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Il punto su rete traumatologica
e ricostruzione articolare
Per Eugenio Boux la competitività tra strutture non è funzionale a un ottimale funzionamento 
della rete traumatologica. E nella ricostruzione articolare Paolo Rossi ammette che la scelta 
del trattamento tra biologico e sostitutivo è molto difficile in alcuni sottogruppi di pazienti

Professor Boux, com'è orga-
nizzata attualmente la rete 
traumatologica in Italia? 
La prima osservazione è che 
l'Italia si diversifica molto da 
Regione a Regione e questo 
congresso della Siot ha pro-
prio lo scopo di raccogliere 
le varie esperienze per tentare 
una sintesi e quindi proporre 
una piattaforma organizzati-
va comune. 
Un passo avanti significati-
vo è stato il decreto ministe-
riale nr. 70/2015 progettato 
nel 2012 dal ministro Rena-
to Balduzzi con il supporto 
tecnico di Agenas, l'Agenzia 
nazionale per i servizi sanita-
ri regionali, e del suo diretto-
re Fulvio Moirano. Il decreto 
individua degli standard qua-
litativi, strutturali, tecnologici 
e quantitativi delle strutture 
dedicate all'assistenza ospe-
daliera. Inoltre prevede la de-
finizione di tre tipi di presidi 
ospedalieri in relazione al lo-
ro bacino di utenza: ospedale 
di base, di primo livello e di 

secondo livello. In tutti e tre è 
prevista la specialità di orto-
pedia e traumatologia. 
Non tutte le strutture posso-
no e debbono trattare tutti gli 
eventi traumatici che accedo-
no al pronto soccorso: ecco 
da dove deriva la necessità di 
una rete traumatologica che 
possa gestire tutte le casisti-
che, dal paziente con lesioni 
minime al politraumatizzato. 

Qual è dunque l'obiettivo 
della rete traumatologica?
Lo scopo della rete è quello di 
attuare il miglior trattamento 
possibile nelle varie situazio-
ni di patologia traumatica.
Il trauma è di per sé un even-
to non programmabile e per-
tanto avviene con modali-
tà, tempistica e dislocazione 
a volte ipotizzabili, ma non 
prevedibili.
Le moderne tecniche chirur-
giche permettono, il più delle 
volte, di ripristinare le strut-
ture anatomiche lesionate. Il 

trattamento deve essere va-
lutato in relazione alla fre-
quenza dell'intervento ed è 
per questo che il decreto in-
dividua degli standard quan-
titativi. 

In quest'ottica a più livelli, 
quando il paziente è indiriz-
zato alle strutture di secon-
do livello? 
Le lesioni complesse, come 
le lesioni della colonna o del 
cingolo pelvico, che avven-
gono con frequenza non ri-
levante, debbono poter essere 
indirizzate, in sicurezza, pres-
so centri specializzati che, co-
me punti di riferimento, ma-
turano casistica ed esperien-
za tali da poter garantire il 
miglior risultato. In generale 
queste corrispondono a strut-
ture ospedaliere di secondo 
livello.
Proprio in relazione alla mes-
sa in sicurezza del paziente 
affetto da lesioni complesse, 
soprattutto del politrauma-

Si è aperto venerdì 28 ottobre al centro con-
gressi Lingotto di Torino il congresso nu-
mero 101 della Società italiana di ortope-
dia e traumatologia (Siot). I due presidenti 
del congresso sono Eugenio Boux e Pao-
lo Rossi, registi di un programma scienti-
fico che quest'anno si è focalizzato sulla re-
te traumatologica e sulla ricostruzione ar-
ticolare.
Si cerca nel primo caso di dimostrare la 

possibilità di coniugare il contenimento dei 
costi con il raggiungimento di risultati di 
salute predefiniti e compatibili con le risor-
se disponibili, con modelli già efficienti co-
me la rete dell'emergenza-urgenza e la rete 
oncologica.
Riguardo alla ricostruzione articolare, vie-
ne dato ampio spazio alla prevenzione e alla 
cura delle patologie degenerative articolari 
nei vari stadi di gravità, cercando di chiari-

re quando, perché e come effettuare un at-
to medico. Vengono inoltre definiti percor-
si diagnostico-terapeutici al fine di ottimiz-
zare le cure per i pazienti.
Ma i contenuti del congresso non si limi-
tano a questo: come ogni anno il program-
ma è arricchito e qualificato dalle sessioni 
delle società superspecialistiche e poi anche 
dai corsi d'istruzioni (ben nove in program-
ma), dall'Efort Forum, dall'Sos medico-le-

gale e altro ancora. E il congresso Siot come 
ogni anno è il momento di riunione di tutto 
il movimento ortopedico nazionale, l'occa-
sione in cui incontrare colleghi da tutta Ita-
lia e dare un'occhiata alle novità tecnologi-
che proposte dalle aziende del settore.
Tabloid di Ortopedia ha incontrato Eugenio 
Boux e Paolo Rossi alla vigilia del congres-
so per un approfondimento dei due temi al 
centro del dibattito.

LA RETE TRAUMATOLOGICA: DALLE LESIONI 
MINIME AL POLITRAUMATIZZATO

> Eugenio Boux 

LA RICOSTRUZIONE ARTICOLARE: DAL 
TRATTAMENTO BIOLOGICO A QUELLO SOSTITUTIVO

> Paolo Rossi

Professor Rossi, quando si pone una scelta 
tra il trattamento biologico e quello sostitu-
tivo? E in che misura le due opzioni possono 
essere integrate?
Rispondo citando un articolo pubblicato su 
Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthro-
scopy, il cui titolo contiene parzialmente la ri-
sposta a questa domanda: “Orthopedic surge-
ons feel that there is a treatment gap in ma-
nagement of early OA: international survey”. 
La scelta tra un trattamento biologico e uno 
sostitutivo, infatti, diventa molto difficile nella 
categoria di pazienti affetti da artrosi precoce 
o pre-artrosi. Questo sottogruppo di pazienti 
tende ad avere scarsi risultati con trattamenti 
biologici ed è in genere troppo giovane e atti-
vo per una sostituzione protesica. 
Veri e propri trattamenti integrati non esistono, 
ma negli ultimi anni vi è molta più attenzione 
al comportamento biologico di ciò che impian-
tiamo nel paziente. Nella sostituzione protesica 
c'è molta più attenzione alla scelta dei materia-
li, che possono essere definiti sempre più “bio-
logici”, per quanto riguarda l'interfaccia e inte-
grazione osso-protesi, accoppiamento protesi-
co, design anatomico e rilascio di debris o ioni. 
Anche per quanto riguarda i trattamenti bio-
logici o la ricostruzione articolare vi è una 
grande attenzione a che cosa si impianta e a 
come il ricevente reagisce al tessuto impian-

tato. Sono stati fatti grandi progressi nelle tec-
niche di conservazione, sterilizzazione e im-
pianto di tessuti di donatore, anche massivi. 
Basti pensare che ora nella chirurgia oncolo-
gica e post-traumatica possiamo sostituire in-
teri condili femorali/tibiali e relativi menischi 
con procedure relativamente sicure. 
Forse il miglior esempio di integrazione tra 
trattamento sostitutivo e biologico è rappre-
sentato dai pazienti affetti da patologie reu-
matologiche. Il trattamento con farmaci bio-
logici, quando indicato, è in grado di rallenta-
re la degenerazione articolare e pertanto ritar-
dare la sostituzione protesica. 

Qual è lo stato dell'arte della ricostruzione 
articolare?
Le tecniche di ricostruzione articolare sono 
migliorate notevolmente grazie a tre fattori 
principali: le migliori conoscenze anatomiche 
e biomeccaniche, i progressi dell'ingegneria 
tissutale e l'affinamento delle tecniche di con-
servazione e sterilizzazione dei tessuti di do-
natore (allograft). 
Per fare solo alcuni esempi, attualmente cono-
sciamo nel dettaglio l'anatomia del legamento 
crociato anteriore e per questa ragione le tec-
niche sono diventate sempre più anatomiche. 
L'ingegneria tissutale ha permesso di affina-

in coPERtina
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tizzato con lesioni d'organo 
che viene soccorso e gestito 
dal medico d'urgenza facente 
parte della rete di emergen-
za-urgenza, è fondamentale 
il coordinamento con i vari 
specialisti coinvolti nel trat-
tamento. 
Anche gli ortopedici trau-
matologi devono essere in-
terpellati già nelle fasi iniziali 
perché, anche nei casi in cui 
non si è in presenza di lesioni 
che di per sé, nell'immediato, 
comportino un rischio per la 
vita del paziente, è necessa-
rio programmare la tempisti-
ca degli interventi. Occorre 
infatti stabilizzare le fratture 
in modo che altri interventi 
salvavita possano essere ef-
fettuati in sicurezza e succes-
sivamente, nel momento più 
opportuno, effettuare l'inter-
vento definitivo.

Invece le strutture meno 
specialistiche che compiti 
assolvono?
Traumi a incidenza più fre-
quente devono essere trattati 
in strutture di primo livello, 
così come le lesioni minime 
nelle strutture di livello base, 
cercando di evitare eccessive 
commistioni di competenze 
per far sì che le diverse strut-
ture abbiano la possibilità di 
effettuare trattamenti in tem-
pi congrui.

Qual è l'importanza della 
tempistica?
Quando si affronta il proble-
ma della tempistica del trat-
tamento in caso di frattura, si 
fa normalmente riferimento 
alle fratture prossimali di fe-
more del paziente anziano. Le 
indicazioni impartite da più 
Regioni sono quelle di effet-
tuare l'intervento entro le 48 
ore. Tenuto conto delle pato-
logie collaterali, normalmen-
te presenti, dell'opportunità 
di trattare tali patologie in fa-
se preoperatoria solo nel caso 

si preveda un rapido miglio-
ramento delle stesse, l'obietti-
vo fissato viene raggiunto in 
una alta percentuale di casi 
quando tale obiettivo è stabi-
lito e condiviso dagli specia-
listi coinvolti; nella fattispe-
cie l'ortopedico, l'anestesista, 
il geriatra.

Quanto è importante e co-
me si attua la collaborazio-
ne tra specialisti e tra strut-
ture diverse?
Sia nel caso di lesioni com-
plesse e relativamente poco 
frequenti, sia nei casi di pa-
tologie traumatiche del tutto 
frequenti, la rete, per funzio-
nare, ha bisogno di comuni-
cazione e relazione.
A questo proposito dovreb-
be essere promossa e attua-
ta, anche se questo compor-
ta dei costi, la telemedicina. 
Lo scambio di informazioni 
tra le varie strutture di diversi 
livelli favorirebbe lo scambio 
di informazioni, l'eventuale 
indicazione sul primo tratta-
mento e l'invio in sicurezza 
alle strutture adeguate. 
Il trattamento di una lesione 
non è limitato al solo atto chi-
rurgico, per quanto comples-
so possa essere, che ripristina 
l'anatomia lesionata, ma an-
che ai controlli successivi e 
alla fase rieducativa. Per que-
sto non è necessario che il pa-
ziente rimanga nella struttura 
dove è stato sottoposto a in-
tervento ma può e deve ritor-
nare nell'ospedale più vicino 
alla propria abitazione sia per 
comodità di assistenza sia per 
liberare posti di ricovero. An-
che in questa fase la comuni-
cazione e la relazione fra i va-
ri specialisti è determinante.

Quali sono le criticità che 
rendono difficile la piena at-
tuazione di un modello ide-
ale di trattamento?
Le difficoltà di attuazione di 
quanto sopra tracciato a gran-

di linee sono di due tipi. 
Prima di tutto l'aziendaliz-
zazione delle strutture ospe-
daliere o delle Asl. Copian-
do lo schema aziendale si è 
introdotta la competitività 
fra le diverse strutture e que-
sto modello, se da una parte 
ha incentivato la produzio-
ne e quindi ha funzionato 
da stimolo per migliorare 
l'efficienza dell'esistente, ha 
però indotto una conflittua-
lità che, almeno in ambito 
sanitario, non ritengo van-
taggiosa. A questo proposi-
to va ricordato che uno dei 
modelli è la rete oncologi-
ca e che, proprio in questo 
ambito, la conflittualità tra 
le diverse strutture è prati-
camente assente. Non basta 
penalizzare l'operato di un 
professionista se non è con-
forme agli standard quanti-
tativi, bisogna promuoverne 
la conversione verso tratta-
menti di altre patologie che 
in quel momento non han-
no sufficiente risposta tera-
peutica. Le Asl dovrebbero 
essere sufficientemente am-
pie da garantire al loro in-
terno la presenza di ospeda-
li di base, di primo e di se-
condo livello in base al nu-
mero di abitanti, garanten-
do la diversificazione delle 
patologie prese in carico dai 
singoli nosocomi. 
La seconda difficoltà è che la 
quantificazione dell'attività 
svolta non prevede, al mo-
mento, un giusto peso per 
la procedura di trasferimen-
to o ripresa in carico di un 
paziente. È un'attività che 
comporta sovente responsa-
bilità, coordinamento, tem-
pi di attuazione, mobilita-
zioni di risorse maggiori ri-
spetto alla normale attività 
chirurgica. Una sua quanti-
ficazione darebbe perlome-
no un giusto riconoscimen-
to in sede di verifica azien-
dale.

Renato Torlaschi

re le tecniche di riparazione soprattutto car-
tilaginea, ma anche tendinea, muscolare e os-
sea, proponendo soluzioni di riparazione sia 
cellulari sia acellulari con scaffold biomime-
tici. Queste nuove tecniche di riparazione/ri-
generazione hanno permesso di ottenere una 
cartilagine simil ialina, evitando in molti ca-
si procedure complesse, come due interventi 
chirurgici, e costose come il trapianto di con-
drociti autologhi. 
Per quanto riguarda gli allograft, l'utilizzo di 
fresh allograft e lo sviluppo di avanzate tecni-
che di sterilizzazione ha permesso di miglio-
rare la qualità dei tessuti impiantati e pertan-
to i risultati di ricostruzioni multilegamentose 
di ginocchio, ricostruzioni tendinee, trapian-
ti meniscali e trapianti osteocondrali massivi.

Viscosupplementazione, Prp, staminali... a 
che punto siamo con il loro utilizzo?
Per quanto riguarda la viscosupplementazio-
ne, ci sono ancora molti dubbi riguardo alla 
sua efficacia clinica. Le linee guida dell'Ame-
rican Academy of Orthopaedic Surgeons ne 
sconsigliano l'utilizzo per il trattamento della 
gonartrosi. Credo che, in casi selezionatissimi, 
la viscosupplementazione possa essere una 
freccia da tenere al nostro arco, ma fintanto 
che non ne sarà dimostrata l'efficacia clinica, 
ne sconsiglio l'utilizzo indiscriminato. 
Attualmente sotto il nome di Prp vanno un'in-
finità di formulazioni diverse per tre aspet-
ti fondamentali: concentrazione delle piastri-
ne, modalità di attivazione e presenza o me-
no di leucociti. Anche il Prp è stato utilizzato 
su larga scala senza precise indicazioni o linee 
guida. Stiamo ancora cercando di capire qua-
li siano le formulazioni adeguate per le singo-
le patologie: degenerative articolari, tendinee, 
muscolari, ossee. Una volta che sarà fatta chia-
rezza sulle formulazioni precise e relativa ef-
ficacia, credo che il Prp possa rappresentare 
una soluzione terapeutica per diverse patolo-
gie croniche in cui la chirurgia non sta produ-
cendo risultati soddisfacenti, tra cui la pre-ar-
trosi, la riparazione legamentosa, le tendino-
patie croniche e le lesioni muscolari. 
Le cellule staminali, in particolare le mesen-
chimali di midollo (Msc) o tessuto adipo-
so (Asc), le progenitrici endoteliali (Epc) e le 
staminali da cordone ombelicale (Ucsc) so-
no una macchina potentissima, che stiamo 
cercando di imparare a guidare. Gli elementi 
che si stanno studiando per poter aver pieno 
controllo di questa macchina sono le citochi-
ne/fattori di crescita, i microRNA e gli scaf-
fold biomimetici. Queste tecniche, già par-
zialmente utilizzate nella pratica clinica, tro-
veranno sempre più spazio e applicazioni nel 
futuro prossimo. 
Anche la stimolazione biofisica con campi 
elettromagnetici pulsati si sta ricavando sem-
pre più spazio nella pratica clinica per il trat-
tamento di patologie ossee, tendinee e cartila-
ginee, come ad esempio ritardi di consolida-
zione, algoneurodistrofie e tendinopatie cro-
niche. Inoltre i campi elettromagnetici pul-
sati stanno acquistando sempre più rilevanza 
nell'ingegneria tissutale, soprattutto per quan-
to riguarda la rigenerazione ossea, cartilagi-
nea e tendinea con cellule staminali. 

Il ginocchio è un'articolazione complessa 
con diverse opzioni di intervento a secon-
da del paziente e delle patologie: quali sono 
i nuovi orientamenti?  
I materiali, i disegni e le tecniche chirurgiche 
sono in continuo miglioramento. L'obietti-
vo attuale è cercare di personalizzare l'impian-
to per quello specifico ginocchio: nasce quindi 
il concetto di una protesi che vada quanto più 
possibile a ripristinare l'anatomia del paziente. 
Il numero di taglie è aumentato e in alcuni casi 
viene ricreata l'anatomia del piatto per ridurre 
anche i possibili problemi di malrotazione.

Quali fattori determinano la scelta tra pro-
tesi monocompartimentali e osteotomia? 
Tra protesi totali CR e PS?
Le indicazioni tra protesi monocompartimen-
tali e osteotomie sono diverse. Se in passato 

in Italia c'è stata una riduzione di impianti di 
protesi monocompartimentali legata ai tassi 
di fallimento, recentemente, con il migliora-
mento di nuove tecnologie robot assistite, le 
indicazioni per l'intervento di protesi mono 
compartimentale stanno aumentando.
Analizzando la letteratura, si nota come l'oste-
otomia sia indicata in pazienti con meno di 60 
anni, attivi, con buona funzionalità del ginoc-
chio e possibilmente senza contatto osso-os-
so. La protesi monocompartimentale invece è 
da riservare a soggetti più anziani, con artrosi 
monocompartimentale o necrosi del condilo 
femorale e con un lieve malallineamento. 
Non farei più confronti tra CR e PS, perché i 
risultati sono paragonabili, ma dobbiamo al-
largare i confronti anche a sistemi a maggior 
grado di congruenza quali l'ultracongruente 
e il “medial pivot”. Tali sistemi stanno dando 
buoni risultati clinici e alta soddisfazione da 
parte del paziente. Ricordiamoci sempre che 
la letteratura descrive che il 18% dei pazien-
ti non sono soddisfatti del risultato. Bisogna 
ancora approfondire le ragioni per questa alta 
percentuale di fallimento.

Quali sono invece le nuove tendenze nella 
chirurgia protesica dell'anca?
La ricerca attuale nel campo della chirurgia 
protesica dell'anca è finalizzata in primis a ot-
timizzare il risultato per il paziente in termi-
ni di rapidità di recupero. L'identificazione di 
tecniche chirurgiche mininvasive in termi-
ni di rispetto dei tessuti molli peri-articolari 
e di risparmio osseo ha portato a un recupero 
più rapido per il paziente e a tempi di degenza 
inferiori (fast track), anche grazie a protocolli 
antalgici e anestesiologici sempre più efficaci. 
Inoltre non bisogna dimenticare che lo svilup-
po bio-ingegneristico ci ha portato a disporre 
di impianti che per caratteristiche di elasticità 
e coefficiente di frizione sono in grado di vica-
riare difetti ossei massivi, garantendo una fis-
sazione precoce dell'impianto all'osso e con-
sentendo una più rapida ripresa del carico. Ul-
teriori progressi sono infine stati fatti nell'u-
tilizzo della chirurgia computer-assistita, in 
grado potenzialmente di aiutare il chirurgo a 
limitare ulteriormente il margine di errore. La 
chirurgia computer-assistita deve tuttavia an-
cora migliorare in termini di costi, versatilità 
e facilità di impiego.

Oltre a ginocchio e anca, si sta sviluppando 
anche la protesica delle altre articolazioni: 
quali sono le ultime evoluzioni per spalla, 
gomito e caviglia?
La protesica di spalla è attualmente orienta-
ta verso lo sviluppo di protesi modulabili con 
la possibilità di utilizzo di steli di dimensio-
ni sempre minori e facilmente convertibili in 
protesi inverse. Grande interesse scientifico è 
stato rivolto allo sviluppo di nuovi materia-
li protesici per migliorare l'osteointegrazione 
sia a livello omerale che glenoideo e garantire 
così buoni risultati con follow-up lunghi.
La ricerca nell'ambito della protesica di gomi-
to è invece più orientata verso nuovi design e 
l'analisi dei risultati della protesica nel trauma 
acuto, con particolare attenzione all'utilizzo 
delle emi-protesi in caso di fratture dell'ome-
ro distale. Le protesi attuali non sono in grado 
di garantire un ripristino della normale anato-
mia del paziente. Attualmente si sta lavorando 
sul miglioramento della modularità in modo 
che le protesi di gomito siano più anatomiche.
Per quanto riguarda la protesica di caviglia, le 
nuove conoscenze riguardo ai meccanismi di 
fallimento dell'impianto hanno portato a netti 
miglioramenti della tecnica chirurgica e degli 
impianti stessi. I nuovi trend sono rappresen-
tati da impianti meno vincolati, da nuove vie 
di accesso meno rischiose come la transmal-
leolare laterale, da design protesici più anato-
mici e che richiedano una resezione ossea, so-
prattutto tibiale, minima. Anche le indicazio-
ni si stanno allargando, includendo per esem-
pio sempre più pazienti affetti da artrite reu-
matoide, un tempo considerata una controin-
dicazione per l'impianto di protesi di caviglia.

Renato Torlaschi
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La Siot ritorna a Torino
e riscopre una sua culla
Maggio 1893: l’istituto per Rachitici di torino ospita il secondo congresso
della Società ortopedica italiana. tra i protagonisti c'è agostino Paci,
con il suo metodo di riduzione della lussazione congenita dell’anca

Non era più la capitale d'Italia 
da oltre vent'anni, ma quell'a-
spetto di città regale, all'a-
vanguardia nella vita politica 
ed economica del Paese, non 
aveva perso nulla del suo fa-
scino. Nella primavera del 
1893 Torino si presentò così – 
fiera e nobile – anche davan-
ti agli occhi della neonata So-
cietà Ortopedica Italiana, che 
si riuniva in congresso per la 
seconda volta, dopo il debut-
to milanese dell'anno prima. 
C'erano istituti di cura già be-
ne avviati, altri pronti a sboc-
ciare sull'onda del progresso. 
E c'erano soprattutto, a fare 
gli onori di casa, autorevoli 
esponenti della nuova specia-
lità, figli legittimi di una scuo-
la chirurgica di antica e con-
solidata tradizione.  
Con la vicina Milano si era 
instaurato da tempo un rap-
porto di emulazione quanto 
mai proficuo, che aveva infine 
portato a un legame di com-
plicità. Il primo asilo-scuola 

per rachitici era sorto a To-
rino, nel 1872, e il capoluo-
go lombardo aveva ricalcato 
quest'orma, compiendo poi il 
passo avanti di trasformarlo 
in istituto, con tanto di corsie 
e sala operatoria. Ben presto 
sarebbe toccato a Torino se-
guire il buon esempio. A fu-
ria di rincorrersi, i due istitu-
ti per rachitici si ritrovarono 
fianco a fianco nel promuove-
re la prima associazione orto-
pedica in Italia: quello mila-
nese si assunse l'onere di farla 
nascere (nel dicembre 1891) e 
di riunirla per la prima adu-
nanza ufficiale (quattro mesi 
dopo); quello torinese riven-
dicò subito, a pieno titolo, l'o-
nore di replicare per l'edizio-
ne numero due.
C'era stato anche uno scam-
bio di cortesie nell'assegna-
zione delle nomine ufficiali. 
Pietro Panzeri, direttore dei 
Rachitici di Milano e promo-
tore dell'iniziativa, aveva ce-
duto al collega Alberto Gam-

ba, direttore dei Rachitici di 
Torino, sia la prima presiden-
za della società scientifica che 
quella del primo congresso. 
Un signorile gesto di ospitali-
tà (oltre che di rispetto all'an-
zianità di Gamba, 27 anni più 
grande), che venne parimen-
ti restituito l'anno successivo, 
quando a Torino fu Panzeri 
a vedersi assegnato il doppio 
incarico. 
Seppure sprovvisto di titoli 
onorifici, fu comunque il pro-
fessor Gamba ad assumersi il 
ruolo di maestro di cerimonia 
del secondo congresso del-
la Società Ortopedica Italia-
na, accogliendo i partecipan-
ti nell'Istituto per Rachitici da 
lui diretto. La trasformazione 
dalla primitiva scuola aveva 
comportato anche un cambio 
di sede – da Corso Re Um-
berto a Corso Firenze, lungo 
la riva della Dora Riparia –, 
con conseguenti ampliamen-
to e ammodernamento di lo-
cali e attrezzature. La sempli-

ce visita da lui guidata ai due 
padiglioni più importanti, 
quello delle infermerie (con 
sala operatoria, ambulatori 
e camere di degenza) e quel-
lo della scuola (con annesso 
un vasto salone per la ginna-
stica), rappresentò un degno 
preludio all'evento scientifico.

Al congresso scientifico
debutta il «metodo Paci»
Una prima novità sostan-
ziale, rispetto alla edizio-
ne inaugurale di Milano, ri-
sultò dalla presenza di uno 
specifico tema di relazione. 
Se una nuova associazione 
di specialisti era nata, dove-
va essere sentita l'esigenza 
di confrontarsi su un deter-
minato argomento piuttosto 
che esibirsi su temi a piace-
re. E la cura della lussazione 
congenita dell'anca sembrò, 
evidentemente, quello di più 
pressante attualità. Ne dibat-
terono un po' tutti i soci con-
venuti, nella prima giornata 
dei lavori (27 maggio 1893), 
ma il protagonista indiscus-
so fu un chirurgo di Sarzana, 
provincia di La Spezia, che a 
questo tipo di malformazio-
ne aveva dedicato tali atten-
zioni da escogitare un meto-
do tutto suo di riduzione in-
cruenta. Si chiamava Agosti-
no Paci, il suo nome avreb-
be dovuto reggere la concor-
renza di quello del più cele-
bre chirurgo viennese Adolf 
Lorenz, finché la storia non 
avrebbe messo salomonica-
mente fine alla disputa sulla 
priorità, assegnando al me-
todo la doppia paternità, «di 
Paci-Lorenz».
Il ruolo di primo piano in 
quell'adunanza torinese, Paci 
se lo guadagnò sia con il suo 
contributo diretto, riportan-
do la sua esperienza, sia con 
le relazioni degli altri col-
leghi, che cominciavano ad 
adottare appunto il «metodo 
Paci». Tra gli altri, si mostra-
rono particolarmente favo-
revoli proprio i soci torinesi, 
da Valentino Oliva, chirurgo 

primario dello stesso Istituto 
per Rachitici (dove Gamba si 
limitava alle mansioni di di-
rettore sanitario), ad Anniba-
le Nota, primario dell'Ospe-
daletto Infantile Regina Mar-
gherita, a Mario Motta, uno 
dei tanti allievi dell'Ospeda-
le Maggiore di San Giovan-
ni, che da lì a un anno avreb-
be preso in mano le redini 
della sezione ortopedica del 
costruendo Ospedale Maria 
Vittoria.
Oliva, Nota e Motta, oltre na-
turalmente a Gamba, costitu-
ivano un po' l'emblema del-
la emergente ortopedia tori-
nese. Tutti avevano iscritto il 
loro nome tra i fondatori del-
la società scientifica, e nessu-
no volle perdere l'occasione 
di quel congresso casalingo 
per confermare – con paro-
le e fatti – il proprio valore di 
pionieri. 
Annibale Nota ebbe anche il 
privilegio di condurre la co-
mitiva dei soci, nella seconda 
giornata dei lavori, verso al-
tre due strutture sanitarie del-
la città: il Regina Margherita 
di Corso Dante, dove abbia-
mo detto svolgeva funzioni 
di primario e dove presentò 
tre bambini da lui operati per 
lussazione congenita d'anca, 
e il “Cottolengo” (nome ori-
ginale, Piccola Casa della Di-
vina Provvidenza), istituto di 
beneficienza per malati cro-
nici e diseredati, dove lui stes-
so “pescava” di tanto in tanto 
qualche caso chirurgico, co-
me la deformità sifilitica del-
la tibia mostrata in quella cir-
costanza.

La prima dimostrazione 
dal vivo di un atto operatorio
Ci fu in realtà spazio per mol-
te cose in quella première to-
rinese del congresso. Nelle 
sessioni scientifiche, oltre a 
relazioni e dibattiti sul tema 
principale, anche comunica-
zioni su temi liberi (scoliosi, 
piede torto, torcicollo, mor-
bo di Pott, lussazione di rotu-
la). Si ebbe anche l'opportuni-

tà di assistere a una seduta di 
ginnastica dei bambini ai Ra-
chitici; e ancora, altra novità, 
a una dimostrazione dal vivo 
di un atto operatorio, per il 
quale non poteva non essere 
chiamato a cimentarsi Ago-
stino Paci. 
Spazio per tutto, anche per i 
momenti conviviali. Guarda-
te un po' con quale discrezio-
ne ed eleganza viene descrit-
to uno di questi momenti, dal 
socio milanese Achille Zuffi, 
in un resoconto inviato all'Ar-
chivio di Ortopedia, la rivista 
ufficiale della società scien-
tifica: «Con tutte queste di-
scussioni e presentazioni l'ora 
si era fatta tarda e gli stoma-
ci dei congressisti reclamava-
no contro i cervelli e invoca-
vano anche per loro un pasto 
sia pure più prosaico, ma fu-
rono poi ad usura ricompen-
sati da una lauta colazione 
gentilmente offerta dal pro-
fessor Gamba e dai colleghi 
di Torino... Accontentato lo 
stomaco, e riposata alquanto 
la mente, si ripresero alle tre 
pomeridiane i lavori del con-
gresso».
Fu tale il successo della adu-
nanza torinese e l'entusiasmo 
che riuscì a sprigionare tra i 
nuovi adepti dell'ortopedia 
italiana che davvero sembrò 
quello il lancio della Società 
Ortopedica Italiana verso la 
sua definitiva consacrazione. 
Avvenne invece che l'attività 
congressuale cadde a lungo 
nel silenzio, e per la terza edi-
zione, inizialmente program-
mata a Firenze per l'anno do-
po, ci si dovette rincontrare 
a Milano nella primavera del 
1906. Era evidentemente una 
società che, appena staccatasi 
dal seno di madre-chirurgia, 
aveva bisogno di essere svez-
zata un po'! 

Cinque le edizioni torinesi 
del congresso Siot: 1893,
1937, 1950, 1982 e 2000
Per un ritorno nel capoluogo 
piemontese, poi, l'attesa sa-
rebbe risultata molto più lun-
ga. Solo nel 1937 infatti, Ugo 
Camera, successore di Nota 
al Regina Margherita, vi ri-
portava un congresso della 
società scientifica (diventata 
nel frattempo Siot), replican-
do poi nel 1950. 
Da allora, altri due appun-
tamenti (nel 1982, con Gian 
Lorenzo Lorenzi, e nel 2000, 
con la coppia Paolo Galli-
naro -Vittorio Salvi), pri-
ma dell'edizione in scena 
quest'anno: la numero 101, la 
sesta a Torino, in programma 
dal 28 al 31 ottobre.

Nunzio Spina

> Nunzio Spina
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Le onde d’urto focalizzate extracorporee sono 
stimolazioni meccaniche che, concentrandosi sul 
punto anatomico da trattare, penetrano efficace-
mente nei tessuti inducendo un effetto biologico 
sia di tipo anti-infiammatorio e antidolorifico, sia 
anche più propriamente di tipo “rigenerativo”. La 
terapia - chiamata ESWT (Extracorporeal Shock 
Wave Therapy) - consiste infatti in un trattamento 
medico non invasivo efficace per la cura ambu-
latoriale di patologie tendinee, ossee, muscolari e 
capsulo legamentose articolari.
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nenti ossee dell’apparato mu-
scoloscheletrico (patologie 
della rigenerazione ossea, 
osteocondropatie, frat-
ture da stress e tutte 
le condizioni doloro-
se ossee da edema 
subcondrale), garan-
tendo un successo 
terapeutico per oltre il 
90% dei casi trattati, come 
dimostrato da numerosi studi 
clinici. Utilizzando la tecnologia 
PACE™ (Pulsed Acoustic Cel-
lular Expression), l’apparec-
chio produce infatti onde ad 
alta energia di pressione che 

attivano i segnali biologici e le reazioni angioge-
niche, portando una nuova vascolarizzazione 

e un miglioramento della microcircolazione 
e favorendo i processi di guarigione. 
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Chirurghi in fuga dal pubblico
che però rimane vera palestra
La fotografia della professione nel pubblico fatta dal presidente otodi è critica: 
chi può si sposta nel settore privato, dai chirurghi più affermati ai giovani 
specializzati, che però si perdono la vera palestra chirurgica della traumatologia

Presidente Belluati, com'è la 
situazione lavorativa e occu-
pazionale degli ortopedici 
ospedalieri in Italia?
Parlando di sanità pubblica, 
che è quella che conosco e che 
vivo, posso affermare che la si-
tuazione lavorativa è da consi-
derarsi più che accettabile. Cre-
do però che questo sia dovuto 
soprattutto all'atteggiamento e 
alla responsabilità degli orto-
pedici, che hanno molta voglia 
di fare e questo porta natural-
mente a minimizzare l'impat-
to dei problemi; tuttavia alcu-
ni problemi oggettivi ci sono, 
specie a causa della parte am-
ministrativa e burocratica del 
lavoro, che complica la quoti-
dianità.
C'è poi da segnalare che il con-
testo lavorativo nazionale pre-
senta profonde differenze a li-
vello delle singole Regioni e ad-
dirittura a livello delle singole 
realtà locali. Sembra parados-
sale ma lo stesso professionista 
ha obblighi e diritti diversi a se-
conda che presti la sua opera a 
Bressanone, a Roma o a Cata-
nia, o anche semplicemente fra 
Regioni confinanti come Emi-
lia Romagna o Lombardia. Di 
conseguenza, anche il cittadino 
si trova ad affrontare realtà di-
verse in base alle aziende sani-
tarie a cui si rivolge.
In generale, vi sono importanti 
criticità delle dotazioni organi-
che, il che ha costretto tutte le 
unità operative a cambiamen-
ti significativi delle singole or-
ganizzazioni interne, per poter 
comunque garantire un servi-
zio di alto livello ai pazienti.

Quanto ha influito la spen-
ding review degli scorsi anni 
sull'assetto dei reparti di or-
topedia? Ci sono stati miglio-
ramenti di efficienza e razio-
nalizzazioni oppure le ristret-
tezze economiche si sono ri-
versate nell'assistenza e cura 
dei pazienti?
Sicuramente i reparti hanno 
risentito negativamente del-

la riduzione delle risorse e dei 
budget annuali; è comunque 
incontestabile che tutte le di-
rezioni generali hanno cercato 
di ottimizzare e concentrare le 
risorse anche con una positiva 
lungimiranza. 
Alcune situazioni sono fallite e 
falliranno perché non si tiene 
conto dell'esperienza dei cli-
nici e non li si coinvolge nel-
le decisioni organizzative e 
programmatiche, affidate so-
lo a parametri e dati statistici 
che non sempre trovano corri-
spondenza nelle singole, spe-
cifiche realtà.

Chi si sta spostando nel pri-
vato o nel privato accredita-
to, i chirurghi affermati o i 
giovani appena specializzati? 
Come mai accade questo?
Tutti quelli che possono “scap-
pano”. 
Lo fanno i chirurghi esper-
ti con la percezione che, nel 
settore pubblico, chi è davve-
ro bravo dia fastidio o comun-
que fatichi particolarmente a 
emergere. In alcune realtà ad-
dirittura non si facilita la libe-
ra professione intramoenia, 
nonostante porti enormi in-
troiti all'azienda.
I giovani specializzati invece 
preferiscono le cliniche priva-
te perché pensano a guadagni 
facili con minori sforzi, evi-
tando così quella palestra chi-
rurgica che a mio parere tutti 
dovrebbero fare che è la trau-
matologia. 
Infine, tutti gli altri, quelli che 
hanno ormai raggiunto una 
buona autonomia chirurgica, 
fuggono per le scarse possibi-
lità di carriera e per lo stipen-
dio.

Nello scenario che ci ha de-
scritto, qual è l'impegno 
principale di Otodi?
Puntiamo tutto sulla forma-
zione, che rivolgiamo non so-
lo ai giovani ma a tutti i soci, 
grazie anche alla nostra pre-

senza capillare in ogni Regio-
ne e in ogni ospedale. Sotto la 
mia presidenza, la nostra so-
cietà scientifica non ha avu-
to alcun legame né con la po-
litica né con il sindacato. Pur 
riconoscendo il ruolo svolto 
dai pochi ortopedici impegna-
ti politicamente, questa preci-
sa scelta ci consente di man-
tenere una posizione indipen-
dente e senza condizionamen-
ti esterni, cosa che dovrebbe 
essere fondamentale per ogni 
società scientifica.

Dottor Belluati, ci può dare 
qualche dettaglio sul vostro 
impegno nella formazione?
Pur essendo l'Otodi promotrice 
da anni di eventi formativi qua-
li webinar online, corsi di for-
mazione e sessioni accreditate 
Ecm, ho ritenuto che l'impegno 
dell'associazione andasse ulte-
riormente implementato ed è 
per questo che il mio primo atto 
da presidente è stato quello di 
inserire le teaching fellowship. 
Ho dunque ritenuto opportu-
no investire parte delle risorse 

economiche societarie per l'or-
ganizzazione di fellowship del-
la durata di 15 giorni in centri 
di riferimento altamente spe-
cializzati in Italia. Non è sempre 
necessario andare all'estero.
L'iniziativa ha riscontrato un 
enorme successo e abbiamo ri-
cevuto tantissime richieste da 
parte di chirurghi italiani, più o 
meno giovani, che sentivano la 
necessità di approfondire le co-
noscenze su argomenti clinici 
diversi.
Già quest'anno abbiamo pre-

miato otto chirurghi ortopedi-
ci, ai quali abbiamo assegna-
to la borsa di studio Otodi e il 
consiglio direttivo ha già deli-
berato e stanziato risorse per 
questa iniziativa anche per il 
2017. 
Per queste attività ho ritenuto 
doveroso limitare la frequen-
za ai centri italiani in quanto 
ritengo che il nostro compar-
to abbia eccellenze che nulla 
hanno da invidiare ai colleghi 
stranieri.

Renato Torlaschi

A metà del suo impegno come presidente dell'Otodi 
(Ortopedici e traumatologi ospedalieri d'Italia) abbiamo 
chiesto una fotografia dello stato dell'ortopedia pubblica 
in Italia ad Alberto Belluati, direttore dell'Unità operati-
va complessa di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale 
Santa Maria delle Croci di Ravenna. 
Iniziato lo scorso anno, il mandato di Belluati si sta svol-
gendo in un periodo in cui, tra tagli già effettuati e altri 
ventilati, tutta la sanità italiana si trova di fronte alla sfi-
da di mantenere elevati livelli di servizio ai pazienti con 
risorse da molti ritenute insufficienti. In questo contesto 
abbiamo voluto anche capire quali possono essere il ruo-
lo e le possibilità di intervento di una società come Oto-
di, che è un riferimento nazionale ma mantiene una forte 
presenza sul territorio, operando in tutta Italia come con-
federazione di associazioni regionali.

> Alberto Belluati

EPERISONE CLORIDRATO

Alfa Wassermann fa parte del gruppo Alfasigma
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Da Fnomceo una biblioteca
virtuale con la letteratura
La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha 
presentato un servizio online che mette a disposizione di tutti gli iscritti un'enorme 
banca dati di studi scientifici con l'accesso in full text alla letteratura internazionale 

La disponibilità in un click di 
2.500 riviste full text tra medi-
cina e odontoiatria e di decine 
di migliaia di abstract. L'acces-
so libero e completo a migliaia 
di articoli scientifici, normal-
mente leggibili solo a paga-
mento. Un ventaglio di 4.000 
schede di educazione per il pa-
ziente su malattie, terapie, pre-
venzione, stili di vita. Ancora, 
un sistema di supporto deci-
sionale, fondato sulle migliori 
evidenze scientifiche, in grado 
di rispondere in pochi minuti a 

quesiti di pratica clinica e tera-
peutica. Sono solo alcune delle 
possibilità che la Fnomceo of-
fre da oggi ai propri iscritti tra-
mite una convenzione con la 
Ebsco Information Services di 
Boston, uno dei principali for-
nitori mondiali di banche dati 
di letteratura scientifica.
«Tutti i colleghi potranno ac-
quisire sapere medico per af-
frontare con la massima sicu-
rezza e competenza, nell'in-
teresse del paziente, i quesi-
ti diagnostici e terapeutici cui 

la pratica professionale quo-
tidiana li espone – spiega Ro-
berta Chersevani, presiden-
te Fnomceo –. Quello che of-
friamo è uno strumento di svi-
luppo professionale continuo, 
in un percorso di sempre più 
forte responsabilizzazione nei 
confronti della qualità del-
la formazione, della relazio-
ne con i pazienti, della quali-
tà sostenibilità e sicurezza del 
Servizio sanitario nazionale. È 
questo che i medici e gli odon-
toiatri intendono per appro-

priatezza».
«Con le banche dati Ebsco il 
medico sarà messo in condi-
zione di portare con sé, “al let-
to del malato”, le migliori evi-
denze scientifiche – aggiun-
ge il vicepresidente, Mauri-
zio Scassola –. La piattaforma 
sarà infatti accessibile in qua-
lunque momento, anche da 
mobile».
«Siamo molto soddisfatti che, 
tra le banche dati a disposizio-
ne, ci sia anche Dentistry Oral 
Science Source, la più grande 

biblioteca specifica per l'odon-
toiatria, con le sue 250 riviste 
in full text che esplorano tutti 
gli ambiti delle scienze odon-
toiatriche» ha commentato il 
presidente della Commissio-
ne albo odontoiatri Giuseppe 
Renzo.
«Le banche dati saranno di 
supporto anche ai nostri me-

dici in formazione – conclude 
Luigi Conte –. Saranno infat-
ti utilizzabili dagli specializ-
zandi. È uno strumento col-
laborativo che mettiamo a di-
sposizione delle università che 
sempre più lamentano una ca-
renza di risorse che li obbliga 
a rinunciare agli abbonamenti 
alle riviste scientifiche».
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mg al giorno:
• 1 compressa da 100 mg 3 volte al giorno dopo i pasti.
Per il trattamento delle patologie osteoartromuscolari il dosaggio 
consigliato è di 150-300 mg al giorno, a seconda della gravità della 
sintomatologia:
• 1 compressa da 50 mg o da 100 mg 3 volte al giorno dopo i pasti.
Anziani
Nei pazienti anziani, in presenza di alterazioni della funzionalità epa-
tica e/o renale, è opportuno stabilire misure terapeutiche come 
la riduzione del dosaggio sotto stretta sorveglianza.
Si consiglia di non superare il dosaggio giornaliero di 150 mg.
Bambini
L’uso di Expose non è raccomandato nei bambini a causa della 
insuffi cienza di dati clinici per poter stabilire le modalità d’im-
piego in campo pediatrico.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti. 
Gravidanza e allattamento. Insuffi cienza epatica grave.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
In pazienti epatopatici e/o nefropatici si consiglia di monitorare la 
funzionalità epatica e/o renale.
Pur non avendo osservato nell’uomo variazioni signifi cative nei pa-
rametri ematologici e di funzionalità epatica, si ritiene tuttavia utile 
procedere a controlli periodici nel corso di terapie a lungo termine.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
 Si raccomandano particolare cautela e vigilanza da parte del medico 
nel caso di concomitante terapia con salicilati, poiché i livelli ematici 
di questi ultimi vengono ridotti per somministrazione contempora-
nea di eperisone. Analoga cautela è suggerita nel caso di terapia 
concomitante con calcio antagonisti, la cui azione antiipertensiva 
può risultare potenziata.
4.6 Gravidanza e allattamento
Anche se il complesso degli studi effettuati sugli animali non mette 
in luce uno specifi co potenziale teratogeno attribuibile all’eperisone, 
il farmaco  è controindicato durante la gravidanza e l’allattamento. 
Quando Expose deve essere assunto, l’allattamento deve essere 
interrotto.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli  e sull’uso di mac-
chinari
Si raccomanda particolare cautela in pazienti che conducono veicoli 
od altri macchinari in quanto il farmaco potrebbe ridurre i livelli di 
attenzione.
4.8 Effetti indesiderati
Dal momento che possono manifestarsi shock e reazioni anafi lattoi-
di, i pazienti devono essere seguiti attentamente. Nel caso di sinto-
mi come arrossamento, prurito, orticaria, edema al volto o ad altre 

parti, e dispnea, il trattamento  deve essere interrotto e adottate le 
appropriate misure.
Possono manifestarsi gravi dermopatie come la sindrome ocu-
lo-muco-cutanea (sindrome di Steven-Johnson) o la necrolisi tossi-
ca epidermica (sindrome di Lyell). Nel caso di sintomi come febbre, 
eritema, vescicole, prurito, congestione oculare o stomatite, etc., il 
trattamento deve essere interrotto e adottate le appropriate misure.
Gli effetti indesiderati associati a Expose, segnalati nel corso di stu-
di clinici e durante la sorveglianza post-marketing su oltre 12.000 
pazienti, sono stati classifi cati per sistema d’organo e per frequenza 
secondo lo schema seguente: 
molto comuni > 1/10 
comuni > 1/100 < 1/10
non comuni  > 1/1.000 < 1/100 
rari > 1/10.000 < 1/1.000 
molto rari < 1/10.000 comprese segnalazioni isolate

Esami diagnostici
Comuni: Aumento dei livelli ematici di AST, ALT e Fosfatasi alcalina
Non comuni: Aumento dei livelli ematici dell’Azoto ureico

Patologie cardiache
Comuni: Palpitazioni

Patologie del sistema emolinfopoietico
Non comuni: Anemia

Patologie del sistema nervoso
Molto comuni: Sonnolenza, Cefalea, Mente confusa
Comuni: Capogiri, Vertigini, Alterazione dell’umore, Tremore (agli 
arti),  Ipoestesia

Patologie gastrointestinali
Molto comuni: Dolori addominali, Diarrea, Nausea, Vomito, Stipsi, 
Fastidio allo stomaco, Dispepsia
Comuni: Stomatite, Gonfi ore addominale

Patologie renali e urinarie 
Comuni: Incontinenza urinaria, Ritenzione urinaria
Non comuni: Sensazione di residuo urinario, Proteinuria

Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto comuni: Eruzione cutanea
Comuni: Prurito, Iperidrosi
Molto rari: Eritema essudativo multiforme o polimorfo (Sindrome di 
Steven-Johnson), necrolisi tossica epidermica (Sindrome di Lyell), 
Sindrome oculo-muco-cutanea

Patologie del sistema  muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Comuni: Rigidità muscolare, Ipotonia

Disturbi del metabolismo e della nutrizione
Molto comuni: Anoressia

Patologie vascolari
Comuni: Vampate di calore

Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministra-
zione
Molto comuni: Astenia, Affaticamento
Comuni: Edema, Sete

Disturbi del sistema immunitario
Molto rari: Shock e reazioni anafi lattoidi

Disturbi psichiatrici
Molto comuni: Insonnia

Gli effetti indesiderati associati a Expose sono generalmente transi-
tori e non necessitano di trattamento specifi co.
4.9 Sovradosaggio
Nel caso di sovradosaggio accidentale, sebbene in letteratura non 
siano descritti effetti di questo tipo, potrebbe verifi carsi ipotonia 
muscolare,  che può anche interessare la muscolatura respiratoria.

Non essendo noti antidoti specifi ci, si consiglia di mettere in atto le 
contromisure più opportune, come il lavaggio gastrico ed il controllo 
della funzione respiratoria e cardiaca.
5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
L’eperisone cloridrato è un miorilassante polivalente che presenta 
un meccanismo completamente nuovo per il trattamento della spa-
sticità, della contrattura muscolare e del dolore ad essa associato.
Il suo effetto si esplica attraverso una serie di azioni tra loro si-
nergiche:
•  inibizione della scarica spontanea dei gamma motoneuroni spina-

li, intervenendo direttamente sui meccanismi preposti alla regola-
zione del tono muscolare;

•  aumento del fl usso ematico nelle aree che presentano ipertono 
muscolare mediante un’azione sui canali del calcio voltaggio-di-
pendente e sulla calmodulina a livello delle cellule muscolari lisce;

•  attività analgesica grazie alla sua azione di antagonista della So-
stanza P a livello spinale.

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Eperisone viene assorbito velocemente a livello gastrointestinale, 
raggiungendo un Cmax dopo 1,6-2 ore, con un’emivita plasmatica 
di 1,59 ore.
Eperisone viene trasformato a livello epatico in vari mataboliti inat-
tivi che vengono eliminati per il 76,6% per via renale e per il 23,4% 
per via fecale.
Nell’anziano la cinetica è più lenta con un’emivita plasmatica a 2,57 
ore.
Nei pazienti cirrotici l’emivita plasmatica è di 6,6 ore; nei pazienti 
con insuffi cienza renale grave (creatinina maggiore di 2 mg/100 ml) 
l’emivita è risultata di 6,56 ore.
Di tali dati si dovrà tenere conto nell’adattamento della dose duran-
te un trattamento prolungato nell’anziano ed in soggetti con cirrosi 
epatica ed insuffi cienza renale.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Sono stati condotti studi di tossicità acuta, subacuta e cronica su 
ratti, topi e cani fi no a dosaggi superiori a quelli farmacodinamica-
mente attivi. Gli esami istopatologici eseguiti non hanno evidenziato 
alterazioni degne di nota. Non è stato evidenziato nessun effetto 
teratogeno per dosaggi fi no a 10 volte superiori alla dose massima 
impiegata nell’uomo. I tests di mutagenesi sono risultati negativi.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Amido di mais, Cellulosa microcristallina, Carbossimetilcellulosa 
sodica reticolata, Idrossi-propilcellulosa, Calcio stearato.
Film di rivestimento: Idrossipropilmetilcellulosa, Polietilenglicole 
6000, Titanio biossido, Dimeticone, Talco.
6.2 Incompatibilità Nessuna nota
6.3 Periodo di validità 2 anni.
La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confeziona-
mento integro, correttamente conservato.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Expose 100 mg compresse rivestite con fi lm:
Conservare a temperatura non superiore a 30 °C.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Expose 100 mg compresse rivestite con fi lm
Blister PVC/PE/PVDC-Al
Scatola da 30 compresse rivestite con fi lm da 100 mg       
Expose 50 mg compresse rivestite con fi lm
Blister PVC/PE/PVDC-Al
Scatola da 30 compresse rivestite con fi lm  da 50 mg
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COM-
MERCIO
ALFA WASSERMANN S.p.A. Via Enrico Fermi, n.1 Alanno (PE)
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COM-
MERCIO
30 compresse rivestite con fi lm 50 mg   A.I.C. n. 028631012
30 compresse rivestite con fi lm 100 mg A.I.C. n. 028631024
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AU-
TORIZZAZIONE
Prima autorizzazione: 12 aprile 2000
Rinnovo dell’autorizzazione: 20 maggio 2010
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO 
Giugno 2010
100mg compresse rivestite con fi lm, 30 compresse Prezzo € 15,90 
Medicinale soggetto a prescrizione medica.
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Alfa Wassermann fa parte del gruppo Alfasigma

LE CINQUE BANCHE DATI 
DELLA BIBLIOTECA EBSCO

Cochrane Collection Plus è la collezione delle banche 
dati edite dalla Wiley e contiene:
- Nhs Economic Evaluation Database;
- Health Technology Assessments;
- Cochrane Database of Systematic Reviews;
- Database of Abstracts of Reviews of Effects;
- Cochrane Central Register of Controlled Trials;
- Cochrane Methodology Register.

Medline Complete contiene tutti i riferimenti bibliografici 
di Pubmed e consente la possibilità di scaricare in moda-
lità gratuita il full text degli articoli. Gli articoli scaricabili 
provengono da oltre 2.000 riviste internazionali di medici-
na. È disponibile l'elenco di tutte le riviste accessibili in full 
text. Ogni utente può creare un profilo personale per il sal-
vataggio permanente dei propri articoli, ricerche e alert.

Dentistry Oral Sciences Source contenente oltre 250 
riviste delle più importanti e autorevoli riviste in full text 
in tutti gli ambiti delle scienze odontoiatriche. Offre anche 
indici e abstract di oltre 330 titoli e citazioni ricercabili trat-
te da oltre 120 riviste. Ogni utente può creare un profilo 
personale per il salvataggio personale e permanente dei 
propri articoli, ricerche e alert.

Dynamed Plus è un sistema di supporto decisionale co-
struito applicando rigorosamente i principi della evidence 
based medicine. Aggiornato quotidianamente, DynaMed 
Plus segue una rigorosa metodologia basata sull'evidenza; 
assicura che i contenuti rappresentino la visione più accura-
ta delle conoscenze pratiche, con il minimo rischio di conflitti 
di interesse, pregiudizi personali o accettazione acritica del-
la letteratura medica pubblicata. DynaMed Plus è strutturato 
in modo da facilitare la comprensione e la messa in azione 
degli elementi conoscitivi provenienti dal mondo della ricer-
ca da parte dei clinici che operano direttamente sul pazien-
te. Mediante sintesi analitiche e strutturate della letteratura, 
raccomandazioni, linee guida internazionali; il clinico avrà la 
possibilità di integrare il meglio della conoscenza medica nel 
lavoro clinico, nella propria esperienza e nel rispetto della 
specificità del paziente; si selezioneranno le migliori decisio-
ni diagnostiche e terapeutiche che migliorano gli esiti clinici.

Patient Education Reference Center contiene oltre 
4.000 schede di educazione del paziente su malattie e 
altri argomenti clinici di interesse per il paziente, oltre 750 
procedure e test di laboratorio, 2.800 topici riguardanti sti-
li di vita e benessere, oltre 1.500 schede di farmaco (con 
oltre 8.000 brand e generici). Sono anche contenute oltre 
1.000 procedure di dimissione e follow-up del paziente in 
seguito a ricoveri ospedalieri. Gran parte del materiale è 
disponibile in 17 lingue tra cui l'italiano. 
Questo servizio offre a tutti i medici diversi strumenti di infor-
mazione ed educazione individuale e collettiva; si potranno 
studiare ed affinare, anche in collaborazione con il ministero 
della Salute e con le Regioni campagne specifiche rivolte a 
tutta la popolazione o a sue fasce specifiche. Gli studi medi-
ci e le strutture del SSN potranno essere i luoghi dove appli-
care questo strumento comunicativo-relazionale.
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Linee guida: qualità non si 
misura con l'autorevolezza
Per la Fondazione Gimbe per fare delle linee guida di qualità non basta 
l'autorevolezza di chi le produce. Senza metodo e rigore scientifico e senza 
trasparenza e governance dei conflitti di interesse, sono poco affidabili

Assumere le decisioni cliniche 
sulla base delle più attuali prove 
scientifiche dovrebbe essere il 
principio cardine nell'attività di 
ciascun medico, ma risulta par-
ticolarmente complesso attuar-
lo a causa della quantità di fon-
ti scientifiche, talvolta in contra-
sto tra loro. Nell'ottica di limita-
re tale difficoltà e venire incon-
tro al professionista nella prati-
ca quotidiana, nel tempo sono 
stati predisposti diversi stru-
menti di diffusione delle infor-
mazioni scientifiche, tra cui le 
linee guida, cioè quelle «racco-
mandazioni di comportamento 
clinico, elaborate mediante un 
processo di revisione sistema-
tica della letteratura, allo scopo 
di assistere medici e pazienti nel 
decidere le modalità di assisten-
za più appropriate in specifiche 
circostanze cliniche», secondo 
la definizione dell'Institute of 
Medicine. 
Sul rigore scientifico di tale 
mezzo informativo, però, il di-
battito è sempre aperto, per via 
di tutti quei fattori che contri-
buiscono a inficiarne affidabili-
tà e serietà. A partire proprio dai 
conflitti di interessi, soprattutto 

quelli economici correlati sia al-
le relazioni finanziarie dell'orga-
nizzazione che promuove le li-
nee guida che a quelle dei com-
ponenti del team di autori con 
produttori di farmaci e tecnolo-
gie sanitarie.

Corretta realizzazione
e aspetti critici
A tal proposito si inserisce la 
presa di posizione di Nino Car-
tabellotta, presidente della Fon-
dazione Gimbe, ente nato con lo 
scopo di promuovere attività di 
formazione e ricerca in ambito 
sanitario: «Oltre 25 anni di ri-
cerca sulle metodologie di pro-
duzione delle linee guida hanno 
dimostrato che la loro qualità 
non è garantita dall'autorevolez-
za dei produttori, né tantomeno 
dalla loro legittimazione nor-
mativa, ma è strettamente legata 
al rigore metodologico nel pro-
cesso di elaborazione, che con-
diziona la ricerca, la valutazio-
ne e la selezione delle evidenze 
scientifiche, e a un'adeguata go-
vernance dei conflitti di interes-
se che influenzano in maniera 
rilevante la formulazione delle 
raccomandazioni cliniche».

A fornire gli standard interna-
zionali per la produzione di li-
nee guida è il Guidelines Inter-
national Network (G-I-N) che 
rappresentata 99 organizzazioni 
che producono linee guida in 49 
Paesi, di cui Gimbe ha pubblica-
to la versione ufficiale in lingua 
italiana con l'obiettivo di avviare 
un dibattito costruttivo tra poli-
tica, istituzioni, società scienti-
fiche, professionisti e cittadini. 
«In questo momento di rinno-
vato interesse per tale strumen-
to nel Ssn – continua Cartabel-

lotta – è indispensabile ribadire 
che gli ingredienti fondamentali 
delle linee guida di buona qua-
lità sono rigore metodologico e 
trasparenza. Ecco perché, al fine 
di riallineare il dibattito tra poli-
tica, istituzioni, società scientifi-
che, professionisti sanitari e pa-
zienti, la Fondazione Gimbe ri-
chiama l'attenzione sui criteri di 
qualità G-I-N (vedi box in que-
sta pagina), standard metodo-
logici a cui qualsiasi produtto-
re di linee guida, sia esso società 
scientifica, agenzia governati-

va, organizzazione indipenden-
te, dovrebbe aderire per tutelare 
l'integrità della scienza nell'inte-
resse di cittadini e pazienti».

Indicazioni per istituzioni
e società scientifiche
Per supportare istituzioni e so-
cietà scientifiche a riportare nel-
le linee guida tutte le informa-
zioni necessarie a garantirne la 
qualità, Gimbe ha realizzato la 
versione italiana ufficiale anche 
dell'Agree Reporting Checklist, 
una risorsa aggiornata basata su 

un'ampia revisione della lettera-
tura e sul consenso di un team 
internazionale di esperti di linee 
guida. Nel 2003 è stato svilup-
pato lo strumento Agree, rivi-
sto e aggiornato nel 2009 con la 
pubblicazione di Agree II, stan-
dard di riferimento internazio-
nale per valutare la qualità delle 
linee guida pubblicate, da cui è 
nata Agree Reporting Checklist, 
strumento destinato ai “produt-
tori” di raccomandazioni clini-
che. 

Vincenzo Marra

> Nino Cartabellotta

REQUISITI FONDAMENTALI 
DI LINEE GUIDA DI QUALITÀ

1. Composizione del gruppo di lavoro. Dovrebbe include-
re diversi stakeholders rilevanti: professionisti sanitari, meto-
dologi, esperti sull'argomento e pazienti.
2. Processo decisionale. Una linea guida dovrebbe descri-
vere il processo utilizzato per raggiungere il consenso tra i 
membri del gruppo e, se applicabile, per l'approvazione da 
parte di sponsor. Questo processo dovrebbe essere definito 
prima di avviare i lavori.
3. Conflitti di interesse. Riportare la disclosure dei conflit-
ti di interesse finanziari e non finanziari di tutti i componenti 
del gruppo, oltre che descrivere le modalità di registrazione 
e di risoluzione dei conflitti individuati. 
4. Ambito della linea guida. Specificare obiettivi e ambiti 
di applicazione.
5. Metodi. Descrivere in maniera esplicita e dettagliata i me-
todi utilizzati per la produzione della linea guida.
6. Revisione delle evidenze scientifiche. Utilizzare metodi 
sistematici per identificare e valutare le evidenze scientifiche.
7. Raccomandazioni della linea guida. Le raccomanda-
zioni dovrebbero essere formulate in maniera chiara ed es-
sere basate su evidenze relative a benefici, rischi e, se pos-
sibile, costi. 
8. Rating delle evidenze e delle raccomandazioni. Utiliz-
zare un sistema di rating per classificare e comunicare sia la 
qualità e l'affidabilità delle evidenze, sia la forza delle racco-
mandazioni cliniche. 
9. Peer review e consultazione degli stakeholders. Pri-
ma della sua pubblicazione una linea guida dovrebbe es-
sere sottoposta a un processo di revisione da parte di sta-
keholders esterni.
10. Validità e aggiornamento della linee guida. Prevedere 
un termine di validità e/o descrivere la strategia che il grup-
po prevede di utilizzare per aggiornare le raccomandazioni.
11. Finanziamenti e sponsor. Dichiarare i finanziamenti ri-
cevuti sia per la revisione delle evidenze sia per la formula-
zione delle raccomandazioni.
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Tecniche artroscopiche: 
servono dati a lungo termine
in una disciplina ad alta velocità, con continue proposte di tecniche e strumentari, 
scarseggiano in letteratura le prove scientifiche con follow-up di lungo periodo. 
«controllate nel tempo i vostri casi e pubblicate» chiede Piero Volpi ai colleghi

Presidente Volpi, come da 
buona prassi medica, inizia-
mo dalla diagnosi: quali mi-
glioramenti ha comportato 
l'artroscopia per il processo 
diagnostico?
Le conoscenze diagnostiche 
artroscopiche attraverso le 
immagini intrarticolari han-
no affiancato e spesso supera-
to gli schemi tradizionali del 
processo diagnostico, che in 
campo medico rappresenta la 
base di ogni appropriato trat-
tamento. 
L'esame clinico costituisce da 
sempre la valida e spesso uni-
ca valutazione per molte pa-
tologie, abituare se stessi e so-
prattutto i giovani ad arricchi-
re i tempi di un esame clini-
co resta il presupposto fonda-
mentale per un approccio cor-
retto al paziente. 
La radiologia tradizionale re-
sta indispensabile in molte si-
tuazioni e non va ignorata, 
così come la diagnostica stru-
mentale; in particolare le ri-
sonanze magnetiche di nuova 
generazione hanno raggiun-
to livelli di precisione assolu-
ta. Non bisogna però abusare 
nelle richieste. Recentemente 
si è discusso molto, per esem-
pio, sulle numerose prescri-
zioni di risonanze per alcune 
patologie del ginocchio: non è 
certo il medico di base a deci-
dere sull'appropriatezza delle 
richieste dello specialista, ma 
certamente quest'ultimo deve 
motivare bene la richiesta do-
po un accurato esame clinico 
e una valutazione con semplici 
radiografie. Pazienti di 70 an-
ni con un'artrosi conclamata 
di ginocchio necessitano di un 
buon studio radiologico che è 
sufficiente per decidere se av-
viare un trattamento conser-
vativo o chirurgico. Per evitare 
di perdere un patrimonio così 
ampio di possibilità diagnosti-
co-terapeutiche non dobbia-
mo sprecare inutilmente risor-
se comuni. 
In questo scenario, le valuta-
zioni artroscopiche hanno con-
sentito di accrescere le cono-
scenze anatomiche e di esplo-
rare orizzonti sempre più ampi 
e precisi. Il continuo e costan-
te riferimento e apprendimen-
to di rilievi di anatomia artro-
scopica ha permesso, come per 
esempio nella ricorrente lesio-
ne del legamento crociato ante-
riore (Lca), di correggere o mo-
dificare tecniche chirurgiche di 
ricostruzione.
Il futuro in campo diagnosti-
co-valutativo sarà la miglior 
quantificazione e oggettiva-
zione dei parametri clinici so-
prattutto per la classificazio-
ne delle instabilità articola-
ri, così come la possibilità di 
eseguire tecniche chirurgiche 

artroscopiche in associazione 
a metodiche strumentali in-
traoperatorie come Tc o Rm. 
TC o RM. Tutto questo per 
meglio e rapidamente ogget-
tivare sia il lavoro fatto in sa-
la operatoria, sia per valutare 
con test funzionali a distan-
za il completo ripristino della 
funzione articolare. 

Come si è invece evoluta la 
parte più prettamente chi-
rurgica?
Gli strumentari chirurgici ar-
troscopici sono sempre più so-
fisticati e dedicati. Molte nuo-
ve tecniche chirurgiche pro-
mettenti sono state supportate 
da strumentari innovativi che 
hanno facilitato enormemen-
te la loro esecuzione. A questo 
proposito, un aspetto fonda-
mentale è costituito dall'edu-
cazione e formazione soprat-
tutto dei colleghi più giovani 
alle metodiche artroscopiche. 
La possibilità di lavorare con 
una telecamera facilita enor-
memente l'apprendimento ri-
spetto alla chirurgia tradizio-

nale, in quanto ogni interven-
to può essere visto e rivisto più 
volte da molti operatori siano 
essi medici, strumentisti, in-
fermieri, fisioterapisti o stu-
denti, facilitando la comuni-
cazione scientifica. 
Ricordiamoci però che la cur-
va di apprendimento delle tec-
niche di chirurgia artroscopi-
ca è lenta e ha bisogno di molti 
approfondimenti operativi.

Di quali strumenti disponia-
mo per diffondere l'artrosco-
pia e facilitarne l'apprendi-
mento?
I congressi costituiscono da 
sempre un punto cruciale per 
confrontarsi su tutti i temi 
scientifici che coinvolgono le 
tecniche artroscopiche. 
I cadaver lab hanno rappre-
sentato e rappresentano una 
vera palestra per un giovane 
artroscopista come conferma 
la scuola di artroscopia che la 

Società italiana di artrosco-
pia ha avviato con program-
mi annuali, sull'esempio delle 
grandi società scientifiche in-
ternazionali. Ma la vera sfida 
da vincere sarà quella della co-
stante abitudine a pubblicare 
i risultati delle tecniche artro-
scopiche. 
Come abbiamo avuto modo 
di dire l'artroscopia ha una vi-
ta relativamente giovane, mol-
te sono le tecniche che vengo-
no presentate e divulgate, ma 
poche si avvalgono di certez-
ze con dati a lungo termine. 
Un esempio significativo è 
rappresentato dal trattamen-
to della cartilagine articolare 
che riguarda prevalentemente 
il ginocchio, ma anche la cavi-
glia e l'anca: molte tecniche so-
no a disposizione del chirurgo 
in relazione al tipo di lesione 
condrale che si affronta, ma 
pochi sono i lavori che riferi-
scono con chiarezza su risul-
tati a distanza con lungo fol-
low-up. Detto questo è com-
pito dei chirurghi anziani con-
sigliare soprattutto i giovani a 
rivedere i propri casi, control-

larli nel tempo, scrivere e pub-
blicare lavori scientifici che 
possano testimoniare alla co-
munità scientifica l'efficacia 
della tecnica utilizzata. Trop-
po spesso si assiste ai nostri 
congressi a dibattiti di valuta-
zioni di procedure anche inte-
ressanti, ma che non sono sup-
portate da una consistente let-
teratura scientifica.

In che misura i sempre più 
diffusi approcci biologici al-
le terapie stanno cambiando 
l'artroscopia?
I concetti e le procedure bio-
logiche, che si sono in questi 
ultimi anni sempre più dif-
fusi e hanno trovato molti 
consensi e applicazioni, so-
no emersi alla fine degli anni 
Novanta con l'intento di mi-
gliorare la guarigione dei tes-
suti muscolo scheletrici che 
hanno scarsa capacità ripar-
tiva. Sicuramente si tratta di 

un vasto settore dove la ri-
cerca di base, la spinta indu-
striale e l'applicazione clinica 
non sempre hanno raggiunto 
il giusto equilibrio. 
La ricerca di base ha necessi-
tà di tempi lunghi per produr-
re certezze applicative e soli-
tamente ha costi molto eleva-
ti, le aziende investono molto 
ma hanno bisogno di ritorni 
rapidi e di prodotti da immet-
tere sul mercato; noi speciali-
sti siamo sempre attenti e for-
se troppo disinvolti nel racco-
gliere e applicare le più recen-
ti innovazioni che ci vengono 
proposte. 
Ritengo la biologia un setto-
re cruciale per il futuro, ma 
dall'esperienza italiana dell'ap-
plicazione dei condrociti auto-
loghi di alcuni anni fa a tutte 
le procedure che ne sono se-
guite (Prp, cellule staminali 
da midollo, cellule stamina-
li da grasso, membrane col-
lageniche e non, ecc.) emerge 
una considerazione generale 
che induce alla prudenza ap-
plicativa dettata spesso dalla 
non certezza dei risultati de-
scritti in letteratura, dai co-
sti eccessivi delle procedure 
– spesso difficilmente ascrivi-
bili nei Drg del Ssn – e da ul-
timo a indicazioni non corret-
te che inficiano le potenziali-
tà della procedura utilizzata e 
determinano eccessive o erra-
te aspettative di guarigione nel 
paziente. 

Tutto il mondo medico cerca 
di approfondire e incremen-
tare i programmi di preven-
zione. Quanto ne è convolto 
l'artroscopista?
Anche nel nostro ambito dob-
biamo meglio studiare e ap-
plicare questi concetti. Non 
dobbiamo solo essere capaci 
di trattare bene una lesione di 
Lca o un'instabilità di spalla, 
dobbiamo cominciare a pro-
durre programmi per ridur-
re l'incidenza di queste lesio-
ni traumatiche attraverso linee 
guida con schemi applicativi 
da divulgare nelle scuole, nelle 
società sportive, negli ambien-
ti dove si svolgono attività fi-
sico-sportive. Dobbiamo pro-
porle agli operatori sanitari e 
non, medici dello sport, fisio-
terapisti, allenatori, preparato-
ri, insegnanti ed educatori. 
La traumatologia sportiva ha 
avuto negli anni recenti un 
grande aiuto dalle tecniche ar-
troscopiche, che hanno con-
sentito ad atleti professionisti, 
ma anche amatoriali, valuta-
zioni diagnostiche e applica-
zioni chirurgiche impensabili 
qualche decennio fa. 

Renato Torlaschi

Da più di trent'anni l'artroscopia rappresenta una me-
todica standardizzata e utilizzata con grande frequen-
za in ambito ortopedico. In particolare nel ginocchio 
e nella spalla, le tecniche di chirurgia artroscopica so-
no molto affermate e consolidate, ma anche l'approc-
cio ad articolazioni come la caviglia, il polso, il gomito 
e l'anca raccoglie indicazioni sempre maggiori. L'evo-
luzione dell'artroscopia è continua su vari fronti: co-
noscenze diagnostiche artroscopiche, strumentari chi-
rurgici sempre più raffinati, tecniche chirurgiche in-
novative. 
Alla vigilia del settimo meeting internazionale del-
la Società italiana di artroscopia (Sia - www.siaonline.
net), che si terrà a Venezia giovedì 24 e venerdì 25 
novembre, abbiamo fatto una panoramica sullo svi-
luppo e le prospettive di questa disciplina chirurgica 
con Piero Volpi, presidente della società scientifica e 
del congresso veneziano.

> Piero Volpi

SPORT E ARTROSCOPIA
UNA SINERGIA NATURALE

Il presidente della Società italiana di artroscopia Piero 
Volpi è un esperto di ortopedia del ginocchio e trau-
matologia dello sport e all'Humanitas di Rozzano, in 
provincia di Milano, dirige l'unità operativa che si occu-
pa di queste problematiche. «L'attività sportiva – spie-
ga Volpi – è ormai una necessità per gran parte del-
la popolazione giovanile, adulta, anziana, maschile e 
femminile. Da questo progressivo avvicinamento all'e-
sercizio fisico sportivo, è nato in molti studiosi del set-
tore l'esigenza dell'inquadramento, della conoscenza e 
quindi della cura delle molteplici patologie traumatiche 
che le varie pratiche sportive potevano dare origine du-
rante il loro esercizio». Svariate applicazioni di ricer-
ca hanno preso slancio: conoscenza degli sport, studio 
del gesto atletico, apprendimento delle metodologie di 
allenamento, approfondimenti sulla biomeccanica, sui 
regolamenti, sui materiali di ogni singolo sport. Sono 
inoltre comparsi in letteratura lavori sull'epidemiologia 
traumatica, sugli aspetti preventivi, sulle opzioni dia-
gnostiche, valutative, terapeutiche e riabilitative ineren-
ti specifiche popolazioni sportive. Tutto questo bagaglio 
di ricerca in ambito traumatologico sportivo per atleti 
d'élite, come avviene in molti settori industriali, trova 
ricadute e applicazioni pratiche soprattutto nel mondo 
sportivo amatoriale.
Come si è stabilita la sinergia tra sport e artroscopia? 
«È stato del tutto naturale – risponde il presidente Sia 
–. Le tecniche diagnostiche e chirurgiche artroscopiche 
consentono riparazioni articolari più precise e accurate, 
si avvalgono di protocolli riabilitativi efficaci e standar-
dizzati, il ritorno alla pratica sportiva avviene spesso in 
tempi davvero limitati. È certo che la continua evoluzione 
tecnologica in campo artroscopico e l'affinamento sem-
pre maggiore delle tecniche chirurgiche nel trattamen-
to delle lesioni nello sport ci hanno permesso di rag-
giungere numerose certezze e ci attendiamo un'ulteriore 
espansione nel prossimo futuro. L'innovazione tecnolo-
gica e la biologia affiancano e implementano il settore 
artroscopico con le loro enormi potenzialità, bisogna tut-
tavia non dimenticare che chi pratica tecniche artrosco-
piche deve avere consapevolezza delle proprie capacità 
tecniche, rispettare sempre le indicazioni e continuare il 
proprio aggiornamento in un settore che viaggia ad alta 
velocità. Il fine di tutto questo deve essere sempre il be-
ne e la soddisfazione del paziente».

R. T.
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Fast track, Italia in ritardo
«implementato solo al 40%»
il sistema di gestione nato negli Stati Uniti e sviluppatosi pienamente in nord 
Europa, fatica a trovare piena applicazione negli ospedali italiani soprattutto a 
causa di difficoltà e resistenze a modificare la struttura organizzativa dei reparti

Dottor Romano, qual è la 
ratio del fast track nella 
protesi totale di anca e gi-
nocchio?
Il razionale è sviluppare una 
migliore gestione medico-in-
fermieristica: ogni gesto cli-
nico assistenziale è eviden-
ce-based e ha un ampio ri-
scontro in letteratura, an-
dando quindi verso un cam-
biamento delle abitudini e 
tradizioni non basate sulla 
scientificità. 
Il protocollo fast track per la 
protesica di anca e di ginoc-
chio mira a dare ai pazienti il 
miglior trattamento disponi-
bile in ogni fase del percorso 
chirurgico, essendo un siste-
ma dinamico e combinando 
elementi di evidence based 
medicine dai chiari risvolti 
pratici e clinici-assistenziali 
con un'ottimizzazione orga-
nizzativa. In questo modo, il 
metodo fast track determina 
una revisione delle pratiche 
tradizionali, del «si è sem-
pre fatto così», e semplifica il 
percorso dal ricovero fino al-
la dimissione e oltre. 

I dati raccolti finora dimo-
strano ampiamente che uno 
sforzo sincronizzato di am-
ministrazione sanitaria, éq-
uipe chirurgica e anestesio-
logica, personale infermieri-
stico e fisioterapisti possa ot-
tenere con successo il recu-
pero rapido del paziente pro-
tesizzato di anca e ginocchio.

L'obiettivo del fast track è 
la dimissione rapida del pa-
ziente?
No. Anche se il paziente ha 
un recupero più rapido dopo 
l'intervento, obiettivo fonda-
mentale del fast track è ri-
durre la morbidità, la morta-
lità e la convalescenza trami-
te il raggiungimento precoce 
di “functional milestones”. 
La scrupolosa determina-
zione di criteri assistenzia-
li, clinici e fisioterapici di di-
missione, ovvero dei criteri 
di dimissibilità, concede una 
ridotta ospedalizzazione e 
un'elevata soddisfazione del 
paziente senza aumentare il 
profilo di rischio di compli-

canze post-operatorie. Ciò è 
possibile sia attraverso ade-
guate cure perioperatorie con 
sistemi multimodali ed ef-
ficiente uso delle risorse di-
sponibili, sia conferendo al 
paziente un ruolo centrale in 
tutto il percorso terapeutico. 

Cosa significa nel concreto 
questo cambio di approccio 
al paziente?
Nel percorso fast track il pa-
ziente assume un ruolo di 
protagonista del proprio re-
cupero riabilitativo attraver-
so un esteso processo di edu-
cazione preoperatoria che 
passa per la presa di coscien-
za delle aspettative appro-
priate. 
In concreto, il paziente vie-
ne correttamente istruito a 
comprendere che il suo re-
gime di ospedalizzazione 
post-operatoria è un periodo 
di controllo clinico assisten-
ziale privo di stop funziona-
li forzati, come accadeva nel-
la gestione pre fast track, ed 
è preparatorio a un più facile 
recupero domiciliare o am-
bulatoriale. Il paziente di-
venta quindi il primo prota-
gonista di tutto il processo. 
È inoltre utile istruire an-
che un familiare o care gi-
ver, poiché un ruolo dome-
stico di “coach” può aiutare 
la gestione e il recupero fun-
zionale del paziente stesso; 
il familiare conosce le tappe 
del percorso e aiuta a gestire 
le tempistiche del recupero. 
A questo scopo viene forni-
to ampio materiale didattico 
che permette al paziente di 
comprendere i suoi obiettivi 
e non entrare in un percorso 
inaspettato e incognito. 

Dottor Romano, cosa cam-
bia nei reparti di ortopedia 
con l'introduzione del fast 
track?
Tutti i molteplici aspetti del 
percorso del paziente sono 
oggetto di “bonifica” dalle 
tradizioni, e tutti sono inter-
connessi e necessari per rag-
giungere gli obiettivi di un 
percorsofast track: gestione 
del sanguinamento, del dolo-
re, della ferita; mobilizzazio-
ne precoce e miglioramen-
to del recupero funzionale e 
della forza muscolare; piani-
ficazione della gestione dei 
fluidi e della nutrizione pre 
e post-operatoria; aggiorna-
mento dei criteri di dimis-
sione funzionale e identifi-
cazione delle caratteristiche 
dei pazienti per anticipare e 
ottimizzare eventuali proble-
matiche. 
Il fast track quindi induce 
naturalmente una riorganiz-
zazione dei reparti di orto-
pedia dando spazio a model-
li di week surgery o ospeda-
li per intensità di cura le cui 
ricadute positive sul pazien-
te sono evidenti in termini di 
accelerazione dell'autosuffi-
cienza e riduzione dei tem-
pi di ricovero con dimissi-
bilità entro i cinque giorni, 
pur mantenendo un profilo 
di rischio entro i limiti di si-
curezza; infine, la stratifica-
zione del paziente nella fase 
preoperatoria grazie al cor-
retto inquadramento clinico 
e alla correzione degli even-
tuali scompensi, rende pos-
sibile inserire il paziente in 
una classe – bassa, media o 
alta – adeguata alla comples-
sità assistenziale del pazien-
te. 
Si passa pertanto dalla pre-
sa in carico del paziente nel 
reparto di ortopedia al sup-
porto del paziente che diven-
ta protagonista di tutto il suo 
processo, dalla preparazione 
alla guarigione, fino al rien-
tro al domicilio. 
Il sistema fast track infatti 
coinvolge anche la famiglia o 
un care giver nel raggiungi-
mento degli obiettivi del pa-
ziente fin dalla fase di infor-
mazione preoperatoria: sape-
re cosa fare o non fare a casa, 
sostenere il paziente durante 
la fisioterapia attiva e moti-
varlo a eseguire gli esercizi al 
domicilio diventa un lavoro 
di squadra, cioè il prosegui-
mento del lavoro iniziato dal 
team medico-infermieristico 
durante il ricovero. 

Liana Zorzi 

Riconosciuto che il fast track è uno strumento dell'Heal-
th Tecnology Assessment che si basa su evidenze scien-
tifiche consolidate (risk management), sono purtroppo 
ancora pochi gli ospedali italiani che ne applicano tutte 
le fasi del processo. 
Ne parliamo con il dottor Luigi Umberto Romano, di-
rettore del reparto di ortopedia dell'Ospedale di Tione di 
Trento che, insieme al dottor Andrea Baldini, ortopedi-
co di Firenze, ha lavorato all'implementazione del cosid-
detto “fast track all'italiana”, cioè un sistema di gestione 
del paziente che deve sottoporsi a intervento di protesi 
totale di ginocchio o protesi totale d'anca. Un sistema che 
tiene conto dei fattori anche culturali del nostro Paese, 
soprattutto di quelli che per lungo tempo hanno perpe-
trato il «si è sempre fatto così». 

> Luigi Umberto Romano

Perché è stato necessario implementare un sistema fast 
track all'italiana? Per capirlo è necessario vedere da do-
ve viene il fast track, in quali contesti socio-culturali nasce 
e si sviluppa. A rispondere a questa domanda è il dottor 
Luigi Umberto Romano, che ricorda come il metodo fast 
track nasce negli Stati Uniti negli anni '80 con l'obiettivo di 
standardizzare e ottimizzare le procedure per garantire un 
risultato ottimale e riproducibile sulla qualità, efficienza e 
risparmio economico per poi svilupparsi nel Nord Europa 
alla fine degli anni '90, grazie al professor Henrik Kehlet a 
Copenhagen, partendo da un punto di vista diverso, cioè 
dalla riduzione delle complicanze note del paziente. «Per 
questo prevedeva il cambiamento logistico e gestionale 
medico-infermieristico del paziente che deve sottoporsi a 
intervento di protesi totale di ginocchio o protesi totale d'an-
ca fin dal preoperatorio grazie a una collaborazione multi-
disciplinare tra anestesista, chirurgo e infermiere dedicato, 
aspetto fondamentale per il successo di questo nuovo ap-
proccio» ci ha detto Romano. 
Nel modello americano il fast track potrebbe sintetizzarsi 
in: 1) riduzione dei costi per le protesi; 2) differenziazione 
dei pazienti in base alla richiesta funzionale, cioè protesi 
più economiche per pazienti anziani meno attivi e prote-
si più costose per pazienti più giovani e attivi; 3) riduzione 
della durata della degenza senza compromettere i risultati 
clinici o il grado di soddisfazione del paziente; 4) riduzione 
dell'ospedalizzazione trasferendo i pazienti in strutture ria-
bilitative extra ospedaliere o sul territorio. 
Romano sottolinea che il modello fast track europeo, ap-
plicato nel 2000 nei Paesi che facevano parte del gruppi 
di studio per l'Enhanced Recovery After Surgery (Eras) e 
cioè Scozia, Svezia, Danimarca, Norvegia e Paesi Bassi, 
allo scopo di sviluppare e uniformare il protocollo introdotto 
da Kehlet, dimostrò che il ricovero ortopedico medio dopo 
protesi totale di ginocchio o protesi totale d'anca in questi 
Paesi aveva raggiunto i tre giorni contro i sette-otto di me-
dia del nostro Paese ma senza prevedere il punto 4) del 
modello americano, cioè lo spostamento del “fardello” sa-
nitario dall'ospedale ad altre realtà extra-ospedaliere. «La 
riduzione dell'ospedalizzazione era dovuta a un migliora-
mento complessivo del recupero e della soddisfazione del 
paziente e a una riduzione delle complicazioni, soprattutto 
quelle di causa nosocomiale grazie alla migliore gestione 
delle morbidità del paziente prima dell'intervento – ci ha 
detto il chirurgo –. In oltre 25 anni, il fast track europeo ha 
faticato a farsi strada nei reparti degli ospedali italiani forse 
a causa della difficoltà a modificare la struttura organizza-
tiva del lavoro anestesista-chirurgo-infermiere o alla man-
canza di supporto sul territorio, efficace invece sia nel Nord 
America che nel Nord Europa. Da un'intervista interna con-
dotta insieme al dottor Andrea Baldini, risulta che ad oggi 
molti reparti ortopedici italiani, anche se hanno introdotto il 
metodo fast track, non riescono ad applicarlo se non per il 
30-40% del processo».

Liana Zorzi 

LA STORIA DEL FAST TRACK:
DALLA NASCITA NEGLI USA
AL FAST TRACK ALL'ITALIANA
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Accesso anteriore all'anca: esperienze 
personali nella curva di apprendimento
La scelta di passare a questa via d'accesso all'anca espone il chirurgo a un aumentato rischio 
di complicanze intra e post-operatorie. Ecco un'analisi della curva di apprendimento attraverso 
l'esperienza personale di due chirurghi che hanno scelto di intraprendere questa strada 

Uno dei temi più dibattuti ne-
gli ultimi anni in ambito di 
chirurgia protesica dell'anca 
è sicuramente la via di acces-
so anteriore. Pur essendo sta-
ta descritta prima della metà 
del secolo scorso, ha guada-
gnato popolarità nel nuovo 
millennio grazie a due famosi 
chirurghi: un americano (Joel 
Matta) e un francese (Fréd-
éric Laude). 
«Sicuramente dal punto di vi-
sta strettamente anatomico è 
l'unica via che permette al chi-
rurgo di accedere all'articola-
zione senza dover tagliare mu-
scoli come accade invece nella 
via laterale o posteriore in tut-
te le varianti, ma divaricando-
li attraverso un passaggio in-
ternervoso, ovvero tra musco-
li innervati da nervi differenti. 
Questo permette al paziente 
un recupero funzionale a vol-
te sorprendente e impensabi-
le con altre metodiche – spiega 
Guido Antonini, responsabile 

della traumatologia d'urgenza 
dell'Ospedale San Carlo Bor-
romeo di Milano –. È però uno 
di quegli argomenti dove si tro-
vano schieramenti nettamente 
contrapposti: chirurghi che ne 
decantano i vantaggi e altri che 
oltre a non vederne sottolinea-
no la difficoltà e la pericolosità 
della procedura per l'esposizio-
ne a possibili complicanze».

La letteratura 
non dà ancora risposte
La letteratura non aiuta a de-
rimere la questione perché vi 
si trovano risultati controver-
si, anche se in generale si sta 
assistendo a una sempre mag-
giore produzione scientifica 
sull'argomento e gli studi de-
gli ultimi cinque anni stan-
no promuovendo la meto-
dica. Sicuramente il numero 
di lavori sul trattamento con 
endoprotesi per le fratture 
dell'anziano sono minori ri-

spetto a quelli sulle protesi to-
tali per coxartrosi.
«Il punto critico nel posizio-
namento della protesi è senza 
dubbio il tempo femorale ov-
vero l'alloggiamento dello ste-
lo nel canale midollare, infat-
ti mentre la preparazione e la 
visualizzazione del cotile è ot-
timale, l'esposizione del femo-
re e la sua protesizzazione può 
essere laboriosa – dice Anto-
nini –. In letteratura si trova-
no lavori che allertano riguar-
do alla possibilità di causare 
fratture del femore durante le 
manovre o malposizionare lo 
stelo protesico, soprattutto nei 
primi casi». Insomma se da 
un lato i pazienti anziani affet-
ti da frattura di femore sareb-
bero, per la loro fragilità, i mi-
gliori candidati a beneficiare 
dei vantaggi della via anterio-
re, dall'altro la peggior qualità 
dell'osso e dei tessuti farebbe 
pensare a un maggior rischio 
di complicanze, soprattut-

to nella fase di apprendimen-
to della procedura e pertanto 
si potrebbe pensare di sconsi-
gliare questo intervento in ca-
so di frattura di collo femorale.

Dati e riflessioni
di due esperienze personali
Per tale motivo Guido Anto-
nini ha pensato di organizza-
re uno studio sulla sua perso-
nale curva di apprendimento 
considerando solo i primi 50 
casi di impianto di endopro-
tesi in pazienti anziani affetti 
da frattura di collo di femo-
re e trattati con tecnica Amis 
(Anterior Minimally Invasive 
Surgery), che prevede l'utiliz-
zo di un posizionatore dell'ar-
to operato: «il dispositivo a 
mio parere rende l'interven-
to più riproducibile e stan-
dardizzato oltre a permetter-
ne l'esecuzione con soli due 
chirurghi» ci ha detto An-
tonini –. Ho iniziato la mia 

esperienza dopo diverse visite 
presso centri specializzati, un 
corso su cadavere all'estero e 
due interventi con assistenza 
di un chirurgo esperto della 
metodica». 
I risultati dello studio sa-
ranno visibili nella sessione 
e-poster al Congresso Siot di 
quest'anno e ve li anticipia-
mo nel dettaglio nella pagi-
na a fianco. Per Antonini in 
ogni caso si tratta di risultati 
«incoraggianti per chi voles-
se avvicinarsi alla metodica in 
quanto le complicanze verifi-
catesi sono sovrapponibili se 
non inferiori a quelle descrit-
te in letteratura per la via la-
terale e posteriore. Credo che 
con una adeguata prepara-
zione e l'utilizzo del control-
lo amplioscopico durante l'in-
tervento sia possibile iniziare 
la metodica in sicurezza per il 
paziente anziano che è, a mio 
avviso, proprio per la sua in-
trinseca fragilità, il paziente 

ideale per questa tecnica mi-
ninvasiva».
Arriva alle stesse considera-
zioni anche il chirurgo Paolo 
Razzaboni, medico ortopedi-
co di Rimini e Forlì e collabo-
ratore della “Clinica Mobile” 
MotoGP, che abbiamo inter-
vistato per registrare altre ri-
flessioni sulla tecnica chirur-
gica e sulla curva di appren-
dimento personale. Per Raz-
zaboni i fattori chiave della 
learning curve nella chirurgia 
mininvasiva per via anteriore 
sono «la meticolosità nella se-
quenza dei gesti chirurgici e 
la precisione». 
Queste due esperienze indi-
viduali, seppur non codifica-
te all'interno di rigide meto-
dologie di ricerca, hanno però 
il merito di dare uno spaccato 
reale sul percorso di introdu-
zione della via di accesso an-
teriore nella pratica clinica dei 
nostri chirurghi.

Andrea Peren

Dottor Razzaboni, quando 
inizia la sua learning curve 
per la chirurgia mininvasiva?
Dopo la specializzazione nel 
2006 presso gli Istituti Orto-
pedici Rizzoli di Bologna con 
un'esperienza di cinque anni 
di chirurgia protesica e do-
po un'attività prevalentemen-
te di traumatologia nei primi 
tre anni da dirigente medi-
co all'Ospedale Morgagni di 
Forlì, verso la fine del 2009 il 
dottor Francesco Lijoi, allora 
direttore dell'unità di ortope-
dia, mi propose di andare in 
Belgio dal professor Erik De 
Witte per imparare la chirur-
gia protesica d'anca per via 
anteriore mininvasiva. 
Non eravamo pienamente soddisfatti dei risultati clinici a di-
stanza dei pazienti operati di protesi d'anca con le tecniche tradi-
zionali, cioè con via laterale diretta e postero-laterale, e per que-
sto volevamo approfondire il concetto di mininvasità attraver-
so la via anteriore per cercare di ridurre il rischio di lussazione 
descritto in letteratura – variabile tra l'1,5 e il 4,2% – e anche un 
certo grado di zoppia e di dolore residuo osservati nel post-in-
tervento. Anche i dati del Registro dell'Implantologia Protesica 
(Ripo) supportavano quelle che erano le nostre impressioni.

Quanti interventi secondo lei sono necessari per diventare 
“confident” nella via anteriore?
Da assistente ho seguito una ventina di interventi in tutto nell'ar-
co di quattro mesi, tra quelli eseguiti nelle nostre visite in Belgio 
e quelli effettuati a Forlì dal dottor Lijoi inizialmente insieme al 
professor De Witte e poi in maniera autonoma. 
Le novità rispetto alle altre vie d'accesso erano subito chiare: ri-
guardavano la posizione del paziente, la preparazione del campo 
operatorio, la diversa esposizione dell'articolazione, lo strumen-
tario, nuovi gesti chirurgici. 
Occupandomi di traumatologia, ho iniziato a eseguire la via an-
teriore come primo operatore nelle protesi totali e parziali d'anca 
su frattura; dopo un cadaver lab che mi ha aiutato a eliminare i 
dubbi sul posizionamento delle leve e dei retrattori, dopo trenta 

interventi eseguiti in sei mesi avevo già una buona padronanza 
della nuova via chirurgica. 
Potrebbe sembrare un periodo breve rispetto a quanto viene de-
scritto in letteratura quando si parla di learning curve per la via 
anteriore ma avere un bagaglio di esperienza traumatologica e 
di ortopedia protesica “tradizionale” maturate agli Ospedali Riz-
zoli e al Maggiore di Bologna mi ha dato una maggior sicurezza 
nell'approccio alla nuova tecnica. 

Se disegnassimo la sua curva di apprendimento avrebbe un 
picco iniziale di sei mesi e poi...
Poi la curva tenderebbe ulteriormente a salire perché la vera dif-
ficoltà, una volta appreso il metodo, è stata la gestione degli im-
previsti e delle complicanze come per esempio le fratture me-
ta-diafisarie o del gran trocantere, le anche displasiche, i cotili 
con deficit di sostanza ossea, le pregresse fratture del collo femo-
rale. Il fatto di aver sempre proceduto con meticolosità e preci-
sione seguendo le indicazioni del professor De Witte è stato co-
me seguire un percorso sicuro. Se avessi iniziato a “personaliz-
zare” la tecnica, come è capitato a molti, forse mi sarei trovato di 
fronte a complicanze inaspettate che probabilmente mi avrebbe-
ro fatto abbandonare questa strada precocemente senza ottenere 
i risultati di oggi. 

Cosa è cambiato rispetto alla fase iniziale di apprendimento?
La velocità di esecuzione. Eseguo gli stessi gesti chirurgici con la 
stessa accortezza del primo intervento per via anteriore del 2009 
ma già dopo due anni impiegavo il 50% di tempo in meno.

A cosa è importante soprattutto prestare attenzione durante 
la curva di apprendimento?
All'inizio della curva di apprendimento è fondamentale pos-
sedere la conoscenza dell'anatomia. Accuratezza e precisione 
nell'esecuzione del gesto tecnico sono elementi chiave della mia 
learning curve ma l'aspetto più importante è stato senza dubbio 
la meticolosità del gesto chirurgico. Parlo di meticolosità rife-
rendomi alla sequenzialità dei gesti appresa da De Witte dalla 
preparazione del campo, al posizionamento delle leve e retrat-
tori fino al controllo radiologico intraoperatorio che eseguiamo 
sempre perché ci dà una sicurezza in più su posizionamento e 
dimensioni dell'impianto protesico. 
Nella mia esperienza personale non ho mai visto eseguire questo 
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> Paolo Razzaboni
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LEARNING CURVE: DATI PERSONALI  SUI PRIMI 50 CASI

> Guido Antonini

L'approccio anteriore diret-
to nella chirurgia protesica 
dell'anca è conosciuto da ol-
tre mezzo secolo ma ha gua-
dagnato popolarità negli ulti-
mi anni. Guido Antonini, re-
sponsabile della traumatologia 
d'urgenza dell'Ospedale San 
Carlo Borromeo di Milano, 
riporta che i vantaggi descrit-
ti in letteratura dipendono dal 
rispetto della innervazione e 
vascolarizzazione muscolare: 
minori perdite ematiche, più 
veloce recupero nel post-ope-
ratorio, ridotto rischio di lus-
sazione. Il chirurgo che sce-
glie di passare a questa via 
deve necessariamente passa-
re attraverso una curva di ap-
prendimento che lo espone al 
rischio di complicanze intra e 
post-operatorie. In letteratura 
sono presenti numerosi lavori 
che allertano dell'esposizione 
a numerose complicanze nel-
le fasi di apprendimento. Un 
adeguato training che com-
prende l'assistenza a interven-
ti effettuati da chirurghi esper-
ti, la frequentazione di cadaver 
lab e l'affiancamento di un tu-
tor per i primi casi può ridurre 
eventuali complicanze dipen-
denti dall'inesperienza.
Il chirurgo milanese ha così 
deciso di registrare i dati dei 
suoi interventi per studiare la 
curva di apprendimento di un 
chirurgo con esperienza sulla 

via laterale che ha iniziato con 
la tecnica Amis (Anterior Mi-
nimally Invasive Surgery) con 
posizionatore dell'arto operato 
attraverso un dispositivo dedi-
cato (Medacta).
I risultati dello studio, pubbli-
cati in un e-poster al Congres-
so Siot di Torino, si riferisco-
no ai primi 50 casi consecuti-
vi di impianto di endoprotesi 
su frattura effettuati da Guido 
Antonini tra settembre 2014 
e febbraio 2016 e includono 
dettagli quali tempi operato-
ri, complicanze intraoperato-
rie (malposizionamento del-
le componenti, fratture ecc.), 
tempi di verticalizzazione, 
complicanze post-operatorie 
(perdite ematiche, lussazioni, 

infezioni, reinterventi per al-
tro motivo ecc).
Dopo aver analizzato i dati 
raccolti, il chirurgo è stato in 
grado di definire le caratteri-
stiche della sua personale cur-
va di apprendimento con la 
nuova tecnica. «I tempi ope-
ratori medi sono passati da 82 
minuti nei primi 10 casi a 54 
minuti negli ultimi 10 – ci ha 
anticipato Antonini –. Le per-
dite ematiche hanno richie-
sto 1,1 unità di GRC e si so-
no verificati 4 decessi a un fol-
low-up medio di 10 mesi. Per 
quanto rigurada le complican-
ze intra-operatorie abbiamo 
registrato una “cricca” sul cal-
car non trattata e un cambio di 
testina per errata lunghezza; 
per quanto riguarda invece le 
complicanze post-operatorie 
si è verificata una lussazione e 
una infezione superficiale del 
sito chirurgico. Altre compli-
canze meno severe che abbia-

mo registrato sono tre arrossa-
menti della ferita, due emato-
mi, due casi di dolore al ginoc-
chio e un caso di disestesia del 
nervo femorocutaneo».
Una volta rivalutata que-
sta esperienza personale su 
50 casi consecutivi, il chirur-
go ha potuto tirare le somme: 
«L'approccio anteriore diretto 
all'anca si è confermato van-
taggioso rispetto a quello la-
terale grazie a una intrinse-
ca mininvasività che permet-
te una riduzione delle perdite 
ematiche e una precoce verti-
calizzazione, particolarmen-
te importanti per il paziente 
anziano fragile, e può essere 
eseguito in sicurezza se prece-
duto da un adeguato training 
permettendo così di poter fru-
ire dei vantaggi di questa me-
todica senza esporsi a rischi di 
complicanze».

A. P.

intervento con le tecniche classiche nello stesso modo, seguen-
do una riproducibilità metodologica. Il valore aggiunto della via 
anteriore è che è più riproducibile per chi la deve imparare ma 
anche per chi deve analizzare i risultati dei pazienti.

Ha riscontrato differenze tra teoria e pratica?
Sì. Per esempio, molti sostengono che selezionare il paziente ide-
ale per la via anteriore sia fondamentale perché esiste una pre-
cisa indicazione per i pazienti giovani, con alte richieste funzio-
nali, non obesi, non troppo muscolosi, eccetera. Nella mia espe-
rienza ho rilevato invece il contrario: cioè proprio perchè il pa-
ziente è un paziente giovane, magro, potrebbero andare bene 
tutte le vie chirurgiche. 
In realtà i grandi vantaggi della via anteriore si vedono soprattut-
to nel paziente anziano grazie al risparmio dei tessuti muscolari 
e quindi al minor dolore post-operatorio che rende più facile il 
recupero per questo tipo di pazienti. Su queste basi ho iniziato a 
eseguire la via anteriore anche sulle fratture del collo del femo-
re nell'anziano e nel paziente obeso, perchè sulla porzione ante-
riore dell'anca si trova meno tessuto adiposo rispetto alla regio-
ne laterale o posteriore essendo l'anca più superficiale. Qualche 
difficoltà si riscontra invece nei pazienti tozzi e muscolosi, ma 
a mio parere, dopo 7 anni di esperienza di via anteriore, il 90% 
dei pazienti ha l'indicazione a questa via chirurgia per il primo 
impianto. 
Nella mia esperienza non ho riscontri neppure sulla riduzione 
delle perdite ematiche perché il sanguinamento osseo è parago-
nabile alle altre vie chirurgiche; è solo grazie all'uso dell'acido 
tranexamico per via endovenosa che si riduce il sanguinamento 
intra e post-operatorio.

Ci sono state evoluzioni nella sua learning curve?
Continuamente. Innanzitutto il passaggio dagli steli femorali 
lunghi a quelli corti più adatti alla mininvasività per il risparmio 
di osso, fatta eccezione per pazienti molto anziani o con grave 
osteoporosi. 
Poi il passaggio all'incisione trasversale bikini che ha sostituito da 
due anni quella longitudinale sulla quasi totalità di pazienti, anche 
se prevalentemente di sesso femminile. Se da un lato l'incisione 
bikini riduce in parte la visibilità dell'articolazione, dall'altro offre 
una notevole cosmesi delle cicatrici cutanee e maggior salvaguar-
dia delle fibre del muscolo tensore della fascia lata.

Liana Zorzi
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Medicina rigenerativa
applicata all'ortopedia
al congresso dell'italian orthopaedic Research Society si fa il punto sulle terapie 
di medicina rigenerativa già applicate in ortopedia e una panoramica sulla 
ricerca traslazionale. La sperimentazione clinica ha tempi lunghi e costi elevati

Dottor Vadalà, vuole illu-
strarci le nuove tecniche che 
consentono di rigenerare e 
ricostruire muscoli colpiti da 
danni acuti o da malattie de-
generative?
Ebbene, una lesione musco-
lare senza perdita di sostanza 
ha sì la capacità di guarire, ma 
tale processo di autoriparazio-
ne è accompagnato dalla for-
mazione di tessuto fibroso che 
rappresenta una zona di bassa 
resistenza e che rimane suscet-
tibile di frequenti recidive. Le 
nuove strategie utilizzate per 
accelerare la guarigione delle 
lesioni muscolari e prevenire 
la fibrosi si avvalgono dell'u-
tilizzo del plasma ricco in pia-
strine (PRP) con risultati in-
coraggianti. Inoltre la ripara-
zione chirurgica delle lesioni 
di alto grado può essere coa-
diuvata da un tempo biologico 
utilizzando Prp anche in for-
ma di fibrina.
In ambito sperimentale, poi, 
sono stati introdotti biomate-
riali microstrutturati con ar-
chitettura controllata capaci di 
favorire l'attecchimento di po-
polazioni cellulari progenitrici 
in grado di formare miotubu-
li funzionanti. Questi costrutti 
ingegnerizzati consentirebbe-
ro la ricostruzione di segmen-
ti muscolari persi in seguito a 
grossi traumi o a resezioni tu-
morali.
Si tratta di un difficile cammi-

no mirato a sviluppare alter-
native terapeutiche al trapian-
to di tessuti che richiede l'azio-
ne convergente di diversi cam-
pi di esperienza, dalla cono-
scenza dei materiali e delle lo-
ro tecniche di lavorazione, alla 
comprensione dei meccanismi 
differenziativi e proliferativi 
delle cellule, alla manipolazio-
ne dei costrutti cellula/scaffold 
tramite opportuni bioreattori, 
fino alla corretta analisi del lo-
ro sviluppo in vitro, la speri-
mentazione su modelli in vi-
vo e l'analisi mediante le più 
avanzate tecniche di imaging 
ed elaborazione dei dati. 

Concentrando l'attenzione 
sui biomateriali impiegati in 
chirurgia ortopedica, si regi-
strano miglioramenti in ter-
mini di biocompatibilità e 
bioattività?
La biocompatibilità è una del-
le caratteristiche basilari dei 
biomateriali utilizzati in orto-
pedia, dunque fondamentale 
per il loro uso clinico.
La bioattività invece è una pe-
culiarità su cui si sta puntan-
do per favorire la rigenerazio-
ne dei tessuti. Concretamente, 
si sta cercando di rendere gli 
scaffold capaci di sostenere la 
crescita, la proliferazione e la 
differenziazione cellulare. La 
capacità di controllare topo-
grafia e chimica su scala na-

nometrica dei biomateriali of-
fre interessanti possibilità per 
stimolare la crescita di nuovo 
tessuto, attraverso lo sviluppo 
di scaffold che imitano la na-
nostruttura dei tessuti del cor-
po. Il rilascio controllato di 
fattori di crescita o chemiotat-
tici da parte dello scaffold può 
stimolare la mobilizzazione di 
cellule progenitrici/staminali 
residenti nei tessuti circostan-
ti a riabilitare lo scaffold, senza 
la necessità di utilizzare cellu-
le staminali espanse in labora-
torio. Il concetto dell'homing 
è uno dei campi dello svilup-
po dei biomateriali su cui si 
sta puntando di più negli ulti-
mi anni.

Il corretto timing del proces-
so di rigenerazione tissutale 
continua ad essere un fattore 
cruciale ai fini del buon esito 
del risultato. Come si riesce a 
controllare tale aspetto?
Nel caso di traumi acuti mu-
scolari e nervosi il timing è 
fondamentale perché da un la-
to è necessario modulare e im-
pedire la formazione di tessu-
to fibroso, che ostacola la cor-
retta rigenerazione tissutale, e 
dall'altro risulta indispensabi-
le somministrare fattori rige-
nerativi quali cellule, scaffold 
o fattori di crescita che poten-
ziano e guidano la rigenera-
zione. 

Per comprendere appieno il 
processo di rigenerazione si 
può pensare allo sviluppo em-
brionale e fetale in cui nu-
merosi fattori sono attivati in 
tempi diversi in modo da fa-
vorire la formazione di strut-
ture architettoniche e funzio-
nali complesse. 
Nel caso della rigenerazione 
cartilaginea, ossea o legamen-
tosa il timing corretto è fonda-
mentale nel periodo post-rige-
nerativo, nella fase di matura-
zione del trapianto, prima che 
il tessuto possa essere sotto-
posto a sollecitazioni mecca-
niche. 
Nelle patologie degenerative 
articolari quali l'osteoartro-
si e la discopatia degenerativa 
è fondamentale invece iden-
tificare la corretta finestra te-
rapeutica, ovvero il grado di 
degenerazione ancora suscet-
tibile di rigenerazione. Infatti, 
è necessario intervenire prima 
che si instaurino cambiamen-
ti anatomo-patologici irrever-
sibili quali osteofitosi, con la 
conseguente riduzione dell'e-
scursione articolare, sclerosi 
dell'osso-subcondrale che de-
termina una riduzione della 
diffusione dei nutrimenti ne-
cessari a sostenere il tessuto 
cartilagineo sano.

A proposito di trapianti cel-
lulari e ingegneria tissutale, 
quali sono i limiti più evi-
denti di queste due tecniche?
Bisogna sottolineare quan-
to la sperimentazione di una 
potenziale terapia cellulare o 
d'ingegneria tissutale richie-
da numerosi anni di ricerca 
scientifica prima che la trasla-
zione clinica, dopo molte fa-
si di sperimentazione, giun-
ga a completamento. Un altro 
fattore non propriamente se-
condario è quello che attiene 
ai costi complessivi per lo svi-
luppo delle terapie in questio-
ne, davvero ingenti, che pos-
sono essere affrontati solo gra-
zie all'investimento da parte 
di più fonti di finanziamento. 

Altrettanto elevati sono i co-
sti dei prodotti cellulari e d'in-
gegneria tissutale per uso cli-
nico. 
L'espansione di cellule stami-
nali autologhe dell'adulto de-
ve essere eseguita in centri al-
tamente specializzati e certifi-
cati che richiedono numerose 
fasi di controllo per la sicurez-
za del prodotto finale di tera-
pia cellulare. Basti pensare che 
l'espansione cellulare per uso 
clinico può arrivare a costare 
dai 10 ai 15mila euro, e i costi 
aumentano se si parla d'inge-
gneria tissutale in cui entrano 
in gioco scaffold che vengo-
no prodotti con modernissimi 
processi chimici e tecnologici. 
In più, l'ingegnerizzazione del-
lo scaffold può richiedere l'uti-
lizzo di sofisticati bioreattori 
che consentono di far cresce-
re le cellule nello scaffold pri-
ma dell'impianto sul paziente. 
Da tutto ciò si può facilmente 
comprendere la complessità 
che caratterizza tale soluzione 
terapeutica. 

Quali saranno le future con-
quiste della ricerca scientifi-
ca applicata alla medicina ri-
generativa?
Mi auguro vivamente che un 
numero sempre maggiore di 
nuove terapie cellulari e d'in-
gegneria dei tessuti arrivi alla 

fase di sperimentazione clini-
ca, in modo da ottenere prove 
di efficacia nel trattamento di 
malattie dell'apparato musco-
loscheletrico fino ad ora non 
suscettibili di cura. 
Nella mia esperienza di ricer-
ca, insieme al mio maestro, il 
professor Vincenzo Denaro, 
presidente onorario del con-
gresso Iors di Roma, speri-
mentiamo da circa 15 anni l'u-
tilizzo di cellule staminali me-
senchimali del midollo osseo 
per la cura delle fasi iniziali 
e intermedie della degenera-
zione del disco intervertebra-
le. Da studi in vitro per la di-
mostrazione dei meccanismi 
cellulari alla base del poten-
ziale trattamento siamo passa-
ti a studi preclinici in vivo su 
modelli animali per produrre 
le prove di efficacia. Siamo in 
procinto di cominciare la spe-
rimentazione clinica, grazie 
anche a un importante finan-
ziamento europeo (Horizon 
2020, ndr) nell'ambito del pro-
getto Respine. 
Il mio auspicio più sentito è 
che questa terapia cellulare e 
molte altre in sperimentazione 
possano diventare presto pos-
sibilità terapeutiche concrete 
per moltissimi pazienti nella 
risoluzione di patologie parti-
colarmente invalidanti.

Vincenzo Marra

«La medicina rigenerativa è nata come alternativa agli ap-
procci terapeutici tradizionali sostitutivi come la prote-
sica articolare, ponendosi l'obiettivo di rigenerare tessuti 
del corpo umano degenerati o distrutti, tramite l'utilizzo 
di biomateriali, cellule e fattori di crescita» spiega Gianlu-
ca Vadalà a Tabloid di Ortopedia alla vigilia del congres-
so dell'Italian Orthopaedic Research Society (Iors - www.
iors.it), che si terrà il 9 e 10 dicembre nella Biblioteca An-
gelica di Roma.
«Gli avanzamenti tecnologici e scientifici legati sia all'au-
mento delle conoscenze sulla biologia delle cellule stami-
nali, dei biomateriali, dei fattori di crescita e chemiotattici, 
che ai costanti progressi compiuti in campi complementari 
come quello dei bioreattori, dei sistemi di coltura automa-
tizzati, rendono oggi realistiche le complesse tecnologie re-

lative a questo avanzato settore della medicina» ci ha detto 
Vadalà, ortopedico presso l'Uoc di ortopedia e traumato-
logia del policlinico universitario Campus Bio-Medico di 
Roma e presidente di questa edizione del congresso Iors dal 
titolo "La rigenerazione nell'apparato muscoloscheletrico". 
Il congresso, suddiviso in sessioni per distretti anatomici 
e funzionali dell'apparato muscoloscheletrico, sarà dedi-
cato agli ultimi aggiornamenti e alle recenti acquisizio-
ni nell'ambito della medicina rigenerativa e dell'ingegne-
ria dei tessuti. L'obiettivo dell'evento scientifico è quello 
di offrire una panoramica sullo stato della ricerca trasla-
zionale relativa a nuove terapie rigenerative in ortopedia, 
anche attraverso la presentazione dei risultati degli studi 
clinici provenienti dalle più importanti scuole ortopedi-
che italiane.

> Gianluca Vadalà

BIOTECNOLOGIE PER LA 
RIGENERAZIONE OSSEA

Il tessuto osseo ha capacità auto-rigenerative poiché il 
midollo osseo è ricco di cellule progenitrici che entrano in 
azione in seguito a un trauma. Il meccanismo di guarigio-
ne delle fratture è uno dei processi naturali di autorigene-
razione che funziona meglio nel nostro organismo quan-
do vi è, però, stabilità e vascolarizzazione dei monconi. 
Tuttavia, ogni qualvolta la perdita ossea è eccessiva in se-
guito a traumi da scoppio, infezioni, pseudoartosi, grandi 
resezioni tumorali, è necessario guidare la rigenerazione 
ossea. In più, nelle tecniche chirurgiche di artrodesi arti-
colari, tra cui la fusione spinale intersomatica, è indispen-
sabile l'utilizzo di adiuvanti biologici. 
Il trapianto osseo autologo rimane il gold standard ma in 
alternativa possiamo contare oggi sull'utilizzo di matrice 
d'osso demineralizzata o tessuto osseo da banca, bioma-
teriali in varia forma e struttura porosa, concentrati di cel-
lule midollari progenitrici o cellule della frazione vascolare 
del tessuto adiposo, PRP e fattori di crescita quali il bone 
morphogenic protein (Bmp). Si parla quindi di politerapia 
quando si utilizzano più adiuvanti biologici insieme, pre-
feribilmente un supporto (biomateriale o osso allogenico), 
cellule e fattori di crescita. 
Per potenziare la vascolarizzazione e l'attecchimento di 
questi trapianti si può mettere in atto una tecnica chirur-
gica a due tempi, come la tecnica di Masquelet, che con-
sente la formazione della camera biologica nel gap os-
seo, che si comporta come un vero e proprio bioreattore 
naturale su cellule e scaffold.

Gianluca Vadalà
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
CODAMOL 500 mg + 30 mg  compresse rivestite con film
CODAMOL 500 mg + 30 mg  compresse effervescenti

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
CODAMOL 500 mg + 30 mg  compresse rivestite con film
Una compressa contiene:
Principi attivi: Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg
CODAMOL 500 mg + 30 mg compresse effervescenti
Una compressa contiene:
Principi attivi: Paracetamolo 500 mg, Codeina fosfato 30 mg
Eccipienti con effetti noti: Sorbitolo (E 420) 252 mg - Aspartame (E 951) 30 mg
- Sodio 348 mg (pari a 15 mEq). Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere
paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film e compresse effervescenti.
La compressa può essere divisa in due dosi uguali.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche 
Trattamento sintomatico del dolore da moderato a severo che non risponde al
trattamento con analgesici non oppioidi utilizzati da soli. La codeina è indicata
in pazienti di età superiore ai 12 anni per il trattamento del dolore acuto mo-
derato che non è alleviato da altri analgesici come paracetamolo o ibuprofene
in monoterapia.
4.2 Posologia e modo di somministrazione 
La durata del trattamento deve essere limitata a 3 giorni e se non si ottiene
un’efficace riduzione del dolore i pazienti/o chi se ne prende cura devono con-
tattare il medico curante.
Adulti e bambini al di sopra dei 12 anni: 1-2 compresse a seconda dell'entità
del dolore 1-3 volte al giorno ad intervalli di almeno 4 ore.
Anziani: La dose iniziale deve essere dimezzata in funzione del dosaggio rac-
comandato per gli adulti e può essere, successivamente, aumentato in funzione
della tolleranza e dei requisiti.
Pazienti con insufficienza renale: In caso di grave insufficienza renale l’intervallo
tra due somministrazioni deve essere di almeno 8 ore.
Popolazione pediatrica: Bambini di età inferiore ai 12 anni: La codeina non
deve essere usata nei bambini di età inferiore ai 12 anni perché il rischio di
tossicità da oppioidi è dovuto al metabolismo variabile e non prevedibile della
codeina a morfina (vedere paragrafi 4.3 e 4.4).
Modo di somministrazione delle compresse effervescenti
Sciogliere la compressa in un bicchiere di acqua e bere immediatamente la so-
luzione ottenuta.
4.3 Controindicazioni
- Ipersensibilità al paracetamolo, al propacetamolo cloridrato (precursore del

paracetamolo), alla codeina o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati ai pa-
ragrafi 6.1 o ad altre sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico.

- Insufficienza respiratoria, indipendentemente dal grado, in quanto la codeina
ha un effetto depressivo sui centri respiratori.

- Bambini di età inferiore ai 12 anni.
- In tutti i pazienti pediatrici (0-18 anni di età) che si sottopongono a interventi di
tonsillectomia e/o adenoidectomia per la sindrome da apnea ostruttiva del son-
no, a causa di un aumentato rischio di sviluppare reazioni gravi e pericolose per
la vita (vedere paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”).

- Nelle donne durante l’allattamento con latte materno (vedere paragrafo 4.6
“Fertilità, gravidanza e allattamento”).

- Nei pazienti per i quali è noto che sono metabolizzatori ultra-rapidi del CYP2D6.
Limitatamente alla formulazione in compresse effervescenti
Intolleranza al fruttosio: soggetti con rare forme ereditarie di intolleranza al frut-
tosio non devono assumere questo medicinale per la presenza di sorbitolo nella
formulazione.
Fenilchetonuria: soggetti con fenilchetonuria non devono assumere questo me-
dicinale le per la presenza del dolcificante aspartame nella formulazione.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela a pazienti con insuffi-
cienza epatica da lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insuffi-
cienza epatica grave (Child-Pug>9), epatite acuta, in trattamento concomitante
con farmaci che alterano la funzionalità epatica, carenza di glucosio-6-
fosfato-deidrogenasi, anemia emolitica. Non somministrare durante il tratta-
mento cronico con farmaci che possono determinare l’induzione delle
monoossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere
tale effetto (vedere paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali ed altre forme
di interazione”). Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela in sog-
getti con insufficienza renale (clearance della creatinina ≤ 30 ml/min). Usare
con cautela in caso di alcolismo cronico, eccessiva assunzione di alcool (3 o più
bevande alcoliche al giorno), anoressia, bulimia o cachessia, malnutrizione cro-
nica (basse riserve di glutatione epatico), disidratazione, ipovolemia. Durante il
trattamento con paracetamolo, prima di assumere qualsiasi altro farmaco con-
trollare che non contenga lo stesso principio attivo, poiché se il paracetamolo è
assunto in dosi elevate si possono verificare gravi reazioni avverse. Invitare il
paziente a contattare il medico prima di associare qualsiasi altro farmaco. Ve-
dere anche il paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali ed altre forme di in-
terazione”. Dosi elevate o prolungate del prodotto possono provocare una
epatopatia ad alto rischio e alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del san-
gue (paracetamolo) o dare luogo a dipendenza (codeina). In caso di reazioni al-
lergiche si deve sospendere la somministrazione. E’ opportuno, per la presenza
di codeina, non assumere bevande alcooliche; la codeina può provocare au-
mento dell’ipertensione intracranica. Nei pazienti che hanno subito l’asporta-
zione della colecisti, la codeina può indurre dolore addominale biliare o
pancreatico acuto, generalmente associato con anomalie nei test di laboratorio,
indicative di spasmo dello sfintere di Oddi. In presenza di tosse che produce ca-
tarro, la codeina può impedire l’espettorazione.
Metabolismo CYP2D6 La codeina viene metabolizzata dall'enzima epatico
CYP2D6 in morfina, suo metabolita attivo. Se un paziente ha una carenza o gli
manca completamente questo enzima un sufficiente effetto analgesico non sarà
ottenuto. Le stime indicano che fino al 7% della popolazione caucasica può
avere questa carenza. Tuttavia, se il paziente è un metabolizzatore vasto o ultra-
rapido vi è un aumentato rischio di sviluppare effetti indesiderati di tossicità da
oppioidi anche a dosi comunemente prescritte. Questi pazienti convertono co-
deina in morfina rapidamente con conseguente incremento dei livelli serici di
morfina attesi. Sintomi generali di tossicità da oppioidi includono confusione,
sonnolenza, respirazione superficiale, pupilla miotica, nausea, vomito, costi-
pazione e mancanza di appetito. Nei casi più gravi questo può comprendere sin-
tomi di depressione respiratoria e circolatoria, che può essere pericolosa per la
vita e molto raramente fatale. E' stato riportato un caso fatale di intossicazione
da morfina in un neonato allattato al seno materno, la cui madre era una meta-
bolizzatrice ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche (vedi anche pa-
ragrafo 4.6 “Fertilità, gravidanza e allattamento”). Le stime di prevalenza di
metabolizzatori ultra-rapidi in diverse popolazioni sono riassunti di seguito:

I sintomi di sovradosaggio da morfina ed il suo trattamento sono descritti nel
paragrafo 4.9 “Sovradosaggio”.
Uso post-operatorio nei bambini In letteratura sono stati riportati casi in cui la
codeina, somministrata a bambini post-intervento di tonsillectomia e / o ade-
noidectomia per l'apnea ostruttiva del sonno, ha indotto a rari, ma pericolosi
per la vita, eventi avversi, tra cui la morte (vedere anche paragrafo 4.3 “Con-
troindicazioni”). Tutti i bambini hanno ricevuto dosi di codeina che erano al-
l'interno dell'intervallo di dose appropriato; tuttavia vi erano evidenze che
questi bambini fossero metabolizzatori ultra-rapidi o forti nella loro capacità di
metabolizzare codeina in morfina.
Bambini con funzione respiratoria compromessa La codeina non è raccoman-
data per l'uso nei bambini nei quali la funzione respiratoria potrebbe essere
compromessa, tra cui disturbi neuromuscolari, condizioni cardiache o respi-
ratorie gravi, infezioni delle alte vie respiratorie o polmonari, traumi multipli o
procedure chirurgiche estese. Questi fattori possono peggiorare i sintomi di tos-
sicità da morfina.
Avvertenze relative agli eccipienti della compressa effervescente
1 compressa effervescente di CODAMOL contiene 348 mg di sodio (pari a 15 mEq).
Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che se-
guono una dieta a basso contenuto di sodio. Questo medicinale contiene aspar-
tame, una fonte di fenilalanina: pertanto può essere dannoso per chi è affetto da
fenilchetonuria.

A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con rare forme ere-
ditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati
se somministrato contemporaneamente ad altri farmaci. La somministrazione di
paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il
metodo dell’acido fosfo-tungstico) e con quella della glicemia (mediante il metodo
della glucosio-ossidasi-perossidasi). Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si
consiglia di ridurre le dosi.
Farmaci induttori delle monoossigenasi Usare con estrema cautela e sotto stretto
controllo durante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare
l’induzione delle monossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che
possono avere tale effetto (per esempio rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali
glutetimmide, fenobarbital, carbamazepina).
Fenitoina La somministrazione concomitante di fenitoina può risultare in una di-
minui-ta efficacia del paracetamolo ed in un aumentato rischio di epatotossicità.
I pazienti in trattamento con fenitoina devono evitare l’assunzione di dosi elevate
e/o croniche di paracetamolo. I pazienti devono essere monitorati in caso di evi-
denza di epatotossicità.
Probenecid Il Probenecid causa una riduzione di almeno due volte della clea-
rance del paracetamolo attraverso l’inibizione della sua coniugazione con acido
glucuronico. Deve essere presa in considerazione una riduzione della dose di
paracetamolo se somministrato contemporaneamente al probenecid.
Salicilamide La salicilamide può prolungare l’emivita di eliminazione (t½) del
paracetamolo. Gli effetti degli alcaloidi dell’oppio possono essere potenziati
da altri farmaci depressori come sedativi, tranquillanti ed antistaminici.
CODAMOL è controindicato in combinazione con:
- Agonisti ed antagonisti della morfina (buprenorfina, nalbufina, pentazocina).
In funzione del ridotto effetto analgesico dovuto al blocco competitivo dei 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, destro-
propossifene, fentanyl, diidrocodeina, idromorfone, morfina, ossicodone, pe-
tidina, fenoperidina, remifentanil, sufentanil, tramadolo), farmaci antitussivi
morfino-simili (destro-metorfano, noscapina, folcodina), farmaci morfinici
soppressori della tosse (codeina, etimorfina), benzodiazepine, barbiturici, me-
tadone. Aumentato rischio di depressione respiratoria che può essere fatale in
caso di sovradosaggio.
- Altri farmaci ad azione sedativa: derivati della morfina (analgesici, soppres-
sori della tosse e trattamenti di sostituzione), neurolettici, barbiturici, benzo-
diazepine, ansiolitici diversi dalle benzodiazepine (meprobramato), ipnotici,
antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepina, mirtazapina, mianserina, trimi-
pramina) antistaminici H1 ad azione sedativa, farmaci antiipertensivi ad azione
centrale, baclofen e talidomide. Aumento dell’azione depressiva a livello cen-
trale. Lo stato di vigilanza alterato può rendere pericoloso guidare o usare
macchinari.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
L’esperienza clinica con l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e l’allat-
tamento è limitata.
Gravidanza I dati epidemiologici sull’uso di dosi terapeutiche di paracetamolo
orale indicano che non si verificano effetti indesiderati nelle donne in gravidanza
o sulla salute del feto o nei neonati. Studi riproduttivi con paracetamolo non hanno
evidenziato alcuna malformazione o effetti fetotossici. Il paracetamolo deve, co-
munque, essere utilizzato durante la gravidanza solo dopo un’attenta valutazione
del rapporto rischio/beneficio. Nelle pazienti in gravidanza, la posologia racco-
mandata e la durata del trattamento devono essere strettamente osservati. Per
quanto attiene la presenza di codeina, se il farmaco è assunto al termine della gra-
vidanza, vanno tenute in considerazione 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 somministra-
zione cronica al termine della gravidanza). Nella pratica clinica, sebbene in al-
cuni casi campione sia stato dimostrato un incremento del rischio di malformazioni
cardiache, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il rischio di mal-
formazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratogeno.
Allattamento La codeina non deve essere usata durante l’allattamento con latte
materno (vedere paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). La codeina passa nel latte
materno. Alle normali dosi terapeutiche codeina e il suo metabolita attivo pos-
sono essere presenti nel latte materno a dosi molto basse ed è improbabile che
possa influenzare negativamente il lattante. Tuttavia, se il paziente è un metabi-
lizzatore ultra-rapido del CYP2D6, livelli più elevati di metabolita attivo, mor-
fina, posso essere presenti nel latte materno e in rarissimi casi, possono
provocare sintomi di tossicità da oppioidi nel neonato, che possono essere fa-
tali (vedi anche paragrafi 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego” e 5.2
“Proprietà farmacocinetiche”). E’ stato riportato un caso di intossicazione da
morfina in un neonato allattato al seno materno la cui madre era una metabo-
lizzatrice ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il prodotto può causare sonnolenza e di ciò devono essere avvertiti i conducenti
di veicoli e le persone che usano macchinari.
4.8 Effetti indesiderati 
Con l’uso di paracetamolo sono state segnalate reazioni cutanee di vario tipo
e gravità inclusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e ne-
crolisi epidermica. Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad
esempio angioedema, edema della laringe, shock anafilattico. Inoltre sono stati
segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia,
agranulocitosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a ca-
rico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, anuria)
reazioni gastro-intestinali e vertigini. La tabella sottostante elenca le reazioni av-
verse, alcune delle quali già precedentemente menzionate, associate alla som-
ministrazione di paracetamolo. La frequenza delle reazioni avverse riportate
di seguito non è nota.

In caso di iperdosaggio, il paracetamolo può provocare citolisi epatica che può
evolvere verso la necrosi massiva e irreversibile. A dosi terapeutiche, gli effetti
indesiderati correlati alla codeina sono paragonabili a quelli degli altri oppioidi,
sebbene sono più rari e più modesti.
E’ possibile il verificarsi di: stipsi, nausea, vomito - sedazione, euforia, disforia -
miosi, ritenzione urinaria - reazioni di ipersensibilità (prurito, orticaria e rash) -
sonnolenza e vertigini - broncospasmo, depressione respiratoria - sindrome da
dolore addominale acuto, di tipo biliare o pancreatico, che suggeriscono spasmo
dello sfintere di Oddi, che si verifica in particolare nei pazienti che hanno subito
l’asportazione della cistifellea. A dosaggi superiori a quelli terapeutici: vi è un ri-
schio di dipendenza e sindrome da astinenza a seguito di un’improvvisa interru-
zione della somministrazione che può essere osservata sia nei pazienti sia nei
neonati nati da madri codeina-dipendenti. Nelle associazioni paracetamolo e co-
deina è stato evidenziato il rischio di pancreatite.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autoriz-
zazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio con-
tinuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è
richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema na-
zionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Paracetamolo
Esiste il rischio di intossicazione, specialmente nei pazienti con malattie epatiche,
in caso di alcolismo cronico, nei pazienti affetti da malnutrizione cronica e nei
pazienti che ricevono induttori enzimatici. In questi casi il sovradosaggio può es-
sere fatale. L’intossicazione acuta si manifesta con nausea, vomito, anoressia, pal-
lore, dolori addominali, malessere, sudorazione: tali sintomi compaiono in genere
entro le 24 ore. Il paracetamolo, assunto in dosi elevate di gran lunga superiori a
quelle comunemente consigliate, può provocare citolisi epatica che può evolvere
verso la necrosi completa e irreversibile, che comporta insufficienza epatocellu-
lare, acidosi metabolica ed encefalopatia, che possono portare al coma ed alla
morte. Contemporaneamente, si osservano aumentati livelli delle transaminasi
epatiche (AST, ALT), della lattico deidrogenasi e della bilirubina, insieme ad una

diminuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48 ore dopo
la somministrazione. Sintomi clinici di danno epatico si manifestano di solito già
dopo uno o due giorni, e raggiungono il massimo dopo 3-4 giorni.
Misure di emergenza:
- Ospedalizzazione immediata.
- Prima di iniziare il trattamento prelevare un campione di sangue per deter-
minare i livelli plasmatici di paracetamolo, il prima possibile, ma non prima di
4 ore dopo il sovradosaggio.
- Eliminazione rapida del paracetamolo tramite lavanda gastrica.
- Il trattamento in seguito ad un sovradosaggio include la somministrazione
dell’antidoto l’N-acetilcisteina (NAC) per via endovenosa od orale, se possi-
bile 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 so-
luzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore successive e 100
mg/kg nelle 16 ore successive, cioé un totale di 300 mg/kg in 20 ore.
- Trattamento sintomatico.
Devono essere effettuati dei test epatici all’inizio del trattamento, che saranno ri-
petuti ogni 24 ore. Nella maggior parte dei casi, le transaminasi epatiche ritor-
nano nella norma in una o due settimane con piena ripresa della funzionalità
epatica. Nei casi molto gravi, tuttavia, può essere necessario il trapianto epatico.
Codeina
Segnali negli adulti: i sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei cen-
tri respiratori (cianosi, ridotta funzionalità respiratoria), sonnolenza, rash, pru-
rito, vomito, atassia, edema polmonare (raro).
Segnali nei bambini (dose tossica: 2 mg/kg come singola dose): ridotta funzio-
nalità respiratoria, arresto respiratorio, miosi, convulsioni, segnali di rilascio di
istamina: rossore facciale e gonfiore, orticaria, collasso, ritenzione urinaria.
Misure d’emergenza:
- Ventilazione assistita. - Somministrazione di naloxone.

5. PROPRIETA’ 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 sin-
tomatologico 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 intolle-
ranza ai salicilati. La codeina è un analgesico ad azione centrale debole. Eser-
cita il suo effetto attraverso i recettori oppioidi μ, anche se la codeina ha una
bassa affinità per questi recettori, e il suo effetto analgesico è dovuto alla sua con-
versione in morfina. La codeina, in particolare in combinazione con altri anal-
gesici come il paracetamolo, ha dimostrato di essere efficace nel dolore
nocicettivo acuto. L’associazione paracetamolo-codeina è dotata di effetto an-
talgico maggiore rispetto ai singoli componenti e più duraturo.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Il paracetamolo viene assorbito a livello gastro-intestinale rapidamente e quasi
totalmente, con rapida diffusione nei liquidi organici e debole legame alle pro-
teine plasmatiche; ha una emivita di circa 2 ore. A livello epatico viene meta-
bolizzato ed eliminato per via urinaria in forma di glicuronoconiugati (60-80%),
solfoconiugati (20-30%) e come tale solo in piccola parte (meno del 5%). Una
piccola percentuale (4% circa) ad opera del citocromo P 450 dà luogo ad un
metabolita che viene coniugato dal glutatione; la quantità di tale metabolita
aumenta in caso di intossicazione da sovradosaggio. La codeina è assorbita ra-
pidamente a livello intestinale, con emivita di circa 3 ore; a livello epatico viene
trasformata in glicuronoconiugati inattivi ed escreta per via urinaria. La codeina
attraversa la barriera placentare.
Gruppi speciali di pazienti metabolizzatori lenti ed ultrarapidi dell’enzima CYP2D6
La codeina è metabolizzata principalmente tramite glicuroconiugazione, ma at-
traverso una via metabolica minore, quale l’O-demetilazione, essa viene con-
vertita in morfina. Questa trasformazione metabolica è catalizzata dall’enzima
CYP2D6. Circa il 7% della popolazione di origine caucasica presenta un defi-
cit dell’enzima CYP2D6 dovuto a variazione genetica. Questi soggetti sono
detti  metabolizzatori lenti e possono non beneficiare dell’effetto terapeutico at-
teso poiché incapaci di trasformare la codeina nel suo metabolita attivo mor-
fina. Viceversa circa il 5.5% della popolazione in Europa occidentale è
costituito da metabolizzatori ultra-rapidi. Questi soggetti presentano uno o più
duplicati del gene CYP2D6 e quindi possono presentare concentrazioni più
alte di morfina nel sangue con conseguente aumento del rischio di reazioni
avverse (vedi anche paragrafi 4.4 e 4.6). L’esistenza di metabolizzatori ultra-ra-
pidi va considerata con particolare attenzione nel caso di pazienti con insuffi-
cienza renale nei quali si potrebbe verificare un aumento della concentrazione
del metabolita attivo morfina-6-glucoronide. La variazione genetica relativa al-
l’enzima CYP2D6 può essere accertata dal test di tipizzazione genetica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Il paracetamolo somministrato ai comuni animali da laboratorio e per diverse
vie (orale, i.p., sottocutanea) si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene,
anche a seguito di somministrazioni prolungate. Inoltre è risultato privo di ef-
fetti embriotossici e teratogeni ed è stato ben tollerato anche in specifici studi
di carcinogenesi. Il suo profilo tossicologico non viene potenziato dalla asso-
ciazione con codeina.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Compresse rivestite con film:
Nucleo: idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa microcristallina (E
460), povidone (E 1201), idrossipropilcellulosa (E 463), magnesio stearato (E
572), acido stearico (E 570), silice colloidale anidra (E 551).
Rivestimento: polivinil alcol (E 1203), titanio biossido (E 171), macrogol 3350
(E 1521), talco (E 553b).
Compresse effervescenti:
Acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, sorbitolo (E 420), aspartame
(E 951), aroma arancia, aroma limone, docusato sodico, simeticone.
6.2 Incompatibilità
Non sono note incompatibilità specifiche.
6.3 Periodo di validità
Compresse rivestite con film: 4 anni. Compresse effervescenti: 3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Compresse rivestite con film Questo medicinale non richiede alcuna condi-
zione particolare di conservazione.
Compresse effervescenti Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
Tenere il tubo nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dall’umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Compresse rivestite con film Astuccio di cartone litografato, contenente un bli-
ster di Al - PVDC - PVC. Confezione da 16 compresse divisibili. 
Compresse effervescenti Astuccio di cartone litografato, contenente due tubi in
polipropilene con tappo in polietilene. Confezione da 16 compresse divisibili.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
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Codamol 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film 
- 16 compresse divisibili: AIC N. 037021021
Codamol 500 mg + 30 mg compresse effervescenti
- 16 compresse divisibili: AIC N. 037021019
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Diagnosi e nuovi trattamenti
per la femoro-rotulea
a inizio dicembre a Roma, Sigascot e international Patellofemoral Study Group 
daranno vita a un corso sulla patologia femoro-rotulea: si parlerà di diagnosi, 
instabilità, dolore, condropatia, artrosi e del nuovo trattamento di trocleoplastica

Professor Schiavone Panni, 
di patologia femoro-rotulea 
non si parla molto, ma quan-
to è diffusa tra la popolazio-
ne?
È una patologia relativamente 
frequente, riguarda principal-
mente soggetti in giovane età 
e soprattutto il sesso femmini-
le, anzi accade spesso che col-
pisca ragazze che hanno delle 
belle gambe... con il ginocchio 
in valgo. Chi ne soffre sconta 
una limitazione dell'attività fi-
sica e molte volte anche della 
vita di relazione.

Quale forme patologiche si 
individuano?
Sono state classificate diver-
se forme. Una è la cosiddetta 
rotula instabile, in cui la rotula 
è più mobile della norma e di 
conseguenza, non lavorando 
in maniera ottimale, provoca 
l'insorgenza di una sintoma-
tologia da instabilità con fre-
quenti cedimenti articolari nel 
compiere alcuni movimenti. 
Molto meno frequente è inve-
ce la rotula dolorosa fissa, in 
cui questa articolazione, che 
è formata da una componente 
rotulea e da una femorale, ri-
sulta compressa nella troclea 
femorale. 
Una terza forma è poi la rotu-
la dolorosa instabile, in cui al 
dolore si associa l'instabilità; 
si può manifestare nell'asso-
ciazione tra le due precedenti, 
spesso in età evolutiva, in sog-
getti con iperlassità legamento-
sa di diverse articolazioni, che 
ha quindi una influenza anche 
sulla femoro-rotulea, più mo-
bile di quello che dovrebbe.
 

Quali sono dunque le carat-
teristiche anatomiche che fa-
voriscono o determinano la 
patologia femoro-rotulea?
La femoro-rotulea è un'arti-

colazione con diverse com-
ponenti stabilizzanti, statiche 
e dinamiche. Quelle statiche 
sono le componenti ossee e 
legamentose, quelle dinami-
che sono le componenti mu-
scolo tendineee. Se le prime 
sono anatomicamente in una 
posizione non fisiologica, co-
me per esempio quando l'in-
serzione del tendine rotuleo 
è lateralizzata verso l'ester-
no rispetto a come dovrebbe 
essere, chiaramente la forza 
d'azione del quadricipite agi-
sce sulla femoro-rotulea non 
fisiologicamente e traziona 
la rotula verso l'esterno pro-
vocando una iperpressione 
esterna o una lateralizzazione 
della rotula. Oppure, se ab-
biamo una componente lega-
mentosa mediale più lassa ri-
spetto a quella laterale, si pro-
duce una situazione di squi-
librio, perché in fondo pos-
siamo paragonare la rotula a 
una barca che è fissata a due 
cime che la stabilizzano ma, 
se una delle due cime è più te-
sa dell'altra, la sua stabilità ne 
risulterà indebolita, così per 
la rotula il suo movimento ne 
risulterà condizionato.
Premesso che la componen-
te osteolegamentosa non si 
può che correggere chirurgi-
camente, si può ricorrere a un 
trattamento stabilizzante sul-
la componente muscolo-ten-
dinea.

 
Quali sintomi si associano a 
questa patologia?
La descrizione dei sintomi che 
il paziente fa al medico è mol-
to indicativa, perché si tratta 
di dolore che compare in si-
tuazioni particolari: quando 
il ginocchio è flesso, quando 
si sta a lungo seduti, quando 
si sale o si scende dalle scale, 
quando si nuota a rana – sti-
le nel quale il movimento di 

ginocchio impegna partico-
larmente la femoro-rotulea – 
e, in genere, le posizioni pro-
lungate con le ginocchia flesse 
oltre i 90 gradi, come accade 
talvolta sedendosi posterior-
mente in auto o stando al ci-
nema in poltroncine un po' 
strette. 
Questi sono sintomi che già 
indirizzano il medico esper-
to di questa patologia. Poi c'è 
spesso associato il gonfiore, 
che è un sintomo generico di 
infiammazione.

Oltre all'anamnesi, cosa ci 
può dire e come deve essere 
condotto l'esame clinico?
L'anamnesi è molto impor-
tante, ma a partire da questa 
l'ortopedico deve effettua-
re un esame clinico accurato 
e approfondito, valutando la 
presenza di versamento e va-
lutando i segni di instabilità o 
iperpressione della rotula in 
quattro posizioni: ginocchio 
esteso con il paziente in posi-
zione supina, ginocchio este-
so in posizione prona, ginoc-
chio flesso con paziente sedu-
to e infine dinamicamente in 
piedi, sotto carico, in modo 
da notare l'influenza del mo-
vimento e delle altre articola-
zioni. 
Dobbiamo infatti ricorda-
re che uno degli elementi di 
complessità della femoro-ro-
tulea è proprio il fatto che di-
verse altre articolazioni inter-

vengono nel suo movimento: 
c'è l'influenza della tibiotarsi-
ca, pronata in valgo verso l'e-
sterno o supinata verso l'in-
terno; dell'anca che può esse-
re antiversa o retroversa, os-
sia con la testa del femore in 
avanti o indietro; del ginoc-
chio valgo o varo: tutte que-
ste anomalie si riflettono sulla 
femoro-rotulea facendola la-
vorare in modo non ottimale. 
C'è infine un'influenza della 
componente muscolo tendi-
nea e da tutto questo si evin-
ce l'importanza di un esame 
clinico accurato per valutare 
i molteplici segni di possibile 
instabilità.

Qual è invece il ruolo degli 
esami strumentali?
Una volta che ci si è orienta-
ti attraverso l'anamnesi e l'e-
same clinico, gli esami stru-
mentali costituiscono un 
complemento a una diagno-
si sostanzialmente già fatta, 
ma sono utili per completar-
la, valutare la gravità anato-
mo-funzionale del caso e va-
lutare l'eventuale indicazione 
chirurgica. È necessario ese-
guire delle proiezioni parti-
colari sia statiche che dina-
miche per la rotula, attra-
verso una risonanza magne-
tica o una Tac dinamiche. In 
pratica, durante l'esecuzione 
dell'esame, il ginocchio non 
sta fermo ma passa da una 
posizione di allineamento 

(zero gradi) a una con fles-
sione di 30 gradi, valutando 
il ginocchio bilateralmente e 
osservando quanto la rotula 
rimane centrata nelle diver-
se posizioni assunte dal gi-
nocchio.
La risonanza magnetica per-
mette di valutare l'entità di 
un danno che consideriamo 
sempre secondario a una pa-
tologia prolungata nel tempo, 
perché il danno cartilagineo 
non insorge subito, ma in se-
guito a ritardo della diagnosi 
e ad attività fisica esercitata in 
modo non opportuno: quindi 
è da sottolineare l'importan-
za della diagnosi precoce per 
evitare danni cartilaginei.

Cosa si può fare quando su-
bentra l'artrosi?
Prima di tutto bisogna tor-
nare a rimarcare che con un 
trattamento corretto e preco-
ce si evita l'insorgenza e poi 
l'evoluzione della possibile 
condropatia, mantenendola a 
uno stadio di danno selettivo 
della cartilagine, cioè presen-
te solo in alcune sedi e non 
diffuso in tutta l'articolazio-
ne. Ma se ci troviamo a tratta-
re una condropatia di notevo-
li dimensioni, maggiore di 2 
cm, c'è l'opzione della chirur-
gia ricostruttiva, che prevede 
l'utilizzo di cellule stamina-
li prelevate dallo stesso sog-
getto con tecniche di impian-
to su membrane biologiche e 

la trasformazione, attraverso 
l'azione di queste cellule, in 
tessuto simil-cartilagineo. Ma 
sottolineo che questi tipi di 
trattamento, che sono estre-
mamente promettenti, si ba-
sano su un presupposto fon-
damentale: il trattamento del-
la causa primitiva della loro 
insorgenza, che è l'instabilità. 
Se abbiamo una rotula insta-
bile, facciamo il trapianto di 
cartilagine che può riuscire 
perfettamente, ma se l'insta-
bilità persiste, dopo qualche 
anno si andrà incontro a un 
fallimento perché non si sarà 
risolta la causa del danno car-
tilagineo.
Sono dunque fondamentali la 
diagnosi e il trattamento pre-
coci; in caso di danno carti-
lagineo è indispensabile cor-
reggere la causa del danno, 
eventualmente associando un 
intervento di stabilizzazione 
della femoro-rotulea: si rico-
struisce la cartilagine ma nel-
lo stesso tempo si ripristina la 
stabilità della rotula con tec-
niche di riallineamento dista-
le associate alla ricostruzione 
del legamento patellofemo-
rale o, come si diceva, di una 
trocleoplastica.
Tornando all'artrosi: purtrop-
po è uno dei casi in cui ab-
biamo necessità di un trat-
tamento sostitutivo, ma an-
che in questo ambito ci sono 
stati enormi progressi: attra-
verso la chirurgia mininvasi-
va si utilizzano tipi di protesi 
che vanno a sostituire esclu-
sivamente la femoro-rotulea 
mentre il resto del ginocchio 
non viene toccato; fortuna-
tamente si tratta di casi rari, 
ma questi impianti sembrano 
molto promettenti e danno 
risultati soddisfacenti.
La causa principale di insuc-
cesso delle protesi è la loro 
mobilizzazione, quando cioè 
non restano più fissate all'os-
so e hanno micromovimen-
ti che danno dolore: essa può 
dipendere da un fattore mec-
canico – se la protesi non è 
impiantata perfettamente de-
termina un sovraccarico di 
alcune parti rispetto ad altre 
con precoce mobilizzazione 
– oppure da un processo in-
fettivo che avviene in circa 
un caso su cento e può ma-
nifestarsi anche a distanza di 
quattro o cinque anni dall'in-
tervento. La mobilizzazione 
comporta la necessità di una 
revisione che deve essere ese-
guita solo dopo aver chiarito 
bene qual è la sua causa, con-
siderando che si tratta di un 
intervento più difficile e che 
presenta una minore proba-
bilità di successo.

Renato Torlaschi 

Agli inizi di dicembre (precisamente venerdì 2 e sabato 
3), si terrà a Roma un incontro che metterà a confronto 
i massimi esperti italiani con quelli mondiali sul tema 
della patologia femoro-rotulea. 
È un meeting internazionale organizzato dalla società 
di riferimento nel settore, la Sigascot (Società italiana 
del ginocchio, artroscopia, sport, cartilagine e tecnolo-
gie ortopediche) con l'International Patellofemoral Stu-
dy Group (Ipsg) e a presiederlo sarà Alfredo Schiavo-
ne Panni, ordinario di ortopedia presso l'Università del 
Molise, che lo definisce un evento eccezionale. «Dato 
l'elevato livello scientifico dei partecipanti – afferma il 
professore – ci sono le premesse per una discussione di 
estremo interesse e per risultati molto positivi. L'incon-
tro servirà a riportare l'attenzione su un distretto non 
facilmente trattabile ma in cui i recenti studi che si sono 
svolti in diverse parti del mondo hanno affinato nuovi 
approcci, anche preventivi, e ci hanno permesso di in-
traprendere una strada che speriamo porti a ulteriori 
miglioramenti».

Dopo la diagnosi, clinica e strumentale, si 
passa alla scelta del trattamento più ade-
guato alla situazione individuale. «Il tratta-
mento è inizialmente conservativo e si pone 
l'obiettivo di rinforzare le strutture musco-
lo-tendinee che sono deficitarie; nello stes-
so tempo si insegna al paziente a evitare 
quelle posizioni e quei movimenti che so-
no negativi per la rotula – ci ha detto Alfre-
do Schiavone Panni –. Nel caso di rotula 
fissa dolorosa, ci si limita quasi sempre a 
diversi tipi di trattamento conservativo. In-
vece nell'instabilità, viene sì considerato il 
trattamento conservativo, ma si deve ricor-
rere spesso alla chirurgia se c'è una persi-
stenza degli episodi di instabilità o addirit-
tura di lussazione, che può avvenire in una 
fase successiva dell'instabilità o comparire 
indipendentemente da una storia clinica ma 
in presenza di conformazioni anatomiche 
predisponenti». 
Come ci ha spiegato l'esperto, che presie-
derà in dicembre il combined meeting Si-
gascot-Ipsg sulla patologia femoro-rotu-
lea (info su www.sigascot.com), in ambito 
chirurgico c'è stata ultimamente una gros-
sa evoluzione e oggi si cerca di ricostrui-
re anatomicamente la stabilità della femo-

ro-rotulea attraverso la ricostruzione del 
legamento patello-femorale mediale, che 
ne è il principale stabilizzatore e ricorrendo 
a diverse tecniche che sono sempre meno 
invasive e danno risultati sempre più sod-
disfacenti. 
«Alcune volte è necessario associare un 
intervento sulla componente ossea per 
correggerne una deformità, perché se c'è 
una tuberosità tibiale molto lateralizzata 
la sola ricostruzione del legamento non è 
sufficiente. Un'ulteriore tecnica che si è af-
fermata da poco e di cui si discuterà mol-
to nel meeting di Roma – ci ha anticipato 
Schiavone Panni – è la ricostruzione del-
la troclea, la cosiddetta trocleoplastica, e 
avremo modo di confrontarci con i colleghi 
della scuola francese, che hanno portato 
avanti molti studi in questo settore. Si trat-
ta della ricostruzione del canale di scorri-
mento della rotula sul femore; se è piatto 
si cerca di ricostruirlo in modo di favorire 
una fisiologia più corretta: si alza la pare-
te esterna e si effettua questa plastica del-
la troclea così che la rotula non abbia più 
la possibilità di una fuga verso l'esterno».

R. T.

> Alfredo Schiavone Panni

TRATTAMENTO FEMORO-ROTULEA: 
NOVITÀ È LA TROCLEOPLASTICA
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Protesica di spalla: si riduce
il gap con le altre articolazioni
Partita in ritardo rispetto alle altre articolazioni, la chirurgia protesica di spalla sta 
dando buoni riscontri. oltre a rispettare scrupolosamente le indicazioni, prima 
di operare è necessario valutare le peculiarità anatomiche di ogni paziente

Professor Castoldi, nell'am-
bito della chirurgia protesi-
ca il trattamento della spal-
la è relativamente recente ri-
spetto a quello, per esempio, 
di anca e ginocchio. Quali 
sono i motivi teorici e prati-
ci di questo ritardo? 
A dire il vero il primo im-
pianto protesico di spalla ri-
sale a un'epoca piuttosto re-
mota: fu effettuato nel 1893 a 
Parigi da un chirurgo france-
se di nome Jules Émile Pean, 
ma fu un fallimento sia per i 
materiali impiegati sia per la 
scelta del paziente, che era af-
fetto da un quadro di tuber-
colosi articolare.
Al di là di questo e di alcuni 
altri primordi non entusia-
smanti, la chirurgia protesi-
ca di spalla ha avuto effetti-
vamente uno sviluppo ritar-
dato rispetto a quella delle 
altre grandi articolazioni, da 
attribuirsi innanzitutto al fat-
to che le conoscenze relative 
alla biomeccanica e alle alte-
razioni patologiche del cingo-
lo scapolo-omerale sono pro-
gredite più lentamente e in 
tempi più recenti.
Inoltre, rispetto per esempio 
ad anca e ginocchio, quella 
della spalla è un'articolazio-
ne dotata di maggiore mobi-
lità e molto più complessa sia 
dal punto di vista anatomico 
che dal punto di vista funzio-
nale; caratteristiche che ren-
dono più difficile ottenere la 
buona riuscita di un impianto 
protesico.

Quali sono stati, invece, gli 
avanzamenti scientifici e 
tecnologici che hanno dato 
impulso al suo recente svi-
luppo?
Negli ultimi decenni il con-
tinuo perfezionamento delle 
forme dei disegni protesici e 
degli accoppiamenti ha per-
messo di aumentare e amplia-
re progressivamente la casi-
stica degli interventi di ar-

troprotesi. In particolare, un 
passo decisivo si è compiuto 
con l'introduzione della pro-
tesi inversa, che ha rappre-
sentato una delle innovazio-
ni più importanti nel campo 
della protesica di spalla, oltre 
che una vera e propria svolta 
concettuale nell'ambito orto-
pedico in generale.
Per fare qualche esempio del-
la più recente evoluzione del-
la tecnica protesica: si sono 
cambiati gli angoli metafisa-
ri della componente omera-
le in modo tale da ridurre il 
notching, o contatto, con il 
collo della scapola e si può 
scegliere di modificare il cen-
tro di rotazione della protesi 
inversa lateralizzando la com-
ponente glenoidea oppure 
con componenti omerali late-
ralizzanti. 
Parallelamente ha giocato un 
ruolo importantissimo l'ado-
zione dei materiali più avan-
zati: si pensi al tantalio, ma-
teriale dotato di elevatissi-
ma biocompatibilità e di ot-
time capacità osteoindutti-
ve e osteoconduttive, ideali 
per ottimizzare l'integrazione 
dell'impianto.

Quali sono oggi le indica-
zioni principali all'interven-
to di artroprotesi di spalla?
Le indicazioni all'artroprote-
si di spalla sono quelle classi-
che: la patologia degenerati-
va primaria o secondaria con 
compromissione delle super-
fici articolari, sia con cuffia 
dei rotatori integra sia con re-
siduo o assenza di cuffia; gli 
esiti traumatici; le patologie 
neoplastiche; la traumatolo-
gia acuta con grave compro-
missione dell'articolazione.

Quali sono i criteri di sele-
zione delle diverse tipologie 
di protesi?
La scelta tra protesi anatomi-
ca e protesi inversa è dettata 

principalmente dalla presen-
za o meno di una cuffia dei 
rotatori funzionante; pertan-
to negli esiti traumatici con 
importante sovvertimen-
to dell'anatomia articolare o 
nell'osteoartrosi con degene-
razione massiva della cuffia si 
propende per una protesi in-
versa.
La protesi inversa trova indi-
cazione inoltre sulla scorta di 
alcuni fattori di carattere più 
generale, come può essere 
l'età avanzata del paziente, in 
quanto permette un percorso 
riabilitativo più semplice. In 
una frattura complessa dell'o-
mero prossimale in un sog-
getto anziano, per esempio, 
la soluzione inversa è sicura-
mente la prima scelta.

Rispetto a quali outcome 
anatomici e clinici la chirur-
gia protesica garantisce oggi 
i risultati migliori nelle di-
verse patologie della spalla 
per le quali può essere indi-
cata?
Dal punto di vista anatomi-
co possiamo dire che i nuovi 
disegni sia delle protesi con-
venzionali sia di quelle inver-
se garantiscono una sempre 
più adeguata ricostruzione dei 
profili articolari, consentendo 
di raggiungere spesso, in par-
ticolare con la protesizzazione 
anatomica, un ottimo ripristi-

no della configurazione dei ca-
pi articolari. 
Esiste, tuttavia, un punto an-
cora debole, rappresentato 
dalla glena scapolare, che nel 
tempo può diventare causa di 
fallimento dell'impianto per 
mobilizzazione o usura. 
In ogni caso, per ora i risul-
tati migliori si ottengono in 
soggetti con artrosi concen-
trica o eccentrica in assenza 
di gravi deformità scheletri-
che. Perché, tanto per fare un 
esempio, una grave deformi-
tà glenoidea determina una 
compressione dell'impianto 
protesico che inevitabilmente 
compromette il risultato cli-
nico.

Quali sono al momento gli 
aspetti ancora critici o con-
troversi sul piano clinico?
Per quanto riguarda la prote-
si anatomica un problema è 
rappresentato dalla progressi-
va lesione della cuffia dei ro-
tatori, che convive con l'im-
pianto protesico ma si logo-
ra nel tempo: questo costitu-
isce l'elemento determinan-
te del cattivo esito funziona-
le dell'impianto che si può ri-
scontrare in follow-up di lun-
ga durata.
Per quanto riguarda la pro-
tesi inversa, invece, un fat-
tore rilevante per il succes-
so dell'impianto è il risulta-

to che si ottiene in termini di 
ripristino dei movimenti del 
braccio: poiché questo tipo di 
protesi è indicato in presenza 
di alterazioni della cuffia dei 
rotatori, l'impianto permet-
te di recuperare una discre-
ta escursione nei movimen-
ti di abduzione e nell'eleva-
zione, mentre non può assi-
curare grandi miglioramenti 
nei movimenti di rotazione, 
che saranno condizionati dal 
funzionamento dell'eventuale 
parte residua della cuffia.

Quali sono invece, sul piano 
tecnico, le principali diffi-
coltà che può incontrare l'o-
peratore in fase di pianifica-
zione o di esecuzione degli 
interventi?
Nel caso dell'impianto anato-
mico, che come dice il termine 
deve ripristinare in modo per-
fetto la geometria anatomica e 
quindi i rapporti dell'omero e 
della glena scapolare su tutti 
i piani dello spazio, se questo 
obiettivo non viene raggiunto 
subentrano malfunzionamen-
ti delle strutture muscolo-ten-
dinee e capsulo-legamentose, 
che nella spalla rappresentano 
i principali motori del corret-
to funzionamento dell'artico-
lazione.
Nel caso della protesi inversa 
la difficoltà sta nel determina-
re correttamente alcuni det-
tagli della sua realizzazione: 
per esempio l'orientamento 
della componente omerale e 
la sua lateralizzazione rispet-
to al centro di rotazione, che 
modificando il lavoro del del-
toide può influenzare la per-
formance dell'impianto. A 
tutt'oggi questo aspetto è an-
cora oggetto di dibattito: non 
è così chiaro quando sia in-
dicato lateralizzare, il che va-
le a dire che il planning pre-
operatorio non ci aiuta an-
cora a definire quali sono le 
spalle in cui è bene impianta-
re una protesi inversa norma-
le e quali quelle in cui è inve-
ce opportuno impiantare una 
protesi lateralizzante.

Vi sono fattori di rischio cli-
nici o tecnici che possono 
in singoli casi precludere la 
chirurgia protesica a dispet-
to delle indicazioni?
Ovviamente sì. Per esempio 
anomalie anatomiche della 
superficie glenoidea che non 
garantiscano un adeguato 
ancoraggio della componen-
te protesica, sia che si trat-
ti di un impianto anatomico 
sia che si tratti di una prote-
si inversa. Una condizione di 
questo genere si può avere in 
soggetti con glena scapolare 

particolarmente piccola o con 
versione atipica o può verifi-
carsi come esito di un inter-
vento di revisione con scarso 
osso.

Qual è oggi la diffusione 
della chirurgia protesica di 
spalla sul territorio naziona-
le e qual è il livello qualita-
tivo nei diversi centri in cui 
viene praticata?
In Italia sono ormai numero-
si i centri nei quali si pratica 
la chirurgia protesica di spal-
la su ampia scala e ritengo che 
sul territorio nazionale il li-
vello qualitativo di questi in-
terventi sia complessivamen-
te buono e che in alcuni cen-
tri raggiunga standard di ec-
cellenza.
I motivi per cui una chirur-
gia di sviluppo relativamen-
te recente ha già raggiunto ri-
sultati così soddisfacenti, no-
nostante la complessità degli 
interventi e la problematicità 
di alcune situazioni cliniche, 
sono fondamentalmente due, 
legati agli sviluppi scientifici e 
tecnologici degli ultimi anni: 
da un lato è cresciuta rapida-
mente la comprensione delle 
caratteristiche biomeccani-
che del cingolo scapolo-ome-
rale e del suo funzionamento 
e dall'altro si sono avuti a di-
sposizione modelli e materia-
li protesici sempre più versa-
tili e più performanti, e for-
se anche più semplici da im-
piantare.

Allo stato delle cose, si può 
dire che nel trattamento della 
spalla la chirurgia protesica 
sia destinata in un prossimo 
futuro ad estendere le pro-
prie indicazioni e ad assu-
mere maggiormente il ruolo 
di opzione terapeutica alter-
nativa o addirittura di prima 
scelta rispetto agli approcci 
ricostruttivi convenzionali?
Quello che è accaduto e acca-
de per le altre grandi articola-
zioni, riguarda oggi anche la 
spalla: la chirurgia protesica 
sta vivendo una fase di note-
vole sviluppo e sta prendendo 
piede, come dimostra il con-
tinuo aumento del numero 
degli interventi. Naturalmen-
te questo va visto in una pro-
spettiva in cui deve sempre 
prevalere l'approccio equili-
brato, fondato sulla corretta 
valutazione delle indicazioni, 
e devono essere evitati gli ec-
cessi. Una prospettiva in cui 
l'obiettivo primario rimanga 
il risultato clinico e cioè il mi-
glioramento della qualità di 
vita del paziente.

Monica Oldani

Di recente sviluppo, il trattamento protesico della patolo-
gia degenerativa e traumatica del cingolo scapolo-ome-
rale è in costante espansione. Con molte luci e qualche 
ombra residua, imposta fondamentalmente dall'estrema 
complessità anatomica e biomeccanica dell'articolazione, 
che sfida questa branca della chirurgia ortopedica a con-
cepire via via soluzioni innovative.
Degli aspetti clinici, delle conquiste e anche delle diffi-
coltà tecniche della chirurgia protesica di spalla ci fa un 
esauriente resoconto Filippo Castoldi, direttore della 
Clinica ortopedica e traumatologica dell'Aou San Lugi 
Gonzaga di Orbassano, polo didattico dell'Università di 
Torino. Anticipando, tra l'altro, alcuni dei temi che sa-
ranno affrontati, con taglio formativo, al primo corso 
avanzato dedicato, organizzato dalla Società italiana di 
chirurgia della spalla e del gomito (Sicseg) per il prossi-
mo gennaio (vedi box in questa pagina).

> Filippo Castoldi

SICSEG: A GENNAIO IL PRIMO 
CORSO AVANZATO IN CHIRURGIA
PROTESICA DI SPALLA

La Società italiana di chirurgia della spalla e del gomito 
(Sicseg) aprirà le attività del 2017 con un evento formati-
vo interamente dedicato alla chirurgia protesica di spalla. Il 
corso avanzato in chirurgia protesica di spalla si terrà il 26 
e 27 gennaio nell'area metropolitana di Torino, presso l'A-
zienda ospedaliero-universitaria San Luigi Gonzaga di Or-
bassano, e sarà presieduto dal professor Filippo Castoldi 
(per informazioni: www.ilmelogranoservizi.com).
Dal primo impianto standard fino alla chirurgia di revisione, 
il corso coprirà l'ormai vasta e diversificata tipologia degli 
interventi di protesi totale di spalla, delle tecniche e dei di-
spositivi protesici. Con un fitto programma di lezioni frontali, 
workshop e sessioni di live e re-live surgery.
La valutazione delle indicazioni, il planning preoperatorio 
negli interventi di primo impianto e di revisione, le critici-
tà del quadro chirurgico, le complicanze postoperatorie, 
l'approccio riabilitativo saranno le tematiche di approfon-
dimento. Uno spazio dedicato, nel pomeriggio della prima 
giornata, tratterà gli aspetti clinici e di trattamento delle frat-
ture complesse dell'omero prossimale, con discussione di 
alcuni casi.
Un'impronta di rilievo sarà data dalle sessioni pratiche – il 
workshop della prima giornata su osteosintesi e impianto 
protesico e l'intera mattinata di live e re-live surgery della 
seconda giornata – con l'obiettivo di far emergere gli ele-
menti di complessità dell'atto chirurgico e promuovere un 
apprendimento il più possibile connesso alla realtà clinica.
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Come gestire il dolore 
post-operatorio in ortopedia
i principi fondamentali della gestione del dolore post-operatorio in ortopedia 
sono l'anamnesi algologica, la rivalutazione continua del dolore nel paziente 
e il suo coinvolgimento nel percorso di cura, per ridurre ansie e paure

Dottor Perazzo, che cosa è 
cambiato negli ultimi an-
ni, dal punto di vista con-
cettuale, nell'approccio al-
la sintomatologia doloro-
sa connessa alle procedure 
chirurgiche dell'ambito or-
topedico in Italia?
In generale, il tema del do-
lore post-operatorio è stato 
affrontato in modo struttu-
rato solo a partire dagli an-
ni Settanta del secolo scorso, 
quando si registrarono le pri-
me indagini per la valutazio-
ne dell'incidenza del dolore, 
la comparsa delle più efficaci 
scale di misurazione del do-
lore acuto e l'emissione dei 
primi protocolli multidisci-
plinari di terapia antalgica 
post-operatoria.
Nel corso degli anni Novanta 
si è poi arrivati alla definizio-
ne di modelli organizzativi di 
gestione del dolore post-ope-
ratorio, la cui non omoge-
nea diffusione e applicazio-
ne sul territorio nazionale ha 
però portato a realtà gestio-
nali estremamente differenti 
tra loro.
Nel decennio successivo nu-

merose società scientifiche 
si sono interessate all'argo-
mento. Tra queste un ruolo 
di primo piano lo ha sicura-
mente avuto la Società italia-
na di anestesia, analgesia ri-
animazione e terapia inten-
siva (Siaarti) che ha emesso, 
con una prima edizione del 
2002 e una successiva revi-
sione del 2010, linee guida 
contenenti raccomandazioni 
che si prefiggevano di diffon-
dere la cultura del controllo 
del dolore post-operatorio e 
l'uniformità dei comporta-
menti medici (Postoperati-
ve pain treatment Siaarti Re-
commendations 2010, ndr).
Purtroppo, nonostante l'im-
pegno formale da parte di 
diverse società scientifiche e 
il tentativo da parte dell'or-
dinamento giuridico di for-
mulare una disciplina del-
la materia mediante la leg-
ge 38/2010, che si prefiggeva 
tra l'altro di implementare il 
progetto Ospedale senza do-
lore, la realtà italiana vede il 
problema “dolore” raramente 
gestito in maniera organiz-
zata.

Che cosa aggiunge alla pra-
tica clinica ortopedica il do-
cumento di recente pubbli-
cato dalle principali società 
scientifiche statunitensi del 
settore?
Le linee guida della American 
Pain Society del 2016 rappre-
sentano l'ultima pubblicazio-
ne, in termini temporali, di un 
importante lavoro societario.
Il documento che ne è emerso 
contiene raccomandazioni re-
lative sia alle tecniche e ai far-
maci da utilizzarsi per il con-
trollo del dolore, sia ai model-
li di gestione. Ma è importante 
sottolineare che la prima rac-
comandazione di tale docu-
mento pone l'accento sull'edu-
cazione del paziente e dei suoi 
familiari/care giver alla gestio-
ne del sintomo; educazione 
che dovrebbe essere effettuata 
sia attraverso colloqui indivi-
duali sia rendendo disponibi-
le materiale illustrativo/video, 
con l'obiettivo di informare 
correttamente il paziente e di 
prepararlo all'intervento e al 
percorso post-operatorio, così 
da ridurre il livello di ansia che 
la procedura e il timore del do-

lore a essa connesso inevitabil-
mente comportano, e quindi 
anche il conseguente consumo 
di farmaci antidolorifici e an-
siolitici.

Che parte riveste nella me-
dicina algologica applicata 
all'ambito ortopedico il trat-
tamento del dolore associato 
alle procedure chirurgiche e 
quale influenza può avere sul 
decorso post-operatorio, re-
lativamente sia agli esiti chi-
rurgici sia all'incidenza di 
complicanze?
L'ortopedia è stato uno dei pri-
mi ambiti chirurgici in cui si 
è evidenziato che un efficace 
trattamento del dolore post-o-
peratorio è in grado di incide-
re sul buon esito del recupe-
ro funzionale e sulla riduzio-
ne delle complicanze connesse 
agli interventi.
La stessa Siaarti nelle sue linee 
guida riporta, definendone gli 
obiettivi, la seguente afferma-
zione: «è riconosciuto che un 
adeguato trattamento del do-
lore post-operatorio contribu-
isce significativamente alla ri-

duzione della morbilità peri-o-
peratoria, valutata come inci-
denza di complicanze post-o-
peratorie, di giornate di degen-
za e di costi, specialmente nei 
pazienti ad alto rischio (Asa 
III-V), sottoposti a interventi 
di chirurgia maggiore e seguiti 
in area critica».
In tal senso, le tecniche di ane-
stesia e analgesia loco-regiona-
le hanno dato un grandissimo 
contributo. A partire dalla fi-
ne degli anni Novanta, infat-
ti, numerosi studi scientifici – 
tra i quali spicca la metanalisi 
di Anthony Rodgers pubbli-
cata nel 2000 sul British Me-
dical Journal – hanno posto 
l'accento sulla riduzione delle 
complicanze post-operatorie, 
quali gli eventi tromboembo-
lici e l'insufficienza respirato-
ria, grazie all'utilizzo di tecni-
che loco-regionali di anestesia 
e analgesia. Esistono poi altri 
autori, vedi Xavier Capdevila, 
che hanno evidenziato la su-
periorità dell'analgesia ottenu-
ta con tecniche loco-regionali 
rispetto alla somministrazione 
di oppiacei per via parenterale 
relativamente al recupero fun-
zionale.

In quali delle varie fasi del pe-
riodo peri-operatorio si pos-
sono prevedere interventi at-
ti a migliorare il controllo del 
dolore post-chirurgico?
La chirurgia ortopedica com-
prende numerose aree opera-
tive con differenti livelli di in-
vasività e l'interessamento di 
vari tessuti, sia superficiali che 
profondi, dotati di termina-
zioni sensitive specifiche che 
determinano una percezione 
differente del dolore. La sfida 
è quella di ottenere un buon 
controllo del sintomo, finaliz-
zato al recupero il più possibile 
rapido del paziente, che signi-

fica abbreviare i tempi di di-
giuno peri-operatorio, attuare 
una mobilizzazione precoce, 
limitare il ricorso al posiziona-
mento di drenaggi e del catete-
re vescicale.
È facilmente intuibile come, 
per essere veramente efficace, 
il controllo del dolore post-o-
peratorio debba sempre esse-
re inserito in un contesto più 
ampio e globale di percorso 
terapeutico, che non interessi 
solo l'anestesista ma passi at-
traverso l'intera équipe mul-
tiprofessionale, coinvolgendo 
dal chirurgo all'infermiere e, 
soprattutto in ambito ortope-
dico, i fisiatri e i fisioterapisti, 
giungendo così alla creazione 
di una struttura organizzata di 
gestione del dolore che rima-
ne attiva lungo tutto il perio-
do peri-operatorio e garantisce 
gli interventi appropriati nelle 
singole fasi.

In un approccio multimoda-
le al dolore associato alla chi-
rurgia ortopedica quali sono 
gli strumenti terapeutici ai 
quali si ricorre abitualmente?
Nel trattamento peri-operato-
rio del dolore l'approccio mul-
timodale prevede l'abbinamen-
to della terapia farmacologica 
tradizionale – con personaliz-
zazione del piano terapeutico 
e l'associazione di farmaci do-
tati di diverso meccanismo di 
azione, quali antinfiammatori 
non steroidei e oppioidi – con 
le tecniche di analgesia loco-re-
gionale, che negli ultimi decen-
ni hanno assunto un posto di 
sempre maggiore rilievo. 
Le strategie multimodali di 
trattamento del dolore ben 
si accompagnano poi con le 
strategie multimodali di ria-
bilitazione, che comprendono 
per esempio il protocollo fast 
track surgery e i percorsi di ri-

La maggior parte delle procedure chirurgiche annovera 
tra le complicanze acute del periodo post-operatorio il 
dolore, con conseguenze che vanno dalla temporanea ma 
consistente compromissione della qualità di vita al rallen-
tamento del recupero funzionale. A dispetto della conti-
nua evoluzione delle strategie di gestione della sintomato-
logia algica e della disponibilità di svariati interventi spe-
cifici pre, intra e post-operatori, i dati clinici suggeriscono 
che, in generale, un adeguato controllo del dolore associa-
to alla pratica chirurgica viene conseguito in meno della 
metà dei pazienti.
Prendendo atto di tale realtà, qualche anno fa la American 
Pain Society ha commissionato a un panel di 23 esperti ap-
partenenti alle aree dell'anestesiologia, della medicina al-
gologica, della psicologia, delle terapie fisiche e delle disci-
pline infermieristiche, oltre che alle varie branche chirur-
giche, la compilazione di un documento-linea guida per la 

gestione del dolore post-operatorio, che è stato reso pubbli-
co lo scorso febbraio sulle pagine del Journal of Pain (vedi 
box in questa pagina). Il documento ha avuto  grande riso-
nanza, non solo in quanto risultato di un imponente lavo-
ro di analisi della letteratura scientifica esistente e per l'e-
saustività dei contenuti compresi nelle 32 raccomandazioni 
concordate dal panel, ma anche in quanto denuncia ufficia-
le dell'urgente necessità di dati più consistenti su molti dei 
punti fondamentali toccati dalle raccomandazioni stesse, di 
cui solo quattro – segnalano gli autori – hanno potuto esse-
re basate su evidenze di alto livello qualitativo.
A commentare il documento per Tabloid di Ortopedia, fa-
cendo il punto sui più recenti sviluppi della medicina algo-
logica applicata alla chirurgia ortopedica e con particola-
re riferimento alla realtà italiana, è Paolo Perazzo, respon-
sabile dell'unità operativa di anestesia e rianimazione II 
dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.

> Paolo Perazzo

Le 32 raccomandazioni di cui è costituito il documento della 
American Pain Society nascono da una revisione sistemati-
ca che ha incluso 6.556 abstract, 107 revisioni sistematiche 
e 858 studi primari rilevati dall'analisi della letteratura effet-
tuata dal panel di esperti nel novembre del 2012 (poi verifi-
cata a fine 2015).
Le linee guida coprono le molteplici aree relative alla ge-
stione del dolore post-operatorio, dando primario rilievo 
all'approccio centrato sul singolo soggetto e sulle reazioni 
individuali agli interventi terapeutici, nonché al tema dell'e-
ducazione del paziente e/o dei suoi familiari/care giver alla 
gestione del sintomo (Raccomandazioni 1-4).
Nelle sezioni dedicate alle strategie diagnostiche e terapeu-
tiche si sottolinea la necessità di un accurato e continuati-
vo monitoraggio della sintomatologia dolorosa da effettuarsi 
con gli strumenti di misurazione più appropriati (Racco-
mandazione 5) e l'opportunità di affrontarla con l'approccio 

dell'analgesia multimodale (Raccomandazione 6), che an-
novera il ricorso a terapie fisiche convenzionali (Tens) o an-
che alternative (Raccomandazioni 7 e 8) e a trattamenti di 
tipo psicologico come la terapia cognitivo-comportamentale 
(Raccomandazione 9), insieme con l'impiego dei mezzi far-
macologici consueti, quali i Fans e gli oppioidi, questi ultimi 
in somministrazione preferibilmente orale o eventualmen-
te intravenosa in modalità patient-controlled e sempre sot-
to costante monitoraggio per la valutazione sia dell'efficacia 
sia degli effetti avversi (Raccomandazioni 10-15), o di altri 
farmaci, quali celecoxib in una dose pre-operatoria (Racco-
mandazione 16), gabapentin, pregabalin, ketamina, lidocai-
na (Raccomandazioni 17-19).
Trattate in dettaglio sono le opzioni dell'anestesia periferi-
ca loco-regionale come valida alternativa ai blocchi centrali 
(Raccomandazioni 20-25) e la somministrazione di analge-
sici per via neuroassiale (Raccomandazioni 26-28).

Ultima ma non meno importante per la gestione del proble-
ma lungo l'intero periodo peri-operatorio la sezione dedica-
ta agli aspetti organizzativi e alla formazione degli operatori 
(Raccomandazioni 29-32).

Monica Oldani
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abilitazione intensiva, che mi-
rano alla rapida mobilizzazio-
ne del paziente nell'immedia-
to post-operatorio con lo sco-
po di ridurre l'incidenza del 
dolore cronico determinato 
dall'immobilità, dalle posture 
peri-operatorie scorrette e dal 
trauma chirurgico.

Quali sono gli strumenti dia-
gnostici più appropriati ai fi-
ni della corretta valutazione 
della sintomatologia doloro-
sa post-operatoria e della sua 
evoluzione?
La valutazione del dolore de-
ve sempre essere eseguita con 
scale validate e deve essere fat-
ta prima dell'intervento chi-
rurgico e poi ripetuta a in-
tervalli di 2-4 ore nella prima 
giornata post-operatoria, a 
ogni nuovo episodio di dolore 
e dopo ogni somministrazione 
del trattamento antalgico per 
quantificarne l'efficacia.
In ortopedia vengono normal-
mente utilizzate scale di valuta-
zione soggettive: quelle più uti-
lizzate sono la Numeric Rating 
Scale (Nrs) e la Visual Analog 
Scale (Vas) con i pazienti adul-
ti e la Wong-Baker Faces Pain 
Rating Scale con i bambini op-
pure con i pazienti con distur-
bi del linguaggio. Tutti gli stru-
menti soggettivi richiedono 
ovviamente la collaborazione 
del paziente, che deve indica-
re rispettivamente il valore nu-
merico sulla Nrs, il punto lun-
go la linea della Vas o la faccina 

tra quelle della scala Wong-Ba-
ker corrispondenti all'intensità 
di dolore percepito.
È essenziale che il dolore sia ri-
valutato a ogni nuovo episo-
dio, in modo da programmare 
l'introduzione di nuove proce-
dure di trattamento quando il 
sintomo aumenta di intensità o 
quando non viene più allevia-
to da una strategia precedente-
mente efficace.
Il dolore deve poi essere riva-
lutato a intervalli prestabili-
ti dopo che l'intervento anal-
gesico attuato abbia raggiunto 
l'effetto massimo: nella som-
ministrazione parenterale do-
po 15-30 minuti; nella sommi-
nistrazione per os dopo un'ora 
per gli analgesici a rilascio im-
mediato e dopo quattro ore per 
gli analgesici a rilascio ritarda-
to; dopo quattro ore anche nel 
caso di applicazione di cerotto 
transdermico; in media a di-
stanza di 30 minuti da un in-
tervento non farmacologico.

Ritiene che relativamente alla 
gestione del dolore post-ope-
ratorio l'algologia ortopedica 
disponga oggi di strumenti 
soddisfacenti quanto a effica-
cia e sicurezza?
Le innovazioni che si sono sus-
seguite nel corso degli anni, di 
tipo sia tecnologico che far-
macologico, hanno consegui-
to un buon livello di sicurezza 
e di efficacia della terapia algo-
logica.
Un eccellente esempio di avan-

zamento tecnico è l'utilizzo 
della guida ultrasonografica, 
che ha permesso di raggiun-
gere blocchi nervosi periferi-
ci sempre più settoriali per at-
tuare un'anestesia e analgesia 
post-operatoria localizzate, li-
mitando così la comparsa de-
gli effetti collaterali tipici dell'e-
secuzione di blocchi centrali – 
ipotensione, blocco motorio, 
ematoma epidurale – e garan-
tendo un più rapido recupero 
funzionale.
Inoltre, la somministrazione di 
analgesici per via loco-regio-
nale da un lato garantisce un 
efficace controllo del dolore e 
dall'altro consente l'uso di do-
si di farmaci inferiori rispetto 
a quelle richieste dalla via pa-
renterale, con conseguente di-
minuzione dell'incidenza di ef-
fetti collaterali spesso rilevan-
ti, come possono essere la de-
pressione respiratoria, la nau-
sea e il vomito associati all'uti-
lizzo di morfina.

Quali avanzamenti si posso-
no prevedere in questo cam-
po per il prossimo futuro?
Nel prossimo futuro si dovrà 
perseguire sempre più efficace-
mente la centralità del pazien-
te nella gestione della sintoma-
tologia dolorosa connessa alla 
procedura chirurgica.
A realizzare tale obiettivo si ar-
riva programmandone la par-
tecipazione al piano terapeuti-
co già durante la visita che pre-
cede il ricovero, nella quale de-

ve essere condotta un'attenta 
anamnesi della sua storia algo-
logica al fine di personalizzare 
l'approccio terapeutico.
È inoltre indispensabile orga-
nizzare percorsi di informa-
zione al paziente sugli atti chi-
rurgici ai quali sarà sottoposto 
e sul dolore che questi implica-
no, poiché è riconosciuto che 
lo stato di ansia da incertezza 
prepara il terreno a una situa-
zione di ipersensibilità e di di-
minuzione della soglia del do-
lore. Non a caso, come già det-
to, questo è uno dei punti fon-
damentali su cui si focalizza la 
nuova linea guida della Ameri-
can Pain Society.
Infine, va ribadito che anche i 
migliori supporti farmacolo-
gici rischiano di fallire se non 
viene effettuata in parallelo una 
corretta valutazione del dolo-
re post-operatorio da parte del 
personale assistenziale, e che al 
fine di verificarne l'efficacia te-
rapeutica deve sempre essere 
programmata in modo siste-
matico la rivalutazione regola-
re del dolore con gli strumen-
ti appropriati, a seconda del ti-
po e dell'intensità del sintomo 
e delle caratteristiche del piano 
di trattamento.
L'approccio algologico del fu-
turo dovrà quindi affinare i 
propri strumenti sulla base del-
le nuove acquisizioni scienti-
fiche e tecnologiche, ma pri-
ma di tutto essere improntato 
a questi principi fondamentali.

Monica Oldani
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Sarà pubblicato nelle prossime settimane il volume "Il dolore in or-
topedia e traumatologia", l'ultima edizione della fortunata collana 
di libri edita da Griffin per l'aggiornamento in ortopedia e traumato-
logia. Dopo aver approfondito i temi dell'errore medico, del danno 
a seguito di interventi chirurgici e del paziente anziano, quest'an-
no la pubblicazione, alla quale hanno collaborato più di 50 autori, 
è dedicata interamente al dolore in ambito ortopedico. 
Fin dai primordi della medicina una delle sfide per i clinici è 
stata quella di ridurre le sofferenze indotte dalla malattia. Ne-
gli ultimi trent’anni l'attenzione verso questo aspetto delle cu-
re ha assunto sempre maggiore rilevanza e oggi abbiamo a 
disposizione numerosi farma-
ci, tecniche di controllo del do-
lore e un quadro normativo – 
la Legge 38 – che garantisce 
l’accesso alle cure palliative e 
alla terapia del dolore al fine di 
assicurare il rispetto della di-
gnità e dell’autonomia umana 
seguendo il più moderno con-
cetto di salute.
In ortopedia, più che in altre 
realtà specialistiche, in un’al-
tissima percentuale di pazien-
ti il dolore fa da corollario all’o-
biettività clinica e funzionale. 
Scopo di questo volume è allora quello di fare una panorami-
ca delle condizioni patologiche che più di frequente possono, 
in ortopedia, avere un bagaglio di dolore non indifferente e non 
sempre di facile controllo anche con un approccio terapeutico 
di tipo innovativo.
Si trova inoltre risposta a questioni riguardanti implicazioni me-
dico legali sull’uso dei farmaci off-label e vengono messe a fuo-
co le norme relative all’uso degli stupefacenti, cercando di risol-
vere dubbi e false credenze.

------------------------------------------------------------------
NOVITÀ EDITORIALE
In fase di pubblicazione il volume 
"Il dolore in ortopedia e traumatologia"
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Le ossa dell'antica Roma
tra traumi e malattie
tra le pagine del libro Bones si trova la storia medica di uomini profondamente 
segnati da fratture e tumori ossei. a quei tempi il corpo umano era quasi l'unico 
strumento di lavoro e veniva sfruttato fino al limite

Alcuni trattamenti accessori 
prescritti dai medici dell'anti-
chità per curare i traumi sono 
sorprendenti e quasi comici: 
lassativi, emetici e gli imman-
cabili salassi sono cose che nes-
suno oggi si sognerebbe di uti-
lizzare in un traumatizzato. Ma 
anche le loro competenze e abi-
lità pratiche sorprendono anco-
ra oggi gli studiosi che se ne oc-
cupano, come gli autori di Bo-
nes: orthopaedic pathologies in 
roman imperial age, un libro 
scritto da Andrea Piccioli, or-

topedico oncologo e segretario 
della Siot, Paola Catalano, an-
tropologa, e Valentina Gazzani-
ga, storica della medicina, insie-
me a M. Silvia Spinelli, Federica 
Zavaroni, Carla Caldarini e Sil-
via Marinozzi. Il volume, edito 
da Springer, è il risultato di una 
collaborazione tra Siot e la So-
printendenza per i beni archeo-
logici di Roma. «Alcuni reperti 
ci sono apparsi così particolari 
che non potevano non presup-
porre delle buone conoscen-
ze sulle tecniche di guarigione 

dell'osso, ci è sembrato impor-
tante allora cercare la collabo-
razione con storici della medi-
cina per capire e analizzare l'e-
voluzione delle conoscenze me-
diche e ortopediche del mondo 
della Roma imperiale» ha spie-
gato Piccioli. 
Gli studiosi hanno potuto esa-
minare, impiegando i moder-
ni strumenti di diagnostica per 
immagini, i resti di 1.800 indi-
vidui di epoca imperiale rinve-
nuti in 11 necropoli della Roma 
sub urbana.

I traumi degli antichi romani
La traumatologia era materia 
ben conosciuta nell'antica Ro-
ma. Nata con l'uomo nelle bat-
taglie per la sopravvivenza con-
tro gli animali e contro i suoi 
simili, trova spazio già nei po-
emi omerici con accurate de-
scrizioni di fratture e in tre ca-
pitoli del Corpus Hippocrati-
cum risalente al V secolo a.C., 
dove vengono spiegati i metodi 
di riduzione delle fratture e del-
le lussazioni oltre a indicazioni 
sui traumi cranici. 

Il trattamento abituale dei trau-
mi era quello conservativo ba-
sato sull'immobilizzazione con 
stecche di legno e bendaggi 
impregnati di olio, cera e altre 
sostanze naturali. Nell'ampio 
campione esaminato la trau-
matologia è preponderante e ne 
abbiamo molti esempi, a partire 
da un uomo di circa 35-40 anni 
con frattura dell'omero destro. 
Il sito interessato è il terzo di-
stale della diafisi, statisticamen-
te meno colpito rispetto agli al-
tri, e mostra segni di una buo-
na guarigione anche se accom-
pagnata da una lieve deviazione 
in varo, un esito ben noto agli 
antichi essendo descritto nel 
Corpus Hippocraticum. Altro 
esito invalidante, che non dove-
va essere una rarità, era l'artri-
te post-traumatica, come quel-
la che affliggeva il gomito di un 
50enne: frattura del capitello ra-
diale, alterazione del profilo os-
seo, calcificazioni periarticolari, 
eburneazione delle superfici ar-
ticolari testimoniano il dolore 
è l'impotenza funzionale di un 
povero uomo che aveva subito 
anche la frattura di dieci coste e 
una tibia.
Interessanti pure i riscontri di 
patologie lavorative, come quel-
le di un altro soggetto maschile 
della medesima età che mostra 
i segni lasciati da lavori usuran-
ti: tre ernie di Schmörl dovute 
ai carichi sul dorso e una fos-
sa romboide profonda con su-
perficie rugosa e margini fra-
stagliati, espressione di sovrac-
carico sul pettorale, impegnato 
nella stabilizzazione della spalla 
durante il trasporto del carico, 
forse i sacchi di grano che ve-
nivano caricati sulle barche che 
risalivano il Tevere per rifornire 
la Caput Mundi. 
Stress da carico anche per un 
uomo più longevo (50-55 anni) 
ma anche più malridotto, con 
evidenti entesopatie a livello 
delle inserzioni di bicipiti e tri-
cipiti oltre a un'ipertrofia della 
linea aspera femorale, dovuti a 
carichi pesanti e lunghe distan-
ze. Lo stesso scheletro presenta 
segni compatibili con un'osteo-
malacia (diafisi femorale curva 
in senso antero-posteriore, ti-
bia e perone ad arco con con-
vessità mediale) e una riduzio-
ne di lunghezza dell'avambrac-
cio, esito di una frattura del ter-
zo distale di radio e ulna, peral-
tro ben guarita dal trattamento 
conservativo. In modo ancora 
più gramo trascorse l'esistenza 
un 45enne, di cui pare di sen-
tire ancora i lamenti e le invo-
cazioni agli dei: oltre a un'am-
pia cavità intorno alle radici di 
alcuni denti, esito di plurimi 
ascessi odontogeni, gli studio-
si hanno riscontrato segni di 
grave periostite tibiale (super-
ficie ruvida e vistosa osteoge-
nesi reattiva), un'ernia toracica, 

un conflitto femoro-acetabo-
lare, entesopatie con osteofiti a 
livello clavicolare e una platic-
nemia. Un superlavoro di spal-
le e di gambe che fa pensare a 
un rematore imbarcato su una 
trireme.

Tumori e deformità
Variegato anche il panorama 
delle patologie non trauma-
tiche: artriti e infezioni erano 
comunissime ma non manca-
vano tumori benigni e mali-
gni, primari e secondari, gotta, 
tubercolosi, cisti e anche ma-
lattie rare come quella di Gau-
cher. Questa patologia, che tro-
vò un nome nel 1882, è causata 
da un'alterazione genetica del 
metabolismo lipidico cha pro-
voca malformazioni, osteope-
nia, fratture patologiche, osteo-
necrosi asettica. 
Nel caso dell'antico romano 
50enne le lesioni sono partico-
lari: le epifisi degli omeri hanno 
perso il profilo sferico, in segui-
to alla necrosi, e la congruenza 
con la fossa glenoide, la qua-
le parimenti non mostra più la 
sua fisiologica concavità. L'e-
same radiografico ha rivelato 
un'alterazione strutturale del-
le diafisi con alternanza di aree 
demineralizzate e osteoscleroti-
che. 
Eclatante è il caso di tuberco-
losi ossea di un giovane di cir-
ca 25-30 anni che, per l'epoca, 
era molto alto misurando 180 
cm circa. A causa di questa ma-
lattia, riscontrata anche in alcu-
ne mummie egiziane risalenti a 
5mila anni fa ma la cui prima 
descrizione scientifica avven-
ne nel 1779, lo sfortunato gio-
vane doveva sembrare molto 
più anziano, poiché aveva subi-
to un collasso vertebrale a livel-
lo di T7-T8. La risultante cifosi 
raggiungeva un angolo di quasi 
90 gradi e quasi sicuramente lo 
aveva reso paraplegico.
Alla fine, la  lettura di Bones, per 
l'empatia connaturata all'essere 
medico, non può non ispirare 
un senso di pietà per questi pa-
tientes. Osservando, per esem-
pio, le multiple lesioni osteo-
litiche del cranio di un uomo, 
probabilmente affetto da mie-
loma multiplo, o quelle causate 
da metastasi nelle vertebre lom-
bari di un altro soggetto di ses-
so maschile, non si può fare a 
meno di domandarsi quali un-
guenti avrà ricevuto da una ma-
no amica o quante sanguisughe 
avrà inutilmente sfamato. E il 
ventenne con la tibia deformata 
da un osteosarcoma che non fu 
curato come prescriveva Aulo 
Cornelio Celso, il Cicerone del-
la medicina, asportando i tessu-
ti molli fino a raggiungere osso 
sano per poi cauterizzarlo, sarà 
stato visto come una creatura 
segnata dagli dei?

Cosma Capobianco
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Protesi d'anca: steli corti
per tornare a fare sport
Diversi studi in letteratura con follow-up a lungo termine dimostrano i vantaggi 
degli steli corti. a partire dalla possibilità di ritornare a fare sport. Vale 
soprattutto per gli atleti esperti, in grado di eseguire correttamente il gesto atletico

Dottor Tavolieri, cosa è cam-
biato nella chirurgia dell'an-
ca con l'introduzione degli 
steli corti?
L'utilizzo dello stelo corto è an-
dato di pari passo con il concet-
to di tissue sparing surgery, inte-
so sia come risparmio osseo che 
tissutale periarticolare, una scel-
ta particolarmente utile quan-
to più sono giovani e attivi i pa-
zienti trattati. 
Da almeno un decennio, va-
ri studi dimostrano un aumen-
to di pazienti portatori di ar-
troprotesi che praticano attività 
sportive: ne sono testimonian-
za gli articoli di Chatterij U del 
2004 e di Huch K del 2005. Stu-
di più recenti, inoltre, hanno 
analizzato le peculiarità di que-
sta nuova popolazione di sporti-
vi, che tornano a fare sport dopo 
l'artroprotesi: i dati dimostrano 
che il 98% dei pazienti che pra-
ticava sport prima dell'interven-
to, ritorna a fare sport orientan-
dosi, a differenza di Nick Skel-
ton, su attività a minore impatto 
(Schmidutz F, 2012 e Banerjee 
M, 2010).

Cambiano le controindica-
zioni allo sport dopo l'artro-
plastica? 
Di per sé la presenza dell'im-
pianto protesico non rappre-
senta una controindicazione as-
soluta alla pratica sportiva, an-
zi, l'attività fisica può avere una 
positiva influenza sulla protesi 
e sul paziente. Innanzitutto, tor-
nare a fare attività fisica rappre-
senta per il paziente un incenti-
vo al recupero funzionale com-
pleto, con benefici per la salute a 
livello metabolico, cardiovasco-
lare, del sistema immunitario, 
del tono timico, eccetera. 
Ogni attività sportiva compor-
ta variazioni del carico articola-
re e prevede dei picchi di inten-
sità e frequenze diverse; ovvia-
mente, tutto ciò può comporta-
re sollecitazioni anche notevoli. 
Per quanto concerne l'impian-
to, però, micromovimenti infe-
riori a 30 micron ne favoriscono 
addirittura l'osteointegrazione. 
D'altro canto, c'è da fare i conti 
con il rischio di traumi e conse-

guentemente di fratture, lussa-
zioni, mobilizzazioni asettiche e 
accelerata usura. 
Riprendendo il caso di Nick 
Skelton è importante sottoline-
are che è uno dei non rari ca-
si di atleti che hanno ripreso la 
pratica agonistica ad alto livello 
dopo l'intervento di artroprotesi 
d'anca. Di fatto uno sport come 
l'equitazione non è tra le attivi-
tà considerate “vietate”: infatti 
sia l'American Hip society che 
l'American Association of Hip 
and Knee Surgeons la inserisco-
no tra gli sport consentiti solo 
se l'atleta è esperto. La ragione è 
da ricercare nel fatto che solo il 
controllo accurato del gesto at-
letico e una sua esecuzione cor-
retta possono evitare di mettere 
a rischio l'integrità dell'impian-
to. Al contrario, neofiti o sporti-
vi meno esperti possono esegui-
re delle gestualità controindica-
te a portatori di protesi.

Perchè gli steli corti?
Nonostante i brillanti risulta-
ti clinici in termini di soprav-
vivenza/mobilizzazione a me-
dio-lungo termine, gli steli stan-
dard hanno dimostrato una di-
stribuzione diafisaria distale del 
carico con ipertrofia corticale 
distale e riassorbimento prossi-
male. 
A tal proposito nel 2011 uno 
studio comparativo tra steli cor-
ti vs standard (Kim et al.), ba-
sato su analisi dexa a 3-4 anni 
dall'impianto, dimostrò che, a 
parità di risultati clinici e radio-
grafici, si evidenziava un rias-
sorbimento osseo in zona 7 in 
entrambi, mentre il riassorbi-
mento in zona 1 solo nei pazien-
ti con protesi a stelo standard. Il 
riassorbimento osseo prossima-
le che avviene nello stelo stan-
dard non è l'unico motivo che 
mi porta a utilizzare prevalen-
temente lo stelo a presa metae-
pifisaria: con questo tipo di stelo 
si può ovviare ad un mismatch 
metafisario-diafisario, come in 
caso di deformità congenite, esi-
ti post traumatici o come spesso 
si riscontra in pazienti giovani e 
attivi, per la presenza di corti-
cali diafisarie spesse e di ampia 

spongiosa metafisaria. 
Numerosi sono gli studi che di-
mostrano il vantaggio dell'u-
so degli steli corti: già nel 1993 
Jasty, Harris e altri affermavano 
che una volta raggiunta la fis-
sazione prossimale, la porzione 
diafisaria dello stelo non era ne-
cessaria per la stabilità dell'im-
pianto, seguiti nel 1999 da uno 
studio che confermava l'irrile-
vanza dell'impiego di uno stelo 
di lunghezza oltre al piccolo tro-
cantere, dati confermati dai ri-
sultati brillanti a cinque anni di 

follow-up e pubblicati quest'an-
no sul Journal of Arthroplasty. 
Kim è sicuramente tra i chirur-
ghi con la maggior esperienza 
riguardo gli steli corti: nel 2014 
ha pubblicato una prima revi-
sione della sua casistica con fol-
low-up a lungo termine (15 an-
ni FU), riscontrando un tasso di 
sopravvivenza dello stelo femo-
rale del 99.4%. Qualche mese fa 
lo stesso chirurgo ha pubblicato 
lo studio in assoluto con il più 
lungo follow-up, ben 17,8 anni 
per short stems e 12,3 anni per 

ultra short stems, in cui confer-
ma una fissazione solida nei due 
gruppi, con stabilità delle com-
ponenti. 

Cosa accade in caso di frat-
ture? 
Nello sportivo non è certo tra-
scurabile il rischio di fratture 
periprotesiche o di mobilizza-
zione asettica, tuttavia uno ste-
lo corto permette la revisione 
con uno stelo da primo impian-
to. Per quanto riguarda la tri-

bologia, trattandosi di pazienti 
giovani e attivi, l'accoppiamen-
to articolare ceramica-ceramica 
risulta  a nostro avviso eccessi-
vamente rigido; la scelta è quin-
di per accoppiamenti più elasti-
ci, soprattutto con i nuovi mate-
riali che permettono di ridurre 
gli attriti e l'usura assicurando 
una maggiore longevità del-
le componenti. La nostra scelta 
ricade sull'accoppiamento oxi-
nium-Uhmwpe, polietilene ad 
alto peso molecolare. 

Liana Zorzi

Fino a qualche anno fa la principale indicazione per essere 
sottoposti a intervento di artroprotesi era il dolore. «Oggi 
i pazienti decidono di sottoporsi all'intervento anche per 
migliorare la funzionalità articolare e riprendere uno sport 
che non riuscivano più a praticare – spiega Gabriele Tavo-
lieri, ortopedico, dirigente responsabile della Casa di cu-
ra Pierangeli di Pescara, responsabile dell'area sanitaria del 
Pescara calcio a 5 serie A e dal 2002 consulente di squadre 
A1 e A2 di Volley e Basket –. Ma solo il controllo accura-
to del gesto atletico e una sua esecuzione corretta posso-
no evitare di mettere a rischio l'integrità dell'impianto». È 
il caso di Nick Skelton, 58 anni, medaglia d'oro nell'equi-
tazione alle Olimpiadi di Rio dopo un intervento di artro-
protesi d'anca nel 2011.

> Gabriele Tavolieri
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Francesco è un ragazzo di 25 anni che gode di buona 
salute e lavora da qualche anno presso una pasticceria 
del centro Italia. 
Circa 5 mesi fa Francesco ha subito un trauma distor-
sivo alla caviglia sinistra, senza fratture rilevabili alla 
radiografia eseguita in Pronto Soccorso, e con evidente 
edema-ematoma circonferenziale dei tessuti molli pe-
rischeletrici.
Il gonfiore è poi scomparso, permanendo comunque 
un'area di dolenzia in sede achillea: da qualche settima-
na, in tale sede, è anche apprezzabile una sorta di nodu-
lo a consistenza aumentata.

Indagini strumentali
Il medico di base ha dunque prescritto un'ecografia (non 
in visione), riportante un'area nodulare ipo-anecogena, 
dotata di vascolarizzazione all'ECD, di non univoca in-
terpretazione.
È stata dunque eseguita un'indagine di risonanza ma-
gnetica (RM), che ha confermato la presenza di una le-
sione lobulata alla giunzione mio-tendinea del tendi-
ne achilleo, con ipointensità T1 e iperintensità T2, as-
sociata a disomogeneità del tessuto adiposo adiacente: 
post-contrasto, è ben evidente l'enhancement, in parti-
colare nelle sequenze FAT-SAT.

Ipotesi diagnostiche
Qual è l'ipotesi più plausibile, in particolare tenendo 
conto dell'enhancement post-mdc e della sede?
• Sarcoma dei tessuti molli
• Ascesso 
• Ematoma post-traumatico
• Angioma

> RM, T2, assiale

> RM, T1, assiale

> RM, T1, coronale

> RM, T1, sagittale

> RM, T1, assiale, post-mdc >   RM, T1 fat-sat, assiale, post-mdc

> RM, T2-FFE, coronale

> RM, STIR, sagittale

a cura di: 
GiorGio castellazzi
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Il fumo è associato a un au-
mento significativo del rischio 
di mobilizzazione asettica del-
la protesi, di infezione profon-
da e di revisioni per qualsia-
si causa dopo una sostituzione 
totale d'anca, mentre non si os-
serva un'associazione analoga 
con la lussazione dell'impian-
to né con la durata del ricovero 
ospedaliero dopo l'intervento 
chirurgico. Ad affermarlo, sul 
numero di aprile di PLoS One, 
sono gli autori di una metana-
lisi condotta su sei studi di co-
orte che hanno preso in esame 
8.181 soggetti, mettendo a con-
fronto i rischi dei fumatori e di 

chi non aveva mai fumato.
La mobilizzazione asettica è la 
modalità più comune di falli-
mento della protesi dell'anca; 
l'attrito tra le superfici artico-
lari crea piccole particelle che 
si accumulano intorno all'arti-
colazione e portano alla distru-
zione dei legami della protesi 
all'osso. In questa metanalisi, il 
rischio di mobilizzazione aset-
tica è stato valutato in tre stu-
di che hanno indicato un ri-
schio più che doppio associa-
to al fumo. Si ritiene che il bi-
lancio negativo tra la rapidità 
della formazione quella del ri-
assorbimento dell'osso intor-

no alla protesi sia responsabile 
del fenomeno e la nicotina è in 
grado di inibire il fattore di ne-
crosi tumorale (Tnh-alfa) che 
gioca un ruolo importante nel-
la guarigione del tessuto osseo. 
Inoltre, diversi studi hanno di-
mostrato che fumare tabacco 
comporta un danno rilevante 
ai processi di osteointegrazione 
intorno ai biomateriali impian-
tati, attraverso una complessa 
cascata di eventi a livello cellu-
lare e in particolare sulle cellule 
segnale. Tuttavia molto resta da 
capire riguardo ai precisi mec-
canismi d'azione del fumo.
Seppur meno frequente, l'in-

fezione profonda è una del-
le complicanze più devastan-
ti della chirurgia protesica 
dell'anca e richiede solitamente 
un nuovo intervento chirurgi-
co e un trattamento medico di 
lungo periodo. Se non trattata, 
l'infezione può infatti diven-
tare cronica e sottoporre l'or-
ganismo del paziente a un in-
debolimento tale da essere tal-
volta fatale. Nei fumatori il ri-
schio di infezione profonda è 
moltiplicato per 2,71 e, anche 
nei pazienti che hanno smesso 
di fumare, il rischio si mantie-
ne quasi doppio rispetto a chi 
non ha mai fumato. Sono sta-

te avanzate diverse ipotesi ri-
guardo a questa associazione 
e numerose ricerche hanno di-
mostrato nei fumatori un au-
mento della quantità di scorie 
metaboliche acide che devono 
essere eliminate; è inoltre ge-
neralmente accettato un effetto 
negativo sul sistema immunita-
rio, che rende l'organismo più 
esposto alle infezioni. 
La revisione non ha permesso 
di associare il fumo ad altri tipi 
di complicanze che si possono 
verificare negli interventi di so-
stituzione d'anca, si è però visto 
che il numero di revisioni com-
plessivo, per qualsiasi causa, 

nei fumatori aumenta del 58%.
Gli autori in conclusione rac-
comandano interventi orien-
tati ai pazienti affinché smetta-
no di fumare, ricordando che 
in questo modo si possono ri-
durre in modo significativo le 
complicanze legate alle ferite 
oltre a quelle cardiovascolari.

Renato Torlaschi

Teng S, Yi C, Krettek C, Jagodzin-
ski M. Smoking and risk of prosthe-
sis-related complications after total 
hip arthroplasty: a meta-analysis of 
cohort studies. PLoS One. 2015 Apr 
24;10(4):e0125294.

anca

Protesi d'anca, rischio di complicanze
più che doppio per i fumatori

La perdita di sangue e la ne-
cessità di trasfusioni sono tra 
le principali preoccupazioni 
associate alla chirurgia pro-
tesica, ma l'utilizzo innovati-
vo di un vecchio farmaco si 
sta dimostrando efficace nel 
ridurne l'occorrenza: lo di-
mostra uno studio condotto 
all'Hospital for special sur-
gery (Hss) di New York, co-
ordinato da Geoffrey Westri-
ch e presentato a Orlando, in 

Florida, al congresso annua-
le della American Academy 
of Orthopaedic Surgeons. Il 
farmaco è l'acido tranexami-
co (Txa), una molecola per 
l'inibizione del sistema della 
fibrinolisi, la lisi del coagulo 
del sangue, usata per decen-
ni in chirurgia cardiaca, per 
trattare l'emofilia e per ferma-
re l'eccessivo sanguinamento 
uterino.  
Westrich e colleghi sono giun-

ti alla conclusione che il Txa è 
sicuro ed elettivo nel ridurre le 
trasfusioni sanguigne di oltre 
il 50%: «abbiamo deciso di ap-
profondire la questione perché 
riguardo all'utilizzo di questo 
farmaco in caso di interventi 
di sostituzione dell'anca e del 
ginocchio erano stati pubbli-
cati risultati controversi; c'e-
rano anche preoccupazioni su 
un possibile aumento del ri-
schio di coaguli».

Gli autori hanno rivisto retro-
spettivamente le cartelle clini-
che di 4.449 pazienti sottopo-
sti ad artroprotesi di anca o 
ginocchio nei sei mesi prece-
denti; di questi, 720 avevano 
ricevuto acido tranexamico a 
livello topico, 636 lo stesso far-
maco con iniezione intraveno-
sa, mentre i restanti 3.093 non 
erano stati trattati con Txa. Per 
questi ultimi, si sono rese ne-
cessarie trasfusioni nel 22,1% 

dei casi, mentre il farmaco ne 
ha più che dimezzato la per-
centuale: 9,7%, senza differen-
ze apprezzabili riguardo alle 
modalità di somministrazio-
ne. In termini di media di uni-
tà di sangue ricevuto, il Txa ha 
ridotto la necessità di due ter-
zi: da 0,37 a 0,13. Anche i ti-
mori sui possibili effetti colla-
terali sembra siano stati fugati, 
infatti Westrich ha dichiarato 
che, «quando è stata valutata la 

sicurezza, non si è riscontrata 
alcuna differenza significati-
va nella formazione di coagu-
li sanguigni tra i pazienti che 
hanno ricevuto acido tranexa-
mico, intravenoso o topico, ri-
spetto ai pazienti non trattati».

FaRMacoLoGia

Acido tranexamico efficace per ridurre 
le trasfusioni in chirurgia protesica

> Geoffrey Westrich

> Craig Silverton

L'ipotermia durante un in-
tervento chirurgico potreb-
be facilitare le infezioni. È 
quanto afferma uno stu-
dio retrospettivo presentato 
al congresso dell'American 
Academy of Orthopedic Sur-
geons di quest'anno, che si è 
tenuto a Orlando, in Florida. 
Lo studio è stato svolto negli 
Stati Uniti dal chirurgo orto-
pedico Craig Silverton e dai 
suoi colleghi. 
Sono stati analizzati i dati di 
1.525 pazienti, che tra il gen-
naio 2005 e l'ottobre 2013 

hanno ricevuto un trattamen-
to chirurgico per la frattura 
del femore. Tra i partecipan-
ti allo studio, 974 (il 63,8%) 
avevano avuto una frattu-
ra del femore intertrocante-
rica, mentre 551 pazienti (il 
36,2%) avevano avuto una 
frattura del collo del femore. 
I trattamenti chirurgici che i 
pazienti ricevevano erano di 
tipo diverso. Nello studio è 
stata considerata come ipo-
termia una temperatura infe-
riore ai 36° C.
I ricercatori hanno osserva-

to che l'incidenza dell'ipo-
termia intraoperatoria era 
del 13,2% e del 13,6% quan-
do veniva usato un disposi-
tivo per il riscaldamento del 
paziente. È emerso che era-
no maggiormente a rischio 
di ipotermia i pazienti con 
70 anni di età o più e quel-
li con un Bmi basso. Infine, 
il rischio di infezioni del sito 
chirurgico profonde era 3,3 
volte più alto nei pazienti che 
sviluppavano ipotermia ri-
spetto agli altri. 
«Sappiamo che l'anestesia 

può incidere profondamente 
sull'abilità del corpo di man-
tenere la sua temperatura in-
terna. Questo studio dimo-
stra che nei pazienti ortopedi-
ci settantenni e in quelli con 
una massa corporea inferiore 
il corpo ha maggiori difficol-
tà a regolare la temperatura. 
Sono necessari ulteriori stu-
di per verificare l'associazio-
ne tra l'infezione e l'ipotermia 
quando viene usato un appa-
recchio per il riscaldamento» 
ha detto Silverton.
Nello studio non sono state 

trovate associazioni con al-
tre complicanze, con la du-
rata del ricovero in ospedale 
o con un nuovo ricovero en-
tro trenta giorni dalle dimis-
sioni. Non sono state trovate 
neanche differenze relative al 
sesso. 
Lo scopo di questa ricer-
ca era indagare in particola-
re il rapporto tra ipotermia e 
complicanze dopo l'interven-
to chirurgico nel caso speci-
fico della frattura del femore.

Claudia Grisanti

Intraoperative temperature in hip 
fractures: effect on complications 
and outcome. Nicholas B. Frisch, 
Andrew M. Pepper, Toufic R. Jildeh, 
Jonathan Shaw, Edward Peterson, 
Stuart T. Guthrie, Craig Silverton. 
American Academy of Orthopedic 
Surgeons 2016 Annual Meeting.

inFEZioni oStEoaRticoLaRi 

Più infezioni se il paziente va in ipotermia 



OrthOviews                           Review della letteratura internazionale

>>

32

L'espansione della chirurgia 
protesica elettiva per patolo-
gia articolare degenerativa e il 
suo progressivo allargamento 
alle età più avanzate rendono 
imperativo farne un'attenta 
valutazione in termini di in-
dicazioni e di rapporto co-
sti-benefici nella popolazione 
anziana, in considerazione 
sia dell'alta frequenza di co-
morbidità sia dell'aumentato 
rischio di complicanze posto-
peratorie che gravano su que-
sti pazienti.
Significativo, in quest'ottica, 
è il lavoro condotto da Mi-
chele Fang e collaboratori 
presso l'università dello Iowa, 
Stati Uniti, che rispetto agli 
interventi di artroplastica in 
età avanzata consente consi-
derazioni favorevoli con rife-
rimento agli esiti chirurgici 
e al recupero funzionale ma 
suggerisce al contempo un 
approccio ponderato con ri-
ferimento in primo luogo alle 
possibili implicazioni negati-
ve per i pazienti e secondaria-
mente all'allocazione delle ri-
sorse economiche. 
Lo studio, di tipo retrospet-
tivo, ha riguardato un cam-
pione di quasi 1.800 pazien-
ti sottoposti ad artroplasti-
ca primaria totale di anca 
(il 48,6%) o di ginocchio (il 
51,4%) in via elettiva tra il 
2010 e il 2013, che è stato re-
clutato a partire dai database 
del University of Iowa Ortho-
pedics Joint Replacement Re-
gistry e del University Heal-
thSystem Consortium.
In cinque sottogruppi suddi-
visi per fasce di età (età mi-
nore o uguale a 50 anni, 51-
60 anni, 61-70 anni, 71-80 
anni e maggiori di 80 an-
ni; rappresentate rispettiva-

mente dal 17%, dal 34%, dal 
29,2%, dal 15,3% e dal 4,5% 
del campione) i ricercato-
ri hanno comparato una se-
rie di outcome relativi ad al-
cuni aspetti della gestione 
post-chirurgica, alle eventua-
li complicanze e ai benefici 
ottenuti dall'intervento.
In particolare, tra i dati pre-
senti nei registri per ogni pa-
ziente hanno rilevato: dura-
ta del ricovero, disposizio-
ni alla dimissione (al domi-
cilio, al domicilio con Adi, 
trasferimento in struttura ri-
abilitativa, trasferimento in 
struttura sanitario-assisten-
ziale, trasferimento in altra 
struttura per acuti), mortali-
tà, complicanze durante il ri-
covero (infarto miocardico, 
trombosi venosa profonda, 
infezioni del sito chirurgico, 
eventi settici, eventi emor-
ragici), permanenza in unità 
di terapia intensiva, successi-
va ospedalizzazione entro 30 
giorni dalla dimissione (per 
qualsiasi causa), variazioni 
della qualità di vita (valutata 
con questionario SF-36 in fa-
se pre-operatoria e poi a 6 e a 
12 mesi dall'intervento), costi 
sanitari associati al ricovero. 
Nel campione erano equa-
mente presenti entrambi i 
sessi (al 56,1% le donne), 
quale indicazione all'inter-
vento risultava predominan-
te la diagnosi di osteoartro-
si (per oltre il 90% dei casi in 
tutte le fasce di età over-50 e 
per il 64,9% dei casi tra i più 
giovani) e in termini di co-
morbidità si riscontravano 
scompenso cardiaco conge-
stizio e insufficienza renale 
con indici di prevalenza cre-
scenti con l'età e invece dia-
bete e obesità con indici di 
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Chirurgia protesica  nei grandi anziani: 
gestione complessa ma buoni gli esiti

La lussazione acromion-clavea-
re è una delle lesioni alla spalla 
maggiormente trattate dagli or-
topedici; nei casi più gravi si in-
terviene spesso con la chirurgia, 
ma i pazienti che scelgono un 
trattamento conservativo sof-
frono generalmente di meno 
complicanze e tornano al lavo-
ro prima: lo afferma uno studio 
pubblicato sul Journal of Ortho-
paedic Trauma, coordinato da 
Michael McKee, un chirurgo 
ortopedico del St. Michael's Ho-
spital di Toronto.
L'articolazione acromion-clave-
are, che unisce la clavicola all'a-
cromion, la parte terminale del-
la spina scapolare, appartiene 

alla più ampia regione anato-
mica che permette di articolare 
il braccio rispetto al tronco. Le 
lesioni a carico di questa artico-
lazione si verificano tipicamen-
te durante la pratica sportiva, 
ma possono anche essere con-
seguenza di incidenti o cadute. 
La gravità della lussazione acro-
mion-claveare si riflette in una 
classificazione che tiene conto 
dell'allontanamento dei capi os-
sei rispetto alla norma.
Per i gradi inferiori, i chirurghi 
suggeriscono spesso al pazien-
te di indossare per qualche setti-
mana un tutore che immobiliz-
za la regione, invece di sottopor-
si all'invasività di un intervento 

in cui si fa uso di placche e vi-
ti. Invece, per le lesioni più gravi 
il ricorso alla chirurgia è comu-
ne ma, come dice McKee, «non 
ci sono molte evidenze scien-
tifiche ad attestare che si tratti 
dell'approccio migliore».
L'ortopedico statunitense ha 
dunque avviato uno studio cli-
nico su 83 pazienti con lussa-
zione dell'articolazione acro-
mion-claveare di gravità media 
o elevata, suddivisi in un grup-
po su cui si è intervenuti chirur-
gicamente e in un altro assegna-
to al trattamento conservativo. 
Durante un follow-up di due 
anni, gli autori dello studio han-
no registrato le complicanze, i 

livelli di disabilità e la soddisfa-
zione di tutti i pazienti, notan-
do che l'approccio conservativo 
ha comportato una maggiore 
mobilità nei controlli effettua-
ti sei settimane e tre mesi dopo 
la lesione anche se, a sei mesi e 
due anni, le differenze tra i due 
gruppi si sono annullate.
«Tre mesi dopo la lesione ini-
ziale – riassume McKee – oltre 
il 75% dei pazienti che non era-
no stati sottoposti a intervento 
chirurgico sono stati in grado di 
tornare al lavoro, contro appena 
il 43% di chi invece era passato 
in sala operatoria».
Inoltre, la chirurgia ha compor-
tato complicazioni gravi in sette 

dei 40 pazienti operati e di mi-
nore entità in altri sette. Nell'al-
tro gruppo le complicanze gravi 
sono state solo due, dovute pe-
raltro a cadute che hanno pro-
dotto un ulteriore urto all'arti-
colazione lesionata.
Tuttavia, come ricordano gli au-
tori dello studio, la chirurgia ha 
il vantaggio di rimettere l'artico-
lazione nella giusta posizione e 
nei pazienti operati le spalle ri-
acquistano una maggiore sim-
metria. Infatti, dopo un anno, 

solo il 5% dei pazienti assegnati 
alla chirurgia ha espresso insod-
disfazione riguardo all'aspet-
to della propria spalla, contro il 
16% registrato nell'altro grup-
po; e la differenza si è accentua-
ta al secondo anno (4% e 21%, 
rispettivamente). «Nonostante 
la soddisfazione riguardo all'e-
stetica debba senz'altro essere 
considerata – conclude McKee 
– credo che i chirurghi dovreb-
bero pensarci molto bene prima 
di operare una lussazione dell'a-
cromion-claveare, indipenden-
temente dalla sua gravità».

Giampiero Pilat

Canadian Orthopaedic Trauma So-
ciety. Multicenter randomized clini-
cal trial of nonoperative versus opera-
tive treatment of acute acromio-cla-
vicular joint dislocation. J Orthop 
Trauma. 2015 Nov;29(11):479-87.

Lo studio ha ricevuto finanziamen-
ti da parte della Osteosynthesis and 
Trauma Care Foundation, the Or-
thopaedic Trauma Association e 
Synthes

SPaLLa

Lussazione acromion-claveare: 
chirurgia o trattamento conservativo?

> Michael McKee
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prevalenza decisamente più 
alti nel range dei 51-70 anni.
Nel complesso i dati emersi 
dallo studio sono rassicuran-
ti per quanto riguarda l'obiet-
tivo primario della chirurgia 
protesica, in quanto in tutte 
le fasce di età si è registrato 
un miglioramento della qua-
lità di vita, attraverso la pro-
gressione dei punteggi SF-36 
rispetto ai valori pre-opera-
tori nelle varie dimensioni 
della salute fisica e menta-
le esplorate dal questiona-
rio. Un risultato peculiare in 
questo senso è quello rileva-
to nel gruppo dei pazienti ul-
traottantenni, che se da un 
lato hanno ottenuto aumen-
ti proporzionalmente infe-
riori a quelli dei più giovani 
nei punteggi relativi alla salu-
te fisica, dall'altro hanno però 
conseguito gli incrementi più 
alti in quelli relativi alla salu-
te mentale.
Più critici in questa fascia 
di età si sono invece rivela-
ti gli aspetti gestionali e i ri-
schi connessi all'intervento: 
la durata dell'ospedalizzazio-
ne, la frequenza di compli-
canze post-operatorie, i gior-
ni di degenza in unità di te-
rapia intensiva aumentano 
progressivamente con l'età e 
raggiungono i valori massimi 
nei soggetti di oltre 80 anni; 
per i quali, inoltre, diminui-
sce in modo netto (anche ri-
spetto alla decade preceden-
te) la probabilità di rientra-
re al domicilio al termine del 
ricovero (36,7% vs 76,8% dei 
casi) mentre cresce drastica-
mente la necessità di trasfe-
rimento in struttura sanita-
rio-assistenziale (58,2% vs 
17,9% dei casi).
Anche gli indici di mortalità 

e i tassi di riospedalizzazione 
entro 30 giorni dalla dimis-
sione hanno subito aumenti 
età-correlati, ma non statisti-
camente significativi.
Con riguardo agli aspetti 
economici, sono risultati pa-
ragonabili attraverso le varie 
fasce di età i costi sanitari di-
retti totali, per i quali i diver-
si gruppi presumibilmente si 
compensano rispetto alla ri-
partizione tra le varie voci di 
spesa (tecnologie e materiali 
protesici, durata del ricove-
ro, gestione clinica). Peral-
tro, i più rilevanti nei pazien-
ti più anziani sono con ogni 
probabilità i costi successivi 
alla dimissione, connessi con 
gli eventuali interventi di as-
sistenza domiciliare, gli ulte-
riori ricoveri o la degenza in 
strutture residenziali.
«Il dato più importante 
emerso dal nostro lavoro è 
che un'artroplastica elettiva 
può sortire un effetto positi-
vo sulla qualità di vita anche 
in età molto avanzata, laddo-
ve altri studi ne hanno dimo-
strato il netto peggioramen-
to quando l'intervento viene 
evitato» concludono gli auto-
ri. «La sua pianificazione nei 
soggetti più anziani dovrebbe 
però preventivare una gestio-
ne più attenta a comorbidità 
e complicanze nell'immedia-
to post-operatorio e l'oppor-
tunità di destinare maggiori 
risorse alla successiva fase ri-
abilitativa».

Monica Oldani

Fang M, Noiseux N, Linson E, 
Cram P. The effect of advancing 
age on total joint replacement 
outcomes. Geriatr Orthop Surg 
Rehabil 2015;6(3):173-9.

Chirurgia protesica  nei grandi anziani: 
gestione complessa ma buoni gli esiti
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Gli sciacqui orali con clorexidi-
na riducono in modo significati-
vo l'incidenza di infezioni ospe-
daliere e di polmoniti post-ope-
ratorie nei pazienti sottoposti a 
chirurgia cardiaca elettiva. Sono 
le conclusioni di una revisione 
sistematica della letteratura con 
successiva metanalisi condot-
ta da ricercatori di diversi centri 
ospedalieri inglesi, che consiglia-
no di ricorrere a questa procedu-
ra, semplice ed economica, an-
che nei pazienti sottoposti a chi-
rurgia elettiva non cardiaca, an-
che se in proposito non esistono 
ancora studi randomizzati con-
trollati.
Ogni anno, nel mondo, si fan-

no veramente tanti interven-
ti di chirurgia maggiore: la sti-
ma è di 234 milioni. E le infe-
zioni ospedaliere, specialmente 
la polmonite post-operatoria, 
sono comuni dopo questi in-
terventi. Ad esempio, dopo un 
intervento di chirurgia mag-
giore addominale elettiva, i ca-
si di polmonite si verificano 
con una frequenza dalle sei al-
le nove volte maggiore rispet-
to alla norma, comportano un 
costo di oltre 30mila dollari per 
ogni paziente e una significati-
va riduzione della sopravviven-
za nei cinque anni successivi al-
la chirurgia; inoltre, in coloro 
che sopravvivono, le pur limi-

tate evidenze suggeriscono un 
generale peggioramento della 
qualità di vita.
Una delle cause principali della 

polmonite post-operatoria è l'a-
spirazione delle secrezioni ora-
li e faringee al momento dell'in-
tubazione; nei pazienti con ol-
tre una settimana di ventilazio-
ne meccanica la polmonite è 
frequente: il rischio è stato sti-
mato al 3% al giorno nei primi 
5 giorni di ventilazione mec-
canica, del 2% fino al decimo 
giorno e quindi dell1%.
Gli antisettici orali come lo io-
dopovidone o la clorexidina 
gluconato si sono mostrati in 
grado di ridurre la carica batte-
rica in questi pazienti. Quest'ul-
tima, in particolare, è un an-
timicrobico ad ampio spettro 
e ad azione molto rapida, effi-

cace contro i batteri anaerobi 
gram-positivi e gram-negati-
vi e anche contro i miceti: am-
piamente usata in odontoiatria, 
si ritaglierà probabilmente un 
ruolo importante in chirurgia.
La revisione sistematica ingle-
se ha permesso di identificare 
quattro studi, tre randomizza-
ti controllati e uno quasi spe-
rimentale, con 2.265 pazienti 
sottoposti a chirurgia cardiaca 
elettiva, 1093 dei quali (48%) 
sono stati trattati con sciacqui 
di clorexidina prima e dopo 
l'intervento. In questi pazienti, i 
casi di polmonite post-operato-
ria si sono pressoché dimezza-
ti, passando dal 10,4% al 5,3% 

e anche le infezioni ospedalie-
re complessive sono scese dal 
31,3% al 20,2%. L'unico effetto 
avverso riportato è ben noto a 
chi conosce la clorexidina: una 
temporanea alterazione del co-
lore dei denti, registrato in un 
caso ogni cinquecento.

Renato Torlaschi

Spreadborough P, Lort S, Pasquali 
S, Popplewell M, Owen A, Kreis I, 
Tucker O, Vohra RS. A systematic 
review and meta-analysis of perio-
perative oral decontamination in 
patients undergoing major electi-
ve surgery. Perioper Med (Lond). 
2016 Mar 22;5:6.
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Clorexidina in ospedale dimezza 
infezioni e polmoniti post-chirurgiche
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L'indice Koos (Knee injury 
and osteoarthritis outcome) 
esce decisamente promosso 
dalla valutazione a cui è stato 
sottoposto da un team di ri-
cercatori australiani, danesi e 
olandesi attraverso una revi-
sione sistematica della lette-
ratura e successiva metanali-
si pubblicata su Osteoarthritis 
and Cartilage lo scorso agosto.  
Ideato come strumento di mi-
sura per quantificare l'opinio-
ne dei pazienti riguardo alla 
sintomatologia del loro ginoc-
chio, in particolare se affetto 
da osteoartrosi, l'indice Koos è 
particolarmente versatile. Può 
essere utilizzato per periodi 
lunghi per registrare i cambia-
menti indotti, anno dopo an-
no, dall'artrosi oppure quelli 
prodotti a breve termine da un 
determinato trattamento o da 
un trauma. Basato su doman-

de da porre al paziente, riunite 
in un questionario la cui com-
pilazione richiede pochi mi-
nuti, il Koos tiene conto dei 
sintomi, della rigidità, del do-
lore, della capacità di esegui-
re i normali gesti quotidiani e 
della capacità di praticare atti-
vità sportive e si esprime con 
un punteggio che va da zero, 
in caso di massima patologia, 
fino a cento, condizione ideale 
di normalità.
Gli autori hanno trovato in let-
teratura 37 lavori in cui sono 
state valutate le proprietà del-
lo score Koos quando applica-
to a pazienti con osteoratrosi 
o traumi al ginocchio e hanno 
così potuto valutare i punti di 
forza e i limiti di questo stru-
mento di misura. 
«Koos – affermano in conclu-
sione gli autori – ha dimostra-
to di avere adeguate consisten-

za interna, test-retest reliabili-
ty e validità del costrutto negli 
adulti, giovani e anziani, con o 
senza osteoartrosi». Per valu-
tare l'importanza di questo ri-
sultato, occorre capire cosa si-
gnificano e come si comporta-

no le proprietà citate.
La consistenza interna è ne-
cessaria per misurare corret-
tamente un quadro patologi-
co complesso e indica che gli 
item che ne esplorano i diver-
si aspetti sono coerenti tra lo-

ro; a livello statistico può esse-
re ottenuta misurando il grado 
di correlazione tra le diverse 
variabili. 
La test-retest reliability valuta 
la stabilità dei punteggi ricava-
ti applicando lo strumento di 
misura in momenti successi-
vi; se la sintomatologia non è 
cambiata nell'intervallo fra le 
due valutazioni, il punteggio 
ottenuto dovrebbe essere so-
stanzialmente sovrapponibile, 
mostrando dunque un'elevata 
correlazione fra le due valuta-
zioni. 
Infine, la validità del costrutto 
è un concetto un po' più com-
plesso e valuta fino a che pun-
to i risultati di un esperimento 
supportano la teoria che si in-
tende verificare: è importante 
in fenomeni caratterizzati da 
molte variabili diverse, pro-
prio come quelli che intende 

misurare l'indice Koos.
Sono solo alcune delle verifi-
che effettuate dagli autori che, 
come si vede, forniscono un 
giudizio sostanzialmente po-
sitivo di questo strumento di 
misurazione; ritengono però 
opportune ulteriori verifiche 
riguardo al modo con cui pos-
sono eventualmente produr-
si errori di misura e riguardo 
alla validità dello strumento se 
applicato a pazienti di culture 
diverse.

Giampiero Pilat

Collins NJ, Prinsen CA, Christen-
sen R, Bartels EM, Terwee CB, Ro-
os EM. Knee Injury and Osteoar-
thritis Outcome Score (KOOS): 
systematic review and meta-a-
nalysis of measurement proper-
ties. Osteoarthritis Cartilage. 2016 
Aug;24(8):1317-29.
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Indice Koos, uno strumento di misura 
affidabile per artrosi e traumi al ginocchio

La riparazione del tendine qua-
dricipite del ginocchio con an-
corette di sutura ha mostrato di 
rispondere meglio alle solleci-
tazioni nei test di resistenza do-
po l'intervento rispetto ai ten-
dini riparati con la tradizionale 
sutura transossea. 
Lo studio dei ricercatori della 
University of Missouri coordi-
nati da Seth L. Sherman (pub-
blicato su Arthroscopy: The 
Journal of Arthroscopic and Re-
lated Surgery), anche se è stato 
effettuato su cadavere, sugge-
risce la possibilità di una più 
precoce mobilizzazione del gi-

nocchio grazie a questa tecnica 
che è anche meno invasiva, vi-
sto che le ancorette, simili a tas-
selli, possono evitare la necessi-
tà di bucare l'osso per far pas-
sare i fili.
Realizzate in titanio o in ni-
chel-titanio e rivestite con ma-
teriali a elevata biocompatibi-
lità, le ancorette non costitui-
scono una novità in chirurgia 
e sono anzi utilizzate ampia-
mente negli interventi su altre 
articolazioni e soprattutto nella 
riparazione delle cuffie dei ro-
tatori, ma la letteratura relativa 
al loro impiego nel quadricipite 

del ginocchio è ancora piutto-
sto scarsa.
La rottura di questo tendine è 
un infortunio invalidante che 
tipicamente colpisce persone 
con più di quarant'anni che so-
no ancora molto attive e prati-
cano sport; nella maggior par-
te dei casi risulta necessario in-
tervenire chirurgicamente e at-
tualmente la realizzazione di 
tunnel transossei è il metodo di 
sutura a cui si ricorre con più 
frequenza.
Gli autori dello studio hanno 
utilizzato entrambe le tecniche 
su campioni di tendini uma-

ni e, dopo l'intervento, hanno 
simulato la riabilitazione per 
misurare la resistenza dei ten-
dini riparati. La formazione di 
gap tra tendine e osso è un se-
gno di debolezza della ripara-
zione e rende più problematica 
la guarigione: Sherman ha rile-
vato gap minori con l'utilizzo 
delle ancorette di sutura, che si 
aggiungono ai vantaggi di una 
durata inferiore dell'intervento 
e di un minor danno dei tessu-
ti molli. Esiste però uno svan-
taggio, non tecnico ma econo-
mico; l'utilizzo delle ancorette 
ha infatti comportato un co-

sto per paziente compreso tra i 
435 e i 560 dollari, rispetto a un 
range variabile dai 190 ai 320 
dollari della sutura transossea. 
La più breve riabilitazione do-
vrebbe però consentire alla tec-
nica meno invasiva di ridurre o 
annullare nel tempo il maggior 
costo iniziale. Sherman non si è 
limitato agli studi su cadavere e 
ha iniziato ad applicare le anco-
rette di sutura nelle riparazioni 
di quadricipite effettuate sui 
propri pazienti; il suo prossimo 
obiettivo è di effettuare ricerche 
di tipo clinico, proprio per dare 
evidenza scientifica all'impres-

sione che il tempo di guarigio-
ne sia ridotto.

Giampiero Pilat

Sherman SL, Copeland ME, Milles 
JL, Flood DA, Pfeiffer FM. Biome-
chanical evaluation of suture anchor 
versus transosseous tunnel quadri-
ceps tendon repair techniques. Ar-
throscopy. 2016 Jun;32(6):1117-24.. 
2016 Feb 16. 
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Ancorette di sutura, anche per il ginocchio
sembrano una valida alternativa

> Seth L. Sherman

Dal parto agli interventi chi-
rurgici ad elevata complessità, 
si va affermando, in Italia e al-
trove, la concentrazione delle 
attività in pochi centri a eleva-
ta specializzazione, in cui un 
gran numero di trattamenti, 
unito a personale specialistico, 
a strumentazione di alto livel-
lo e a procedure organizzative 
efficienti e specifiche possa-
no aumentare le probabilità di 
successo clinico. Un professio-
nista che opera su grandi vo-

lumi accumula inevitabilmen-
te un'esperienza tale da poter 
fare la differenza. La chirurgia 
protesica non sfugge alla re-
gola e lo dimostra un articolo 
pubblicato sul British Medical 
Journal riferito a uno studio 
condotto, anch'esso, su grandi 
numeri da ricercatori dell'uni-
versità di Toronto: 37.881 per-
sone che sono state sottopo-
ste a un intervento primario 
di protesi d'anca tra il 2002 e 
il 2009 e che sono state tenu-

te sotto controllo per almeno 
due anni.
Le sostituzioni d'anca effet-
tuate da chirurghi che ope-
ravano su minori volumi (fi-
no a 35 interventi in un anno) 
hanno richiesto più frequen-
temente un nuovo intervento 
di revisione in tempi brevi.
«Anche se non abbiamo indi-
viduato una relazione diret-
ta tra il volume di interventi 
effettuati dal chirurgo e com-
plicanze come infezioni, frat-

ture periprotesiche o trombo-
embolismo venoso, né con la 
percentuale dei decessi – di-
chiarano gli autori – il model-
lo che abbiamo applicato in-
dica chiaramente un maggior 
rischio sia di lussazioni della 
protesi che di revisioni preco-
ci. I rischi sono stati superiori 
rispettivamente del 48% e del 
44%; in entrambi i casi l'au-
mento si è avuto nel primo 
anno per poi allinearsi e non 
mostrare negli anni successivi 

una dipendenza dal volume 
di interventi».
Il risultato ottenuto ha evi-
denti implicazioni sull'orga-
nizzazione della rete ospeda-
liera che deve da un lato ga-
rantire al paziente un rapido 
e agevole accesso alle struttu-
re (cosa non sempre sempli-
ce in un Paese di enormi di-
mensioni come il Canada o 
dal territorio molto articola-
to come l'Italia) e nello stesso 
tempo favorire la creazione di 

centri specialistici dove si af-
frontano elevati volumi di in-
terventi. 

Renato Torlaschi

Ravi B, Jenkinson R, Austin PC, 
Croxford R, Wasserstein D, Escott 
B, Paterson JM, Kreder H, Hawker 
GA. Relation between surgeon vo-
lume and risk of complications 
after total hip arthroplasty: pro-
pensity score matched cohort stu-
dy. BMJ. 2014 May 23;348:g3284.

anca

Protesi d'anca, meno revisioni 
se il chirurgo ha un alto volume di interventi
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The reporTs from eforT Congress

In diretta dai reporter scientifici 
Efort le relazioni dal Congresso 

di Ginevra (1-3 giugno 2016)

Il prossimo congresso dell'European Federation of National 
Associations of Orthopaedics and Traumatology (Efort)

si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2017 a Vienna
INFO: www.efort.org/vienna2017

[ [
REPORTS FROM EFORT CONGRESS

VITA ATTIVA A TUTTE LE ETÀ: EFORT CHIEDE STRUTTURE MIGLIORI 
PER MANTENERE LA POPOLAZIONE ANZIANA IN MOVIMENTO

Meglio prevenire che curare: con l'aumento delle aspet-
tative di vita, gli esperti Efort sottolineano l'importanza 
di una migliore politica che agevoli ognuno a godere di 
una vita attiva fino alla vecchiaia. I programmi educa-
tivi in atto, fino dalla più tenera età, sono volti alla pro-
mozione di una maggiore consapevolezza del proprio 
fisico e di un maggiore slancio verso l'attività fisica, a 
prescindere dallo stato economico dei genitori. Per gli 
anziani, naturalmente, gli ambienti devono essere senza 
barriere e a prova di caduta.

Mantenersi in attività, movimento e salute nel corso del-
la vita, insieme al contributo dell'ortopedia in una società 
che invecchia, sono i temi principali del 17° Congresso 
della Federazione europea delle associazioni nazionali di 
ortopedia e traumatologia (Efort) di Ginevra, in Svizze-
ra, che si è tenuto dall'1 al 3 giugno. Circa 6.000 esperti da 
tutto il mondo si sono dati appuntamento a questo impor-
tante evento scientifico per discutere le ultime novità in 
tema di ricerca nella loro disciplina.
«In apparenza, l'aumentare delle aspettative di vita rappre-
senta il felice prodotto di una società benestante – ha af-
fermato il professor Enric Cáceres dell'Università di Bar-
cellona, presidente Efort –. Purtroppo i problemi musco-
lo-scheletrici sono diventati più comuni con l'invecchia-
mento delle persone. Le ossa diventano fragili, i muscoli 
e le articolazioni degenerano. Nell'Ue i disturbi a carico 
dell'apparato muscolo-scheletrico rappresentano la causa 
più comune di dolore cronico grave, causando frequente-
mente invalidità e disabilità» ha aggiunto Cáceres.

Over 65 in aumento del 177% entro il 2050 
Per il 2050 si prevede un aumento del 177% del numero 
dei cittadini europei di età superiore a 65 anni. Questo 
avrà un impatto significativo sui servizi alla salute. Il nu-
mero di fratture dell'anca da osteoporosi ha già subito un 
aumento di due terzi negli ultimi venti anni. In particola-
re, le patologie muscolo-scheletriche sono causa di costi 
sanitari a spirale, dovuti ad esempio a visite mediche più 
frequenti e a ricoveri ospedalieri. Sono inoltre responsabi-
li di costi indiretti a carico della società per malattia e pen-
sionamenti anticipati, generando perdite di produttività. 
«Tutti gli studi sono concordi nell'affermare che aiutare i 
pazienti anziani a mantenersi in movimento e a svolgere 
una vita attiva ha un ritorno economico, sociale, medico 
ed etico. L'ortogeriatria, ovvero un approccio terapeutico 
multidisciplinare che unisce chirurgia e geriatria, ha visto 
una notevole diffusione negli ultimi anni» ha spiegato il 
presidente Efort Enric Cáceres.

Vita attiva si costruisce fin dall'infanzia
Il congresso Efort non si è focalizzato solo sulle abitudini 
di vita della popolazione anziana. Anche l'età dell'infanzia 
rappresenta un argomento degno di nota. «Le basi del mo-
vimento fisico nella vecchiaia vengono poste nella prima 
infanzia, questo è strettamente legato al movimento della 
società circostante e all'ambiente in cui si cresce» ha det-
to Cáceres. 
Il presidente Efort ha puntato il dito sulla crescente di-
visione tra cittadini europei benestanti e non benestanti 
e ha invocato l'attuazione di programmi educativi di alta 
qualità per la prima infanzia a favore di bambini social-
mente svantaggiati. «Gli effetti di ambienti avversi nella 
prima infanzia, in cui i bambini non hanno entusiasmo 
per l'esercizio fisico e sviluppano una scarsa consapevo-
lezza del proprio corpo, permangono nel corso della lo-
ro vita, producendo effetti negativi sulla salute» ha af-

fermato con convinzione il professor Cáceres. I soggetti 
con un background socialmente svantaggiato sono spes-
so tra i primi a soffrire di dolori per patologie muscolo-
scheletriche, a dover abbandonare le proprie professioni 
a causa di invalidità o per sottoporsi a un intervento di 
sostituzione protesica dell'anca. Il risultato di un'ampia 
gamma di studi mostra l'impatto positivo dei programmi 
educativi rivolti alla prima infanzia, non soltanto sullo 
sviluppo intellettuale dei bambini, ma anche sulla salute 
psico-fisica. «Investire in programmi educativi e nei loro 
miglioramenti avrebbe significativi ritorni per la società, 
l'economia sanitaria e per l'economia in generale» ha ri-
assunto Cáceres.

Migliorare la sicurezza 
per le persone più fragili 
Il professor Pierre Hoffmeyer dell'Università di Ginevra, 
past president Efort, si è espresso a favore di una non ag-
gressività chirurgica e di una maggiore prevenzione. «Na-
turalmente le tecniche ortopediche si sono evolute, ora 
possiamo sintetizzare fratture complesse. Tuttavia, l'obiet-
tivo principale della società deve contemplare in primo 
luogo la prevenzione delle cadute e delle fratture». 
Nei pazienti osteoporotici, l'attività fisica all'aperto è uno 
dei modi migliori che contribuisce a preservare il tessuto 
osteo-muscolare, ma solo se svolta in sicurezza. «È neces-
sario che le autorità mettano a disposizione aree in cui i 
soggetti anziani attivi si muovano senza il rischio di ca-
dute» ha detto Hoffmeyer. Ha sottolineato che anche se 
in molti Paesi viene data priorità all'accesso alle persone 
con disabilità, non necessariamente vengono prese misure 

di sicurezza contro il rischio cadute. A tale proposito so-
no troppi i proprietari di immobili che rifiutano di met-
tere in sicurezza scale, ascensori e appartamenti. Secondo 
quanto afferma il professor Hoffmeyer, anche il traspor-
to pubblico è scarsamente dotato di misure di sicurezza a 
protezione dei soggetti osteoporotici: «un osso fragile può 
fratturarsi con facilità dopo una chiusura forzata e prema-
tura della porta di un autobus o dopo una brusca frena-
ta». L'appello è stato rivolto a tutti i soggetti interessati e 
in particolare ai governanti per «contribuire a rendere la 
nostra società un luogo in cui anche i soggetti più fragili 
possano circolare in modo sicuro».

«Lo sport è divenuto una componente importante della 
vita quotidiana. Le attività sportive professionistiche so-
no molto apprezzate e hanno grande diffusione a livello 
mondiale. Molti di noi sono attivi nello sport a livello ama-
toriale, ma sono stimolati e attratti dalle performance pro-
fessionistiche. Per molti anni l'attività fisica legata al lavo-
ro ha subito una riduzione, di conseguenza può essere 
ricondotta al tempo libero sotto forma di sport o fitness. 
Esistono molti studi che mostrano che ciò di cui si neces-
sita realmente è l'aumento della nostra attività fisica allo 
scopo di vivere più a lungo e in salute». Così Jan Verha-
ar, presidente Efort per il biennio 2016-2017, presenta la 
prossima edizione del congresso della Federazione euro-
pea delle associazioni nazionali di ortopedia e traumato-
logia che si terrà a Vienna, in Austria, da mercoledì 31 
maggio a venerdì 2 giugno 2017.
Il numero così cospicuo di persone che praticano attivi-
tà fisica ha avuto conseguenze dirette nella pratica or-
topedica. Verhaar ha spiegato che «Alcuni pazienti pre-
sentano problematiche acute o croniche legate a queste 
attività e possono riferire problemi legati a overuse, spe-
cifici dell'attività sportiva svolta. Altri desidererebbero in-
traprendere nuovamente il loro sport o l'attività di fitness 
preferita dopo un trattamento ortopedico. Molti pazienti 
chiedono al proprio chirurgo di indicare l'attività sportiva 
adatta dopo un intervento di sostituzione totale di ginoc-
chio o anca».

Pertanto sport e fitness non influenzano solo il lavoro 
dei chirurghi ortopedici specializzati in medicina dello 
sport, bensì quasi tutti i chirurghi ortopedici nello svol-
gimento della loro pratica e «la comunità ortopedica eu-
ropea ha un compito importante nel mantenere la po-
polazione in forma e attiva fornendo la migliore cura 
ortopedica. La condivisione delle nostre conoscenze e 
di quelle scientifiche con i colleghi può stimolare e mi-
gliorare lo standard ortopedico a livello europeo. Il con-
gresso annuale Efort copre tutte le superspecialità e i 
nuovi sviluppi – ha detto Verhaar –. L'Ue promuove l'at-
tività fisica a favore di un miglioramento della salute, la 
Federazione di tutte le società europee di ortopedia e 
traumatologia con il congresso Efort 2017 fornirà ai chi-
rurghi ortopedici la conoscenza e l'esperienza neces-
sari al sostegno di questa ambizione e al mantenimento 
dei nostri pazienti in una condizione di attività e salute 
durante tutta la loro vita».

Per informazioni: www.efort.org/vienna2017
Dal sito web si accede alla pagina delle registrazioni al 
congresso, che è l'unica piattaforma abilitata a partire 
già dal 15 settembre.
Efort precisa che tutte le altre agenzie e/o siti web che 
offrono registrazione o servizi di alloggio non sono canali 
ufficiali dell'associazione e potrebbero essere delle po-
tenziali truffe.

CONGRESSO EFORT 2017: A VIENNA DAL 31 MAGGIO AL 2 GIUGNO 
SI PARLERÀ DI ATTIVITÀ SPORIVA E PRATICA ORTOPEDICA



The reporTs from eforT Congress

IMPARARE DALLA PRATICA CORRENTE: STUDI DI REGISTRO 
RIFLETTONO LA REALTÀ MEDICA CON TUTTE LE SUE IRREGOLARITÀ
La raccolta di dati relativa agli impianti di sostituzione del-
le articolazioni e agli interventi ortopedici può rivelare i 
punti di forza e di debolezza di protesi e tecniche chirurgi-
che. La raccolta dei dati dei dati dei registri sugli interventi 
protesici potrebbe essere ancora migliorata. Efort auspica 
di svilupparla con la propria iniziativa “Nore”.

Quali protesi vengono più frequentemente impiegate in un 
determinato Paese? Quale durata hanno e con quale frequen-
za causano complicazioni? Qual è l'entità della perdita emati-
ca in un impianto protesico di ginocchio? 
Tutti questi sono dati che possono essere contenuti nei re-
gistri regionali o nazionali. «Studi basati sui registri: dati di 
ingente valore. A differenza degli studi clinici, che vengono 
condotti in condizioni molto particolari, i registri riflettono la 
pratica medica con tutte le sue irregolarità e possono persino 
rendere visibili i punti di forza e di debolezza degli impianti, 
degli ospedali e persino dei singoli chirurghi» ha affermato il 
professor Rob Nelissen del Leiden University Medical Cen-
ter, in Olanda, al 17° congresso Efort di Ginevra. 

Gli studi di registro come forma di controllo qualità
Da decenni il professor Nelissen si occupa personalmen-
te dei registri. All'inizio era egli stesso sorpreso di come 
le valutazioni dei dati di registro indicassero in modo così 
evidente le direzioni in cui muoversi: «i dati hanno il po-
tenziale di garantire la sicurezza dei pazienti. Deve essere 
obbligatorio che determinati dati chiave relativi agli in-
terventi ortopedici vengano raccolti e utilizzati come base 
di lavoro. L'industria ortopedica viene paragonata al set-
tore della moda per la sua tendenza di introdurre sempre 
nuovi design. I nuovi modelli protesici, senza dovere es-
sere sottoposti a intensivi studi clinici, spesso tolgono lo 
spazio a impianti esistenti che hanno un'eccellente durata. 
Gli studi di registro potrebbero determinare un arresto di 
questa pratica, ma anche facilitare l'innovazione in modo 
più controllato». 
A titolo esemplificativo: proprio nel momento in cui sta-
vano per essere introdotte sul mercato europeo cinque 
promettenti protesi per la sostituzione di anca e ginoc-
chio, sono stati valutati i dati di registro e gli studi inter-
nazionali da Paesi in cui gli impianti erano già in uso. L'e-
sperienza concentrata di circa 13.000 pazienti con oltre 
15.000 impianti ha mostrato che i nuovi prodotti si era-
no dimostrati problematici in un numero considerevole 
di casi. Poiché non erano affatto superiori ai tradizionali 
impianti collaudati e testati, l'opinione degli esperti ne ha 
fortemente sconsigliato l'utilizzo. 

Maggiore sicurezza per i pazienti e costi più contenuti
Il professor Nelissen ha posto l'accento su un altro vantaggio: 
«Garantendo un approccio basato sui dati per una maggiore 
qualità delle protesi, in sostanza significa creare anche un mo-
do più efficace e meno costoso per fornire assistenza sanitaria». 
In uno di questi studi, è stata messa alla prova la durata della 
protesi dell'anca. I dati provenienti dai registri nazionali sulle 
articolazioni di Australia, Nuova Zelanda e Svezia hanno sug-
gerito che il test Roentgen stereo-fotogrammetria analisi (Rsa) 
potrebbe rilevare la buona integrazione osso-protesi in due an-
ni in una piccola serie di 60 pazienti. Questi risultati a due an-
ni sono predittivi di insuccesso dell'impianto in oltre l'80% dei 
casi al follow-up a dieci anni, prevenendo pertanto una signifi-
cativa introduzione di impianti poco performanti. Come con-
seguenza, al 22-35% dei pazienti viene evitata la sostituzione 
della loro protesi andata incontro a fallimento, a causa di mo-
bilizzazione prematura. Se la revisione di una protesi di ginoc-
chio dovuta a insuccesso negli Stati Uniti ha un costo di 37.000 
dollari, utilizzando la procedura Rsa di test delle protesi si po-
trebbe ottenere un risparmio annuo di oltre 400 milioni di dol-
lari, variabile a seconda del numero di impianti eseguiti in un 
Paese.

L'iniziativa “Nore” per dati più affidabili
Nel 2015 Efort ha lanciato il Network of Orthopaedic Regi-
stries of Europe (Nore), rete dei registri ortopedici d'Euro-
pa, al fine di poter verificare in modo più efficace nel futuro 
le protesi di sostituzione articolare e gli interventi chirurgici 
sulle articolazioni. «I vantaggi dei registri sono ora evidenti, 
a questo punto la situazione dei dati in alcuni casi potrebbe 
avere un significativo miglioramento – ha affermato il pro-
fessor Per Kjærsgaard-Andersen (South Danish University, 
Danimarca), segretario generale Efort –.L'iniziativa Nore ha 
fissato come obiettivo la promozione dello sviluppo dei regi-
stri delle protesi per la sostituzione delle articolazioni e l'ar-
monizzazione e la standardizzazione della raccolta di dati e 
report». 
Nei Paesi pionieri quali Australia, Paesi Bassi, Norvegia e 
Svezia, i dati completi riguardanti gli impianti di articolazio-
ni si sono iniziati a rilevare nei registri della fine degli anni 
'90. Altri Paesi non hanno raccolto informazioni sino ai no-
stri giorni, o solo in determinati gruppi di lavoro o centri. I 
dati disponibili sono spesso difficili da comparare con altri 
registri, anche la nomenclatura risulta un problema. Il segre-
tario generale Efort ha effettuato questa richiesta: «I registri 
devono essere obbligatori in tutti i Paesi. Per la precisione de-
vono fornire una raccolta completa e devono essere compilati 
in modo tale da consentire un confronto significativo».

Raccolta dati anche per non esperti
L'iniziativa Nore non spinge verso la raccolta dati, ma ai sim-
posi sollecita l'impegno per discussioni sulla registrazione dei 
dati e sull'armonizzazione; è inoltre attiva per la condivisione 
delle esperienze. Il professor Kjærsgaard-Andersen ha riferito 
che attualmente Nore assiste Egitto e Turchia nell'introduzio-
ne dei registri nazionali. Nel futuro, i dati dei registri nazio-
nali dovranno essere facili da comparare a livello mondiale, 
come attualmente avviene nei paesi nordici. 
«I dati dei registri non rappresentano solamente una base im-
portante per studi di notevole complessità, ma possono anche 
essere utilizzati per fornire informazioni alla popolazione. In 
Svezia, ad esempio, chiunque sia interessato all'argomento 
può condurre ricerche su determinati dati per ottenere infor-
mazioni sulla durata degli impianti o mettere a confronto le 
incidenze delle complicanze in determinati ospedali» ha con-
cluso Kjærsgaard-Andersen.
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PROTESI D'ANCA E OBESITÀ: COMPLICANZE AUMENTANO CON IL BMI
TECNICHE CHIRURGICHE E TIPO DI PROTESI VANNO SCELTI AD HOC
Anche se si rendono necessarie le articolazioni artifi-
ciali dell'anca, per un numero crescente di soggetti obe-
si la chirurgia può tuttavia risultare difficile proprio per 
questo gruppo di pazienti. Gli esperti del 17° Congresso 
EFORT di Ginevra hanno discusso su quanto si possa fare 
per ridurre i fattori di rischio e per garantire procedure di 
successo per la sostituzione dell'anca.

In Europa, un paziente su dieci che si sottopone a chirurgia 
protesica dell'anca è obeso. Si tratta di un'importante sfida 
per la chirurgia ortopedica, in quanto si prevedono compli-
canze in un individuo sovrappeso. Così si studiano metodi 
volti al miglioramento della sicurezza e del successo delle 
protesi d'anca impiantate nei pazienti obesi. «Da un punto 
di vista medico, è ragionevole impiantare una protesi anche 
in soggetti estremamente obesi, se necessaria. Si tratta di un 
modo efficace per ripristinare la mobilità degli individui af-
fetti da grave artrosi. Diversamente, le alternative consiste-
rebbero in dolore cronico, disabilità e necessità di assistenza 
infermieristica» hanno concluso il professor Sébastien Lu-
stig dell'Ospedale universitario Croix-Rousse di Lione e il 
professor Sébastien Parratte dell'Università Aix Marseille 
di Marsiglia al congresso Efort Ginevra.

Bmi alto comporta un rischio più elevato
Secondo uno studio svizzero, soggetti obesi con indice di 
massa corporea di 35 kg/m2 o superiore sono a rischio di in-
fezioni e interventi di revisione. Una valutazione di dati pro-
venienti da 2.500 procedure di sostituzione del ginocchio 
indica che i pazienti con un Bmi di almeno questo livello si 
sottopongono il doppio delle volte a interventi di revisione 
rispetto agli altri soggetti, presentando un'incidenza doppia 
di infezioni gravi.
Il professor Lustig ha affermato che «L'obesità non rappre-
senta soltanto un problema biomeccanico, bensì un deficit 
biologico.Ogni libbra di articolazione che sostiene il peso 
del corpo è soggetta a un carico da quattro a sei libbre. Inol-
tre l'effetto di essere sovrappeso è ben più complesso e rap-

presenta un fattore da tenere sempre in considerazione in 
chirurgia ortopedica». 
Sappiamo inoltre che esiste una interazione tra obesità da 
un lato e sindrome metabolica e disturbi vascolari dall'al-
tro. Originano processi infiammatori e degenerazione della 
cartilagine, avendo un ruolo nella genesi dell'artrosi. Il dia-
bete, una delle comorbilità tipiche dell'obesità, aumenta del 
10% il rischio di infezione negli interventi di sostituzione 
dell'anca. È pertanto fondamentale che questa condizione 
venga trattata in modo efficace prima dell'intervento. Altre 
azioni che scongiurano il rischio di infezioni sono l'inter-
ruzione del fumo prima dell'intervento, un'accurata prepa-
razione della cute e l'utilizzo di cemento osseo antibiotato. 
Queste misure sono particolarmente importanti in presenza 
di obesità grave.

Ridurre il peso prima di entrare in sala operatoria
Le informazioni fornite al paziente prima dell'interven-
to di sostituzione dell'anca sono determinanti nel successo 
dell'intervento stesso. Il professor Parratte ha chiarito che 
«Non esiste un limite ufficiale di peso per l'impianto di arti-
colazioni protesiche. Tuttavia, nei casi di obesità patologica, 
ovvero in presenza di Bmi da 40 kg/m2, sarebbe consiglia-
bile che il paziente perda peso prima dell'intervento. I chi-
rurghi devono pertanto discutere con il paziente, valutando 
tutti i rischi che potrebbero sorgere in caso di mancata per-
dita di peso nel pre-operatorio». Sono inoltre da discutere 
possibili modi per ridurre il peso; se necessario anche op-
zioni chirurgiche, quali il bendaggio gastrico. Prima dell'in-
tervento di sostituzione, i pazienti devono inoltre essere in-
formati su cosa è consentito o non consentito fare con la lo-
ro nuova articolazione dell'anca. 
Il professor Lustig ha fatto notare che «Il rischio di lussazio-
ne è maggiore nei soggetti obesi, in particolare se confronta-
ti con soggetti normopeso. Si stima inoltre che la mobilizza-
zione asettica di anca artificiale avvenga più frequentemente 
nei pazienti obesi. Tale condizione è causata principalmente 
da particelle distaccate o dalla mancanza di stabilità iniziale 

dell'impianto. Il tipo di articolazione artificiale di anca che 
si è dimostrato efficace nella prevenzione della lussazione 
dell'anca è quello con un'elevata compensazione, una ridot-
ta abduzione della coppa e un grande diametro della testa».

Adattare le tecniche chirurgiche al paziente obeso
Anche le tecniche chirurgiche giocano un ruolo importan-
te nella riuscita degli interventi. Per Parratte i chirurghi che 
operano su pazienti obesi «devono scegliere l'approccio chi-
rurgico con cui hanno più familiarità. Le tecniche chirurgi-
che mininvasive non sono indicate in tutti i casi».
Con l'aumento di soggetti obesi, che necessitano di sostitu-
zione articolare, è possibile che si assista all'affermazione di 
particolari tecniche chirurgiche. Una raccomandazione, ad 
esempio, è che al momento di posizionare una protesi, i chi-
rurghi ortopedici utilizzino come guida modelli personaliz-
zati stante la particolarità dei pazienti. Questo approccio au-
menta l'accuratezza, riducendo la perdita ematica e il tem-
po di intervento. Allo stesso modo contribuisce alla corretta 
lunghezza delle incisioni e degli impianti in pazienti con un 
elevato Bmi. Con modelli specifici per pazienti, anche l'as-
se meccanico può essere ripristinato in modo più affidabile.
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PAZIENTI OVER 70: RIDOTTI I TASSI DI MORTALITÀ, ORA SERVE 
MIGLIORARE RECUPERO, AUTONOMIA E QUALITÀ DI VITA
Gli incidenti dovuti all'età, come le fratture al collo del fe-
more, portano a un forte bisogno di assistenza ospedaliera 
e post dimissioni. Grazie alla riabilitazione multidiscipli-
nare ortogeriatrica, i soggetti con età superiore a 70 anni 
possono essere messi nelle condizioni di prevenire le ca-
dute e di riacquisire uno stato di autonomia dopo gli even-
tuali ricoveri.

Le cadute e le fratture hanno spesso drammatiche conse-
guenze per l'anziano; talvolta esitano in disabilità perma-
nenti o rendono necessaria l'assistenza continua. Il profes-
sor Tim Pohlemann del Saarland University Medical Center 
ritiene che esistano molteplici modi per scongiurare questo 
scenario. «C'è un notevole margine di miglioramento in ter-
mini di trattamento delle fratture multiple nella popolazione 
over 70. La riabilitazione geriatrica ortopedica ha dimostrato 
che è possibile migliorare il conseguimento di obiettivi cen-
trali terapeutici per l'anziano, come conservare l'autonomia, 
la mobilità e la qualità di vita. Il ritmo dello sviluppo deve es-
sere accelerato tenendo presente in linea generale i concetti 
della riabilitazione», ha spiegato l'esperto all'ultimo congres-
so Efort di Ginevra a cui hanno preso parte circa 6.000 spe-
cialisti da tutto il mondo per discutere le novità in tema di ri-
cerca in questa disciplina e le problematiche relative alle frat-
ture multiple nei pazienti anziani.
Uno studio tedesco condotto dal professor Pohlemann ha 
confermato che, mentre i tassi di mortalità dei pazienti po-
litraumatizzati hanno subito una drastica riduzione, non si è 
assistito allo stesso tempo a un miglioramento della loro qua-
lità di vita. «Negli ultimi anni abbiamo compiuto passi da gi-
gante e i risultati in seguito a fratture di grave entità non sono 
mai stati così positivi. Tuttavia sembra che i pazienti non go-
dano sempre dei benefici di queste innovazioni. Necessitano 
di trattamenti personalizzati presso una struttura specialisti-
ca subito dopo l'incidente».

Strategia multidisciplinare per pazienti con comorbilità
Secondo quanto affermato dal professor Pohlemann, non si 

prospetta soltanto una terapia acuta per il trattamento delle 
fratture ossee e di altre lesioni; all'inizio si rende necessaria 
anche l'associazione di trattamenti riabilitativi, oltre a tratta-
menti geriatrici personalizzati. Il fattore chiave per i pazien-
ti è la stretta collaborazione con gli specialisti di medicina 
interna, in quanto i pazienti anziani politraumatizzati sono 
particolarmente difficili da trattare. La metà dei pazienti con 
un'età superiore a 55 anni soffre almeno di un'altra patologia, 
tra cui la più comune è l'ipertensione arteriosa. «Le comor-
bilità più tipiche, quali la patologia coronarica, l'insufficienza 
cardiaca congestizia, la malattia polmonare cronica o il dia-
bete possono rendere l'intervento chirurgico particolarmente 
rischioso, rallentare la guarigione della cicatrice, la consoli-
dazione dell'osso e causare un aumentato rischio di infezio-
ne» ha puntualizzato l'esperto.
Nell'ottica del professor Pohlemann, l'assistenza post-inter-
vento deve avere carattere multidisciplinare ed essere mirata 
al recupero dei pazienti sotto un profilo fisico e mentale, so-
prattutto in seguito a interventi importanti, con un eventua-
le supporto psicoterapeutico. Poiché dopo la prima frattura 
i soggetti anziani sono a elevato rischio di ulteriori fratture, 
prima delle dimissioni devono essere messe in atto misure 
preventive contro il rischio di cadute, dall'offerta di aiuto do-
mestico alla rimozione di potenziali pericoli di inciampo. Al 
fine di attuare tali misure, è indispensabile che il team profes-
sionale incaricato della gestione delle dimissioni predisponga 
servizi organizzativi e di consulenza.

Il 60% delle fratture è attribuibile alle cadute
Per Tim Pohlemann «Puntando allo sviluppo demografico, i 
decisori in materia di salute sono chiamati in causa per im-
plementare metodi riabilitativi più efficienti, con conseguen-
te migliore rapporto costi-benefici. Non possiamo permette-
re che ciò non avvenga. L'alternativa sarebbe la dipendenza 
dei pazienti da un'assistenza continua, al posto della gestione 
autonoma con solo un minimo aiuto. Tutto indica un aumen-
to drammatico del tasso di incidenti collegati all'età».
Nei prossimi anni, circa il 40% di tutti i pazienti europei sarà 

compreso nella fascia di età superiore a 75 anni. In Europa, 
ogni anno si diagnosticano circa 600.000 fratture del collo 
del femore, da cui i pazienti anziani guariscono con grande 
difficoltà. Si prevede che il numero delle fratture d'anca rad-
doppi nel 2050. Le fratture multiple risultano particolarmen-
te costose a causa della loro complessità, infatti rappresenta-
no circa un quarto dei costi totali attribuibili al trattamento 
delle fratture.
Le cadute sono la causa principale di fratture nell'anziano 
rappresentando oltre il 60%. Le cause sono varie: ridotta for-
za muscolare, scarso equilibrio, problemi circolatori, difficol-
tà nel parlare dovute all'abuso di farmaci. I soggetti affetti da 
grave osteoporosi sono sempre più a rischio di frattura. An-
che le cadute dalla posizione eretta possono essere causa di 
gravi fratture. In Europa, circa 30 milioni di persone soffrono 
di osteoporosi; tali dati sono destinati ad aumentare. Un'ana-
lisi delle fratture di grave entità tra la popolazione anziana ha 
rivelato che il 47% è legato a braccia, gambe o cingolo pelvi-
co, seguiti da testa e vertebre cervicali (22,1%) e da torace e 
coste (16%).
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EXINEF altri FANS ed inibitori selettivi delle COX-2, particolarmente ad alte dosi. Pertanto, l'iper-
tensione deve essere sotto controllo prima del trattamento con etoricoxib (vedere paragrafo
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 appro-
priate e deve essere presa in considerazione l’interruzione della terapia con etoricoxib. I pa-
zienti anziani e quelli con disfunzione renale, epatica o cardiaca, trattati con etoricoxib,
devono essere tenuti sotto adeguata osservazione medica.
Usare cautela quando si inizia un trattamento con etoricoxib in pazienti disidratati. è 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 angioedema)
(vedere paragrafo 4.8). Alcuni inibitori selettivi della COX-2 sono stati associati ad un incre-
mento del rischio di reazioni cutanee in pazienti con anamnesi positiva per allergia ai far-
maci. Il trattamento con etoricoxib deve essere interrotto alla comparsa dei primi segni di rash
cutaneo, lesioni a carico delle mucose o di qualsiasi altro segno di ipersensibilità.
Etoricoxib può mascherare la febbre ed altri segni di infiammazione.
Si deve agire con cautela quando etoricoxib viene somministrato in concomitanza con
warfarin od altri anticoagulanti orali (vedere paragrafo 4.5).
L’uso di etoricoxib, come per gli altri farmaci noti per inibire la sintesi di cicloossige-
nasi/prostaglandine, non è raccomandato nelle donne che intendono avere una gravidanza
(vedere paragrafi 4.6, 5.1 e 5.3).
EXINEF compresse contiene lattosio. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza
al galattosio, deficit di lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono
assumere questo farmaco.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Interazioni farmacodinamiche
Anticoagulanti orali: nei soggetti stabilizzati in terapia cronica con warfarin, la sommini-
strazione dell’etoricoxib 120 mg/die è stata associata con un incremento di circa il 13%
dell’International Normalized Ratio (INR) del tempo di protrombina. Quindi, l’INR del
tempo di protrombina dei pazienti in terapia con anticoagulanti orali deve essere attenta-
mente monitorato, in particolare durante i primissimi giorni, quando si inizia la terapia
con etoricoxib o quando si modifica la dose dell’etoricoxib (vedere paragrafo 4.4).
Diuretici,ACE-inibitori ed Angiotensina II-Antagonisti (AII-A): i FANS possono ridurre
l’effetto dei diuretici e di altri farmaci antiipertensivi. In alcuni pazienti con funzione re-
nale compromessa (ad esempio pazienti disidratati o pazienti anziani con funzione renale
compromessa) la somministrazione concomitante di un ACE-inibitore o di un antagonista
del recettore dell’angiotensina II e di agenti che inibiscono la cicloossigenasi può deter-
minare un ulteriore deterioramento della funzione renale, inclusa una possibile insuffi-
cienza renale acuta, generalmente reversibile. Queste interazioni devono essere tenute in
considerazione nei pazienti che assumono l’etoricoxib in concomitanza con gli ACE-ini-
bitori o con antagonisti del recettore dell’angiotensina II. L’associazione deve pertanto es-
sere somministrata con cautela, specialmente nei pazienti anziani. I pazienti devono essere
idratati adeguatamente, con attenzione al monitoraggio della funzione renale all’inizio
della terapia concomitante e periodicamente nel periodo successivo.
Acido Acetilsalicilico: in uno studio su individui sani, allo stato stazionario, etoricoxib 120
mg in monosomministrazione giornaliera non ha avuto effetto sull’attività antiaggregante
dell’acido acetilsalicilico (81 mg in monosomministrazione giornaliera). Etoricoxib può
essere usato insieme ad acido acetilsalicilico alle dosi usate per la profilassi cardiovasco-
lare (acido acetilsalicilico a bassa dose). La somministrazione concomitante di acido ace-
tilsalicilico a bassa dose con etoricoxib può tuttavia dare luogo ad un aumento
dell’incidenza delle ulcerazioni del tratto gastro-intestinale o ad altre complicazioni ri-
spetto all’etoricoxib da solo. La somministrazione concomitante di etoricoxib con dosi di
acido acetilsalicilico superiori a quelle descritte sopra per la profilassi cardiovascolare o
con altri FANS non è raccomandata (vedere paragrafi 5.1 e 4.4).
Ciclosporina e tacrolimus: sebbene questa interazione non sia stata studiata con l’etori-
coxib, la somministrazione concomitante di ciclosporina o tacrolimus con qualsiasi tipo di
FANS può aumentare l’effetto nefrotossico di ciclosporina o tacrolimus. La funzione renale
deve essere monitorata quando etoricoxib viene somministrato con uno di questi farmaci.
Interazioni farmacocinetiche
L’effetto di etoricoxib sulla farmacocinetica di altri farmaci
Litio: i FANS riducono l’escrezione renale del litio e di conseguenza aumentano la con-
centrazione plasmatica del litio. Se necessario, monitorare attentamente il livello di litio
ematico e calibrare la dose del litio nel corso dell’assunzione concomitante dei farmaci e
quando il trattamento con i FANS viene interrotto.
Metotrexato: due studi hanno valutato gli effetti dell’etoricoxib 60, 90 o 120 mg in mo-
nosomministrazione giornaliera per sette giorni in pazienti in trattamento per l’artrite reu-
matoide con dosi di metotrexato da 7,5 a 20 mg in monosomministrazione settimanale.
Etoricoxib alle dosi di 60 e 90 mg non ha avuto alcun effetto sulle concentrazioni pla-
smatiche di metotrexato o sulla clearance renale. In uno studio, etoricoxib 120 mg non ha
avuto effetto ma nell’altro studio, etoricoxib 120 mg ha aumentato le concentrazioni pla-
smatiche di metotrexato del 28% ed ha ridotto la clearance renale del metotrexato del
13%. Si raccomanda un adeguato monitoraggio per la tossicità da metotrexato in caso di
somministrazione concomitante di metotrexato e di etoricoxib.
Contraccettivi orali: etoricoxib 60 mg in somministrazione concomitante con un con-
traccettivo orale contenente 35 microgrammi di etinilestradiolo (EE) e 0,5 - 1 mg di nore-
tindrone per 21 giorni ha aumentato la AUC0-24h allo stato stazionario di EE del 37%.
Etoricoxib 120 mg in somministrazione concomitante con lo stesso contraccettivo orale o
in somministrazioni separate da 12 ore una dall’altra, ha aumentato la AUC0-24h di EE allo
stato stazionario dal 50 al 60%. Questo aumento delle concentrazioni di EE deve essere
preso in considerazione nella scelta di un contraccettivo orale da usare con etoricoxib. Un
aumento di esposizione ad EE può aumentare l’incidenza di eventi avversi associati con i
contraccettivi orali (per es. eventi tromboembolici venosi in donne a rischio).
Terapia ormonale sostitutiva (TOS): la somministrazione di etoricoxib 120 mg con tera-
pia ormonale sostitutiva a base di estrogeni coniugati (0,625 mg di PREMARIN™) per 28
giorni ha aumentato la AUC0-24h media allo stato stazionario di estrone non coniugato
(41%), equilin (76%), e 17-ß-estradiolo (22%). L’effetto delle dosi croniche raccomandate
di etoricoxib (30, 60, e 90 mg) non è stato studiato. Gli effetti di etoricoxib 120 mg sul-
l’esposizione (AUC0-24h) ai suddetti componenti estrogenici di PREMARIN sono stati in-
feriori alla metà degli effetti osservati con la somministrazione di PREMARIN da solo e la
dose è stata aumentata da 0,625 a 1,25 mg. Non è noto il significato clinico di questi au-
menti, e dosi maggiori di PREMARIN non sono state studiate in combinazione con etori-
coxib. Tali aumenti nella concentrazione estrogenica devono essere presi in considerazione
quando si seleziona la terapia ormonale sostitutiva post-menopausa da utilizzare con eto-
ricoxib poiché l’aumento dell’esposizione agli estrogeni può aumentare il rischio di eventi
avversi associati con la terapia ormonale sostitutiva.
Prednisone/prednisolone: negli studi di interazione farmacologica, l’etoricoxib non ha
avuto effetti clinicamente rilevanti sulla farmacocinetica di prednisone/prednisolone.
Digossina: etoricoxib 120 mg in monosomministrazione giornaliera per 10 giorni a vo-
lontari sani non ha alterato la AUC0-24h plasmatica allo stato stazionario o l’eliminazione
renale della digossina. C’è stato un aumento della Cmax della digossina (circa il 33%).
Questo aumento in generale non è stato rilevante per la maggior parte dei pazienti. I pa-
zienti ad alto rischio per la tossicità da digossina devono tuttavia essere monitorati in caso
di somministrazione concomitante di etoricoxib e digossina.
Effetti di etoricoxib sui farmaci metabolizzati da sulfotransferasi
L’etoricoxib è un inibitore dell’attività della sulfotransferasi umana, in particolare della
SULT1E1, ed ha dimostrato la capacità di aumentare le concentrazioni sieriche di etinile-
stradiolo. Anche se le conoscenze sugli effetti di diverse sulfotransferasi sono attualmente
limitate e le conseguenze cliniche per molti farmaci sono ancora in corso di esame, può
essere prudente prestare attenzione nel caso di somministrazione concomitante di etori-
coxib con altri farmaci metabolizzati principalmente da sulfotransferasi umane (per es.
salbutamolo e minoxidil per os).
Effetti di etoricoxib sui farmaci metabolizzati da isoenzimi del sistema CYP
Sulla base di studi in vitro, non si prevede che etoricoxib inibisca i citocromi P450 (CYP)
1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A4. In uno studio in soggetti sani, la somministrazione gior-
naliera di etoricoxib 120 mg non ha alterato l’attività epatica del CYP3A4 misurata tra-
mite il breath test con eritromicina.
Effetto di altri farmaci sulla farmacocinetica di etoricoxib
La via metabolica principale di etoricoxib dipende da enzimi del CYP. Il CYP3A4 sembra
contribuire al metabolismo di etoricoxib in vivo. Studi in vitro indicano che anche CYP2D6,
CYP2C9, CYP1A2 e CYP2C19 possono catalizzare la via metabolica principale, ma i loro
ruoli dal punto di vista quantitativo non sono ancora stati studiati in vivo.
Ketoconazolo: il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, in monosommistrazione
giornaliera di 400 mg per 11 giorni in volontari sani, non ha avuto effetti clinici rilevanti sulla
farmacocinetica di una dose singola di etoricoxib da 60 mg (aumento dell’AUC del 43%).
Voriconazolo e Miconazolo: la somministrazione concomitante di voriconazolo per via
orale o miconazolo gel orale per uso topico, forti inibitori del CYP3A4, con etoricoxib ha
causato un lieve aumento dell’esposizione ad etoricoxib, ma non è considerato essere cli-
nicamente significativo in base ai dati pubblicati.
Rifampicina: la somministrazione concomitante di etoricoxib con rifampicina, un potente
induttore degli enzimi del CYP, ha dato luogo ad una diminuzione del 65% delle concen-
trazioni plasmatiche di etoricoxib. Questa interazione può dare luogo ad una ricaduta dei
sintomi in caso di somministrazione concomitante di etoricoxib con rifampicina. Anche se
ciò può suggerire un aumento della dose, dosi di etoricoxib superiori a quelle previste per
ciascuna indicazione non sono state studiate in associazione con rifampicina e non sono per-
tanto raccomandate (vedere paragrafo 4.2).
Antiacidi: gli antiacidi non modificano la farmacocinetica di etoricoxib in misura clinica-
mente significativa.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Non vi sono dati clinici sull’esposizione ad etoricoxib in donne in gravidanza. Studi in
animali hanno mostrato tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Il rischio potenziale
nella donna in gravidanza è sconosciuto. Etoricoxib, come altri medicinali che inibiscono
la sintesi delle prostaglandine, può causare inerzia uterina e chiusura prematura del dotto
arterioso nel corso dell’ultimo trimestre. Etoricoxib è controindicato in gravidanza (vedere
paragrafo 4.3). In caso di inizio di gravidanza nel corso del trattamento, la terapia con eto-
ricoxib deve essere interrotta.
Allattamento
Non è noto se l’etoricoxib venga escreto nel latte umano. L’etoricoxib viene escreto nel latte
di ratto. Le donne che assumono etoricoxib non devono allattare (vedere paragrafi 4.3 e 5.3).
Fertilità
L’uso dell’etoricoxib, come quello di altre sostanze farmacologiche note per inibire la
COX-2, non è raccomandato nelle donne che intendono avere una gravidanza.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Pazienti che riportano capogiro, vertigini o sonnolenza quando assumono l’etoricoxib
devono astenersi dal guidare o usare macchinari.

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

Infezioni ed infestazioni

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Disturbi del sistema
immunitario

Disturbi del metabolismo
e della nutrizione

Disturbi psichiatrici

Patologie del sistema
nervoso

Patologie dell'occhio

Patologie dell'orecchio
e del labirinto

Patologie cardiache

Patologie vascolari

Patologie respiratorie,
toraciche e mediastiniche

Patologie gastrointestinali

Patologie epatobiliari

Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo

Patologie del sistema
muscoloscheletrico e
del tessuto connettivo

Patologie renali e urinarie

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla
sede di somministrazione

Esami diagnostici

osteite alveolare

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

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

ipersensibilità‡ß

angioedema, reazioni anafilattiche/
anafilattoidi incluso shock‡

edema/ritenzione di liquidi

aumento o diminuzione dell’appetito,
aumento ponderale

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

stato confusionale‡, irrequietezza‡

capogiro, cefalea

disgeusia, insonnia,
parestesie/ipoestesie, sonnolenza

visione offuscata,
congiuntivite

tinnito, vertigine

palpitazioni, aritmia‡

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

ipertensione

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

broncospasmo‡

tosse, dispnea, epistassi

dolore addominale

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

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

aumento di ALT, aumento di AST

epatite‡

insufficienza epatica‡, ittero‡

ecchimosi

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

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

crampi/spasmi muscolari,
dolore/rigidità muscoloscheletrica

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

astenia/faticabilità,
sindrome simil-influenzale

dolore toracico

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

diminuzione della natriemia

Comune

Non comune

Non comune

Non comune

Raro

Comune

Non comune

Non comune

Raro

Comune

Non comune

Non comune

Non comune

Comune

Non comune

Comune

Non comune

Comune

Non comune

Molto comune

Comune

Non comune

Comune

Raro

Raro†

Comune

Non comune

Raro†

Non comune

Non comune

Comune

Non comune

Non comune

Raro

Tabella 1:

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

4.8 Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza
Negli studi clinici, l’etoricoxib è stato oggetto di valutazione riguardo la sicurezza in 9.295
individui, compresi 6.757 pazienti con OA, AR, lombalgia cronica o spondilite anchilo-
sante (circa 600 pazienti con OA o AR sono stati trattati per un anno o più).
Negli studi clinici, il profilo degli effetti indesiderati è risultato simile nei pazienti con OA o
AR trattati con etoricoxib per un anno o più a lungo. In uno studio clinico sull’artrite gottosa
acuta, i pazienti sono stati trattati con etoricoxib 120 mg in monosomministrazione giorna-
liera per 8 giorni. Il profilo delle esperienze avverse in questo studio è risultato generalmente
simile al risultato combinato riportato negli studi su OA, AR e lombalgia cronica.
In un programma di studio della sicurezza cardiovascolare basato sugli esiti, secondo il
quale sono stati valutati i dati combinati provenienti da tre studi clinici controllati con far-
maco di confronto attivo, 17.412 pazienti con OA o AR sono stati trattati con etoricoxib
(60 mg o 90 mg) per una durata media di circa 18 mesi. I dati di sicurezza e i dettagli di
questo studio sono presentati nel paragrafo 5.1.
Negli studi clinici sul dolore dentale acuto postoperatorio successivo ad intervento chi-
rurgico che hanno incluso 614 pazienti trattati con etoricoxib (90 mg o 120 mg), il profilo
delle esperienze avverse in questi studi è stato generalmente simile a quello riportato negli
studi combinati su OA, AR, e lombalgia cronica.
Tabella delle reazioni avverse
I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati negli studi clinici, con un’incidenza maggiore
rispetto al placebo nei pazienti con OA, AR, lombalgia cronica o spondilite anchilosante trat-
tati con etoricoxib 30 mg, 60 mg o 90 mg fino alla dose raccomandata per un periodo fino
a 12 settimane; negli studi del programma MEDAL fino a 3½ anni, negli studi a breve ter-
mine sul dolore acuto fino a 7 giorni; o nell’esperienza post-marketing (vedere Tabella 1):

I seguenti effetti indesiderati seri sono stati segnalati in associazione all’uso dei FANS e non pos-
sono essere esclusi con etoricoxib: nefrotossicità incluse nefrite interstiziale, sindrome nefrosica.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione
del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto
beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi
reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo:
www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Negli studi clinici, la somministrazione di dosi singole di etoricoxib fino a 500 mg e di dosi
multiple sino a 150 mg/die per 21 giorni non ha dato luogo a tossicità significativa. Ci
sono state segnalazioni di sovradosaggio acuto con etoricoxib, anche se nella maggior
parte dei casi non sono state segnalate esperienze avverse. Le esperienze avverse osservate
più di frequente sono risultate in linea con il profilo di sicurezza di etoricoxib (per es.:
eventi gastrointestinali, eventi cardiorenali).
In caso di sovradosaggio, è ragionevole adottare le comuni misure di supporto, ad esem-
pio rimuovere dal tratto GI materiale non assorbito, monitorare clinicamente il paziente ed
istituire, se necessario, una terapia di supporto.
L’etoricoxib non è dializzabile mediante emodialisi; non è noto se l’etoricoxib sia dializ-
zabile tramite dialisi peritoneale.

RCP EXINEF 290x420:Layout 1  30-09-2016  9:55  Pagina 1



tecnologie in ortopedia43

La prima review scientifica 
sugli integratori alimentari
Le evidenze scientifiche sui nutraceutici sono state raccolte in una pubblicazione 
promossa da integratori italia. in tutta Europa in assenza di un regolamento 
specifico la legislazione che disciplina gli integratori è quella sugli alimenti comuni

Spesso controverso e tenden-
zialmente considerato margi-
nale in ambito medico, il te-
ma degli effetti nutrizionali e 
salutistici degli integratori ali-
mentari sta invece assumen-
do un rilievo sempre maggio-
re dal punto di vista sanitario. 
La straordinaria espansione 
di mercato che ha caratteriz-
zato il settore negli ultimi an-
ni non può essere sottovaluta-
ta, e non solo come fenomeno 
di consumo che interessa fasce 
via via più ampie e variegate di 
popolazione.
Il ruolo protettivo/curativo 
potenzialmente rivestito dal-
la supplementazione dietetica 
di micronutrienti e di alcuni 
composti funzionali di origi-
ne vegetale nonché di probio-
tici e prebiotici sta da qualche 
tempo focalizzando l'interesse 
della comunità scientifica pa-
rallelamente a quello degli en-
ti regolatori deputati a garan-
tire la sicurezza e la salubrità 
dei prodotti classificati come 
integratori. A tale proposito 
un evento nazionale degno di 
nota è stata la recente pubbli-
cazione della prima edizione 
del documento “Review scien-
tifica sull'integrazione alimen-
tare” promosso da Integrato-
ri Italia, gruppo merceologi-
co dell'Associazione italiana 
industrie prodotti alimenta-
ri (Aiipa) e membro a livello 
internazionale di Food Sup-
plements Europe (Fse) e della 
International Alliance of Die-
tary/Food Supplements Asso-
ciation (Adsa), che è stato pre-
sentato alla stampa a Milano 
lo scorso giugno.
Come sottolineato in quel-

la sede dal presidente di Inte-
gratori Italia Alessandro Co-
lombo, il progetto di realizza-
re, con la collaborazione di un 
pool di otto esperti di scienze 
della nutrizione, una review 
scientifica sull'argomento è 
nato in risposta alle istanze 
emerse dall'indagine effettua-
ta nel 2014 da Gfk Eurisko per 
FederSalus sugli orientamenti 
dei consumatori italiani in me-
rito. Tra i dati di Eurisko, in-
fatti, spiccavano la consistente 
quota del 65% degli intervista-
ti che dichiarava di avere fat-
to ricorso ad almeno un inte-
gratore nell'ultimo anno (con 
un trend in crescita del 15% 
rispetto all'anno precedente, 
a dispetto della crisi economi-
ca), la prevalenza delle esigen-
ze di cura (48%) e di preven-
zione (38%) tra le motivazioni 
addotte, la predilezione per le 
figure professionali esperte, in 
primo luogo del medico e poi 
del farmacista, quali interlo-
cutori per l'indicazione all'uso 
(74%) e l'esigenza di reperire 
informazioni dettagliate e affi-
dabili sui prodotti di interesse 
prima dell'acquisto (66%).
Nel corso dello stesso anno le 
vendite di integratori nel solo 
comparto farmaceutico face-
vano registrare un fatturato di 
oltre due miliardi di euro per 
un totale di quasi 145 milioni 
di confezioni.

La supplementazione 
evidence-based
Gli studi scientifici pubblica-
ti negli ultimi decenni hanno 
dimostrato chiaramente che la 
dieta è in grado di influenza-

re processi fisiologici e mec-
canismi fisiopatologici, non 
solo per gli effetti metaboli-
ci dell'apporto calorico e del 
rapporto tra macronutrienti 
ma anche per il ruolo di tipo 
funzionale che i diversi micro-
nutrienti possono esercitare. 
Tale consapevolezza è ciò che 
ha spinto a inglobare tutte le 
sostanze funzionali natural-
mente presenti negli alimenti, 
in aggiunta ai derivati vegeta-
li (botanicals) ai quali vengo-
no attribuiti effetti sulla salute 
e ai microrganismi probiotici, 
nell'ampia categoria dei “nu-
traceutici”, come ormai sono 
comunemente indicati con il 
neologismo sincratico apposi-
tamente coniato alla fine degli 
anni Ottanta del secolo scorso.
La review di Integratori Italia 
fa il punto sulle principali di-
rettrici della ricerca scientifi-
ca del settore (effetti dei sin-
goli nutraceutici sui processi 
fisiologici e sulle funzioni cel-
lulari alla base delle principa-
li patologie, azione protettiva 
nei confronti dello stress os-
sidativo, compensazione degli 
squilibri metabolici, suppor-
to alle funzioni del microbio-
ta intestinale, ecc.) e sulle rela-
tive applicazioni (prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, 
della patologia tumorale e del-
le malattie neurodegenerati-
ve, regolazione delle alterazio-
ni fisiologiche dell'organismo 
femminile nelle varie fasi della 
vita, riequilibrio delle condi-
zioni di discomfort gastrointe-
stinale, contrasto dei processi 
di invecchiamento, ecc).
Tra i componenti attivi sui 
quali confluisce la maggior 

parte delle evidenze scientifi-
che (oltre alle vitamine e ai mi-
nerali, ormai ben conosciuti): 
gli acidi grassi polinsaturi (in 
particolare gli omega-3 Epa e 
Dha), i fitosteroli, i polifeno-
li (in particolare antocianine, 
procianidine, catechine, flava-
noli, resveratrolo, curcumina), 
gli ipolipemizzanti naturali di 
recente scoperta (monacolina 
K, berberina), le fibre solubili 
e insolubili alle quali sono ri-
conosciute proprietà di rego-
lazione della funzione intesti-
nale (tra cui quella prebioti-
ca) e di protezione del sistema 
cardiovascolare, i ceppi di bat-
teri probiotici appartenenti ai 
generi Lactobacillus e Bifido-
bacterium.
Il tema delle proprietà saluti-
stiche della dieta e della sup-
plementazione con sostanze 
funzionali resta comunque, 
dal punto di vista scientifico, 
uno dei più complessi, sia per 
la difficoltà di isolare gli effet-
ti specifici dei singoli nutrien-
ti e di rilevarne la salubrità sul 
lungo periodo, sia per la rile-
vanza che assumono le inte-
razioni talora sinergiche talo-
ra antagoniste tra di essi e tra 
componenti nutrizionali ed 
esposizioni ambientali di altra 
natura.

Una normativa 
in prestito dagli alimenti
In assenza di un regolamento 
specifico la legislazione che di-
sciplina gli integratori è quella 
sugli alimenti comuni.
A livello europeo il riferimen-
to normativo è costituito dalla 
direttiva 46 del 10 giugno 2002 
per il ravvicinamento delle le-
gislazioni degli Stati membri 
riguardante la definizione del-
le funzioni nutrizionali e fisio-
logiche, delle modalità di as-
sunzione e degli apporti mi-
nimi e massimi raccomandati 
per i diversi componenti sul-
la base di presupposti e dati 
scientifici, la specificazione dei 
parametri relativi alla sicurez-
za d'uso e l'esplicitazione dei 
requisiti di etichettatura; non-
ché dai successivi provvedi-
menti di integrazione e modi-
fica degli elenchi delle sostan-
ze inizialmente incluse negli 
allegati I e II della direttiva.
In Italia la direttiva europea 
è stata recepita con il decre-
to legislativo 169 del 21 mag-
gio 2004, nel quale all'articolo 
2 gli integratori sono definiti 
«prodotti alimentari destina-
ti a integrare la comune dieta 
e che costituiscono una fonte 
concentrata di sostanze nutri-
tive, quali le vitamine e i mine-
rali, o di altre sostanze aventi 
un effetto nutritivo o fisiolo-
gico, in particolare, ma non 

in via esclusiva, aminoacidi, 
acidi grassi essenziali, fibre ed 
estratti di origine vegetale, sia 
monocomposti che pluricom-
posti, in forme predosate».
Anche la diffusione al pubbli-
co degli integratori deve segui-
re le indicazioni delle norma-
tive sull'etichettatura, la pre-
sentazione e la pubblicità dei 
prodotti alimentari, regolate 
in Italia dal decreto legislativo 
109 del 1992 di attuazione del-
le corrispondenti direttive eu-
ropee (di recente unificate nel 
Regolamento UE 1169/2011, 
che entro la fine di quest'anno 
includerà, ma solo per gli ali-
menti comuni, anche le dispo-
sizioni sull'etichettatura nutri-
zionale del regolamento CE 
1924/2006).
Nel 2002, in concomitanza 
con l'emissione della diretti-
va 46, la Commissione euro-
pea ha inoltre incaricato la Eu-
ropean Food Safety Authority 

(Efsa) di valutare la sicurezza 
e la biodisponibilità delle fon-
ti di nutrienti per le quali vie-
ne presentata domanda di au-
torizzazione ai fini dell'inclu-
sione nell'elenco delle sostan-
ze previste negli allegati, ol-
tre che, attraverso il panel di 
esperti su prodotti dietetici, 
nutrizione e allergie (Nda), di 
definire i possibili effetti inde-
siderati di singoli nutrienti a 
dosi che superino il fabbiso-
gno alimentare e, laddove pos-
sibile, identificarne gli appor-
ti massimi tollerabili in un'as-
sunzione giornaliera continua.
L'Efsa ha inoltre il potere di 
autorizzare, sulla base di ade-
guate evidenze scientifiche, 
l'uso nella comunicazione al 
pubblico di indicazioni nutri-
zionali e salutistiche (i cosid-
detti claims) concernenti i sin-
goli componenti.

Monica Oldani

IL CASO DEI «BOTANICALS»

I prodotti contenenti ingredienti vegetali o loro derivati rap-
presentano un caso particolare, potendo rientrare in cate-
gorie diverse e avere pertanto vincoli normativi differenti.
Botanicals possono infatti essere presenti in prodotti fa-
centi capo alla legislazione del farmaco (come principi at-
tivi di farmaci convenzionali, Otc, tradizionali, omeopatici), 
in alimenti e prodotti dietetici inclusi nella legislazione ali-
mentare (alimenti di origine vegetale, alimenti arricchiti, in-
tegratori) e infine in prodotti salutistici di varia natura disci-
plinati come presidi medici (colliri, collutori, ecc.).
A complicare ulteriormente la situazione, relativamente ai 
prodotti contenenti botanicals, i riferimenti normativi non 
sono armonizzati tra i vari Paesi, compresi quelli dell'Unio-
ne europea. Per quanto riguarda la categoria qui di inte-
resse, quella degli integratori alimentari, uno degli aspetti 
più critici in proposito, costituito dalla mancanza di omo-
geneità tra le liste degli ingredienti botanici ammessi nei 
diversi Stati, è stato di recente affrontato da un'iniziativa 
concordata tra Belgio, Francia e Italia che ha portato alla 
compilazione di una lista condivisa (nota con l'acronimo 
Belfrit), attualmente inclusa nella normativa nazionale con 
il decreto del ministero della Salute del 27 marzo 2014.
Altra nota dolente della regolamentazione degli integra-
tori alimentari in generale, e a maggior ragione di quelli 
contenenti principi attivi di origine vegetale, è la mancan-
za, nella maggior parte dei casi, dell'autorizzazione all'u-
so di claims nutrizionali/funzionali in etichetta e quindi di 
indicazioni salutistiche destinate al consumatore, essen-
do tale autorizzazione condizionata dall'esistenza di da-
ti scientifici in merito statisticamente rilevanti ed essendo 
preclusa per i botanicals presenti negli integratori, a diffe-
renza di quanto avviene per quelli di competenza farma-
ceutica, la “validazione” determinata dalla cosiddetta tra-
dizione d'uso. 
Una realtà che si scontra con la diffusione in libera ven-
dita di tali prodotti, lasciando il consumatore disinformato 
riguardo ai possibili benefici e d'altro canto esposto al ri-
schio di eventi avversi, legati agli effetti fisiologici dei prin-
cipi botanici e/o all'eventuale interazione degli stessi tra 
loro o con i farmaci convenzionali.

M. O.



5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Gruppo farmacoterapeutico: farmaci antiinfiammatori ed antireumatici, non-steroidei, coxib
codice ATC: M01 AH05
Meccanismo d'azione
Etoricoxib è un inibitore selettivo della cicloossigenasi 2 (COX-2) entro il range di dose cli-
nica, per somministrazione orale.
In tutti gli studi di farmacologia clinica, EXINEF ha dato luogo ad una inibizione della
COX-2 dose-dipendente senza inibizione della COX-1 a dosi fino a 150 mg/die. Etorico-
xib non ha inibito la sintesi delle prostaglandine gastriche e non ha avuto effetto sulla fun-
zione piastrinica.
La cicloossigenasi è responsabile della produzione delle prostaglandine. Sono state iden-
tificate due isoforme, la COX-1 e la COX-2. La COX-2 è l’isoforma dell’enzima che ha mo-
strato di essere indotta da stimoli proinfiammatori ed è ritenuta responsabile in primo luogo
per la sintesi dei mediatori prostanoidi del dolore, dell’infiammazione e della febbre.
La COX-2 è coinvolta anche nell’ovulazione, nell’impianto dell’embrione e nella chiu-
sura del dotto arterioso, nella regolazione della funzione renale e in alcune funzioni del
sistema nervoso centrale (induzione della febbre, percezione del dolore e funzione co-
gnitiva). Può anche svolgere un ruolo nella cicatrizzazione delle ulcere.
La COX-2 è stata identificata nei tessuti circostanti le ulcere gastriche nell’uomo ma la sua
rilevanza nella cicatrizzazione delle stesse non è stata stabilita.
Efficacia clinica e sicurezza
Efficacia
In pazienti con osteoartrosi (OA) etoricoxib 60 mg in monosomministrazione giornaliera
ha procurato miglioramenti significativi del dolore e della valutazione delle condizioni
della malattia da parte del paziente.
Questi effetti positivi sono stati osservati già a partire dal secondo giorno di terapia e si sono
mantenuti fino a 52 settimane. Studi con etoricoxib 30 mg in monosomministrazione gior-
naliera hanno dimostrato un'efficacia superiore al placebo nel corso del periodo di tratta-
mento di 12 settimane (usando valutazioni simili a quelle degli studi sopra citati). In uno
studio dose-ranging, etoricoxib 60 mg ha dimostrato un miglioramento significativamente
superiore rispetto ai 30 mg in tutti i 3 endpoints primari nel corso del periodo di trattamento
di 6 settimane. La dose di 30 mg non è stata studiata nell'osteoartrosi delle mani.
In pazienti con artrite reumatoide (AR), etoricoxib sia da 60 mg che da 90 mg in mono-
somministrazione giornaliera ha procurato miglioramenti significativi di dolore, infiam-
mazione e mobilità.
Negli studi che hanno valutato le dosi da 60 mg e da 90 mg, questi effetti positivi sono stati
mantenuti per l’intero periodo di trattamento di 12 settimane.
In uno studio di valutazione della dose da 60 mg rispetto alla dose da 90 mg, etoricoxib
60 mg in monosomministrazione giornaliera e etoricoxib 90 mg in monosomministrazione
giornaliera sono stati entrambi più efficaci del placebo. La dose da 90 mg è stata superiore
alla dose da 60 mg per quanto riguarda la valutazione globale del dolore del paziente
(scala analogica visiva 0-100 mm), con un miglioramento medio di -2,71 mm (IC al 95%:
-4,98 mm, -0,45 mm).
In pazienti con attacchi di artrite gottosa acuta, etoricoxib 120 mg in monosomministra-
zione giornaliera per un periodo di trattamento di otto giorni, ha procurato un sollievo dal
dolore e dall’infiammazione articolare da moderato a considerevole rispetto ad indome-
tacina 50 mg tre volte al giorno. Il sollievo dal dolore è stato osservato  già quattro ore
dopo l’inizio del trattamento.
In pazienti con spondilite anchilosante, etoricoxib 90 mg in monosomministrazione gior-
naliera ha fornito miglioramenti significativi sul dolore a livello della colonna vertebrale,
sulla infiammazione, sulla rigidità e sulla funzionalità.
Il beneficio clinico della terapia con etoricoxib è stato osservato già al secondo giorno di
terapia ed è stato mantenuto per l’intero corso del periodo di trattamento di 52 settimane.
In un secondo studio che ha valutato la  dose da 60 mg rispetto alla dose da 90 mg, eto-
ricoxib 60 mg al giorno e etoricoxib 90 mg al giorno hanno dimostrato un’efficacia simile
rispetto al naprossene 1.000 mg al giorno. Tra i pazienti che non hanno risposto in modo
adeguato a 60 mg al giorno per 6 settimane, un aumento della dose a 90 mg al giorno ha
migliorato il punteggio dell’intensità del dolore spinale (scala analogica visiva 0-100 mm)
rispetto alla continuazione della terapia con 60 mg al giorno, con un miglioramento medio
di -2,70 mm (IC al 95%: -4,88 mm, -0,52 mm).
In uno studio clinico che valutava il dolore dentale postoperatorio, etoricoxib 90 mg è
stato somministrato una volta al giorno per un massimo di tre giorni.
Nel sottogruppo di pazienti con dolore moderato al basale, etoricoxib 90 mg ha mostrato
un effetto analgesico simile a quello dell’ibuprofene 600 mg (16,11 vs. 16,39; P=0,722),
e superiore a quello di paracetamolo/codeina 600 mg/60 mg (11,00; P<0,001) e placebo
(6,84; P<0,001) misurato in base al sollievo totale dal dolore nelle prime 6 ore (TOPAR6).
La proporzione di pazienti che avevano segnalato l'utilizzo di medicinali di salvataggio
nelle prime 24 ore successive alla somministrazione della dose è stata di 40,8% per eto-
ricoxib 90 mg, 25,5% per ibuprofene 600 mg ogni 6 ore, e 46,7% per paracetamolo/co-
deina 600 mg/60 mg ogni 6 ore rispetto al 76,2% per il placebo. In questo studio, il tempo
mediano di inizio dell’effetto (sollievo dal dolore percettibile) di 90 mg di etoricoxib è
stato di 28 minuti dopo la somministrazione.
Sicurezza
Programma MEDAL (Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term)
Il Programma MEDAL è stato un programma di studi a disegno prospettico sugli outcome
di sicurezza cardiovascolare (CV) da dati combinati di tre studi clinici controllati rando-
mizzati, in doppio cieco con farmaco di confronto attivo, gli studi MEDAL, EDGE II, e EDGE.
Lo studio MEDAL è stato uno studio su outcome CV condotto su 17.804 pazienti con OA
e 5.700 pazienti con AR trattati con etoricoxib 60 (OA) o 90 mg (OA e AR) o con diclofe-
nac 150 mg/die per un periodo medio di 20,3 mesi (massimo di 42,3 mesi, mediana 21,3
mesi). In questo studio sono stati registrati solo eventi avversi seri e interruzioni dovute a
qualsiasi evento avverso.
Gli studi EDGE e EDGE II hanno confrontato la tollerabilità gastrointestinale di etoricoxib
vs diclofenac. Lo studio EDGE ha incluso 7.111 pazienti con OA trattati con una dose di
etoricoxib di 90 mg/die (1,5 volte la dose raccomandata per OA) o di diclofenac 150
mg/die per un periodo medio di 9,1 mesi (massimo 16,6 mesi, mediana 11,4 mesi). Lo stu-
dio EDGE II ha incluso 4.086 pazienti con AR trattati con etoricoxib 90 mg/die o diclofe-
nac 150 mg/die per un periodo medio di 19,2 mesi (massimo 33,1 mesi, mediana 24 mesi).
Nel programma MEDAL di dati combinati, 34.701 pazienti con OA o AR sono stati trattati
per una durata media di 17,9 mesi (massimo 42,3 mesi, mediana 16,3 mesi), con circa
12.800 pazienti che sono stati trattati per più di 24 mesi. I pazienti arruolati nel Programma
avevano un ampio range di fattori di rischio cardiovascolare e gastrointestinale al basale.
I pazienti con storia recente di infarto del miocardio, bypass coronarico o intervento co-
ronarico percutaneo nei 6 mesi precedenti l'arruolamento sono stati esclusi. Negli studi
sono stati permessi l'uso di agenti gastroprotettivi e di aspirina a bassa dose.
Sicurezza globale:
Non vi è stata differenza significativa fra i tassi di eventi trombotici cardiovascolari di eto-
ricoxib e quelli di diclofenac.
Gli eventi avversi cardiorenali sono stati osservati più di frequente con etoricoxib che con
diclofenac, e questo effetto è risultato dose-dipendente (vedere i risultati specifici sotto).
Gli eventi avversi gastrointestinali ed epatici sono stati osservati con frequenza significati-
vamente maggiore con diclofenac rispetto ad etoricoxib.
L'incidenza di esperienze avverse in EDGE e EDGE II e di esperienze avverse considerate
serie o tali da portare all'interruzione nello studio MEDAL è stata più alta con etoricoxib
che con diclofenac.
Risultati di sicurezza cardiovascolare:
L'incidenza di eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati (eventi cardiaci, ce-
rebrovascolari e vascolari periferici) è risultato paragonabile fra etoricoxib e diclofenac, e
i dati sono riassunti nella tabella di seguito.
Non vi sono state differenze statisticamente significative nell'incidenza di eventi trombo-
tici con etoricoxib e con diclofenac in tutti i sottogruppi analizzati incluse tutte le catego-
rie di pazienti con rischio cardiovascolare al basale.
I rischi relativi per gli eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati considerati se-
paratamente con etoricoxib 60 mg o 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg sono risultati simili.

Eventi vascolari periferici confermati

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

Eventi cerebrovascolari confermati

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

Eventi cardiaci confermati

Per-protocollo 0,71 (0,61, 0,82)

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

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

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

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

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

ETORICOXIB
(N=16819)

25836
Pazienti-anno

DICLOFENAC
(N=16483)

24766
Pazienti-anno

CONFRONTO FRA
TRATTAMENTI

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

Eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati

Per-protocollo 1,24 (1,11, 1,38)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per intenzione
di trattamento

Per intenzione
di trattamento

Per-protocollo

Per-protocollo

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

dell’induzione degli enzimi del CYP epatico nel ratto. L’etoricoxib non ha mostrato di pro-
vocare l’induzione degli enzimi del CYP3A epatico nell’uomo.
Nel ratto, la tossicità gastrointestinale di etoricoxib è aumentata con la dose ed il tempo
di esposizione. In uno studio di tossicità nel ratto della durata di 14 settimane, l’etorico-
xib ha provocato ulcere gastrointestinali a dosi superiori alla dose terapeutica per l’uomo.
Anche nello studio di tossicità a 53 e 106 settimane sono state osservate ulcere gastroin-
testinali ad esposizioni paragonabili a quelle osservate nell’uomo a dosi terapeutiche. Ad
esposizioni elevate, sono state osservate alterazioni renali e gastrointestinali nel cane.
Etoricoxib non è risultato teratogeno in studi di tossicità sulla riproduzione condotti in ratti
a 15 mg/kg/die (esposizione di circa 1,5 volte la dose giornaliera per l’uomo [90 mg] sulla
base dell’esposizione sistemica).
Nei conigli, è stato osservato un aumento di malformazioni cardiovascolari correlato alla
dose a livelli di esposizione inferiori all'esposizione clinica ottenibile nell'uomo alla dose
giornaliera (90 mg). Non sono state tuttavia osservate malformazioni esterne o dello sche-
letro fetale correlate al trattamento.
In ratti e conigli, vi è stato un aumento correlato alla dose nelle perdite post-impianto ad
esposizioni maggiori o uguali a 1,5 volte l’esposizione nell'uomo (vedere paragrafi 4.3 e 4.6).
L’etoricoxib è escreto nel latte dei ratti durante l’allattamento a concentrazioni di circa due
volte superiori a quelle del plasma. Vi è stato un calo ponderale nella prole esposta a latte
di animali trattati con etoricoxib durante l’allattamento.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse:
Calcio fosfato dibasico anidro, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, cellulosa
microcristallina.
Rivestimento delle compresse:
Cera carnauba, lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina.
Le compresse da 30, 60 e 120 mg contengono anche indigotina lacca (E132) e ferro os-
sido giallo (E172).
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Flaconi: tenere il contenitore ermeticamente chiuso per proteggere dall'umidità.
Blister: conservare nella confezione originale per proteggere dall'umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
30 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 7, 14, 20, 28, 49, 98 compresse o multi
confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
60 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100
compresse o multi-confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
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.
60, 90 e 120 mg
Blister in alluminio/alluminio (monodose) in confezioni da 50 e 100 compresse.
Flaconi in HDPE bianchi, rotondi, con chiusura bianca in polipropilene contenenti 30
compresse con due contenitori di essiccante da 1 grammo e 90 compresse con un conte-
nitore di essiccante da 1 grammo.
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in
conformità alla normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Abiogen Pharma S.p.A. - Via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
“30 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822446
“30 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822434
“30 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822459
“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 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822461
“60 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822105
“60 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822117
“60 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822129
“60 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822131
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822143
“90 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822156
“90 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822168
“90 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822170
“90 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822182
“90 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822194
“90 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822206
“90 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822218
“90 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822220
“90 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822232
“90 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822244
“90 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822257
“90 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822269
“90 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822271
“90 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822283
“120 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822295
“120 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822307
“120 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822319
“120 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822321
“120 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822333
“120 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822345
“120 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822358
“120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822360
“120 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822372
“120 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822384
“120 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822396
“120 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822408
“120 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822410
“120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822422
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
Febbraio 2004/Febbraio 2012
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
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Farmaci contraffatti
il rischio viaggia sul web
in italia i numeri del fenomeno sono molto bassi, ma basta un solo lotto di 
farmaci contraffatti per creare un'enorme danno per la salute pubblica. La nostra 
aifa è capofila nel progetto europeo Fakeshare nato per contrastare il fenomeno

«La diffusione di medicinali 
contraffatti registra oggi una 
continua crescita; il fenomeno 
riguarda sia farmaci generici 
che di marca e coinvolge Paesi 
in via di sviluppo e Paesi indu-
strializzati. La contraffazione 
dei farmaci ha ripercussioni 
molto serie in termini di ri-
schio per la salute pubblica e le 
istituzioni interessate al feno-
meno sono chiamate da tem-
po a porre in essere adeguate 
azioni di contrasto a tutela 
della collettività». Queste pa-
role fanno da premessa al testo 
“Farmaci contraffatti”, curato 
da Domenico Di Giorgio, 
direttore dell'Ufficio qualità 
dei prodotti e contraffazione 
dell'Aifa, l'Agenzia italiana del 
farmaco. Il documento fa luce 
sull'entità e sulle forme di un 
fenomeno spesso sconosciu-
to, spiegando nel contempo 
le attività di contrasto messe 
in atto dalle amministrazioni 
coinvolte dalla problematica – 
ministero della Salute, Carabi-
nieri Nas, Istituto superiore di 
sanità, Agenzia delle dogane e 
dei monopoli, ministero dello 
Sviluppo economico e Polizia 
criminale – che collaborano 
(anche con le associazioni di 
settore come Farmindustria), 
in modo costante e sistemati-
co nell'ambito della Task-force 
nazionale anticontraffazione.

I danni per la salute
pubbblica
L'attività di contrasto alla 
contraffazione dei farmaci ri-
chiede, infatti, competenze di 
diversa matrice e un sistema 
strutturato di collaborazione 
interistituzionale, anche a li-
vello internazionale. 
Ma cosa sono i farmaci con-
traffatti e in che modo pos-
sono essere pericolosi? Si 
tratta di prodotti la cui eti-
chetta riporta informazioni 
ingannevoli sul contenuto e 
sull'origine del farmaco. Può 
trattarsi di medicinali senza 
ingredienti attivi, con ingre-
dienti attivi differenti o pre-
senti in quantità diversa da 
quella dichiarata o, ancora, 
con un principio attivo cor-
retto contenuto in una con-
fezione falsa. La casistica è 
ampia, dallo sciroppo per la 
tosse contenente un solvente 
tossico invece della più costo-
sa glicerina, al medicinale ru-
bato, rietichettato e rimesso 
sul mercato con l'indicazio-
ne di un dosaggio superiore 
rispetto a quello del farmaco 
originale. In tutti questi casi, 
il rischio per i pazienti è sia 
quello di assumere farmaci 
privi dell'effetto terapeuti-
co atteso che di incorrere in 
gravi effetti collaterali, che 
talvolta possono addirittura 

essere letali.
Per quanto riguarda l'entità 
del fenomeno, secondo i dati 
di Oms e Censis la percentua-
le di farmaci contraffatti sul 
mercato è del 6-7% a livello 
mondiale, ma sale al 20-30% 
nei Paesi in via di sviluppo, 
con picchi che superano il 
50% nei periodi di crisi; in 
Europa l'incidenza scende 
all'1% e in Italia allo 0,1%.
«Ma più che le statistiche – 
spiega Di Giorgio – va con-
siderata la casistica: la possi-
bilità che anche un solo lotto 
di farmaco contraffatto arrivi 
sul mercato può tradursi in 
un danno enorme per la salute 

pubblica, come nel caso dello 
sciroppo per la tosse che in 
Nigeria, nel 1990, ha causato 
il decesso di oltre cento bam-
bini». Un altro esempio dram-
matico è quello delle decine 
di decessi avvenuti nel 2008 
negli Usa in pazienti trattati 
con eparina, un medicinale 
anticoagulante distribuito sul 
territorio statunitense da una 
nota casa farmaceutica, il cui 
principio attivo era prodotto 
in Cina. Inizialmente circo-
scritto ai preparati di eparina 
non frazionata, l'allarme si è 
esteso in breve tempo anche 
alle eparine frazionate, coin-
volgendo molti altri Paesi, 
compresa l'Italia, dove però 
l'azione di contrasto è stata 
efficace e non si sono avute 
vittime.

La lotta ai farmaci
contraffatti in Italia
e in Europa
Oltre ad agire sul proprio ter-
ritorio, l'Italia ha da qualche 
tempo iniziato a proporre 
alla Commissione europea 
dei progetti mirati all'idea-
zione e implementazione di 
strumenti di intelligence e 
di comunicazione e ha otte-
nuto finanziamenti ad hoc. 
«Siamo capofila – spiega Di 
Giorgio – nell'ambito del pro-

getto europeo Fakeshare, di 
un gruppo di amministrazioni 
italiane ed estere, di cui fanno 
parte anche alcune università; 
nel corso del progetto è stata 
messa a punto una piattafor-
ma web attraverso la quale le 
forze di polizia e gli investi-
gatori possono condividere le 
informazioni per ottimizzare 
le indagini sulla contraffazio-
ne farmaceutica e sul crimine 
farmaceutico. Nella prima fase 
sono state realizzate – in Italia, 
Spagna, Portogallo – ricerche 
ad hoc con l'Università Sa-
pienza di Roma, per indagare 
quelle variabili psico-sociali 
che inducono all'acquisto di 
farmaci attraverso il web. I ri-
sultati di queste ricerche han-
no sostanzialmente conferma-
to ciò che già sospettavamo: 
nella gran parte dei casi l'ac-
quirente è consapevole dell'il-
legalità e nel contempo sotto-
stima i rischi legati all'acquisto 
di farmaci potenzialmente 
pericolosi. Ciò si traduce nella 
necessità di aumentare la con-
sapevolezza del rischio. Nel 
corso della seconda fase del 
progetto – Fakeshare II – cui 
ha preso parte anche il Regno 
Unito, abbiamo approfondi-
to alcuni elementi, sulla base 
dei quali è stata impostata la 
campagna di comunicazione 
e sensibilizzazione che Aifa e 

gli altri partner del progetto si 
apprestano a lanciare».
La direttiva 2011/62/UE ha 
di fatto recepito a livello eu-
ropeo gran parte delle buone 
pratiche già applicate dall'Ita-
lia, tra cui la tracciabilità dei 
farmaci (il cosiddetto “siste-
ma bollino”), che prevede la 
serializzazione dei medici-
nali, identificati attraverso 
un codice univoco che viene 
seguito dal produttore fino 
alla farmacia e rappresenta 
una strategia vincente per 
mettere in sicurezza il cana-
le distributivo. «Le farmacie 
rappresentano infatti – dice 
Di Giorgio – il terminale di 
una rete di distribuzione in 
cui l'infiltrazione dei prodotti 
illegali è estremamente limi-
tata e, in riferimento all'Italia, 
è praticamente nulla. In linea 
teorica provare a infiltrare 
prodotti illegali nelle nostre 
farmacie sarebbe possibile, 
ma anche costoso e difficile; 
da quando c'è il sistema bol-
lino, di fatto, non sono stati 
registrati casi di infiltrazione. 
In Europa avverrà lo stesso e 
questo permetterà di supera-
re il limite derivato dal fatto 
che il nostro è un sistema 
difensivo, in cui è difficile in-
filtrare dei prodotti; tuttavia, 
quando un farmaco esce dal 
territorio nazionale, poiché 
non c'è ancora un sistema 
analogo negli altri Paesi, ne 
perdiamo le tracce».  
Aifa, come già ricordato, da 
tempo pone molta attenzione 
al fenomeno della vendita di 
farmaci attraverso Internet: i 
cittadini che siano entrati in 
possesso di un prodotto com-
prato su Internet, rispetto al 
quale abbiano dei sospetti, 
possono mandare un segna-
lazione direttamente a Aifa 
oppure rivolgersi al proprio 
farmacista, che rappresenta 
un riferimento importante 
sul territorio per diffondere 
informazioni qualificate.

Renato Torlaschi

> Domenico Di Giorgio

«Casi reali, senza inventare niente»: così 
Domenico Di Giorgio descrive l'imminen-
te campagna messa in campo dall'Agenzia 
italiana del farmaco contro la rivelata sotto-
stima dei rischi da parte di coloro che acqui-
stano farmaci attraverso canali non ufficiali: 
«oltre a combattere il crimine è dunque ne-
cessario informare gli acquirenti. Per tutte le 
tipologie di farmaci più diffuse sul web – per 
la sfera sessuale ma anche dimagranti, pro-
dotti per il doping e da qualche tempo anche 
gli antidepressivi – esistono infatti casi già 
noti e pubblici, relativi al manifestarsi di effet-
ti collaterali letali; questo perché, purtroppo, 
comprare da negozi non certificati o andare 
su Internet è molto pericoloso».
La campagna affida il proprio messaggio a 
un video e a una brochure anch'essa diffu-
sa attraverso una rete composta da tutte le 
associazioni, istituzioni, amministrazioni che 
già collaborano con Aifa. Il video è stato al 
momento realizzato in italiano, inglese, spa-
gnolo e portoghese – le quattro lingue del 
progetto Fakeshare (www.fakeshare.eu) – 
ma attraverso il network del Consiglio d'Eu-
ropa verrà diffuso anche in paesi come quel-
li dell'ex Jugoslavia e probabilmente tradotto 
in altre lingue ancora. «L'idea – riassume Di 
Giorgio – è quella di una campagna Web, 
perché al Web si rivolgono i consumatori di 
questi farmaci, persone ad alta alfabetizza-
zione informatica, ai quali è mirata questa 
iniziativa di Aifa.».

Un caso tutto italiano
Casi reali dicevamo. Come quello scoperto in 
Italia solo qualche anno fa. Nel 2011 l'Aifa ha 
ricevuto una segnalazione sulla contraffazio-
ne di un medicinale, destinato sia ad adulti 
che a bambini e lattanti, prodotto e distribu-
ito da un sito di produzione italiano. In fase 
preliminare l'Agenzia, in collaborazione con 
i Carabinieri Nas, ha effettuato il campiona-
mento di alcuni lotti sul territorio nazionale; i 
campioni sono stati inviati ai laboratori dell'I-
stituto superiore di sanità per verificarne la 
reale composizione e stabilire la fondatezza 
della segnalazione. Dopo aver effettivamente 
riscontrato una contraffazione, l'Aifa, sempre 
in collaborazione con i Nas, ha effettuato, tra 
il giugno 2012 e il settembre 2013, una serie 
di ulteriori sopralluoghi presso l'officina, veri-
ficando la gestione dei materiali, gli ordini di 
produzione, i test di laboratorio e i certificati di 
analisi e rilascio dei lotti contraffatti. 
I risultati delle due prime ispezioni hanno por-
tato, nel giugno 2013, all'arresto di tre dirigen-
ti dell'azienda indagata, sulla base di un'evi-
dente contraffazione e, nel contempo, delle 
false attestazioni relative alla composizione 
del medicinale; l'Aifa ha dunque provveduto 
alla sospensione dell'autorizzazione alla pro-
duzione del reparto nel quale era stato pro-
dotto il medicinale contraffatto. A seguito di 
ulteriori accertamenti è poi scattato il provve-
dimento di sospensione dell'autorizzazione 
alla produzione per l'intero stabilimento.

LA CAMPAGNA AIFA È SU CASI REALI
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Le variazioni fisiologiche associate con l'età sono univer-
sali e interessano ogni organo, risultando generalmente in 
un declino della capacità di riserva funzionale. Una perdita 
con l'età sia della riserva che della capacità di mantenere 
l'omeostasi sistemica, specialmente in condizioni di stress 
fisiologici, comporta un aumentato rischio di malattia.
Attualmente purtroppo l'insufficiente gestione del dolore 
nell'anziano è un problema comune, a causa di una cono-
scenza inadeguata dei meccanismi alla base del dolore, in-
capacità a valutarlo correttamente, errata convinzione che 
esso sia strettamente connesso con l'età e con il post-ope-
ratorio, timori nell'uso di analgesici in caso di disturbi cogni-
tivi o neurologici. Tutto ciò comporta diverse conseguenze: 
delirio, alterazione delle funzioni cognitive, ridotta autono-
mia, depressione, intasamento delle strutture sanitarie, 
outcome peggiori e costi maggiori.

Metabolismo nell'anziano e dosaggio dei farmaci
Diverse società scientifiche nazionali e internazionali sug-
geriscono l'uso del paracetamolo (specialmente in asso-
ciazione con la codeina, un oppioide debole) quale terapia 
iniziale e a lungo termine nel trattamento del dolore persi-
stente, specialmente se di origine muscoloscheletrica. 
L'età comporta dei cambiamenti nella farmacocinetica e 
nella farmacodinamica: assorbimento, distribuzione, meta-
bolismo, escrezione e risposta fisiologica ai farmaci che, 
nella pratica clinica, richiedono opportuni aggiustamenti 
del dosaggio e della durata della terapia. Il metabolismo 
epatico negli anziani è multifattoriale e può essere alterato 

da cambiamenti fisiologici, stile di vita, genotipo, comorbidi-
tà e interazioni con altri farmaci: in tali pazienti può essere 
addirittura dimezzato.
Un flusso ematico ridotto al fegato e un declino connesso 
con l'età del numero degli epatociti funzionanti e dell'attività 
enzimatica alterano il metabolismo di primo passaggio e la 
clearance di alcuni farmaci. Inoltre l'età inficia le reazioni ossi-
dative più rapidamente di quelle di coniugazione. Ad esempio, 
nel caso del paracetamolo, in caso di sovradosaggio acuto o 
quando la dose massima giornaliera (4g / 24h) viene superata 
per un periodo prolungato, si satura il metabolismo di coniuga-
zione e il prodotto in eccesso viene ossidato in un metabolita 
reattivo, N-acetil-p-benzochinone-imina (NAPQUI), che porta 
a necrosi epatica.
Con l'età una riduzione del flusso ematico renale, della 
massa funzionale e dell'efficienza tubulare inducono una 
diminuzione della velocità di filtrazione glomerulare e della 
clearance della creatinina, inficiando l'eliminazione renale 
dei farmaci. Inoltre i livelli sierici di creatinina non sono un 
marker di funzionalità attendibile nell'anziano a causa del 
calo della massa magra e della produzione di creatinina. 
Potrebbero dunque verificarsi sovradosaggi e tossicità.
Oggi i pregiudizi dei medici e le conoscenze superficiali 
sono i principali colpevoli di un'inadeguata analgesia ne-
gli anziani e questo accade specialmente con gli oppioidi, 
sebbene siano una categoria di analgesici fondamentali 
per un'adeguata gestione del dolore negli anziani.
I loro metaboliti vengono principalmente escreti dai reni, 
quindi una funzionalità renale e una farmacocinetica alte-
rate ne prolungano l'emivita: pertanto nei pazienti anziani 

è opportuno usare un dosaggio ridotto di tali farmaci o au-
mentare l'intervallo di tempo tra le somministrazioni. Nella 
popolazione anziana con disidratazione, insufficienza re-
nale acuta o oliguria pre o post-operatoria bisognerebbe 
evitare un dosaggio standard di oppioidi.

Dimezzare le dosi
Un dimezzamento della dose iniziale è consigliabile an-
che nel caso dell'associazione paracetamolo e codeina, 
due molecole che agiscono in modo sincrono e sinergico 
inibendo la trasmissione nocicettiva e innalzando la soglia 
del dolore. La codeina è un oppioide debole e agisce, in 
parte, trasformandosi in morfina; inoltre, a dosi terapeuti-
che, gli effetti indesiderati correlati alla codeina sono para-
gonabili a quelli degli altri oppioidi, sebbene sono più rari 
e più modesti.
L'associazione di tali molecole, efficaci anche dopo gli op-
portuni aggiustamenti posologici resi agevoli dalla divisibi-
lità delle formulazioni in commercio, sembra determinare 
ottimi risultati nel trattamento delle sintomatologie dolorose 
da cefalea muscolotensiva e da patologia osteoarticolare e 
osteomuscolare.

Dott. Sergio Torrente

Ospedale “A. Cardarelli” Campobasso 
Dirigente medico I livello Uoc anestesia, rianimazione 

e medicina del dolore 
Ambulatorio di medicina del dolore

Associazione di paracetamolo e codeina
per il controllo del dolore nell'anziano

aBioGEn PHaRMa

> Sergio Torrente

I tendini sono caratterizzati 
da un basso tenore me-
tabolico e da una vasco-
larizzazione ridotta che in 
condizioni di sovraccarico 
(overuse) o di patologie 
correlate può risultare in-
sufficiente. La ridotta perfu-
sione ematica distrettuale 
e la conseguente ipossia 
innescano e alimentano la 
tendinopatia e, nei casi più 
gravi, possono portare alla 
rottura del tendine stesso.
Le tendinopatie riconosco-
no tre cardini fisiopatologici: 
ridotta perfusione ematica, 
infiammazione/edema e 
degenerazione delle fibre 
collagene.
Tenosan Pro di Agave Far-
maceutici, con i suoi attivi, 
interviene nel rispetto della 
fisiopatologia.
Arginina L-alfa-chetogluta-
rato e Vinitrox migliorano la 
perfusione ematica del ten-
dine attraverso il rilascio di 
ossido nitrico.
Collagene di tipo I e Vita-
mina C contribuiscono alla 
formazione di collagene e 
allo stato trofico dei tendini.
Bromelina e OptiMSM (Me-
tilSulfonilMetano) contribu-
iscono a ridurre l'infiamma-

zione, l'edema e il dolore. 
OptiMSM è un brevetto in-
ternazionale che garan-
tisce elevati standard di 
qualità e purezza, migliora 
il recupero dopo esercizio 
fisico anche nei casi di ri-
abilitazione post-chirurgica 
o post-traumatica e nella 
ripresa dell'attività sportiva 
in seguito ad infortuni. Op-
tiMSM, inoltre, ha la certi-
ficazione Informed-Sport 
che garantisce l'assenza di 
sostanze dopanti.
Tenosan Pro è indicato nei 
casi di sovraccarico fun-
zionale (overuse) da lavo-
ro o da sport, dopo inter-

venti chirurgici sui tendini, 
sia nella fase d'immobilità 
post-operatoria che nella 
fase riabilitativa e nei casi 
in cui è richiesto un rapido 
recupero dopo infortuni da 
sport (tennis, golf, rugby, 
running, calcio, volley ecc.).
Il trattamento prevede un 
ciclo di 2 mesi con la som-
ministrazione di due busti-
ne al giorno – una al mat-
tino e una alla sera – per 
10 giorni e di una bustina 
al giorno a completamento 
del ciclo. I cicli possono es-
sere ripetuti durante l'anno 
in caso di situazioni a ri-
schio (overuse).

Tenosan Pro: trattamento 
per le tendinopatie che 
guarda alla fisiopatologia

aGaVE FaRMacEUtici

«La riduzione dell'aggressività chirurgica, 
l'accorciamento delle tempistiche opera-
torie, la diminuzione dei danni tessutali, la 
riduzione delle perdite ematiche e del fab-
bisogno trasfusionale, la diminuzione del 
dolore post-operatorio, con miglioramento 
della possibilità di controllo farmacologi-
co, la riduzione della degenza ospedalie-
ra, il più rapido e agevole recupero fun-
zionale e il più veloce raggiungimento del 
risultato clinico finale rappresentano gli 
aspetti fondamentali oramai consolidati 

nell'esperienza clinica comune della tec-
nica mininvasiva» spiega il dottor Sergio 
Candiotto, direttore dell'Unità operativa 
di ortopedia e traumatologia del Policlini-
co di Abano Terme e autore del volume 
“La tecnica mininvasiva anteriore nella 
chirurgia protesica dell'anca”, appena 
pubblicato da Timeo, divisione editoriale 
di Griffin. 
Per Candiotto la chirurgia mininvasiva di 
oggi «racchiude quasi vent'anni di sforzi, 
di ricerche, di verifiche e talvolta di delu-
sioni, sempre però con l'obiettivo fonda-
mentale di ridurre la sofferenza per il pa-
ziente e di migliorare il risultato clinico».
Candiotto, insieme a molti altri chirurghi 
esperti, ha raccolto in questa pubblicazio-
ne i fondamenti della chirurgia protesica 
dell'anca con approccio mininvasivo, en-
trando poi nei dettagli della tecnica AMIS 
(Anterior Minimally Invasive Surgery), ri-
portando i dettami tecnici, i risultati e le 
considerazioni della loro lunga esperien-
za in sala operatoria. «I risultati registrati 
in un numero di casi oramai elevato e in 
grado di dare credibilità e affidabilità alla 
procedura, risultano ampiamente positivi, 
confermandoci la validità della tecnica 
che, questo è certo, useremo con sempre 
maggiore frequenza nella nostra pratica 
quotidiana» spiega il dottor Sergio Can-
diotto.

La tecnica mininvasiva 
anteriore nella chirurgia 
protesica dell'anca

noVitÀ EDitoRiaLE GRiFFin-tiMEo
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Il trattamento delle fratture complesse di omero prossimale è 
tutt'ora controverso. Fin dai primi lavori di Neer, l'emiartopla-
tica o endoprotesi omerale era diventato il gold standard nel 
trattamento di queste fratture complesse. Successivamen-
te, la maggioranza degli studi pubblicati non ha dimostrato 
gli stessi risultati nella riduzione del dolore ma soprattutto 
nel raggiungimento di un risultato funzionale soddisfacente 
per il paziente. Le principali ragioni di questi cattivi risultati 
dell'endoprotesi, soprattutto nei pazienti anziani, erano da 
attribuire al fallimento delle tuberosità, intesa come mal po-
sizionamento, migrazione e riassorbimento, a errori tecnici 
sul ristabilire l'altezza, la versione e dimensioni della testa 
omerale e infine la prolungata immobilizzazione che portava 
alla rigidità.

Gli studi in letteratura
Successivamente sono uscite le prime pubblicazioni sull'uso 
della protesi inversa nella popolazione over 75 per il tratta-
mento delle fratture complesse di omero prossimale. I primi 
lavori di Gallinet e Garrigues hanno dimostrato, su piccoli 
numeri, che i pazienti erano in grado di raggiungere circa 
100-110 gradi di elevazione con un buon risultato e con un 
buon Costant score. 
In questi ultimi anni sono stati pubblicati diversi lavori sull'argo-
mento, sia retrospettivi sia prospettici; in particolare nel 2013 è 
stata pubblicata da Matta-Fink una review su 377 protesi inver-
se e 504 emiartroplastiche per fratture complesse di omero, e 
la protesi reversa ha dimostrato un miglioramento dell'eleva-
zione, un miglioramento degli outcome score e non si sono 
evidenziate complicanze maggiori nel gruppo delle reverse. 

Un altro lavoro di review su 9 studi ha dimostrato come l'e-
levazione anteriore raggiungesse i 122 gradi in media, la ro-
tazione esterna 18 gradi e che il consolidamento delle tube-
rosità era associato a un miglioramento del range of motion 
(Rom) della motilità. 
Nel 2014 è stato pubblicato da Sebastian-Forcada et al. uno 
studio randomizzato su 31 endoprotesi e 31 reverse: i migliori 
risultati si sono registrati per le reverse in termini di Constat, 
elevazione, adduzione, percentuali di attecchimento delle tu-
berosità e nessuna differenza sulle rotazioni e 6 revisioni nel 
gruppo delle endoprotesi.

L'esperienza italiana
Anche il gruppo del dottor Paolo Baudi ha pubblicato nel 2014 
un lavoro retrospettivo focalizzato sui risultati nel gruppo fra i 
65-75 anni, in cui la scelta diventa ancora più complessa. I 
risultati tra i 65-75 nel gruppo delle emiartroplastiche era di 
54+-19 punti Costant, mentre la reversa raggiungeva gli 85.2+-
22 e stesse differenze di valore per il Dash per l'Ases score. 
Andando a vedere i risultati funzionali la differenza era molto 
netta: l'elevazione nel gruppo delle reverse raggiungeva i 137 
gradi, l'abduzione i 139, la rotazione esterna 19 gradi. Anche 
in termini di forza la differenza tra i due gruppi era nettamente 
a favore delle reverse: andando a vedere la strenght ratio, cioè 
la differenza di forza rispetto alla controlaterale sana, la rever-
se dimostrava un 86% di recupero di forza rispetto alla spalla 
controlaterale e la media era di 2,3 kg+-1,7 contro 0,38+-69 di 
forza in abduzione delle endoprotesi. 
Lo studio radiologioco dimostrava un attecchimento delle tu-
berosità dell'84% delle reverse contro il 36%. La percentuale 

di guarigione delle tuberosità nelle inverse ha raggiunto oltre 
l'80% e ciò è direttamente proporzionale al risultato clinico 
funzionale. Pertanto nella scelta dello stelo omerale inverso 
da frattura è importante avere a disposizione un design che 
consenta una stabile fissazione delle tuberosità, con possi-
bilità di innesto osseo in caso di deficit osseo delle stesse.
Anche l'indice di soddisfazione dimostrava come il paziente 
riteneva eccellente il risultato nel 65% delle reverse contro il 
25% delle emiartroplastiche.
In conclusione la protesi inversa nelle fratture complesse  
non ricostruibili di omero dà una prevedibilità di risultato in 
termini di funzionalità, dolore e recupero di forza anche nei 
pazienti di età compresa fra 65 75 anni e non solo nei pa-
zienti over 75. 

Dott. Paolo Baudi 
Dott. Angelo Di Giunta
Dott. Alfonso Romano 

Dott. Massimiliano Susanna

Il deficit osseo, sia esso di origine traumatica, patologi-
ca o degenerativa, riduce significativamente la qualità 
della vita di chi ne soffre. Il suo corretto trattamento, ba-
sato sulle più moderne tecniche di medicina rigenerati-
va associate a biomateriali e dispositivi medici di ultima 
generazione, rappresenta l'approccio terapeutico che 
più garantisce la riparazione del tessuto osseo lesiona-
to o la rigenerazione di quello mancante, non solo ripri-
stinandone la struttura, ma favorendone anche il pieno 
recupero funzionale. 
Il mercato oggigiorno richiede innesti ossei sempre più 
performanti, sia per praticità d'uso che per prestazioni 
biologiche e biomeccaniche, senza perdere di vista la 
loro competitività economica, in un periodo di massima 
attenzione ai costi e di forte riduzione delle risorse an-
che in ambito sanitario.
Il dottor Mauro Fiorini, direttore R&D di Bioteck SpA, in 
qualità di invited speaker al recente World Biomaterials 
Congress 2016, tenutosi a Montreal (Canada) lo scorso 
maggio, ha presentato a una platea di chirurghi e ricer-
catori internazionali Exur-Teck, la nuova piattaforma 
tecnologica brevettata Bioteck, alla base dell'innovativa 
linea di sostituti ossei Activabone, concentrandosi prin-
cipalmente sulla loro caratterizzazione chimico-fisica, 
biochimica e biologica.

Dottor Fiorini, quali caratteristiche deve possedere il so-
stituto osseo ideale? 
In base alla loro origine, i sostituti ossei si suddividono in 
omologhi, eterologhi e sintetici. Idealmente un sostituto os-
seo dovrebbe avere caratteristiche strutturali e proprietà 
biologiche tali da garantire il pieno successo clinico. Biologi-
camente, dovrebbe mediare il reclutamento di cellule e pre-
cursori ossei (ad esempio, le cellule staminali mesenchimali 
e gli osteoblasti) e avere un effetto bioattivo sul processo di 
neo-osteogenesi (osteopromozione). La sua struttura tridi-
mensionale dovrebbe fungere da impalcatura per l'adesione 
e la penetrazione al suo interno di cellule e vasi sanguigni e 
la deposizione di nuova matrice ossea (osteoconduzione), 
per essere infine completamente rimodellato in nuovo tessu-
to vitale del paziente.  
Tra i sostituti ossei più performanti si annoverano le paste 
d'osso, oggi largamente utilizzate in quanto pratiche da ma-
neggiare, si adattano facilmente al sito d'impianto e possono 
contare su una cinetica di osteointegrazione e di rimodella-
mento accelerata.

Concentriamoci sui benefici per l'operatore. Negli ultimi 
anni lei ha lavorato intensamente al miglioramento delle 
caratteristiche reologiche delle paste d'osso. Con quali 
risultati? 
Abbiamo lavorato davvero molto in questa direzione, con 
grandi investimenti e grandi sforzi da parte di tutta l'azienda. 
Le paste possono rappresentare una validissima alternativa 
agli innesti ossei tradizionali, ma spesso i carrier impiegati 
presentano proprietà reologiche non idonee a garantire un 
buon handling delle paste d'osso o per resistere al dilava-
mento durante l'impianto in ambiente sanguinolento. 
Per questo abbiamo sviluppato Activabone, una linea di pa-
ste d'osso eterologhe di seconda generazione, caratterizza-
te da uno straordinario equilibrio tra proprietà reologiche e 
biologiche per impiego in ortopedia, neurochirurgia e chirur-
gia oro-maxillo-facciale. Activabone nasce dall'associazione 
di Exur – idrogelo polimerico di grado medicale (hydrogel) 
sviluppato e brevettato dalla R&D Bioteck – con DBM, gra-
nuli o chips ossee di origine equina. L'innovativa tecnologia 
Exur-Teck consente di realizzare biomateriali compositi con 
consistenza, malleabilità e proprietà reologiche variabili (in 

particolare paste d'osso iniettabili, malleabili, modellabili e 
pre-formate), in virtù della visco-elasticità modulabile della 
componente gelificata.
L'innovativo hydrogel ha proprio la funzione di creare sostituti 
ossei dotati di una formulazione più maneggevole e di più 
facile applicazione per l'utilizzatore finale, rispetto alla forma 
tradizionale e più comunemente utilizzata (polvere, granuli, 
chips) della componente corpuscolare equina. 

Come è possibile variare e ottimizzare la viscosità di 
queste paste d'osso? 
L'innovazione insita in questa nuova tecnologia consiste 
nell'aggiungere ai polimeri una specifica quantità di una 
molecola con funzione visco-modulante, l'acido ascorbico 
(vitamina C), al fine di ottenere un hydrogel a densità e vi-
scosità desiderate, sfruttando la sua capacità di modulare il 
cross-linking delle catene polimeriche durante la sterilizza-
zione a raggi Beta delle paste d'osso in cui è miscelato. 

Quali i vantaggi operativi e clinici? 
Variando opportunamente la dose dell'acido ascorbico è 
possibile ottenere sostituti ossei sterili pronti all'uso estre-
mamente versatili e funzionali, aventi proprietà biologiche,  
bio-meccaniche, consistenza, malleabilità e adesività con-
trollate, tali da adattarsi perfettamente alla specifica geo-
metria dei difetti ossei di qualunque dimensione o forma, 
nonché poter essere conformati estemporaneamente in sala 
operatoria con l'ausilio di bisturi o forbici.

L'utilizzo di questo hydrogel innovativo pone limitazioni 
di utilizzo? 
No, al contrario: permetterà ai biomateriali Bioteck l'accesso 
a molteplici campi di applicazione, offrendo al tempo stesso 
nuove opportunità per i chirurghi e soprattutto per i pazienti. 
Con questa tecnologia si possono ottenere paste d'osso 
iniettabili estremamente fluide, oppure dense, a seconda 
delle specifiche indicazioni d'uso; o ancora paste malleabili 
o in forma di “crunch”, in grado di trattenere e incorporare an-
che granuli e chips molto strutturati, così da rispondere alle 
più disparate esigenze chirurgiche. 

Endoprotesi o inversa per il trattamento
delle fratture complesse di omero?

Activabone, le paste ossee di seconda generazione

ExactEcH itaLia
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ETORICOXIB
Etoricoxib, entro il range di dose clinica, è un inibitore selettivo della 
ciclossigenasi 2 (COX-2) che non inibisce la sintesi delle prosta-
glandine gastriche e non ha effetto sulla funzione piastrinica (1).

COX-1 e COX-2: 
CARATTERISTICHE E FUNZIONI
I prostanoidi sono delle molecole che modulano una grande varietà 
di processi fisiologici e patologici, la cui produzione è modulata da 
due isoforme enzimatiche: la COX-1 la COX-2. La COX-1 è un'i-
soforma costitutiva molto espressa nello stomaco, nelle piastrine e 
nel rene che regola processi quali la gastroprotezione, l'omeosta-
si, la fisiologia renale, la gestazione. La COX-2 è l'isoforma che ha 
mostrato di essere indotta da stimoli proinfiammatori ed è ritenuta 
responsabile in primo luogo per la sintesi dei prostanoidi del dolore 
e dell'infiammazione (1, 2).
Da un punto di vista strutturale questi due enzimi sono molto simili, 
tuttavia il canale idrofobico della COX-2 presenta una tasca laterale 
che ne differenzia la selettività di substrato rispetto alla COX-1. Inol-
tre, le due isoforme si attivano in modo diverso a seconda dell'am-
biente di reazione (es. concentrazione di idroperossidi e acido ara-
chidonico) (3).

COX-1 e protezione gastrointestinale
I prostanoidi, in particolare quelli prodotti dalla COX-1, contribui-
scono al mantenimento del flusso sanguigno a livello della mucosa 
gastrica, all'aumento della produzione di muco protettivo e di bicar-
bonato (2).

COX2 e protezione vascolare
La COX-2 svolge un ruolo chiave nella produzione di prostanoidi 
importanti per regolare le funzioni delle cellule della muscolatura 
liscia vasale, in particolare della prostaciclina che inibisce potente-
mente l'aggregazione delle piastrine indotta da TXA2 e altri agonisti. 
Pertanto, un'inibizione della COX-2, soprattutto quando prolungata 
nel tempo, potrebbe aumentare la risposta a stimoli trombotici e 
ipertensivi (3).

Invece, la fisiologia renale e, di conseguenza, i suoi effetti diretti sul si-
stema cardiovascolare, coinvolgono sia la COX-1 che la COX-2 (4, 5).

COX-1 e funzione piastrinica
Il TXA2, prodotto nelle piastrine per azione della COX-1, partecipa 
al controllo dell'emostasi attraverso l'induzione irreversibile dell'ag-
gregazione piastrinica, provoca vasocostrizione e proliferazione va-
scolare ed è pertanto coinvolto nell'aterogenesi e nell'aumento della 
pressione sanguigna (2, 5). 

COX-2: dolore e infiammazione
Le prostaglandine, e in particolare la PGE2, costituiscono l'evento 
chiave nello sviluppo dei segni tipici dell'infiammazione: gonfiore, 
arrossamento, dolore e calore. L'induzione della COX-2, e non della 
COX-1, in presenza di stati flogistici determina un aumento nel rila-
scio di prostanoidi, una sensibilizzazione delle terminazioni nervose 
periferiche e una ipersensibilizzazione dolorifica locale (2, 4). Analo-
gamente al dolore nocicettivo, l'iperalgesia è correlata a uno stimolo 
e diminuisce con la guarigione e la diminuzione dell'infiammazione. 
Un dolore acuto prolungato nel tempo e l'iperalgesia, possono, tut-
tavia, evolvere verso il dolore cronico (2).

EFFICACIA CLINICA
La Tabella 1 riassume le informazioni sull'impiego di EXINEF nelle 
patologie per le quali è indicato (1).

Sicurezza: programma MEDAL
Il programma MEDAL (Multinational Etoricoxib and Diclofenac Ar-
thritis Long-term) è stato un programma di studi a disegno prospet-
tico sugli outcome di sicurezza cardiovascolare (CV) da dati com-
binati di tre studi clinici controllati randomizzati, in doppio cieco con 
farmaco di confronto attivo, gli studi MEDAL, EDGE II e EDGE (6).

VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA
Non vi è stata differenza significativa fra i tassi di eventi trombotici 
cardiovascolari di pazienti trattati con etoricoxib o con diclofenac. Gli 
eventi avversi cardiorenali sono stati osservati più di frequente con 

etoricoxib che con diclofenac e questo effetto è risultato dose-di-
pendente. Gli eventi avversi gastrointestinali ed epatici sono stati 
osservati con frequenza significativamente maggiore con diclofenac 
rispetto ad etoricoxib (1).

Risultati di sicurezza cardiovascolare
L'incidenza di eventi avversi cardiovascolari trombotici seri con-
fermati (eventi cardiaci, cerebrovascolari e vascolari periferici), la 
mortalità CV e la mortalità globale sono risultati paragonabili fra 
etoricoxib e diclofenac (figura 2). Non vi sono state differenze stati-
sticamente significative nell'incidenza di eventi trombotici con etori-
coxib e con diclofenac in tutti i sottogruppi analizzati incluse tutte le 
categorie di pazienti con rischio cardiovascolare al basale (1).

Eventi cardiorenali
L'incidenza di interruzioni dovute ad eventi avversi correlati all'iper-
tensione è stata significativamente maggiore per etoricoxib rispetto 
a diclofenac.
L'incidenza di eventi avversi per insufficienza cardiaca congestizia 
(interruzioni ed eventi seri) si è verificata con tassi simili con etori-
coxib 60 mg rispetto a diclofenac 150 mg, ma è stata più alta per 
etoricoxib 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg (statisticamente signi-
ficativa per etoricoxib 90 mg vs. diclofenac 150 mg nella coorte ME-
DAL OA). L'incidenza di interruzioni dovute ad eventi avversi corre-
lati ad edema è risultata più alta per etoricoxib rispetto a diclofenac 
150 mg, e questo effetto è stato dose dipendente (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 (1).

Tollerabilità e sicurezza gastrointestinale
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 interru-
zione dovuti ad eventi clinici avversi GI per 100 pazienti-anno nel 
corso dell'intero periodo di studio sono risultati come segue: 3,23 
per etoricoxib e 4,96 per diclofenac nello studio MEDAL; 9,12 con 
etoricoxib e 12,28 con diclofenac nello studio EDGE; e 3,71 con 
etoricoxib e 4,81 con diclofenac nello studio EDGE II.
Gli eventi relativi al tratto GI superiore (perforazione, sanguinamen-
to, ostruzione, ulcera) sono stati significativamente più bassi per 
EXINEF rispetto al diclofenac (0.67 vs 0.97 per 100 pazienti-anno: 
hazard ratio 0.69 [0.57-0.83]), ma l'incidenza di eventi complicati del 
tratto gastrointestinale superiore sono risultati simili per EXINEF 
(0.30) e diclofenac (0.32) (p<0.001) (1, 6).

Associazione con 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 mono-
somministrazione giornaliera). Sebbene possa esserci un aumento 
dell'incidenza delle ulcerazioni del tratto gastrointestinale o ad altre 
complicazioni rispetto all'etoricoxib da solo, etoricoxib può essere 
usato insieme ad acido acetilsalicilico alle dosi usate per la profilas-
si cardiovascolare (acido acetilsalicilico a bassa dose) (1,7).

CONCLUSIONI
I coxib rappresentano una valida opzione terapeutica nel trattamen-
to di pazienti affetti da patologie osteoarticolari. EXINEF è indicato 
per il trattamento dell'osteoartrosi, dell'artrite reumatoide e della 
spondilite anchilosante alla dose di 60 mg in monosomministrazio-
ne giornaliera, per il trattamento del dolore da estrazione dentale 
alla dose di 90 mg e per l'artrite gottosa alla dose di 120 mg, sempre 
in monosomministrazione giornaliera (1, 7).
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Etoricoxib: selettività verso 
la COX-2, efficacia e sicurezza

Informazione scientifica dalle aziende

Tabella 1: indicazioni e modalità di somministrazione (1)

Figura 1: ruolo delle COX nel sistema gastrointestinale, renale, cardiovascolare e del dolore (2, 3, 5)

Figura 2: incidenza cumulativa di eventi trombotici 
cardiovascolari (Programma MEDAL) (6)
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Una sorta di università della 
pratica chirurgica per i medici, 
per acquisire la necessaria ma-
nualità e imparare da colleghi 
e chirurghi esperti: sarà que-
sto il nuovo Istituto di chirur-
gia anatomica di Novara, che è 
stato presentato lo scorso luglio 
a stampa, società scientifiche e 
aziende del settore. Un cada-
ver lab che si propone come se-
de per l'organizzaizone di cor-
si all'avanguardia per la forma-
zione medica, umana e veteri-
naria, a partire dall'ortopedia.
«Oggi è possibile avere anche 
a casa nostra una struttura in 
grado di accogliere corsi di chi-
rurgia su cadavere, senza do-
ver andare all'estero e quindi 
con costi contenuti per gli or-
ganizzzatori e meno disagi per 
i partecipanti» ha sottolinea-
to in apertura di presentazio-
ne Francesco Biggi, direttore 
scientifico del dipartimento di 
ortopedia e traumatologia del 
Policlinico di Monza e uno dei 
principali artefici del progetto 
del nuovo Istituto di chirurgia 
anatomica. 

Tecnologie e postazioni
In quasi 1.000 metri quadra-
ti l'Istituto di chirurgia anato-
mica di Novara è dotato di un 
cadaver lab con una sala wet 
e una sala dry, entrambe da 8 
postazioni tutte dotate di mo-
nitor per consentire ai discenti 
di visualizzare, in tempo reale e 
con latenza pari a zero, ciò che 
il docente sta eseguendo nel-
la sua postazione. Attualmen-
te è stata scelta un'ottica full-hd 
con zoom 12X ottico per rag-
giungere un buon livello di de-
finizione, ma tali ottiche sono 
intercambiabili e adattabili a 
seconda delle necessità del sin-
golo corso.
La visione sul pezzo anatomi-
co è tridimensionale e il docen-
te, attraverso un joystick, può 
muoversi a 360 gradi sul pezzo 
anatomico. I partecipanti se-
guono la chirurgia direttamen-
te dalla loro postazione in sa-
la anatomica e successivamen-
te anche dall'aula di didattica 
frontale, che è dotata di lava-
gna interattiva per un successi-
vo approfondimento didattico 
dettagliato sulle registrazioni 
degli interventi eseguiti in sala.
L'intera area del cadaver lab è 
coperta da wifi e tutto ciò che 
avviene in sala chirurgica viene 
registrato in audio e video, ren-
dendo così possibile, dopo un 
breve step di post-produzione, 
l'eventuale pubblicazione onli-
ne del corso. 
La struttura è completata da 
due celle frigorifere a -20 gradi 
per la conservazione dei pezzi 
anatomici e da uno spogliatoio 
in grado di accogliere fino a 30 
persone.

La ricettività
L'Istituto di chirurgia anatomi-
ca di Novara si trova nel trian-
golo industriale Milano-Tori-
no-Genova e vicino agli aero-
porti di Milano Linate e Mal-
pensa. Oltre a essere facilmente 
raggiungibile, offre una ricet-
tività che può fare la differen-
za dal punto di vista logistico 
nell'organizzazione dei corsi: si 
colloca all'inerno del comples-
so di Novarello Villaggio Az-
zurro, un resort sportivo che 
offre un sistema integrato di 
servizi. Hotel a 4 stelle, un cen-
tro benessere, sale fitness, at-
trezzature sportive e un risto-
rante, il tutto inserito in una 
vasta area verde, con giardini e 
zone relax.
E proprio questo tipo di logisti-
ca è in grado di contenere i co-
sti organizzativi di eventi come 
i cadaver lab, consentendo alle 
società scientifiche o alle azien-
de del settore di definire pac-
chetti ad hoc comprensivi di 
viaggio, trasferimento in loco, 
soggiorno, ristorazione e frui-
zione di servizi alberghieri all 
inclusive.
Per ricevere tutte le informazio-
ni del caso, è già attiva una se-

greteria coordinata da Lorena 
Godio (marketing@chirurgia-
anatomica.it; tel. 0321.469786).

Tutta l'ortopedia 
guarda ai cadaver lab
«Il nostro gruppo punta non 
soltanto all'aspetto clinico e 
sanitario ma anche a quello 
formativo e vogliamo dimo-
strare a tutti quanti che il siste-
ma italiano può dare non solo 
un servizio di qualità ai citta-
dini ma anche formazione di 
alto livello ai medici – ha detto 
Massimo De Salvo, ammini-
stratore delegato del Gruppo 
Policlinico di Monza che com-
prende 8 cliniche private tra 
Piemonte, Lombardia e Valle 
d'Aosta, presentando l'Istituto 
di chirurgia anatomica –. Noi 
da imprenditori abbiamo cer-
cato di mettere a disposizio-
ne del sistema una casa per i 
chirurghi che sia efficiente, di 
qualità e anche comoda» ha 
continuato De Salvo illustran-
do i pregi della struttura e del-
la sua posizione, mentre in Ita-
lia troppo spesso si costruisco-
no «progetti imprenditoria-
li che a volte sono difficili da 

conciliare con il quotidiano». 
Il centro è aperto a tutta la co-
munità medica italiana, dal-
le società scientifiche all'uni-
versità e anche alle aziende del 
settore, sulle quali sempre più 
spesso ricade l'onere della for-
mazione pratica dei chirurghi, 
almeno per quanto riguarda 
l'utilizzo delle loro soluzioni 
tecnologiche. 
Federico Grassi, direttore del-
la clinica ortopedica di Novara, 
membro del consiglio diretti-
vo della Società italiana di or-
topedia e traumatologia (Siot) 
e presidente della Società ita-
liana di chirurgia della spalla e 
del gomito (Sicseg) ha spiega-
to che la Siot è molto interes-
sata a queste iniziative soprat-
tutto perché negli ultimi anni 
si è avvertita una forte neces-
sità di formazione pratica, che 
deve essere equiparata a quella 
di altri Paesi a noi molto vici-
ni. «Oggi una delle voci prin-
cipali di spesa della Siot viene 
destinata all'attività di forma-
zione e quest'anno siamo arri-
vati a stanziare più di 200.000 
mila euro per borse e premi di 
studio per i giovani chirurghi 
italiani. Strutture come questa 

fanno sì che i chirurghi italia-
ni non debbano andare all'ae-
stero a imparare e a insegnare 
tecniche chirurghiche che pos-
siamo tranquillamente padro-
neggiare». 
Anche per Angelo Dettoni 
degli Ortopedici e traumato-
logi ospedalieri d'Italia (Oto-
di) il nuovo centro sarà una 
grande opportunità di forma-
zione per i chirurghi italiani, 
evitando lunghi viaggi e di-
versi disagi per andare all'este-
ro a fare training e a imparare 
l'anatomia su pezzi anatomici 
veri. Proprio da queste neces-
sità è partito Francesco Biggi: 
mettendo insieme l'esperienza 
in Otodi (è stato anche presi-
dente della società scientifica) 
con quella maturata negli an-
ni di professione in tutti i mag-
giori cadaver lab europei, ha 
ideato e spinto per creare una 
struttura in grado di risponde-
re alle più concrete esigenze di 
organizzatori, sponsor e parte-
cipanti. 
Ezio Adriani, presidente del-
la Società italiana chirurghi 
ortopedici dell'ospedalità pri-
vata (Sicoop) punta forte sul-
la formazione dei giovani chi-

rurghi: «dobbiamo creare 
un'offerta ai nostri soci e tra i 
miei obiettivi principali sicu-
ramente la formazione è quel-
lo più importante. Una forma-
zione che va portata avanti in-
sieme agli imprenditori della 
sanità privata, una formazio-
ne rivolta soprattutto ai giova-
ni che spesso oggi si ritrovano, 
da neo specializzati, a esegui-
re interventi in sala operatoria 
con poca esperienza pratica 
alle spalle e senza il supporto 
di una guida come per noi era 
il primario. Bisogna mante-
nere una formazione costante 
anche nelle strutture private, 
non lasciando da soli i nostri 
giovani e dandogli la possibi-
lità di fare pratica in strutture 
come questa». Per il presiden-
te Sicoop l'utilità dei cadaver 
lab non è però confinata all'a-
rea didattica ma investe anche 
il mondo della ricerca: «l'atti-
vità su cadavere è eccezionale 
per imparare ma è altrettanto 
eccezionale per ideare e testa-
re nuove tecniche, per poterle 
studiare e magari validarle dal 
punto di vista biomeccanico».

Andrea Peren

> Massimo De Salvo > Francesco Biggi

Cadaver lab si fa in Italia: apre
l'Istituto di chirurgia anatomica
tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo istituto di chirurgia anatomica 
di novara: la struttura è attrezzata per ospitare corsi su cadavere organizzati 
da aziende e società scientifiche, offrendo anche un contesto logistico al top
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CORSI E CONGRESSI53

È ormai tutto pronto per il Congresso di ortopedia, traumato-
logia e medicina legale che si tiene ogni anno a Salsomaggio-
re presso le terme di Zoja: i lavori avranno inizio venerdì 18 
novembre e termineranno il giorno dopo. Al centro di que-
sta 14esima edizione ci saranno le biotecnologie in ortopedia e 
verranno analizzate e discusse le cause, le responsabilità e i ri-
medi nella non guarigione delle fratture ossee, come sempre da 
un doppio punto di vista: quello delle implicazioni chirurgiche 
e quello medico legale.
«La medicina rigenerativa trova pratico impiego quando è pre-
sente un difetto osseo critico e dove le biotecnologie e l'inge-
gneria tessutale possono trovare le più ampie applicazioni. 
Queste ultime forniscono numerosi agenti per rispettare tale 
concetto quali scaffold, cellule mesenchimali e fattori di cresci-
ta – spiega Fabio Donelli introducendo al tema del congresso 
–. Evolutivamente il passaggio dalle protesi ai biomateriali, co-
me i fattori di crescita, le cellule staminali sino ai biomateriali 
device, rende qualitativamente migliore l'approccio terapeuti-
co nei casi di “crisi” del processo riparativo delle fratture, che 
si stima nel 5-10% dei casi, con conseguente ritardo di conso-
lidazione o sviluppo di pseudoartrosi». Ma sempre più spesso 
per la verità, anche al di là di questa condizione problematica, 
le scelte operatorie dei chirurghi di oggi risultano decisamente 

innovative, con orientamento altamente biotecnologico. 
Nella prima giornata del congresso, venerdì 18 novembre, si 
parlerà di base biologica e biomeccanica della guarigione. Se-
guirà un work-up diagnostico sull'evoluzione della frattura. 
Quindi sono previste due sessioni chirurgiche su come favori-
re la guarigione suddividendo l'approccio a seconda della sede 

scheletrica considerata. Il professor Rodolfo Capanna, presi-
dente Siot, presiederà una tavola rotonda sulle biotecnologie 
in oncologia ortopedica; seguirà una sessione inerente ai con-
tributi riabilitativi conseguenti alla mancata consolidazione ot-
timale. Nella mattinata è programmato anche un corso di for-
mazione sulle terapie innovative in traumatologia dello sport.
Nella seconda giornata, sabato 19 novembre, il tema sarà la 
medicina legale, e come nelle ultime dizioni si darà vita alla 
simulazione di una consulenza tecnica d'ufficio e conseguente 
sentenza del magistrato. Seguirà una tavola rotonda sui crite-
ri valutativi del danno negli esiti post-traumatici. Chiuderà il 
programma scientifico nel pomeriggio il seminario di trauma-
tologia forense.
Previste due sessioni per i giovani ortopedici (under 40): una ve-
nerdì in ortopedia e riabilitazione, una sabato in medicina legale.

Keep International srl 
Tel. 02.54122513
info@keepinternational.net 

Venerdì 16 e sabato 17 di-
cembre nell'aula magna della 
Clinica ortopedica dell'Uni-
versità Sapienza di Roma al-
cuni esperti della chirurgia di 
spalla si interrogheranno sugli 
aspetti più complessi e contro-
versi di questi interventi.
In particolare si parlerà della 
gestione delle instabilità gle-
no-omerali complesse e del-
le artroprotesi di spalla, due 
temi che suscitano vivo inte-
resse tra i cultori della mate-
ria. Come spiega il professor 
Stefano Gumina, presiden-
te del congresso e vicepresi-
dente della Società italiana di 
chirurgia della spalla e del go-
mito, «le instabilità gleno-o-
merali, soprattutto quelle le-
gate a iperlassità costituziona-
le o a patologie neurologiche, 
pongono il chirurgo di spalla 
di fronte a scelte terapeutiche 
difficili e con risultati incerti. 
Le artroprotesi di spalla ven-
gono comunemente impian-
tate in diversi centri al mondo 
ma, a tutt'oggi, hanno un pun-
to debole: la mobilizzazione 
asettica della componente gle-

noidea. Il corso si prefigge il 
compito di istruire coloro che 
si avvicinano alla chirurgia di 
spalla su come trattare pazien-
ti con instabilità e con artropa-
tia, spiegando loro le rispettive 
problematiche e dando chiari 
suggerimenti e utili consigli».
L'incontro scientifico darà l'op-
portunità ai meno esperti (gio-

vani ortopedici ma anche me-
dici di famiglia e fisioterapisti) 
di conoscere a fondo le pato-
logie trattate, di porre doman-
de e di apprendere dai colleghi 
più esperti. La formula adotta-
ta per il corso è piuttosto ori-
ginale. Un esperto introdurrà 
l'argomento; due o più relato-
ri esporranno invece relazioni 
orali. Al termine l'esperto tirerà 
le somme (take home message) 
e, insieme ad altri due mode-
ratori, condurrà la discussione 
interattiva.
Il corso, quindi, sembra ave-
re i presupposti per animare 
utili dibattiti e offrire ai meno 
esperti un'occasione per ap-
profondire l'argomento, com-
prendere come gestire le pato-
logie in esame e apprendere i 
trattamenti più moderni.

AIM Group International
Tel. 06.33053.226
chirspalla2016@aimgroup.eu
aimgroupinternational.com

Venerdì 11 e sabato 12 no-
vembre a Milano, presso 
il Polo didattico dell'Istitu-
to Ortopedico Gaetano Pi-
ni, è in programma un corso 
scientifico avanzato sull'in-
quadramento diagnostico e 
sui principi di trattamento 
delle fratture articolari e iux-
ta-articolari.
«Il corso è suddiviso per ses-
sioni tematiche e tratta siste-
maticamente le fratture artico-
lari e iuxta-articolari, eviden-
ziando le novità di trattamen-
to e cura» spiega il professor 
Giorgio Maria Calori, presi-
dente dell'iniziativa e membro 
del consiglio direttivo Otc. Il 
corso si inserisce nelle attività 
culturali della Otc - Osteosyn-
thesis & Trauma Care Asso-
ciation, associazione scientifi-
ca di livello internazionale di 
cui il dottor Guido Rocca di 
Campo Sampiero (Padova) è 

presidente del capitolo italia-
no coadiuvato da un consiglio 
direttivo che annovera alcuni  
tra i più rilevanti traumatolo-
gi italiani.
Le due giornate approfondi-
scono problematiche ineren-
ti spalla, gomito, femore e ti-
bia. Il corso è rivolto a medici 
chirurghi specialisti e specia-
lizzandi in ortopedia e trau-
matologia e a giovani medi-
ci che intendano aggiornarsi 
sulle metodiche più adeguate 
di intervento chirurgico a se-
conda dei diversi casi clinici. 
«Saranno presenti in apertu-
ra delle due giornate anche il 
direttore generale dottor Fran-
cesco Laurelli e il direttore sa-
nitario dottoressa Paola Navo-
ne della nostra struttura Asst 
Istituto Gaetano Pini-Cto, in 
quanto presentiamo tutto il 
percorso formativo e il pro-
gramma didattico che realiz-

ziamo con l'Università di Mi-
lano – ha detto Calori –. Il no-
stro polo didattico è un punto 
di riferimento a livello inter-
nazionale. Per poter trattare 
in modo adeguato in partico-
lare queste fratture articolari e 
iuxta-articolari occorre essere 
aggiornati e condividerne sia 
l'inquadramento corretto che 
i principi di trattamento. Ecco 
perché saranno anche presen-
tati casi clinici e le tecniche più 
innovative».
La prima sessione approfon-
disce il trattamento delle frat-
ture articolari complesse di 
spalla, delle fratture sovracon-
diloidee di gomito con sinte-
si interna a minima e fissatore 
esterno articolato, delle frattu-
re sovracondiloidee di gomi-
to con placca e viti e analizza 
la protesizzazione nelle frat-
ture complesse del gomito e le 
pseudoartrosi e perdite di so-

stanza dell'arto superiore. Nel-
la seconda sessione vengono 
presentati i dati relativi alle in-
dicazioni e trattamenti chirur-

gici più appropriati per le frat-
ture del femore e per le com-
plicanze. Nella terza sessione 
del giorno è prevista una tavo-
la rotonda sull'evoluzione del-
la chirurgia in traumatologia 
con la presenza del professor 
Roberto Aldegheri e sarà an-
che proiettato un video di un 
intervento chirurgico relativo 
al sistema placche a stabilità 
angolare che verrà commen-
tato dagli esperti presenti. Tut-
ta la quarta e ultima sessione è 
dedicata alla discussione di ca-
si clinici. 
Sabato 12 novembre i relatori si 
concentreranno invece sul trat-
tamento delle fratture metaepi-
fisarie prossimali di tibia e sul 
ruolo della fissazione esterna 
nel trattamento delle fratture 
metaepifisarie prossimali e di-
stali di tibia, presentandone i 
vantaggi e anche i limiti. Inol-
tre ci sarà una relazione sull'o-

steosintesi interna nel tratta-
mento delle fratture del pilone 
tibiale e sulle pseudoartrosi, le 
infezioni e le perdite di sostan-
za nelle fratture iuxtaarticola-
ri della tibiotarsica. In chiusu-
ra del 12 novembre sono pre-
viste due lezioni magistrali di 
due autorevoli ospiti stranieri: 
una sulle lesioni sottotrocante-
riche a cura del professor Gil-
bert Taglang del Chru di Stra-
sburgo e una sulle vie chirurgi-
che al gomito tenuta dal profes-
sor Jean-Marc Feron del Saint 
Antoine University Hospital di 
Parigi. 

Balestra Congressi
Tel. 06.5748316
segreteria@otcitaly.it
www.otcitaly.it

«Il sottile equilibrio tra il 
trattamento conservativo e 
quello chirurgico nella pato-
logia della spalla è oggi fon-
te di interessanti discussioni; 
esistono infatti una serie di 
quadri clinici che definiamo 
"borderline"». Parte da que-
sta considerazione del dot-
tor Giovanni Di Giacomo 
il corso dal titolo “La spalla 
tra riabilitazione e chirurgia” 
in programma sabato 12 no-
vembre a Roma presso l'Au-
ditorium del Seraphicum che 
vedrà anche la partecipa-
zione dellla dottoressa Shir-
ley Sahrmann, docente della 
Washington University in S. 
Louis e considerata uno degli 
esponenti di maggiore rilie-
vo nel panorama della fisio-
terapia contemporanea.
«L'integrazione tra anamne-
si, esame obiettivo e imaging 
consente, alla luce di nuovi 
studi, di indirizzare al me-
glio il percorso terapeutico 
del paziente» spiega Di Gia-
como, ottenedo tutte le in-
formazioni necessarie per la 
scelta di un approccio con-

servativo-riabilitativo piut-
tosto che chirurgico. In oc-
casione di questo convegno 
proprio Di Giacomo eseguirà 
un intervento in live surgery 
che metterà in evidenza que-
gli step chirurgici che detta-
no il timing del percorso ria-
bilitativo. Sarà con l'occasio-
ne presentato anche un libro 
sulla riabilitazione post-chi-
rurgica nella patologia di 
spalla, realizzato con l'inten-
to di focalizzare l'attenzione 
su quell'overlap culturale tra 

l'ortopedico e il riabilitatore, 
indispensabile per una co-
municazione interdisciplina-
re corretta.

Concordia Hospital 
for "Special Surgery"
Tel. 06.5127186
segreteria@laspalla.it
www.laspalla.it

Corso su fratture articolari e iuxta-articolari

La spalla tra riabilitazione e chirurgia Chirurgia di spalla, gli esperti si interrogano

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

> Fabio M. Donelli

> Giorgio Maria Calori

> Stefano Gumina

> Giovanni Di Giacomo
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La risposta esatta è angioma della giunzione mioten-
dinea dell'achilleo, come da risultato istologico.
Le altre ipotesi sono poco probabili.
- Sarcoma dei tessuti molli: non è di norma così vascola-
rizzato e i profili periferici sono più sfrangiati.
- Ascesso: la porzione centrale è colliquata (in questo 
caso è solida e dotata di enhancement) e concomita una 
capsula periferica ispessita e dotata di enhancement.
- L'ematoma post-traumatico non presenta enhancement 
e normalmente si risolve in minor tempo.
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3-5 novembre
Corso di perfezionamento di ecografia muscoloscheletrica
Napoli, Hotel Royal-Continental
Segreteria organizzativa: Galileo Eventi srl 
Tel. 081.19324405 - info@galileoeventi.it - www.galileoeventi.it 

4-5 novembre
Complicazioni e soluzioni in chirurgia vertebrale
Bologna, savoia Hotel Regency
Segreteria Organizzativa: My Meeting srl
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com

6-9 novembre 
45° Congresso Nazionale dell'Associazione Microbiologi Clinici 
Italiani (AMCLI)
Rimini, Palazzo dei Congressi
Segreteria Organizzativa: MZ Congressi srl
Tel. 02.66802323 - amcli2016@mzcongressi.com

8-11 novembre 
91eme Congrès de la Société Francaise de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique (SoFCOT)
Parigi, Palais des Congres
Segreteria Organizzativa: eventime
contact@eventime-group.com - www.sofcot.fr

11-12 novembre
Corso avanzato di traumatologia OTC Italy
Fratture articolari e iuxtaarticolari: inquadramento e principi 
di trattamento
Milano, Istituto Ortopedico G. Pini
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - segreteria@otcitaly.it - www.otcitaly.it

12 novembre
Congresso regionale Otodi Umbria
Fisiopatologia dell'osso e principi di trattamento delle fratture
Terni
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com 

12 novembre
Congresso regionale Otodi Emilia-Romagna
La chirurgia nei traumi del gomito: come ridurre gli insuccessi   
Reggio Emilia
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com 

12 novembre
La spalla tra riabilitazione e chirurgia
Roma, Auditorium del seraphicum
Segreteria Organizzativa: Concordia Hospital
Tel. 06.5127186 - segreteria@laspalla.it - www.laspalla.it

18 novembre
V Congresso Regionale SVOTO
Traumi scheletrici del cingolo scapolo omerale: linee guida
Chioggia (vE)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com

18-19 novembre 
14° Congresso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale
salsomaggiore Terme (PR), Terme Berzieri
Segreteria Organizzativa: Keep International srl
Tel. 02.54122513 - info@keepinternational.net

23-26 novembre 2016
53° Congresso Nazionale Società Italiana di Reumatologia (SIRM)
Rimini
Segreteria Organizzativa: AIM Group International - Sede di Milano
Tel. 02.566011 - sir2016@aimgroup.eu - www.congressosir2016.com 

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

29 novembre-2 dicembre 
11° Edizione Forum Risk Management in Sanità
Firenze, Fortezza da Basso
Segreteria Organizzativa: Forum Risk Management in Sanità
Tel. 0575.408673 - comitatoscientifico@forumriskmanagement.it

2-3 dicembre
Combined Meeting SIGASCOT - International Patellofemoral 
Study Group - 4° Corso sulla Femoro-rotulea
Roma, salone d'Onore - Palazzo del CONI
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it - www.sigascot.com

9-10 dicembre 
18° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ricerca
in Ortopedia e Tramatologia (IORS)
La rigenerazione nell'apparato muscoloscheletrico
Roma, Biblioteca Angelica
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - iors2016@balestracongressi.com

15-17 dicembre 
XI Congresso Società Italiana di Ortopedia e Medicina (OrtoMed)
Firenze, Palazzo degli Affari
Segreteria Organizzativa: Regia Congressi srl
Tel. 055.7954236 - info@regiacongressi.it

16-17 dicembre 
II Corso di chirurgia di spalla: gli esperti si interrogano
Roma, Università sapienza - Aula Magna Clinica Ortopedica
Segreteria Organizzativa: AIM Group - Sede di Roma
Tel. 06.33053226 - chirspalla2016@aimgroup.eu
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Uno dei corpi plastinati della mostra "Real Bodies" si rompe un ar-
to durante il trasporto: operato d'urgenza al Galeazzi.
Un intervento fuori dal comune quello eseguito dal dottor Riccar-
do Accetta, responsabile della traumatologia e del Pronto Soccor-
so dell'Irccs Galeazzi di Milano, su un corpo plastinato, una sorta 
di “mummia moderna” che, insieme ad altri corpi, è esposta a Mi-
lano alla mostra "Real Bodies", la più imponente mostra itinerante 
dedicata all'anatomia umana che espone corpi e organi veri, trat-
tati con la tecnica della polimerizzazione.
Durante il trasporto da Lisbona a Milano il plastinato subisce un 
danno che causa la rottura accidentale dell'arto superiore sinistro 
con frattura dell'omero e, come un qualsiasi altro paziente, viene 
ricoverato d'urgenza al Galeazzi e sottoposto a intervento chirurgi-
co. La mostra deve essere inaugurata e non si può perdere tempo. 
A eseguire l'intervento sul singolare paziente è Riccardo Accetta, 
esperto in materia di traumi che riguardano in particolare le frattu-
re dell'omero, con all'attivo 1.400 interventi: «Il plastinato presenta-
va una frattura sovracondiloidea omerale sinistra che è stata ridot-
ta e ostesintetizzata attraverso il posizionamento di due placche 
in titanio a stabilità angolare contrapposte a 90 gradi» ha spiegato 
Accetta. Le placche per la ricomposizione della frattura del plasti-
nato sono state fornite a titolo gratuito dall'azienda Stryker.
La mostra "Real Bodies" (www.realbodies.it), aperta fino al 29 
gennaio a Milano presso lo Spazio Ventura (via Ventura 15), 
rappresenta un punto di incontro tra una forma d'arte unica nel 
suo genere e la medicina, una fusione di elementi che hanno 
lo scopo di spiegare visivamente la complessità e la bellezza 

del nostro organismo. L'intento della mostra è infatti quello di ac-
compagnare il visitatore nella scoperta dei vari organi, della loro 
fisiologia e della loro reale anatomia. Inoltre “Real Bodies” mette 
in luce i profondi cambiamenti a cui vanno incontro i corpi e gli 
organi colpiti da gravi malattie e dall'invecchiamento, sottolinean-
do gli effetti dannosi di alcuni stili di vita.
L'incidente tra l’altro apre la strada a una nuova opportunità e 
l’intuizione da parte degli organizzatori di “Real Bodies” è stata 
quella di mettere in mostra un arto polimerizzato dove fosse evi-
dente l'intervento dell’uomo. «È emozionante pensare che que-
sto corpo stia avendo una seconda vita, questa volta al servizio 
della scienza» ha detto Riccardo Accetta dopo l'intervento.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI ROMPE UNO DEI CORPI PLASTINATI DELLA MOSTRA 
"REAL BODIES": OPERATO D'URGENZA AL GALEAZZI
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The knee implants made of BIOLOX®delta are registered by CeramTec’s customers. They are not approved by the FDA and 
are not available in all countries. The shoulder implants are under development and are not approved by any authorities.

Periprosthetic Joint Infection (PJI)
9 Registries; 827,306 THAs8–16

• BIOLOX® ceramics provoke only low biofilm adhesion4

• BIOLOX®delta is safe in terms of metal ion release5 

• Soft-tissue inflammation may be clinically insignificant  
in THA with BIOLOX® ceramic bearings6

• Registries show less revisions  
for PJI when BIOLOX® ceramic  
components are used7

• PJI is the most devastating and costly complication of THA1 

• PJI is the third most frequent indication for revision in THA 
and its prevalence is on the rise2

• Up to 40% of revisions for aseptic loosening are  
undiagnosed PJI3
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