
se ciò può suggerire un aumento della dose, dosi di etoricoxib superiori a quelle previste
per ciascuna indicazione non sono state studiate in associazione con rifampicina e non
sono pertanto raccomandate (vedere paragrafo 4.2).
Antiacidi: gli antiacidi non modificano la farmacocinetica di etoricoxib in misura clinica-
mente significativa.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Non vi sono dati clinici sull’esposizione ad etoricoxib in donne in gravidanza. Studi in
animali hanno mostrato tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Il rischio potenziale
nella donna in gravidanza è sconosciuto. Etoricoxib, come altri medicinali che inibiscono
la sintesi delle prostaglandine, può causare inerzia uterina e chiusura prematura del dotto
arterioso nel corso dell’ultimo trimestre. Etoricoxib è controindicato in gravidanza (vedere
paragrafo 4.3). In caso di inizio di gravidanza nel corso del trattamento, la terapia con eto-
ricoxib deve essere interrotta.

CLASSIFICAZIONE
PER SISTEMI E ORGANI

TERMINOLOGIA
DELL’ESPERIENZA AVVERSA FREQUENZA*

Infezioni ed infestazioni

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Disturbi del sistema
immunitario

Disturbi del metabolismo
e della nutrizione

Disturbi psichiatrici

Patologie del sistema
nervoso

Patologie dell'occhio

Patologie dell'orecchio
e del labirinto

Patologie cardiache

Patologie vascolari

Patologie respiratorie,
toraciche e mediastiniche

Patologie gastrointestinali

Patologie epatobiliari

Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo

Patologie del sistema
muscoloscheletrico e
del tessuto connettivo

Patologie renali e urinarie

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla
sede di somministrazione

Esami diagnostici

osteite alveolare

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

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

ipersensibilità‡ß

angioedema, reazioni anafilattiche/
anafilattoidi incluso shock‡

edema/ritenzione di liquidi

aumento o diminuzione dell’appetito,
aumento ponderale

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

stato confusionale‡, irrequietezza‡

capogiro, cefalea

disgeusia, insonnia,
parestesie/ipoestesie, sonnolenza

visione offuscata, congiuntivite

tinnito, vertigine

palpitazioni, aritmia‡

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

ipertensione

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

broncospasmo‡

tosse, dispnea, epistassi

dolore addominale

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

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

aumento di ALT, aumento di AST

epatite‡

insufficienza epatica‡, ittero‡

ecchimosi

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

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

crampi/spasmi muscolari,
dolore/rigidità muscoloscheletrica

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

astenia/faticabilità,
sindrome simil-influenzale

dolore toracico

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

diminuzione della natriemia

Comune

Non comune

Non comune

Non comune

Raro

Comune

Non comune

Non comune

Raro

Comune

Non comune

Non comune

Non comune

Comune

Non comune

Comune

Non comune

Comune

Non comune

Molto comune

Comune

Non comune

Comune

Raro

Raro†

Comune

Non comune

Raro†

Non comune

Non comune

Comune

Non comune

Non comune

Raro

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

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
EXINEF 30 mg compresse rivestite con film
EXINEF 60 mg compresse rivestite con film
EXINEF 90 mg compresse rivestite con film
EXINEF 120 mg compresse rivestite con film

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 30, 60, 90 o 120 mg di etoricoxib. Eccipienti
con effetti noti:
30 mg: lattosio 1,3 mg
60 mg: lattosio 2,7 mg
90 mg: lattosio 4,0 mg
120 mg: lattosio 5,3 mg
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film (compresse).
30 mg compresse: compresse biconvesse, a forma di mela, di colore verde blu, con inciso
‘101’ su un lato e “ACX 30” sull’altro.
60 mg compresse: compresse biconvesse, a forma di mela, di colore verde scuro, con in-
ciso ‘200’ su un lato e lisce sull’altro.
90 mg compresse: compresse biconvesse, a forma di mela, di colore bianco, con inciso
‘202’ su un lato e lisce sull’altro.
120 mg compresse: compresse biconvesse, a forma di mela, di colore verde chiaro, con
inciso ‘204’ su un lato e lisce sull’altro.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Per il trattamento sintomatico dell’osteoartrosi (OA), dell’artrite reumatoide (AR), della
spondilite anchilosante e del dolore e dei segni di infiammazione associati all’artrite got-
tosa acuta.
Per il trattamento a breve termine del dolore moderato associato alla chirurgia dentale.
La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una va-
lutazione dei rischi globali del singolo paziente (vedere paragrafi 4.3, 4.4).
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Poiché i rischi cardiovascolari dell’etoricoxib possono aumentare con la dose e con la du-
rata dell’esposizione, la durata del trattamento deve essere la più breve possibile e deve
essere utilizzata la dose giornaliera minima efficace. La necessità di trattamento per il sol-
lievo sintomatico e la risposta alla terapia devono essere rivalutati periodicamente, spe-
cialmente nei pazienti con osteoartrosi (vedere paragrafi 4.3, 4.4, 4.8 e 5.1).
Osteoartrosi
La dose raccomandata è di 30 mg in monosomministrazione giornaliera. In alcuni pazienti
con insufficiente sollievo dai sintomi, un aumento della dose a 60 mg in monosommini-
strazione giornaliera può aumentare l'efficacia. In assenza di un aumento del beneficio te-
rapeutico, dovrebbero essere prese in considerazione altre alternative terapeutiche.
Artrite reumatoide
La dose raccomandata è di 90 mg in monosomministrazione giornaliera.
Spondilite anchilosante
La dose raccomandata è di 90 mg in monosomministrazione giornaliera.
Per le condizioni di dolore acuto, etoricoxib deve essere usato solo durante la fase acuta
della sintomatologia.
Artrite gottosa acuta
La dose raccomandata è di 120 mg in monosomministrazione giornaliera. Negli studi cli-
nici sull’artrite gottosa acuta, etoricoxib è stato somministrato per 8 giorni.
Dolore postoperatorio da chirurgia dentale
La dose raccomandata è di 90 mg in monosomministrazione giornaliera, limitata ad un
massimo di 3 giorni. Alcuni pazienti possono avere bisogno di un’ulteriore analgesia po-
stoperatoria.
Dosi superiori a quelle raccomandate per ciascuna indicazione non hanno dimostrato
maggiore efficacia o non sono state studiate. Di conseguenza:
La dose per OA non deve superare i 60 mg/die.
La dose per AR e spondilite anchilosante non deve superare i 90 mg/die.
La dose per l’artrite gottosa acuta non deve superare i 120 mg/die, limitati ad un massimo
di 8 giorni di trattamento.
La dose per il dolore acuto postoperatorio da chirurgia dentale non deve superare i 90
mg/die, limitati ad un massimo di 3 giorni.
Popolazioni speciali
Anziani
Negli anziani non sono necessari aggiustamenti della dose. Come con altri farmaci, si deve
agire con cautela nei pazienti anziani (vedere paragrafo 4.4).
Insufficienza epatica
Indipendentemente dalla indicazione, nei pazienti con disfunzione epatica lieve (punteg-
gio di Child-Pugh 5-6) non si deve superare la dose di 60 mg in monosomministrazione
giornaliera. Nei pazienti con disfunzione epatica moderata (punteggio di Child-Pugh 7-9),
indipendentemente dalla indicazione, non si deve superare la dose di 30 mg in mono-
somministrazione giornaliera.
L’esperienza clinica è limitata in particolare nei pazienti con disfunzione epatica moderata
e si deve agire con cautela. Non vi è esperienza clinica in pazienti con disfunzione epa-
tica grave (punteggio di Child-Pugh ≥10); l’uso del farmaco è pertanto controindicato in
questi pazienti (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.2).
Insufficienza renale
Non è necessario aggiustare la dose per i pazienti con clearance della creatinina ≥30
ml/min (vedere paragrafo 5.2). L’uso di etoricoxib in pazienti con clearance della creati-
nina <30 ml/min è controindicato (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).
Pazienti pediatrici
Etoricoxib è controindicato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 16 anni (ve-
dere paragrafo 4.3).
Modo di somministrazione
EXINEF viene somministrato per via orale e può essere assunto con o senza cibo. L’inizio
dell’effetto del medicinale può essere anticipato quando EXINEF viene somministrato lon-
tano dai pasti. Questo dato deve essere tenuto in considerazione in caso sia necessario ot-
tenere un rapido sollievo dai sintomi.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità alla sostanza attiva o a qualsiasi eccipiente di questo prodotto elencati al pa-
ragrafo 6.1.
Ulcera peptica in fase attiva o sanguinamento gastrointestinale (GI) in fase attiva.
Pazienti che hanno sviluppato broncospasmo, rinite acuta, polipi nasali, edema angio-
neurotico, orticaria o reazioni di tipo allergico dopo l’assunzione di acido acetilsalicilico
o FANS inclusi gli inibitori della COX-2 (cicloossigenasi-2).
Gravidanza e allattamento (vedere paragrafi 4.6 e 5.3).
Disfunzione epatica grave (albumina sierica <25 g/l o punteggio di Child-Pugh ≥10).
Clearance stimata della creatinina renale <30 ml/min.
Bambini ed adolescenti al di sotto dei 16 anni.
Infiammazione cronica dell’intestino.
Insufficienza cardiaca congestizia (NYHA II-IV).
Pazienti ipertesi in cui la pressione arteriosa è persistentemente al di sopra di 140/90 mmHg
e non è controllata adeguatamente.
Cardiopatia ischemica, arteropatia periferica e/o vasculopatia cerebrale accertate.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego
Effetti gastrointestinali
In pazienti trattati con etoricoxib si sono verificate complicazioni a carico del tratto ga-
strointestinale superiore [perforazioni, ulcere o sanguinamenti (SUP)], alcune delle quali
ad esito infausto.
Si consiglia di agire con cautela nel trattare i pazienti più a rischio di sviluppare compli-
cazioni gastrointestinali con i FANS: anziani, pazienti in terapia con qualsiasi altro FANS
od acido acetilsalicilico in concomitanza, o pazienti con una storia di patologie gastroin-
testinali, quali ulcere e sanguinamenti del tratto gastrointestinale.
Quando etoricoxib viene assunto insieme all’acido acetilsalicilico (anche a bassa dose), si
osserva un ulteriore aumento del rischio di effetti avversi gastrointestinali (ulcera gastrointe-
stinale o altre complicazioni gastrointestinali). Negli studi clinici a lungo termine non è stata
dimostrata una differenza significativa nella sicurezza gastrointestinale tra inibitori selettivi
della COX-2 + acido acetilsalicilico e FANS + acido acetilsalicilico (vedere paragrafo 5.1).
Effetti cardiovascolari
Studi clinici suggeriscono che la classe dei farmaci inibitori selettivi della COX-2 può es-
sere associata ad un rischio di eventi trombotici (specialmente infarto del miocardio IM ed
ictus), rispetto al placebo e ad alcuni FANS. Poiché i rischi cardiovascolari di etoricoxib
possono aumentare con la dose e con la durata dell’esposizione, la durata del trattamento
deve essere la più breve possibile e deve essere utilizzata la dose giornaliera minima effi-
cace. La necessità di trattamento e la risposta alla terapia devono essere rivalutati periodi-
camente, specialmente nei pazienti con osteoartrosi (vedere paragrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 5.1).
I pazienti con fattori di rischio significativi per eventi cardiovascolari (es.: ipertensione,
iperlipidemia, diabete mellito, abitudine al fumo) devono essere trattati con etoricoxib solo
dopo attenta valutazione (vedere paragrafo 5.1).
Gli inibitori selettivi della COX-2 non sostituiscono l’acido acetilsalicilico nella profilassi
delle patologie cardiovascolari tromboemboliche poiché non hanno effetto antipiastrinico.
Pertanto la terapia antipiastrinica non deve essere interrotta (vedere paragrafi 4.5 e 5.1).
Effetti renali
Le prostaglandine renali possono svolgere un ruolo compensatorio nel mantenimento della
perfusione renale. Di conseguenza, in condizioni di perfusione renale compromessa, la som-
ministrazione dell’etoricoxib può provocare una riduzione della produzione di prostaglandine
e, secondariamente, del flusso ematico renale e dunque compromettere la funzione renale.
I pazienti che presentano il rischio più elevato per questo effetto sono quelli con preesistente
significativa compromissione della funzione renale, insufficienza cardiaca scompensata o
cirrosi. In tali pazienti deve essere considerato un monitoraggio della funzione renale.
Ritenzione di liquidi, edema ed ipertensione
Come nel caso di altri medicinali noti per inibire la sintesi delle prostaglandine, in pa-
zienti che assumono etoricoxib sono stati osservati ritenzione idrica, edema e iperten-
sione. Tutti i Farmaci Antiinfiammatori Non Steroidei (FANS), incluso l'etoricoxib, possono
essere associati ad una nuova insorgenza di insufficienza cardiaca congestizia o ad una sua
recidiva. Per informazioni relative alla risposta terapeutica correlata alla dose di etorico-
xib vedere il paragrafo 5.1.
Prestare attenzione nei pazienti con anamnesi positiva per insufficienza cardiaca, disfun-
zione ventricolare sinistra o ipertensione e nei pazienti che presentano un edema preesi-
stente per qualsiasi altra ragione. In caso di evidenza clinica di deterioramento delle
condizioni di questi pazienti, si devono prendere misure adeguate, inclusa l’interruzione
della terapia con etoricoxib.
Etoricoxib può essere associato con una ipertensione più grave e più frequente rispetto ad
altri FANS ed inibitori selettivi delle COX-2, particolarmente ad alte dosi. Pertanto, l'iper-

Tabella 1:

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

Allattamento
Non è noto se l’etoricoxib venga escreto nel latte umano. L’etoricoxib viene escreto nel latte
di ratto. Le donne che assumono etoricoxib non devono allattare (vedere paragrafi 4.3 e 5.3).
Fertilità
L’uso dell’etoricoxib, come quello di altre sostanze farmacologiche note per inibire la
COX-2, non è raccomandato nelle donne che intendono avere una gravidanza.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Pazienti che riportano capogiro, vertigini o sonnolenza quando assumono l’etoricoxib de-
vono astenersi dal guidare o usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza
Negli studi clinici, l’etoricoxib è stato oggetto di valutazione riguardo la sicurezza in 7.152
individui, compresi 4.614 pazienti con OA, AR, lombalgia cronica o spondilite anchilo-
sante (circa 600 pazienti con OA o AR sono stati trattati per un anno o più).
Negli studi clinici, il profilo degli effetti indesiderati è risultato simile nei pazienti con OA o
AR trattati con etoricoxib per un anno o più a lungo. In uno studio clinico sull’artrite gottosa
acuta, i pazienti sono stati trattati con etoricoxib 120 mg in monosomministrazione giorna-
liera per 8 giorni. Il profilo delle esperienze avverse in questo studio è risultato generalmente
simile al risultato combinato riportato negli studi su OA, AR e lombalgia cronica.
In un programma di studio della sicurezza cardiovascolare basato sugli esiti, secondo il
quale sono stati valutati i dati combinati provenienti da tre studi clinici controllati con far-
maco di confronto attivo, 17.412 pazienti con OA o AR sono stati trattati con etoricoxib
(60 mg o 90 mg) per una durata media di circa 18 mesi. I dati di sicurezza e i dettagli di
questo studio sono presentati nel paragrafo 5.1.
Negli studi clinici sul dolore dentale acuto postoperatorio successivo ad intervento chi-
rurgico che hanno incluso 614 pazienti trattati con etoricoxib (90 mg o 120 mg), il profilo
delle esperienze avverse in questi studi è stato generalmente simile a quello riportato negli
studi combinati su OA, AR, e lombalgia cronica.
Tabella delle reazioni avverse
I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati negli studi clinici, con un’incidenza maggiore
rispetto al placebo nei pazienti con OA, AR, lombalgia cronica o spondilite anchilosante trat-
tati con etoricoxib 30 mg, 60 mg o 90 mg fino alla dose raccomandata per un periodo fino
a 12 settimane; negli studi del programma MEDAL fino a 3½ anni, negli studi a breve ter-
mine sul dolore acuto fino a 7 giorni; o nell’esperienza post-marketing (vedere Tabella 1):
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4.9 Sovradosaggio
Negli studi clinici, la somministrazione di dosi singole di etoricoxib fino a 500 mg e di dosi
multiple sino a 150 mg/die per 21 giorni non ha dato luogo a tossicità significativa. Ci
sono state segnalazioni di sovradosaggio acuto con etoricoxib, anche se nella maggior
parte dei casi non sono state segnalate esperienze avverse. Le esperienze avverse osservate
più di frequente sono risultate in linea con il profilo di sicurezza di etoricoxib (per es.:
eventi gastrointestinali, eventi cardiorenali).
In caso di sovradosaggio, è ragionevole adottare le comuni misure di supporto, ad esem-
pio rimuovere dal tratto GI materiale non assorbito, monitorare clinicamente il paziente ed
istituire, se necessario, una terapia di supporto.
L’etoricoxib non è dializzabile mediante emodialisi; non è noto se l’etoricoxib sia dializ-
zabile tramite dialisi peritoneale.

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

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

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

testinali ad esposizioni paragonabili a quelle osservate nell’uomo a dosi terapeutiche. Ad
esposizioni elevate, sono state osservate alterazioni renali e gastrointestinali nel cane.
Etoricoxib non è risultato teratogeno in studi di tossicità sulla riproduzione condotti in ratti
a 15 mg/kg/die (esposizione di circa 1,5 volte la dose giornaliera per l’uomo [90 mg] sulla
base dell’esposizione sistemica). Nei conigli, è stato osservato un aumento di malforma-
zioni cardiovascolari correlato alla dose a livelli di esposizione inferiori all'esposizione
clinica ottenibile nell'uomo alla dose giornaliera (90 mg). Non sono state tuttavia osservate
malformazioni esterne o dello scheletro fetale correlate al trattamento. In ratti e conigli, vi
è stato un aumento correlato alla dose nelle perdite post-impianto ad esposizioni mag-
giori o uguali a 1,5 volte l’esposizione nell'uomo (vedere paragrafi 4.3 e 4.6).
L’etoricoxib è escreto nel latte dei ratti durante l’allattamento a concentrazioni di circa due
volte superiori a quelle del plasma. Vi è stato un calo ponderale nella prole esposta a latte
di animali trattati con etoricoxib durante l’allattamento.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse:
Calcio fosfato dibasico anidro, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, cellulosa mi-
crocristallina.
Rivestimento delle compresse:
Cera carnauba, lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina.
Le compresse da 30, 60 e 120 mg contengono anche indigotina lacca (E132) e ferro os-
sido giallo (E172).
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Flaconi: tenere il contenitore ermeticamente chiuso per proteggere dall'umidità.
Blister: conservare nella confezione originale per proteggere dall'umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
30 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 7, 14, 20, 28, 49 compresse o multi con-
fezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
60, 90 e 120 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100
compresse o multi-confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
Blister in alluminio/alluminio (monodose) in confezioni da 50 e 100 compresse.
Flaconi in HDPE bianchi, rotondi, con chiusura bianca in polipropilene contenenti 30
compresse con due contenitori di essiccante da 1 grammo e 90 compresse con un conte-
nitore di essiccante da 1 grammo.
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Abiogen Pharma S.p.A. - Via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa

8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
“30 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822446
“30 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822434
“60 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822016
“60 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822028
“60 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822030
“60 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822042
“60 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822055
“60 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822067
“60 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822079
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822081
“60 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822093
“60 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822105
“60 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822117
“60 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822129
“60 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822131
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822143
“90 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822156
“90 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822168
“90 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822170
“90 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822182
“90 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822194
“90 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822206
“90 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822218
“90 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822220
“90 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822232
“90 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/
Al AIC n. 035822244
“90 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822257
“90 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822269
“90 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822271
“90 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822283
“120 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822295
“120 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822307
“120 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822319
“120 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822321
“120 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822333
“120 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822345
“120 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822358
“120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822360
“120 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822372
“120 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822384
“120 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822396
“120 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822408
“120 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822410
“120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822422
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60 mg 20 cpr
90 mg 20 cpr
120 mg 5 cpr

Classe A - NOTA 66 - RR

21,45
22,83

6,51

€

€

€

Eventi vascolari periferici confermati

Per-protocollo

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

Eventi cerebrovascolari confermati

Per-protocollo

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

Eventi cardiaci confermati

Per-protocollo

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

ETORICOXIB
(N=16819)

25836
Pazienti-anno

DICLOFENAC
(N=16483)

24766
Pazienti-anno

CONFRONTO FRA
TRATTAMENTI

TASSO† (95% IC) TASSO† (95% IC) RISCHIO RELATIVO
(95% IC)

Eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati

Per-protocollo

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

†Eventi per 100 pazienti-anno; IC = intervallo di confidenza
N = numero totale di pazienti inclusi nella popolazione per-protocollo

Per-protocollo: tutti gli eventi con la terapia in studio o entro 14 giorni dall’interruzione
(esclusi: pazienti in terapia con < 75% del farmaco assegnato in studio o in terapia con
FANS non in studio >10% del periodo di osservazione).

Per intenzione di trattamento: tutti gli eventi confermati fino alla fine dello studio (inclusi i
pazienti potenzialmente esposti a interventi non previsti dallo studio dopo l’interruzione
del farmaco in studio). Numero totale di pazienti randomizzati, n=17.412 con etoricoxib e
17.289 con diclofenac.

Tabella 2: Tassi di eventi trombotici CV confermati (Programma MEDAL, dati combinati)
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F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A

Huong Ly è una signora di 55 anni di origini cinesi, che 
vive a Milano lavorando presso un negozio di parruc-
chiere, e parla solo cinese.
Si è presentata di recente in Pronto Soccorso, senza ac-
compagnatore che potesse tradurre la lingua, indican-
do dolore al gomito sinistro (non è stato possibile com-
prendere né da quanto tempo, né se per trauma o altro) 
e portando con sé un esame di risonanza magnetica 
(RM) eseguita da poco tempo in una clinica lombarda.
La visita ortopedica estemporanea ha rilevato una tu-
mefazione di consistenza aumentata a livello di epitro-
clea ed epicondilo, senza segni di arrossamento o di fe-
rite sulla cute; l'articolarità e i movimenti di prono-su-
pinazione erano ridotti.

Indagini strumentali e di laboratorio
Gli esami del sangue non hanno mostrato rialzo degli 
indici di � ogosi.
All'indagine RM in visione, sono stati segnalati edema 
dell'osso spongioso di epitroclea/epicondilo, versamento 
articolare bicompartimentale, disomogenea alterazione 
di segnale dell'inserzione dei tendini in sede epitrocleare.
È stata dunque eseguita in urgenza una radiogra� a (RX 
1) del gomito, riportante grossolane calci� cazioni pa-
racondilari bilaterali, maggiormente evidenti in pros-
simità dell'epitroclea; non fratture, né lesioni focali os-
see erosive.
Nell'archivio digitale dell'ospedale, è stata trovata una 
radiogra� a (RX 2) della stessa paziente di pochi me-
si prima.

 Ipotesi Diagnostiche
Qual è l'ipotesi più plausibile per la formazione di que-
ste calci� cazioni?

•  Distacco osseo lamellare dell’inserzione dei tendini 
 estensori all’epicondilo, con conseguenti calcifi cazioni  
 paracondilari; trauma analogo all’epitroclea.
•  Miosite ossifi cante post-traumatica
•  Flogosi dei tessuti molli perischeletrici con esito 
 calci� co
•  Frattura del capitello radiale con ossifi cazioni 
 esuberanti riparative

A CURA DI: 
GIORGIO CASTELLAZZI

 LA SOLUZIONE A PAGINA 38

 > RM, assiale, T1  > RM, assiale, T2

 > RM, coronale, T2FFE > RM, sagittale, T1

 > RM, coronale, STIR  > RX1, gomito, pr. frontale  > RX1, gomito, pr. latero-laterale  > RX2, gomito, pr. frontale
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> Diego Fornasari

La fi siologia del dolore
e le terapie farmacologiche
«Nel trattamento del dolore cronico bisogna essere creativi» dice il farmacologo 
Diego Fornasari. Facciamo il punto sulla fi siologia del dolore, sulle classifi cazioni 
e sulle terapie farmacologiche, dal paracetamolo ai Fans, fi no agli oppiacei

Il dolore è un fenomeno asso-
lutamente � siologico, che ci 
consente se possibile di preve-
nire o comunque di contenere 
i danni che il mondo esterno 
può causare all'organismo.
A partire da questa premessa 
Diego Fornasari, farmacolo-
go presso il Dipartimento di 
biotecnologie mediche e me-
dicina traslazionale dell'Uni-
versità di Milano, ha aperto 
un corso dedicato al low back 
pain descrivendo i meccani-
smi che producono la sensa-
zione del dolore, in un proces-
so «estremamente complesso 
del quale noi oggi percepiamo 
qualcosa come se guardassimo 
in una stanza attraverso il bu-
co della serratura: conosciamo 
più cose rispetto a pochi an-
ni fa, ma molto di più è quel-
lo che ancora non sappiamo».
Tutto parte da uno stimolo, 
di natura meccanica, chimi-
ca o termica che viene cattu-
rato dai nocicettori, i sensori 
del dolore presenti un po' do-
vunque nel corpo e soprattut-
to nella pelle, in alcuni orga-
ni interni, nella polpa denta-
ria e nel periostio. Lo stimolo 
viene trasdotto, ossia produce 
una attività elettrica e poi tra-
smesso, con un meccanismo 
neurologico attraverso il qua-
le raggiunge il cervello. C'è 
poi una modulazione, in cui 
il segnale doloroso può essere 
ampli� cato o inibito sia pri-
ma che dopo l'arrivo alle aree 
corticali. La modulazione è 
attivata da diversi input e, ol-
tre allo stesso stimolo doloro-
so, possono intervenire fatto-
ri emotivi, processi cognitivi, 
sostanze endogene ma anche 
farmaci o tecniche antalgiche. 
La � siologia del dolore è com-
pletata da quel processo elusi-
vo che è la percezione, attra-
verso il quale il segnale no-
cicettivo diventa fenomeno 

soggettivo, con risposte va-
riabili da un individuo all'al-
tro. In generale si possono di-
stinguere una via ascenden-
te, in cui l'informazione viag-
gia dalla periferia al cervello 
da una discendente in cui, in 
svariati casi, la sensazione do-
lorosa viene soppressa, grazie 
al rilascio di neurotrasmet-
titori come la noradrenali-
na e la serotonina. Proprio 
la via discendente che libera 
noradrenalina è responsabile 
per esempio dell'analgesia da 
stress, meccanismo biologico 
che impedisce di percepire il 
dolore in condizioni di ten-
sione, come per esempio du-
rante un combattimento.

Classi� care il dolore
La conoscenza della � siologia 
del dolore è fondamentale per 
capire in cosa consista la tran-
sizione verso il dolore croni-
co caratterizzato, come rileva 
Fornasari, non tanto dalla du-
rata, come abitualmente si cre-
de, ma «dal cambiamento del-
le regole del gioco, ed è su que-
sto che si innesta la terapia far-
macologica». Ecco che allora 
un primo strumento utile per 
orientarsi meglio è una classi-
� cazione del dolore, che si può 
distinguere in nocicettivo, in-
� ammatorio acuto, in� amma-
torio cronico e neuropatico, 
oltre a quello misto in cui so-
no presenti componenti diver-
se e ad altre tipologie come il 
dolore meccanico strutturale, 
quello per cui ad esempio una 
persona obesa sente un dolore 
alle ginocchia a causa del cari-
co del peso sull'articolazione.
Il dolore nocicettivo, del tutto 
� siologico, è quello che com-
pare in reazione a un evento 
lesivo, per esempio di natura 
traumatica. Il dolore in� am-
matorio è legato appunto alla 

presenza di una in� ammazio-
ne, che può interessare diver-
se strutture ed è caratterizzato 
dalla attivazione dei nocicet-
tori periferici; se quello acu-
to rientra ancora in un ambi-
to � siologico, con il dolore in-
� ammatorio cronico entriamo 
nella patologia, così come nel 
caso del dolore neuropatico, 
associato ad alterazioni per-
manenti della struttura ana-
tomica e dei rapporti funzio-
nali dei neuroni spinali e cere-
brali. «Nell'in� ammazione, gli 
agenti sensibilizzanti prima-
ri – spiega Fornasari – sono le 
prostaglandine; sono prima di 
tutto loro che sensibilizzano a 
livello periferico; se poi il dolo-
re persiste sono probabilmen-
te le citochine a dare fastidio. 
Naturalmente questi impul-
si raggiungono la sinapsi cen-
trale, che si modi� ca a sua vol-
ta con l'apertura dei recettori 
Nmda del glutammato; il cal-
cio è il secondo messaggero, 
che attiva le chinasi, che van-
no nel nucleo della cellula ner-
vosa e ne modi� cano l'espres-
sione genica. Nel momento in 
cui andiamo verso una croni-
cizzazione, si ha insomma una 
profonda modi� cazione del-
la via del dolore. Ma parlando 
di mal di schiena interessa an-
che il dolore neuropatico, che 
spesso subentra progressiva-
mente complicando il quadro 
del dolore in� ammatorio cro-
nico e prevede interventi far-
macologici che non possono 
essere semplicemente antin-
� ammatori».

Terapie farmacologiche
a confronto
Ma quali sono le strategie tera-
peutiche per contrastare il do-
lore cronico? Le conoscenze 
delle vie del dolore ci indicano 
che le strade possibili sono tre: 

ridurre la sensibilizzazione pe-
riferica, ridurre la sensibilizza-
zione centrale o potenziare le 
vie discendenti.
«Ad agire a livello periferico – 
ricorda il farmacologo milane-
se – sono i farmaci antin� am-
matori non steoidei, i Fans, tra 
cui gli inibitori selettivi del-
la COX-2, che possono essere 
utilizzati ma in maniera ocu-
lata e per tempi stabiliti a cau-
sa degli e� etti avversi. Ci sono 
inoltre i glucocorticoidi e an-
che tra questi principi la scel-
ta deve essere attenta, visto che 
non sono tutti uguali ma han-
no caratteristiche farmacoci-
netiche diverse».
Per ridurre la sensibilizzazio-
ne c'è invece il paracetamo-
lo, con e�  cacia limitata ma 
che può essere somministra-
to a lungo «ed è interessante 
anche perché i suoi meccani-
smi sono complementari con 
quelli di quasi tutti gli altri far-
maci. Possiamo anche agire 
bloccando i canali del calcio e 
dunque il passaggio degli im-
pulsi dolorosi, diminuendo la 
sensibilizzazione centrale del-
la sinapsi; a questo scopo ab-
biamo però farmaci (come la 
chetamina o il metadone) che 
hanno una marea di e� etti av-
versi e quindi sono pochis-
simo utilizzati al di fuori del 
setting ospedaliero. Abbiamo 
poi i farmaci che vanno sui re-
cettori oppiodi: quelli che con 
una classi� cazione un po' an-
tiquata vengono de� niti op-
piacei deboli (codeina, tra-
madolo, buprenor� na) o forti 
(come mor� na e ossicodone), 
agonisti dei recettori e quindi 
in grado di potenziare il mec-
canismo analgesico».
La terza possibilità è quella di 
potenziare le vie discendenti, e 
per raggiungere questo obiet-
tivo si usano farmaci che pro-
vengono da un setting diver-
so, quello psichiatrico: «si trat-
ta degli inibitori della ricapta-
zione della serotonina (Ssri) 
e della noradrenalina (Nari), 
grazie ai quali questi neuro-
trasmettitori persistono più a 
lungo, producendo un e� etto 
analgesico».
Ma Fornasari indica una stra-
tegia ancora migliore: combi-
nare i trattamenti terapeutici, 
agendo così su più fronti con-
temporaneamente, con l'ulte-
riore importante vantaggio di 
poter ridurre il dosaggio dei 
farmaci e con esso gli e� etti 
avversi.
Come spesso accade, la con-
ferma arriva dauna revisione 
Cochrane (1), secondo la qua-
le nel dolore neuropatico l'as-
sociazione di due farmaci per-
mette di ottenere risultati mi-
gliori. 
In questo senso, un farmaco 

molto interessante è il tapen-
tadolo che, con una sola mo-
lecola, permette di colpire due 
bersagli: si tratta infatti di un 
analgesico centrale che ha due 
diversi meccanismi di azione, 
essendo agonista dei recettori 
μ e inibitore del reuptake del-
la noradrenalina. È un oppio-
ide più potente della mor� na 
estremamente e�  cace sul do-
lore nocicettivo, viscerale, in-
� ammatorio e neuropatico.

L'opzione dei farmaci
oppiacei
Sull'utilizzo degli oppiacei nella 
terapia del dolore cronico è in 
corso un dibattito che si sta svi-
luppando specialmente oltreo-
ceano: danno dipendenza?
«Quello che si è visto – spie-
ga Diego Fornasari – è che il 
rischio di dipendenza c'è ma 
non è generalizzato; per esem-
pio, dopo i sessant'anni non si 
diventa dipendenti. Esistono 
fattori di rischio per la dipen-
denza, che può svilupparsi in 
pazienti giovani o che hanno 
problematiche psichiatriche; 
inoltre, chi ha avuto una di-
pendenza precedente sicura-
mente la riproduce».
Ma si può quanti� care questo 
rischio? Gli studi prospettici 
di cui disponiamo oggi ci mo-

strano che circa tre pazienti su 
cento sviluppano dipenden-
za: un dato piuttosto basso, 
che indica come la dipenden-
za non sia il problema prin-
cipale legato all'utilizzo degli 
oppiodi per trattare il dolore 
cronico. Tuttavia, esattamen-
te come accade per esempio 
con i Fans, bisogna usarli con 
cautela e nei casi in cui sono 
davvero indicati. Un aspet-
to importante è che non dob-
biamo cronicizzare la terapia: 
se prescrivo un oppiaceo de-
vo dire al paziente per quanto 
tempo, altrimenti il paziente si 
spaventa e ri� uta il farmaco. 
Quando l'oppiaceo avrà svolto 
il proprio compito, di blocca-
re il passaggio eccessivo degli 
stimoli dolorosi attraverso la 
sinapsi centrale, occorre dimi-
nuire progressivamente il do-
saggio e cercare qualcos'altro, 
come si fa con gli antidepres-
sivi: nel trattamento del dolo-
re cronico bisogna essere cre-
ativi».

Giampiero Pilat

1. Chaparro LE, Wi� en PJ, Moore 
RA, Gilron I. Combination phar-
macotherapy for the treatment of 
neuropathic pain in adults. Co-
chrane Database Syst Rev. 2012 
Jul 11;7:CD008943.

--------------------------------------------------------------
RAPPORTO LEGGE 38: OPPIACEI 
IN CRESCITA MA LIVELLI 
DI CONSUMO SONO ANCORA BASSI

Sono stati resi noti in maggio i dati del rapporto sullo stato 
di attuazione della legge 38/2010 sulle cure palliative e la 
terapia del dolore. Dati che, come ha spiegato il ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin, «dimostrano che l'uso del-
le terapie contro il dolore non è più un tabù e che sono sem-
pre di più le persone che ricevono un'assistenza adeguata 
nel momento di massima fragilità».
Nel rapporto si legge di un aumento contenuto del consu-
mo dei farmaci analgesici non oppioidi tra il 2012 e il 2014, 
mentre per gli analgesici oppioidi l'incremento è stato mag-
giore: del 26% su scala nazionale e di oltre il 30% in alcune 
regioni, ma nonostante questo incremento l'uso degli op-
pioidi in Italia rimane marginale.
«Il 17% della popolazione mondiale risiede negli Stati Uniti 
e in Canada, dove avviene il 92% del consumo globale di 
oppioidi e derivati della morfina – ha spiegato Guido Fa-
nelli, presidente della Commissione ministeriale per l'at-
tuazione della Legge 38 –. Il consumo medio procapite di 
questi farmaci è pari a 800 mg di equivalenti in morfina nel-
la popolazione statunitense, 0,64 mg nei Paesi dell'Africa 
sub-sahariana, 2 mg in Italia. Il rischio che abbiamo a livello 
internazione è la double failure: se fossimo troppo restrittivi 
nel contenere l'uso degli oppioidi, rischieremmo di impe-
dirne l'accesso alla stragrande maggioranza dei Paesi del 
mondo; all'estremo opposto, con la carenza di attenzione si 
rischierebbe l'abuso che si sta verificando negli Stati Uniti. 
In Italia abbiamo livelli di consumo bassi, come confermato 
anche da questa analisi. Dobbiamo, quindi, continuare a 
crescere in maniera appropriata e regolamentata» ha con-
cluso l'esperto.
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Osteoporosi maschile 
è ancora sottovalutata
L'allarme arriva dall'International Osteoporosis Foundation riunita a Milano 
per il congresso mondiale sull'osteoporosi. Preoccupanti le previsioni di incidenza 
della patologia tra gli uomini. Va fatto molto su prevenzione e diagnosi

«In tutto il mondo le fratture 
di femore si veri� cano per un 
terzo negli uomini e si asso-
ciano a una mortalità superio-
re rispetto alle donne»: que-
sta frase, pronunciata da Peter 
Ebeling, membro del consi-
glio dell'International Osteo-
porosis Foundation (Iof), apre 
la prefazione del report pub-
blicato pochi mesi fa dall'asso-
ciazione e riassume in poche 
parole una tra le più rilevanti 
problematiche connesse all'o-
steoporosi. Rilevante ma � -
nora ampiamente sottovaluta-
ta, tanto che il titolo assegnato 
all'opuscolo è: “L'osteoporosi 
maschile, perché le cose devo-
no cambiare”.
Com'è noto, il crescente im-
patto dell'osteoporosi è stret-
tamente legato all'aumenta-
ta durata media della vita. 
Tra le persone con più di cin-
quant'anni, le fratture oste-
oporotiche colpiscono una 
donna su tre, ma anche un uo-
mo su cinque. In termini di 
mortalità relativa alle frattu-

re da fragilità, gli uomini so-
no particolarmente colpiti e 
rappresentano in questo caso 
il “sesso debole”. Uno studio 
danese (1) di cinque anni fa 
ha confermato i risultati mo-
strati da studi precedenti e ha 
quanti� cato nel 37,1% il tas-
so di mortalità tra gli uomini 
che hanno subito una frattura 
d'anca, rispetto al 26,4% cal-
colato nelle pazienti di sesso 
femminile. Inoltre negli uomi-
ni la mortalità risulta superio-
re dopo la maggior parte delle 
fratture da fragilità, non solo 
quelle d'anca.

Fratture premonitrici
Come ha a� ermato Tamara 
Rozental, docente di chrur-
gia ortopedica presso la Har-
vard Medical School di Bo-
ston, «dato che la prevalenza 
di fratture da fragilità tra gli 
uomini è destinata a triplica-
re entro il 2050, è di fonda-
mentale importanza valutarla 
e trattarla in modo adeguato e 

speci� co». 
La Rozental, specializzata in 
lesioni di mano, polso e gomi-
to, ha esaminato in uno studio 
pubblicato dal Journal of Bone 
and Joint Surgery (2) uomini e 
donne che avevano subito una 
frattura distale del radio, even-
to che spesso fornisce la pri-
ma indicazione di perdita os-
sea. «Osserviamo tipicamente 
questo tipo di frattura – ha af-
fermato la ricercatrice – dieci 
o quindici anni prima che si 
veri� chi una frattura d'anca. 
Trattare le fratture del polso ci 
dà la possibilità di fare un esa-
me della densità minerale os-
sea (Bmd) e, se necessario, av-
viare un trattamento di questi 
pazienti con lo scopo di preve-
nire fratture più gravi».

I fattori di rischio
Ma non si tratta ovviamente 
di attendere una frattura per 
mettere in campo azioni pre-
ventive. Negli Stati Uniti, la 
Endocrine Society raccoman-

da una valutazione della Bmd 
anche per gli uomini a rischio 
di osteoporosi (3). Tra i fatto-
ri di rischio, alcuni sono legati 
allo stile di vita e dunque so-
no modi� cabili: fumo, consu-
mo elevato di alcol, mancan-
za o eccesso di esercizio � si-
co; anche la nutrizione gio-
ca un ruolo importante e può 
contribuire alla carenza di vi-
tamina D e di calcio. Secon-
do l'associazione americana 
quest'ultimo dovrebbe essere 
assunto in quantità compresa 
tra 1.000 e 1.200 mg al gior-
no, eventualmente ricorrendo 
a integratori. Invece, riguar-
do alla vitamina D, il consiglio 
degli esperti è di esporsi quan-
do possibile alla luce del sole, 
ovviamente in modo regolare 
e sicuro, facendo attenzione a 
evitare arrossamenti per non 
rischiare di sviluppare tumori 
della pelle.
Tra i fattori di rischio, deve es-
sere poi considerata la presen-
za di una lunga serie di patolo-
gie e l'eventuale assunzione di 
farmaci per il loro trattamento: 
malattia renale cronica, bron-
copneumopatia cronica ostrut-
tiva, pubertà ritardata, ecces-
so endogeno o esogeno di glu-
cocorticoidi, Hiv e terapia con 
inibitori delle proteasi, ipercal-
ciuria, ipogonadismo (compre-
se le terapie di deprivazione an-
drogenica), artrite in� ammato-
ria, mastocitosi, mieloma mul-
tiplo, osteogenesi imperfetta, 
iperparatiroidismo primario, 
tireotossicosi.

Le terapie
A osteoporosi diagnosticata, 
ci sono varie opzioni di tratta-
mento farmacologico e un po-
sto di rilievo è occupato dai bi-

sfosfonati. 
Come hanno scritto Ie-Wen 
Sim e Peter Ebeling su � e-
rapeutic Advances in Muscu-
loskeletal Disease (4), «negli 
uomini con osteoporosi la te-
rapia con bisfosfonati orali o 
via endovena aumenta la Bmd 
nella colonna vertebale e a li-
vello del femore (totale o col-
lo) rispetto al placebo; sia i 
marker di riassorbimento os-
seo che di formazione ossea 
permettono di ottenere mi-
glioramenti».
In particolare, molti studi han-
no valutato l'e�  cacia dell'alen-
dronato, segnalando un au-
mento della Bmd e una ridu-
zione nei marker di turnover 
osseo; le fratture vertebrali ra-
diologicamente dimostrate si 
sono ridotte in modo netto 
rendendo consigliabile l'utiliz-
zo di questo bisfosfonato negli 
uomini con osteoporosi prima-
ria ad alto rischio di frattura. 
Anche il risedronato si è mo-
strato e�  cace nell'aumentare 
la densità ossea e nel ridurre la 
percentuale di fratture nell'o-
steoporosi primaria maschile.
Alcuni studi hanno poi pro-
mosso la terapia endovenosa 
con ibandronato iniettato una 
volta al mese. La terapia di de-
privazione androgenica, uti-
lizzata per il trattamento del 
cancro della prostata metasta-
tico è un importante fattore di 
rischio per l'osteoporosi negli 
uomini anziani; in questi pa-
zienti, il pamidronato per via 
endovenosa contrasta la per-
dita ossea. Ma il bisfosfona-
to endovenoso maggiormente 
studiato negli uomini è l'acido 
zoledronico e anch'esso viene 
ritenuto e�  cace nella preven-
zione delle fratture osteopo-
rotiche. In alternativa o in ag-

giunta ai bisfosfonati, si è spe-
rimentato con un buon suc-
cesso il denosumab, un anti-
corpo monoclonale comple-
tamente umano con analogo 
pro� lo di sicurezza ed e�  ca-
cia.
Occorre però segnalare alcune 
lacune nell'accesso ai farmaci 
per gli uomini a� etti da oste-
oporosi. Infatti, gli studi clini-
ci rilevanti di fase III, condot-
ti allo scopo di soddisfare i re-
quisiti per la registrazione dei 
farmaci, sono stati condotti 
in misura preponderante nel-
le donne in post-menopausa. 
Come denunciano gli esperti 
dell'International Osteoporo-
sis Foundation, «la medicina 
di evidenza per il trattamento 
dell'osteoporosi negli uomini 
è cresciuta notevolmente negli 
ultimi dieci anni, ma l'accesso 
ai farmaci per trattare l'osteo-
porosi negli uomini ha biso-
gno di stare al passo con que-
sto progresso».

Renato Torlaschi

1. Kannegaard PN et al. Excess mor-
tality in men compared with women 
following a hip fracture. National 
analysis of comedications, comorbi-
dity and survival. Age Ageing. 2010 
Mar;39(2):203-9.
2. Harper CM et al. Distal radial 
fractures in older men. A missed 
opportunity? J Bone Joint Surg Am. 
2014 Nov 5;96(21):1820-7.
3. Watts NB et al; Endocrine So-
ciety. Osteoporosis in men: an Endo-
crine Society clinical practice guide-
line. J Clin Endocrinol Metab. 2012 
Jun;97(6):1802-22.
4. Sim IeW, Ebeling PR. Treatment 
of osteoporosis in men with bispho-
sphonates: rationale and latest evi-
dence. � er Adv Musculoskelet Dis. 
2013 Oct;5(5):259-67.
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Campare cent'anni non è solo 
una questione di geni
I fattori genetici inciderebbero solo tra il 20 e il 25% sulla speranza di vita. 
Il resto è alimentazione, attività fi sica e socialità. A Expo 2015 si è parlato anche 
delle «blue zone» sparse per il pianeta, dove l'uomo riesce a vivere più a lungo 

Vivere a lungo, vivendo bene. 
La longevità è una conquista 
a cui si arriva giorno dopo 
giorno, prestando attenzio-
ne per tutto l'arco della vita 
ad alimentazione e stile di vi-
ta, con un occhio di riguardo 
nei confronti delle principali 
minacce per la salute cardio-
vascolare ovvero sovrappeso, 
ipertensione e colesterolo, 
ma curando anche gli a� etti 
e i progetti personali.
A svelare gli ingredienti di 
quello che potremmo de� -
nire l'elisir di lunga vita so-
no stati gli esperti di Italia 
Longeva, network interna-
zionale fondato dalla Regio-
ne insieme al ministero del-
la Salute per indagare e dif-
fondere le evidenze scienti� -
che su un invecchiamento in 
buona salute � sica e mentale, 
che al Forum internazionale 
sulla longevità, nell'ambito 
di Expo 2015, hanno presen-
tato i risultati del Longevity 
Check-up, un vero e proprio 
test sui principali parametri 
vitali proposto ai visitatori 
dello spazio Expo delle Mar-
che, la Regione con l'aspetta-
tiva di vita più alta d'Italia.
Il test, condotto dai medici di 
Italia Longeva su circa mille 
visitatori (94% italiani e 6% 
stranieri) con un'età media 
di 54 anni e con una preva-
lenza del genere femminile 
(56% di donne contro il 44% 
di uomini), ha rivelato che 
le tre minacce alla longevità 
più di� use sono rappresen-
tate da sovrappeso (stato in 
cui si trovava il 48% dei visi-
tatori), pressione alta (46%) 

e colesterolo fuori controllo 
(38%). Un altro fattore di ri-
schio è rappresentato, anche 
se con numeri decisamente 
più bassi, dal vizio del fumo, 
con il 17% di fumatori incal-
liti e il 25% di ex fumatori. 
Buone invece le percentua-
li che interessano la corretta 
alimentazione e un modera-
to esercizio � sico: l'80% del 
campione analizzato segue 
una dieta equilibrata e il 70% 
pratica regolarmente un'atti-
vità sportiva. 
«Il dato genetico – ha di-
chiarato il professor Roberto 
Bernabei, presidente di Italia 
Longeva e direttore del Di-
partimento di geriatria all'U-
niversità Cattolica-Policlini-
co Gemelli di Roma – incide 
fra il 20 e il 25% sulla speran-

za di vita di ciascuno di noi. 
Ciò signi� ca che quel che fa 
la di� erenza sono le abitudi-
ni di vita, dall'alimentazione 
all'attività � sica: la longevità 
è quindi una conquista per-
sonale. Per questo abbiamo 
posto al centro del nostro 
Longevity Check-up i sette 
parametri di salute cardio-
vascolare che sono alla base 
di una vita lunga e in salute: 
astensione dal fumo, regola-
re esercizio � sico, dieta equi-
librata con adeguato appor-
to di frutta e verdura, lotta al 
sovrappeso, valori di coleste-
rolemia sotto controllo e at-
tenzione anche alla pressione 
arteriosa e alla glicemia. Pur-
troppo, dal nostro test sui vi-
sitatori dello spazio Marche 
in Expo è risultato che so-

lo il 9% delle persone esa-
minate rispetta tutti e sette 
questi parametri». «È chiaro, 
quindi, – continua Bernabei 
– che l'alimentazione gioca 
un ruolo cruciale per la con-
quista della longevità, eppure 
mangiare bene non basta: l'e-
sercizio � sico, che nelle Mar-
che è spesso imposto dall'ac-
clività del terreno, fatto di 
sali-scendi collinari, una re-
te familiare e sociale solida, 
il mantenimento di forti rap-
porti inter-generazionali, fra 
genitori e � gli e fra nonni e 
nipoti, e persino saldi riferi-
menti spirituali sono all'ori-
gine di una vecchiaia lunga e 
serena, che si fonda sulla sa-
lute � sica, ma anche sulla lu-
cidità intellettiva e sull'equi-
librio psicologico».

Alla ricerca della longevità: 
gli abitanti delle «blue zone»
Nel corso del Forum interna-
zionale sulla longevità i mas-
simi esperti a livello mondia-
le hanno proposto un'anali-
si scienti� ca delle abitudini 
messe in atto dagli abitan-
ti delle cosiddette «blue zo-
ne», aree sparse nel modo ca-
ratterizzate dalla presenza di 
un elevato numero di ultra-
centenari: Okinawa in Giap-
pone, Loma Linda in Cali-
fornia, Ikariia in Grecia, Ni-
coya in Costa Rica e quattor-
dici comuni dell'Ogliastra in 
Sardegna tutti accomunati da 
una longevità senza paragoni 
che i ricercatori riconducono 
a una serie di fattori protet-
tivi tra cui un'alimentazione 
sana, una moderata attività 
� sica, matrimoni consolida-
ti e forti legami transgenera-
zionali.
«Gli studi mostrano chiara-
mente che il fumo, l'obesi-
tà, la felicità e persino la so-
litudine sono contagiosi – 
ha dichiarato Dan Buettner, 
esploratore del National Ge-
ographic che ha studiato le 
«blue zone» sparse per il pia-
neta –. Il segreto, in fondo, è 
circondarsi di amici che se-
guano e ci incoraggino a se-
guire uno stile di vita saluta-
re. Anche dal punto di vista 
dell'esercizio � sico, infatti, i 
popoli più longevi del mon-
do non passano la giornata 
a sollevare pesi in palestra, 
non sono maratoneti né as-
sidui frequentatori di circoli 
sportivi: piuttosto, vivono in 
un ecosistema familiare, la-
vorativo, sociale e ambienta-
le che li induce a muoversi in 
continuazione, senza nean-
che pensarci. La strategia ot-
timale per la longevità sem-
bra quindi soprattutto com-
battere la pigrizia e la tristez-
za, andare a piedi a lavoro, fa-
re le scale invece di prendere 
l'ascensore». 

Dello stesso parere è Gianni 
Pes, del Dipartimento di me-
dicina clinica e sperimentale 
dell'Università di Sassari, sco-
pritore della prima «blue zo-
ne», in Sardegna. «Negli ulti-
mi decenni – ha spiegato Pes 
– le ricerche sulla longevità si 
sono concentrate su una stra-
tegia multidisciplinare, che 
ha visto l'integrazione di ge-
netica, demogra� a, antropo-
logia e scienza dell'alimenta-
zione, tutte alleate nello sfor-
zo comune di comprendere 
non solo come si viva più a 
lungo, ma soprattutto come 
si possa invecchiare in buona 
salute, � sica e mentale. Non 
tutti sanno che è italiana la 
prima zona del pianeta ormai 
ampiamente accreditata dalla 
scienza come vero osservato-
rio internazionale sulla lon-
gevità: la prima «blue zone». 
Si tratta dell'Ogliastra, la zo-
na montuosa centro-orienta-
le della Sardegna nella quale 
si registrano gli indici di so-
pravvivenza media più eleva-
ti al mondo, soprattutto nella 
popolazione di sesso maschi-
le, in controtendenza rispetto 
a quanto avviene nel resto del 
pianeta. «A mio parere – ha 
precisato l'esperto – la prin-
cipale lezione che possiamo 
apprendere dallo studio del-
le “zone blu” è che i fattori 
modi� cabili hanno un peso 
maggiore di quelli eredita-
ri, e pertanto uno stile di vita 
equilibrato è la migliore stra-
tegia per una vita lunga e in 
buona salute. Cibi elaborati, 
sedentarietà, isolamento so-
ciale, vizi persino ricercati e 
ogni altra abitudine che più 
si discosti dallo stile di vita 
di popoli pastorali, con un'a-
limentazione essenziale e la 
necessità di spostarsi al se-
guito delle greggi, sono senza 
dubbio le strategie meno e�  -
caci per candidarsi alla lon-
gevità».

Rachele Villa
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Running estremo: quale ruolo per l'acido ialuronico 
nella prevenzione del danno articolare?

Iracross: acido ialuronico reticolato per le alterazioni
degenerative o traumatiche delle articolazioni

Sono sempre più numerosi gli sportivi che si cimentano nel 
“running” estremo: oltre a super-maratona o ultra-maratona, 
che prevedono percorsi superiori ai 42 Km, esistono anche 
competizioni con percorrenze di 50 o 100 km, ma anche 
oltre. Sebbene la corsa di lunga durata si avvicini maggior-
mente alle caratteristiche biomeccaniche dell'uomo, per il 
quale è più congeniale svolgere un lavoro prolungato a ritmi 
non elevati, piuttosto che un lavoro meno lungo ma più in-
tenso, nasce comunque spontanea una domanda: correre 
così tanto, fa bene o fa male alla salute, ed in particolare, 
alle articolazioni?
Chi affronta le ultramaratone e le gare di endurance estre-
mo, dovrà innanzitutto imparare a gestire il proprio patri-
monio energetico, ma anche ad avere uno stile di corsa 
radente al terreno, per consentire una ridotta sollecitazione 
delle strutture articolari.
È noto che le forze che si generano durante la corsa pos-
sono avere un effetto bene�co se sono inferiori al limite di 
trazione delle strutture articolari stesse e se il tempo di re-
cupero è sufficiente al recupero dell'omeostasi articolare, 
ma possono procurare un danno se la sollecitazione è ec-
cessiva e il tempo di riposo è insufficiente.
Inoltre, gli eventuali danni da overuse, sono in�uenzati da 
una serie di fattori estrinseci quali il genere, l'età, l'altezza, il 
peso, il tipo di personalità e fattori anatomici (tra i più impor-
tanti: la conformazione morfometrica dell'epi�si prossimale 
del femore, il ginocchio varo o valgo, il piede cavo o piatto, 
la densità ossea, l'elasticità muscolare, l'asimmetria degli 
arti inferiori) che possono determinare un'alterazione cine-
matica articolare.
Esistono poi una serie di fattori estrinseci, quali la meto-
dologia di allenamento, il comportamento in gara e in al-
lenamento, l'abbigliamento, le condizioni climatiche che 
possono in�uire anch'essi negativamente sull'omeostasi 
articolare.

Running estremo e danno articolare
Il sovraccarico, inteso come effetto lesivo di sollecitazioni 
ripetute ciclicamente per lungo tempo o con intensità ele-
vate sull'apparato muscolo scheletrico, può essere causa 
di insorgenza di patologie croniche a livello articolare. L'ar-
ticolazione più colpita è senz'altro il ginocchio. Uno studio 
recente, condotto su 10 corridori non professionisti, prima 
e dopo una maratona, ha mostrato, tramite l'utilizzo della 
risonanza magnetica, un'alterazione temporanea dei valori 
sulle scansioni T2 che potrebbero essere indice di degene-
razione cartilaginea precoce.
Tali dati sono stati confermati da studi analoghi nei quali 
è emerso che le aree maggiormente sottoposte a carico 
sono quelle a più alto rischio di degenerazione in quanto 
associate ad alterazioni biochimiche e di speci�ci markers 
di metabolismo articolare. 

Un recente studio che ha analizzato i markers di danno alla 
cartilagine prima, durante e dopo un'ultra-maratona di 308 
km, ha portato gli autori a concludere che il danno cartila-
gineo è direttamente proporzionale alla distanza percorsa, 
aumentando con l'aumentare dei chilometri.

Prevenzioni del danno articolare: 
quale ruolo per l'acido ialuronico?
Uno degli obiettivi della ricerca futura, dunque, dovrebbe 
essere quello di concentrarsi sulla prevenzione o sull'inter-
vento precoce di lesioni allo stato iniziale. È in quest'ottica 
che potrebbe entrare in gioco la terapia in�ltrativa con acido 
ialuronico. 
Una ricerca pubblicata sulla rivista Mayo Clinic Proceedin-
gs nel 2012 asserisce che fare attività �sica tutti i giorni è 
una pratica raccomandatissima e che chi fa sport è molto 

più sano di chi conduce un'esistenza sedentaria. Il punto 
è quanta attività �sica fa bene e quando comincia a fare 
male. Mediamente dai 16 ai 24 km settimanali sono ritenuti 
un buon esercizio.
La probabilità di ammalarsi raddoppia per coloro che corro-
no più di 90 km alla settimana.
Lo stesso articolo getta però un'ombra sulle conseguen-
ze che l'esercizio �sico "estremo" può avere sul cuore. Si 
ipotizza che, oltre a cambiamenti cardiovascolari strutturali 
transitori e un innalzamento di alcuni biomarker cardiaci 
che tendono a tornare normali nel giro di una settimana, 
possano manifestarsi anche �brosi miocardica, aumentata 
suscettibilità all'aritmia atriale e ventricolare ed eventi co-
ronarici.
Analogamente, per le articolazioni, se l'intensità e la fre-
quenza dell'allenamento non è eccessiva potrebbe avere 
un effetto bene�co sulla struttura articolare stessa e, nel 
caso, indurre un danno reversibile. Qualora non si dia all'ar-
ticolazione il tempo di recuperare dal danno articolare, que-
sto diventerà cronico e ingravescente, portando l'atleta a 
conseguenze debilitanti.
Considerando che l'acido ialuronico ha la capacità di ri-
pristinare un ambiente articolare �siologico, è plausibile 
supporre che questo tipo di trattamento possa costituire un 
valido aiuto per recuperare e/o a mantenere l'omeostasi ar-
ticolare di atleti che sottopongono le articolazioni a stress 
meccanici eccessivi. Sono però necessari studi speci�ci 
per meglio comprendere il ruolo del trattamento in�ltrativo 
con acido ialuronico in questo tipo di applicazioni.

Sergio Crimaldi
Specialista in ortopedia e traumatologia

Iracross è un dispositivo medico certi�cato CE 0373 iniet-
tabile, apirogeno, riassorbibile a base di acido ialuronico 
reticolato di origine biotecnologica per uso intra-articolare. 
Iracross è indicato per il trattamento  di dolore e riduzione 
della mobilità nelle alterazioni degenerative o traumatiche 
dell'articolazione del ginocchio e di altre articolazioni si-
noviali. 
Si presenta in forma di gel incolore contenuto in siringa 
di vetro pre-riempita, graduata, monouso e sterile. Stu-
diato e prodotto interamente in Italia da Ira - Istituto Ri-
cerche Applicate, Iracross vanta la peculiarità di essere 
costituito da acido ialuronico a lunga catena, altamen-
te stabile. La sua reticolazione, progettata dalla R&D e 
ottenuta all'interno degli innovativi laboratori aziendali, 
prevede la realizzazione di una struttura tridimensionale 
�tta e stabile, in grado di resistere all'attacco enzimatico 
ad opera delle ialuronidasi presenti nei nostri tessuti. La 

scelta dell'agente reticolante è stata mirata: Ira ha sele-
zionato il Divinyl Sulfone (DVS) per le sue maggiori ca-
pacità reticolanti rispetto ad altre sostanze; questa sua 
caratteristica comporta una minore percentuale d'uso e 
una maggiore sicurezza anche dopo la puri�cazione del 
prodotto reticolato. 
I risultati ottenuti dai test condotti dimostrano la maggiore 
stabilità di Iracross rispetto al comune acido ialuronico li-
neare, potendo affermare che la degradazione, ad opera 
dell' enzima ialuronidasi viene rallentata esponenzialmen-
te assicurando la sua importante attività, all'interno delle 
articolazioni, �no a sei mesi dopo il trattamento. Iracross 
nasce dalla ricerca italiana: è altamente tollerato, pratica-
mente privo di endotossine e altre sostanze tossiche libe-
re, grazie alla sua produzione in ambiente completamente 
asettico; è inoltre conforme con le normative in vigore ISO 
9001, ISO 13485.

ABIOGEN PHARMA

IRA – ISTITUTO RICERCHE APPLICATE
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> Paolo Bellocco,
Ceo di Gds Communication 3D
(paolo.bellocco@gdscom.it)

Immagini 3D nel futuro
della formazione medica
Le riprese tridimensionali degli interventi chirurgici stanno entrando nelle sale 
congressuali di tutta Europa, ridefi nendo lo standard formativo della video 
education con più dettaglio, profondità d'immagine e accuratezza anatomica 1:1

Spettacolarità in sala con-
gressuale e alto valore for-
mativo: sono le due princi-
pali caratteristiche che o� ro-
no le riprese in 3D in ambi-
to medico e in particolare in 
chirurgia.
I vantaggi del ricorso alle 
immagini 3D in ambito for-
mativo sono davvero tanti, 
a partire da una nettamen-
te migliore percezione del-
la profondità e dell'orienta-
mento spaziale rispetto alle 
tradizionali immagini in due 
dimensioni. Un aspetto non 
di poco conto se si sta assi-
stendo a un intervento chi-
rurgico da remoto. La ripre-
sa in tre dimensioni ad al-
ta qualità permette infatti a 
uno studente in fase di for-
mazione di avere una chia-
ra rappresentazione dell'at-
to chirurgico, che si avvicina 
di molto alla visione che po-
trebbe avere nella posizione 
di primo operatore in sala. In 
questo senso la visione di un 
intervento chirurgico in 3D 
in una sala congressi crea un 
ambiente di formazione im-
mersivo, proiettando situa-
zioni e procedure che sarà 
più semplice mettere in atto 
in contesti reali. E se per uno 
studente il passaggio dalla 
sala congressuale o didattica 
all'intervento su paziente è 
sicuramente delicato, per un 
operatore già esperto il sal-
to dalla visione di un inter-
vento in 3D alla chirurgia co-
me primo operatore è sicura-
mente fattibile: la visione in 
tre dimensioni o� re infat-

ti un'accuratezza anatomica 
1:1, che signi� ca avere misu-
re e informazioni precise sul-
la procedura chirurgica. 

Il futuro della 
video education 
«La realtà virtuale – spiega il 
professor Marco Montorsi, 
direttore del Dipartimento di 
medicina traslazionale dell'U-
niversità degli Studi di Milano 
– sta diventando una tecno-
logia decisiva per l'evoluzio-
ne della chirurgia. L'immagi-
ne tridimensionale è estrema-
mente accurata e permette di 
visualizzare � no al più picco-
lo dettaglio dell'anatomia dei 
pazienti, attraverso il recupe-
ro della profondità del campo 
operatorio che è invece persa 
nella visione 2D. Con la visua-
lizzazione tridimensionale è 
possibile apprendere in ma-
niera più e�  cace le nuove tec-
niche chirurgiche sui simula-
tori, riducendo sia il tempo di 
apprendimento sia il numero 
di errori».
Il maggiore livello di dettaglio 
e la profondità dell'immagine 
creano quindi un'esperienza 
visiva più realistica, che tec-
nicamente è resa possibile dai 
bracci meccanici che ripren-
dono l'atto chirurgico: questi 
bracci permettono di simula-
re la visuale del chirurgo, ri-
ducendo al minimo l'oscura-
mento della visuale sul cam-
po operatorio. Così oltre alla 
qualità della visione, subentra 
anche una certa spettacolari-
tà scenica. 

Come funziona
La visione in 3D, in una sa-
la congressi come al cinema, 
fornisce una visione stereo-
scopica delle immagini, re-
plicando la visione binocu-
lare dell'uomo e dando così 
all'osservatore il senso del ri-
lievo e della profondità.
Tecnicamente questa visio-
ne è resa possibile da specia-
li tecniche di ripresa: le im-
magini vengono riprese con-
temporaneamente da due 
punti di osservazione, di-
stanti tra loro quanto lo sono 

i nostri occhi. Sullo schermo 
le due riprese vengono pro-
iettate contemporaneamente 
ma, grazie agli occhialini 3D, 
sono ri-separate per i nostri 
occhi in modo che l'occhio 
sinistro veda soltanto l'im-
magine girata dalla cinepre-
sa sinistra e, allo stesso mo-
do, l'occhio destro veda l'im-
magine girata dalla cinepre-
sa destra. È poi il nostro cer-
vello a elaborare e riunire le 
due immagini, restituendoci 
la percezione di tridimensio-
nalità della vita reale.

In Europa è già 
molto di� uso
Ma quali sono le categorie di 
medici che in Europa stanno 
utilizzando di più questa tec-
nologia nei corsi e nei con-
gressi? «A livello internazio-
nale si fa già un largo uso del-
la tecnologia 3D in microchi-
rurgia, laparoscopia e anche 
nella tradizionale chirurgia in 
“campo aperto” – ci ha detto 
Paolo Bellocco, Ceo di Gds 
Communication 3D, azienda 
italiana che realizza queste ri-
prese per società scienti� che 

di medicina in tutta Europa e 
prima azienda italiana a rea-
lizzare riprese e proiezioni 3D 
in campo medico a livello eu-
ropeo (dal 2011)» ci ha detto 
Bellocco.
I costi sono sostenibili, o co-
munque alla portata di uni-
versità e società scienti� che 
di rilievo nazionale, e anche 
questo aspetto ha consenti-
to al 3D di diventare il nuo-
vo standard per un appren-
dimento e�  cace con la video 
education.

A. P.
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16-17 ottobre 
XXIII Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Biomeccanica in Ortopedia e Traumatologia (SIBOT)
La modularità delle artroprotesi
Fucecchio (FI), Auditorium ex-Abbazia San Salvatore
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055 50351- infosibot2015@oic.it
www.riprotesizzazione.eu

16 ottobre
Corso avanzato Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
Le artrodesi del retropiede: antiche o moderne?
Verona, Aula Magna Policlinico Borgo Roma
Segreteria Organizzativa: MV Congressi Spa
sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it

16 ottobre
Corso "Meniscus pathology: remove, repair, replace"
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Sala An� teatro
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it
www.sigascot.com

16 ottobre 
Congresso "La moderna chirurgia conservativa dell'anca: 
10 anni di esperienza con la tecnica bernese"
Portogruaro (VE), Teatro Comunale "Luigi Russolo"
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

17 ottobre 
Convegno Internazionale "Lesioni traumatiche 
e post-traumatiche del polso e dell'avambraccio"
Milano, Istituto Ortopedico G. Pini - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa srl
Tel. 02 54122513 - info@keywordeuropa.com

21-23 ottobre
XXII Congresso Nazionale Società Italiana di Artroscopia (SIA)
Update in Arthroscopy and Sport's Medicine
Marina di Carrara, Carrara Fiere
Segreteria Organizzativa: BBV Italia srl
Tel. 010.354556 - alessandra.gozzi@bbvitalia.com

24 ottobre 
Congresso "Rome Joins the World Shoulder Instability"
Roma, Sheraton Roma Hotel & Conference Center
Segreteria Organizzativa: Studio Ega srl
Tel. 06.328121 - romeshoulder2015@ega.it

24 ottobre
XVII Congresso Regionale OTODI Toscana
Cinigiano (GR)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

12-13 novembre 
Corso "Scuola di artroscopia - Corso di spalla e ginocchio"
Arezzo, ICLO
Segreteria Organizzativa: Let People Move
Tel. 0575.1948501 - info@iclo.eu

14 novembre
Congresso regionale Otodi Umbria
Il ginocchio varo e le fratture dell'epi� si distale dell'omero
Gubbio (Perugia)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

20 novembre 
Master Class Sigascot "Imaging and cartilage"
Diagnosi, trattamento e valutazione delle lesioni 
cartilaginee e meniscali: confronto tra imaging e artroscopia
Varese, Centro Congressi Ville Ponti/Aula Magna Università
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it

20 novembre 
Corso di aggiornamento italo-svizzero dell'Associazione Ita-
liana di Traumatologia e Ortopedia Geriatrica (AITOG)
Le patologie ortopediche e traumatiche del grande anziano
Milano, Università degli Studi di Milano - Sala Napoleonica
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa srl
Tel. 02.54122513 - info@keywordeuropa.com

21 novembre
Congresso regionale Otodi Emilia Romagna
Controversie sul trattamento delle fratture della clavicola, 
dell'omero prossimale e del polso
Imola, Ospedale Santa Maria della Scaletta 
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

26-27 novembre 
International Combined Meeting of the British Hip Society 
and Società Italiana dell'Anca (SIdA)
Milano, Milan Marriott Hotel
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infojointhip@oic.it
www.sidabhs-jointhip.com

27-28 novembre 
13° Congresso di ortopedia, traumatologia e medicina legale
"La Traumatologia nell'anziano. Dalla prevenzione 
al recupero funzionale e al contenzioso"
Salsomaggiore Terme (Parma), Stabilimento Terme Zoja
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa srl
Tel. 02.54122513 - info@keywordeuropa.com

3-5 dicembre 
9th International Symposium on Experimental Spinal Cord 
Repair and Regeneration
Brescia, Università degli Studi di Brescia
Segreteria Organizzativa: Studio Progress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

La diagnosi corretta è quella di distacco osseo lamella-
re dell’inserzione dei tendini estensori all’epicondilo, con 
conseguenti calci� cazioni paracondilari; trauma analogo 
all’epitroclea.
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7-10 NOVEMBRE
ROMA, ERGIFE PALACE HOTEL

100° CONGRESSO SIOT
La protesizzazione nel paziente a elevata richiesta funzionale

La fragilità scheletrica nelle osteopatie metaboliche

Presidenti: Vito Amorese, Umberto Tarantino 

www.congressosiot.it

Le tecniche cosiddette mininvasive sono solo un fenomeno 
mediatico che segue la moda o le incisioni più piccole sono un 
reale bene� cio per il paziente? 
«A 12 anni dal perfezionamento dell'accesso anteriore diret-
to Amis (Anterior Minimally Invasive Surgery) del professor 
Frederick Laude, che per primo modi� cava letto di trazione e 
strumenti divaricatori, seguito dalla recentissima tecnica de-
nominata “Bikini” del dottor M. Leunig, riteniamo sia arrivato 
il momento di fare chiarezza e cercare di mettere a confronto 
le varie tecniche mininvasive valutando la curva di apprendi-
mento, il reale risparmio muscolo-tendineo, la gait analysis, l'e-
ventuale risoluzione delle complicanze, l'associato utilizzo de-

gli steli corti e a risparmio di collo, la capacità di guarigione 
delle cicatrici e quindi l'aspetto estetico» spiega Aldo Guardo-
li, direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia 
dell'Ospedale Santa Maria di Borgotaro (Parma) e presidente 
del congresso «La mininvasività nella chirurgia protesica d'an-
ca: soluzioni a confronto», che si terrà venerdì 30 ottobre a 
Parma sotto la guida di Gennaro Fiorentino, Ettore Sabetta e 
Nicola Santori, chairmen del congresso.
«In breve queste tecniche si sono di� use spingendo chirurghi 
di tutto il mondo a iniziare il percorso formativo e questo do-
vuto anche alla continua richiesta da parte dei pazienti com-
plice le informazioni che si ottengono da internet, diventando 
uno dei più interessanti casi di chirurgia mediatica degli ulti-
mi tempi – sottolinea Fiorentino –. Ma gli approcci mininvasi-
vi all'anca sono diversi ed erano già in uso passando per la via 
anteriore, laterale o posteriore. Il congresso fornirà ai chirur-
ghi un quadro oggettivo dei vantaggi e una guida nella scelta 
di una tecnica mininvasiva piuttosto di un'altra guardando al-
la tecnica Amis con un occhio disincantato lontano dalla mi-
topoiesi, fenomeno ben conosciuto nel mondo del marketing, 
cioè quell'atavica abitudine di creare miti e mode che molto 
spesso oggi intervengono nei comportamenti di scelta di ac-
quisto e consumo della nostra società». 
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La mininvasività nella chirurgia 
protesica d'anca: soluzioni a confronto
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ORGANIZZATIVA

Viale Giacomo Matteotti, 7
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Informazioni generali: 
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Per mostra e sponsorizzazioni: 
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EVENTI 2016

Sono stati richiesti i Patrocini SECEC e SIOT

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

www.spallamilano.org

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

11-13 Febbraio 2016 
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Società Italiana di Chirurgia 
del Ginocchio, Artroscopia, 
Sport, Cartilagine e 
Tecnologie Ortopediche

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

13 Febbraio 2016 
Sessioni per Fisioterapisti
Saranno richiesti i crediti ECM

meeting solutions

Preliminary Program
available at www.spallamilano.org

Segreteria Organizzativa

OIC srl
Viale G. Matteotti, 7

50121 Firenze
Tel. 055 50351

Fax 055 5001912
infospalla2016@oic.itin collaborazione con

Evento Patrocinato




