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IN COPERTINA

I problemi clinici di presente e futuro
sul palco del centesimo congresso Siot
Al congresso Siot numero 100 si parla soprattutto di protesi nel paziente ad elevata richiesta
funzionale e di fragilità scheletrica nelle osteopatie metaboliche. Due argomenti che impegneranno
i chirurghi di oggi e di domani e che da soli testimoniano il profondo cambiamento tecnico-scientifico,
sociale e di visione della medicina che è avvenuto nel corso di cento edizioni del congresso Siot
Il congresso nazionale della Società
italiana di ortopedia e traumatologia
(Siot), il più rilevante evento in Italia
per ortopedici e traumatologi, festeggia
la sua centesima edizione e proprio
come il primo, risalente al lontanissimo
1892, si svolge nella capitale, dal 7 al 10
novembre.
«Oggi, questo significativo anniversario
dovrà essere il motore per una necessaria

spinta innovativa, che sarà rafforzata
da una centenaria esperienza, originata
dallo spirito illuminato dei nostri
predecessori»: lo sostengono i due
presidenti, Vito Amorese e Umberto
Tarantino, che nella loro lettera ai
soci guardano avanti. «L'importante
evoluzione scientifica di questi
anni molto prolifici – scrivono – ha
nettamente migliorato la qualità della

vita e determinato il suo contestuale
allungamento. Da qui la sfida che il
cambiamento della società ci pone e a
cui non possiamo che rispondere con un
impegno scientifico verso nuove tecniche
e terapie per sostenere pienamente i
nuovi standard di vita».
E, tra le decine di iniziative,
presentazioni e dibattiti che
caratterizzano il congresso, due

LA PROTESI NEL PAZIENTE
A ELEVATA RICHIESTA FUNZIONALE

>

Professor Amorese, chi sono i pazienti a elevata richiesta funzionale, i giovani
che vogliono riprendere la
vita precedente a un evento
traumatico o anche i “nuovi
anziani”?
Quando si parla di protesi ad alta richiesta funzionale si pensa subito a soggetti
giovani che hanno una particolare patologia articolare
o che hanno subito un grave
trauma destruente a carico
di un'articolazione. Tale interpretazione, sebbene esatta,
non prende in considerazione un'altra fascia di età: quella degli over cinquanta, sessanta e talvolta settant'anni.
L'allungamento dell'età media, la sempre maggiore cura
che oggi i soggetti hanno della propria salute, il miglioramento della medicina generale e il diffondersi delle pratiche sportive, hanno fatto sì
che insieme all'età si sia allungata anche la possibilità e
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Vito Amorese

la volontà di praticare sport
anche quando si è anziani.
La chirurgia si è dunque
adeguata per affrontare le
richieste di questi pazienti?
Si è affermata la necessità di
avere protesi articolari che siano non solo efficaci dal punto di vista funzionale ma anche durature nel tempo. In
passato le protesi erano considerate da chirurghi e pazienti una sorta di “ultima
spiaggia” da affrontare quando l'alternativa poteva essere solo la perdita totale della
mobilità. Oggi gli interventi
di sostituzione protesica articolare hanno cambiato la vita
dei nostri pazienti e nel corso degli anni hanno modificato l'approccio dei chirurghi
ortopedici nei confronti della patologia osteoarticolare.
Non a caso nel 2007 l'artroprotesi d'anca veniva definita
in un ormai celebre editoriale

FRATTURE DA FRAGILITÀ: IL RUOLO
DEL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO

>

pubblicato sull'autorevole rivista The Lancet come l'operazione del secolo.
L'evoluzione delle tecniche
chirurgiche e anestesiologiche, i progressi nel campo
dei biomateriali e delle tecniche d'impianto, la sempre
maggiore affidabilità delle metodiche anestesiologiche e gli elevati standard
raggiunti dai protocolli riabilitativi hanno determinato un progressivo miglioramento dei risultati a medio
e lungo termine delle protesi articolari. Questi successi
hanno contribuito ad accrescere la fiducia dei chirurghi
ortopedici circa la possibilità di ottenere, nella stragrande maggioranza dei casi, risultati ottimi o eccellenti e di
conseguenza è stato sempre
più facile proporre al paziente un intervento che, seppure tuttora complesso e impegnativo, risulta in definitiva
capace di offrire con ragio4

argomenti principali coagulano
l'interesse dei partecipanti: la
protesizzazione nel paziente ad elevata
richiesta funzionale e la fragilità
scheletrica nelle osteopatie metaboliche,
tematiche classiche che richiedono però
una riproposizione in base ai nuovi
scenari che si stanno imponendo a
livello scientifico, clinico e organizzativo
nell'ortopedia italiana.

Umberto Tarantino

Professor Tarantino, quali sono le ragioni per cui si è posto
al centro del congresso Siot le
fratture che si producono tipicamente nelle persone anziane?
Recentemente l'Oms ha pubblicato il suo ultimo report sul
tema dell'invecchiamento e la
salute del mondo in cui emerge che il numero degli anziani è in continua crescita a livello globale. Il nostro Paese è
secondo, solo dopo il Giappone, per percentuale di over 65
e i dati dimostrano come l'Italia sarà sempre di più un Paese di anziani. Patologie come
l'osteoporosi e l'artrosi diventano disturbi estremamente
attuali e con un forte impatto
per la società. Già nel 2010 il
ministro della Salute Fazio, in
occasione della pubblicazione del IV quaderno della salute, definì le fratture da fragilità una grande sfida per i sistemi sanitari dei vari Paesi, con
chiaro riferimento ai costi so-

ciali ed economici che esse determinano. Ecco che il centenario del congresso della nostra società, tra le più antiche
d'Italia, non poteva non trattare un argomento di interesse
così universale.
Per un problema così importante la risposta di noi ortopedici deve essere altrettanto
importante. Soprattutto per
l'aumento delle richieste funzionali dei pazienti che, anche
dopo i 65 anni di età, vogliono mantenere un ruolo attivo
nella società.
Nell'evento romano, a tutte le
fratture da fragilità viene riservato un trattamento approfondito con ampio spazio
ai trattamenti chirurgici esistenti. Scienza di base e clinica traslazionale rappresentano
i punti di forza di questo congresso, in cui si evidenzia come la salute dell’osso sia strettamente dipendente dal trattamento farmacologico che
oggi è la vera arma in nostro

possesso per ridurre il rischio
di avere una nuova frattura.
Quali sono le fratture più
frequenti nel paziente osteoporotico?
Femore prossimale e vertebre rappresentano certamente le sedi di frattura più
frequenti nei pazienti affetti da osteoporosi. Ogni anno in Italia, infatti, si verificano circa 100mila fratture
di femore prossimale e circa 130mila fratture vertebrali, che rappresentano quindi
insieme oltre il 60% di tutte
le fratture da fragilità stimate. Le altre sedi più frequenti
sono il radio distale, l'omero
prossimale e la caviglia, con
un'incidenza variabile nelle
diverse fasce di età; mentre
infatti le fratture di polso e
caviglia sono tipiche dei pazienti più giovani, le fratture
di omero prossimale, come
anche quelle di femore pros8
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nevole certezza un significativo beneficio funzionale,
non solo in termini strettamente motori, ma in definitiva sulla qualità di vita
del singolo paziente nel suo
complesso.
Il riscontro di questi risultati
favorevoli, accanto alla sempre maggiore consapevolezza e diffusione delle procedure (mediche, chirurgiche
e riabilitative) necessarie ad
ottenerli, hanno spinto i chirurghi ortopedici ad allargare le indicazioni verso fasce
di età una volta considerate
a rischio per motivazioni diverse.
In conclusione oggi il candidato ad una protesi articolare
ad alta funzionalità non viene più valutato in base all'età
anagrafica ma piuttosto rispetto al livello di attività.
Quindi si fanno più protesi
rispetto al passato?
Lo studio epidemiologico
condotto dall'Istituto superiore di sanità che viene presentato al congresso Siot dal
gruppo guidato dall'ingegner
Marina Torre conferma la
tendenza all'aumento globale
nel numero di protesi articolari impiantate in Italia.
Dal 2001 al 2013 le artroprotesi d'anca in Italia sono aumentate del 141%, quelle di
ginocchio del 226%. Il dato sembra confermato anche nei pazienti più giovani, sia quando venga utilizzata la classe di età al di sotto dei 65 anni, ma anche se si
prende in considerazione un
criterio più restrittivo, cioè
i soggetti al di sotto dei 55
anni. I tassi di incidenza sono aumentati sia per le protesi d'anca che per quelle di
ginocchio, sia per gli uomini
che per le donne. Il maggiore
incremento nel tasso di incidenza si è registrato per le artroprotesi d'anca negli uomini (+58%) e per la classe dei
pazienti con meno di 45 anni
(+55%). Per quanto riguarda
le artroprotesi di ginocchio il
tasso di incidenza è pressoché raddoppiato nelle donne
e quasi triplicato negli uomini; la classe di età in cui si e
registrato il maggior aumento del tasso di incidenza è stata la classe dei pazienti di età
inferiore a 45 anni.
I sempre maggiori successi di questi interventi comportano anche nuove problematiche?
In un cotesto socio-economico in cui la sostenibilità dei
sistemi sanitari è in discussione, l'allargamento delle indicazioni a una quota sempre
maggiore di pazienti pone
responsabilità sempre maggiori sulle spalle dei chirurghi ortopedici. La valutazione costo-efficacia di queste
scelte potrà influire sul futuro di questi interventi e, in
quest'ottica, le informazioni attendibili sui risultati a
lungo termine acquisiscono
un'importanza enorme.
Infine l'aumento della protesizzazione di pazienti più gio-
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do supporto all'aumento della
stabilità degli impianti.

vani comporta un potenziale
progressivo incremento delle
revisioni e in quanto tale può
porre le generazioni future di
ortopedici di fronte a problemi di difficile soluzione. Questo carico di lavoro per gli ortopedici è sostenibile nel momento in cui le prospettive
attuali depongono per drastici tagli in termini di disponibilità di materiali e forza lavoro?
Quali tecniche chirurgiche
consentono più di altre il recupero di funzionalità elevate?
C'è un vecchio detto: tutte le strade portano a Roma.
A mio parere non esiste una
tecnica chirurgica migliore di
un'altra. L'importante è essere padroni della propria tecnica che percentualmente ci
ha dato un buon risultato.
Si può discutere per esempio
se la via posteriore con la disinserzione degli extrarotatori possa favorire una lussazione posteriore dell'anca rispetto a quella laterale o anteriore. Oppure si può discutere se quella anteriore con
la mini incisione possa consentire una più rapida riabilitazione del paziente a scapito di maggiori difficoltà nella
corretta esecuzione dell'impianto. Ma, ripeto, sono piccoli problemi se confrontati a
quelli relativi alla tribologia:
è migliore l'accoppiamento
ceramica-ceramica? Oppure
la ceramica con il polietilene? E quale polietilene? E cosa dire del metallo-metallo?
È vero che questo accoppiamento di per sé provoca danni oppure, come alcuni sostengono, è stata tutta colpa
dell'incastro sbagliato tra testa e cono-morse? Per quanto poi concerne la protesica
del ginocchio, è meglio intervenire con l'ausilio della navigazione? È meglio usare le
maschere custom-made? Sono tutti argomenti di discussione per i relatori di questa
edizione del congresso.
Un altro argomento importante che abbiamo deciso di
affrontare riguarda la metodica di fissazione: cementazione
versus ancoraggio biologico.
Nei Paesi anglosassoni la cementazione nelle protesi d'anca la fa da padrona anche nei
primi impianti del giovane, al
contrario di quanto accade in
Italia. E il problema non è di
poca importanza se affrontiamo il problema di costo-efficacia: le protesi cementate costano molto meno di quelle
non cementate. Ma è vero che
l'efficacia nel tempo è la stessa
come affermano i sostenitori
della cementazione?
Nello scenario attuale, quali
restano le controindicazioni, gli inconvenienti e i rischi degli interventi di protesizzazione?
In passato una delle maggiori
controindicazioni era la paralisi di uno o più muscoli attivatori dell'anca da protesizzare per il pericolo di instabilità
e lussazioni; oppure nelle gra-

vi spasticità con lussazione di
anca laddove esisteva un maggiore pericolo per l'esagerato
tono muscolare o per l'errata
distribuzione delle forze di carico. Oggi con le nuove protesi
(come le constrained) e il miglioramento degli accoppiamenti siamo in grado di curare molti di questi pazienti che
altrimenti vivrebbero una vita
dolorosa e di segregazione. Lo
stesso vale per le protesi di ginocchio. Attualmente le industrie ci mettono a disposizione protesi che possono risultare efficaci anche in presenza
di grosse perdite di sostanza
ossea, sia femorale che tibiale,
come nel caso di tumori o in
esito a gravi traumi. Quando
alcuni decenni fa ho abbracciato l'ortopedia, l'alternativa
era l'amputazione o la disarticolazione.
In relazione agli inconvenienti non si può dire che non esistano: ogni pratica chirurgica
presenta le sue possibili complicanze.
La chirurgia protesica è una
chirurgia in cui è necessaria,
oltre alla preparazione, una
sensibilità manuale: fortunatamente sono eventi rari ma
tra gli inconvenienti esistono
le fratture iatrogene nelle ricerca di un esagerato pressfit. Oppure l'affondamento o
la mobilizzazione del cotile se
il press-fit è modesto. O ancora peggio l'esagerato accorciamento o allungamento dell'arto operato.
Purtroppo i rischi e i potenziali problemi sono tanti ed
ecco perché, oltre a una buona esperienza, bisogna sempre fare un accurato piano
pre-operatorio che ci permetta di scegliere la protesi della
giusta dimensione, calcolare
il giusto off-set e quant'altro.
Infine tra i rischi, a parte le
lussazioni e le complicanze
tromboemboliche, non può
essere dimenticato quello più
temibile per i chirurghi ortopedici: l'infezione. Questa è
una grave evenienza che costringe il paziente a subire più
interventi e non sempre risolutivi. È importante quindi attenersi scrupolosamente
ai protocolli relativi alla somministrazione degli antibiotici, alla sterilità delle sale operatorie e al corretto comportamento del personale che opera nel blocco operatorio.
Renato Torlaschi
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simale, avvengono nei soggetti over 80. Questi ultimi
stanno aumentando sempre
di più, per effetto della transizione demografica, e con
essi si è registrato anche un
aumento delle fratture femorali.
Tuttavia quello che identifica realmente una frattura come “da fragilità” non è tanto
la sede quanto il meccanismo
traumatico. Pertanto fratture
in altre sedi come bacino, femore distale, tibia prossimale e quinto metatarso, seppur
non considerate tipiche del
paziente osteoporotico, se avvenute in seguito a un trauma
a bassa energia, devono farci
sospettare una condizione di
fragilità ossea sottostante.
Quali elementi determinano la scelta di mettere un determinato mezzo di sintesi in
un paziente con frattura da
fragilità?
Nelle fratture da fragilità, dettate da una condizione di poor
bone quality, il buon outcome
chirurgico è subordinato al rispetto di alcuni accorgimenti
fondamentali che comprendono sia la scelta del mezzo di
sintesi più appropriato sia l'utilizzo di strategie atte a migliorare la stabilità della sintesi
stessa. Il trattamento chirurgico va accuratamente pianificato in relazione alla complessità
e alla sede della frattura, nonché alle condizioni generali
del paziente.
L'obiettivo principale, nella chirurgia delle fratture da
fragilità, è ottenere una buona fissazione dell'impianto a
un osso con ridotta competenza biomeccanica. Nel paziente osteoporotico le forze
di frizione che agiscono all'interfaccia osso-impianto risultano notevolmente diminuite,
con una conseguente ridotta
capacità di resistere alla forze di compressione del mezzo di sintesi e un aumento del
rischio di fallimento dell'impianto. L'inchiodamento endomidollare, tuttavia, permette una sintesi soddisfacente
attraverso una minima esposizione chirurgica che rispetti il periostio e l'ematoma di
frattura, indispensabili all'espressione del potere rigenerativo osseo. Anche il ricorso
a cementi ossei e a rivestimenti in idrossiapatite dei mezzi di
sintesi può costituire un vali-

Quali sono le soluzione proposte nell'ambito dell'ortopedia protesica per far fronte alle problematiche ossee
prodotte dall'osteoporosi?
Ogni anno in Italia vengono
eseguiti oltre 60mila interventi di artroprotesi d'anca.
Nel 2010 sono stati eseguiti
circa 7.500 interventi di revisione, con un incremento
medio annuo del 2,3% negli
ultimi dieci anni.
L'aumento dell'aspettativa di
vita tra la popolazione anziana e i maggiori livelli di attività hanno portato a un allargamento delle indicazioni chirurgiche di artroprotesi.
Questo pone l'ortopedico davanti alla necessità di utilizzare impianti che si adattino
a tutte le richieste funzionali
permettendo un buon risultato a medio e soprattutto a
lungo termine. Perché ciò sia
possibile è necessario ottenere
l'osteointegrazione delle componenti protesiche. L'utilizzo
di materiali osteoinduttivi come l'idrossiapatite e osteoconduttivi come i materiali porosi, favoriscono la modulazione biologica alla base dell'osteointegrazione. Alcuni steli
protesici utilizzano materiali di rivestimento che garantiscono la stabilità meccanica (o primaria) con il tessuto
osseo ospite grazie all'elevato
coefficiente di attrito e all'elevata porosità, favorendo il potenziale per la successiva stabilità biologica (o secondaria).
In pazienti i cui la stabilità primaria non è garantita per effetto di una poor bone quality
o per l'età molto avanzata, la
cementazione rimane l'arma
a nostra disposizione per garantire un'adeguata stabilità
primaria.
Quali implicazioni cliniche
si possono prospettare dalle
recenti scoperte scientifiche
sulle complesse interconnessioni tra osso e muscolo?
I tessuti ossei e muscolari sono fortemente interconnessi
da un punto di vista biologico e funzionale. La più recente letteratura ha evidenziato il
ruolo chiave di diverse molecole come le Bone morphogenetic proteins (Bmp) e la
miostatina nell'ambito dei segnali intercellulari che regolano il dialogo tra i due tessuti.
In particolare, le cellule satelliti muscolari sono al centro
dell'attenzione a causa dell'eterogeneità del loro potenziale differenziativo. È stata infatti evidenziata la loro capacità
intrinseca di svilupparsi lungo
molteplici linee mesenchimali
come ad esempio quella miocitica, adipocitica, fibroblastica e osteocitica.
Funzionalmente, è noto come
la perdita di potenza e forza
muscolare tipica della sarcopenia si traduca in una ridotta stimolazione biomeccanica
sul tessuto osseo. Tali acquisizioni consentono di guardare con fiducia alla possibilità
di sviluppare interventi clini-

ci e farmacologici in grado di
contrastare l'avanzamento di
patologie degenerative a carico dell'unità muscolo-scheletrica. Protocolli di rieducazione fisica accurati e personalizzati, in particolare dopo
interventi di chirurgia ortopedica maggiore, garantirebbero
una più rapida ripresa funzionale del paziente, riducendo i
tempi di degenza. In aggiunta, la possibilità di un approccio farmacologico multi-target, ad esempio sulla base della stimolazione di alcuni fattori come le Bmp, consentirebbe di svolgere un'azione congiunta e mirata su due tessuti
indipendenti. In ultimo, sono
in fase di studio sistemi diagnostici multimodali in grado
di rilevare alterazioni precoci
nella struttura e nella composizione di uno dei due tessuti,
riflettendo così lo stato di salute dell'altro.
Quale deve essere il ruolo
dell'ortopedico, oltre al trattamento di chi ha subito fratture, nell'approccio complessivo al paziente, nella prevenzione e nella valutazione
della qualità ossea?
L'ortopedico deve acquisire la
percezione di essere il primo
specialista che si prende cura del paziente con frattura da
fragilità. Egli deve quindi porsi l'obbligo innanzitutto di indagare sul meccanismo traumatico che ha determinato la
frattura. L'indagine anamnestica deve inoltre completarsi
con l'ottenimento delle informazioni su eventuali comorbilità e assunzione di farmaci
osteopenizzanti. L'ortopedico
deve far seguire al trattamento,
chirurgico o meno, una serie di
indagini strumentali come l'esame Dexa, la radiografia della colonna e gli esami ematici,
che devono includere il calcio,
la vitamina D e altri fattori per
escludere osteoporosi secondarie. Ha inoltre il dovere di prescrivere una terapia farmacologica personalizzata, sulla base
dei fattori di rischio del paziente che possa pertanto ridurre il
rischio di rifrattura.
La terapia deve tener conto della presenza di pregresse
fratture da fragilità, fattore che
rappresenta un rischio maggiore rispetto a una bassa Bmd
(Bone mineral density). Oggi,
spesso, quello con frattura da
fragilità è un paziente complesso che presenta molte comorbilità che l'ortopedico non deve gestire da solo, ma avvalendosi della collaborazione di altri specialisti e di diverse figure
professionali che possano migliorare l'assistenza in termini
di competenze e continuità.
Proprio per questo in diverse
nazioni europee già sono una
realtà le Fracture liaison service. Questi modelli organizzativi consentono, attraverso
l'utilizzo di risorse già presenti all'interno degli ospedali, di
migliorare l'assistenza al paziente fragile favorendo l'iter
diagnostico terapeutico per la
prevenzione del rischio di rifrattura.
Renato Torlaschi
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Più di un secolo di ortopedia
nel congresso Siot numero 100

Nunzio Spina, dirigente medico
di I livello presso l'UO di ortopedia
e traumatologia dell'Ospedale di
Macerata, si occupa anche di storia dell'ortopedia e ha pubblicato
i libri “Alessandro Codivilla, negli
aperti cieli dell'Ortopedia”, “I congressi Siot a Bologna: cento anni di
storia”, “Alberto Augusto Picchio, il
fascino di un ortopedico”, “Pietro
Panzeri, il primo faro dell'Ortopedia italiana” e “L'Ortopedia a Genova, quella storia un po' così”

>

L'ortopedia «nasce» nel 1891: da quel momento inizia un difficile percorso
di autonomia rispetto al vasto mondo della chirurgia, alla ricerca della propria
identità e dei propri limiti. Una storia scandita dal susseguirsi dei congressi Siot
Luogo e data di nascita: Milano, 20 dicembre 1891. Pietro Panzeri, direttore del Pio
Istituto dei Rachitici, prese la
parola davanti ai ventuno chirurghi che avevano risposto
al suo appello, e dopo avere
argomentato sulla necessità
di rivolgere interessi particolari alle patologie dell'apparato muscolo-scheletrico dichiarò: «Crediamo che una
società ortopedica, curando
con amore il progresso della
specialità, verrà a presentare sempre più degnamente la
patria nostra al cospetto del
mondo scientifico». I presenti
(lombardi e piemontesi per lo
più) approvarono con un applauso; altri (trentatré, per la
precisione) con un telegramma di adesione, fatto pervenire da ogni angolo della Penisola. In quella fredda vigilia
di Natale, la Società Ortopedica Italiana emetteva così il
suo primo vagito.
Il battesimo dei congressi nazionali si celebrò l'anno successivo. Sempre a Milano, e
sempre tra le mura dei Rachitici. Panzeri fece ancora una
volta gli onori di casa, presiedendo quella prima adunanza
– definizione più intonata ai
tempi e ai numeri di allora – e
moderando la sessione scientifica, che si articolò su argomenti vari e su sedici comunicazioni in tutto. Come esordio, non si poteva pretendere
di meglio!
Qualcosa di meno improvvisato si percepì già nella seconda edizione – Torino 1893
– dove si cominciò a dibattere un preciso tema di relazione
(La cura della lussazione congenita dell'anca) e ci fu spazio
anche per un sobrio programma sociale. Sembravano i primi passi di un cammino ben
avviato, e invece ci si dovette
fermare. La società scientifica

>

era nata, ma l'ortopedia doveva ancora definire la propria
identità e i propri limiti: ritornò subito sotto la gonna di
mamma-chirurgia, e ci restò
per ben dodici anni.
Ci voleva un personaggio dotato di carisma e di una buona
dose di coraggio per ridare vita alla società. Il destino propose un nome e un cognome:
Alessandro Codivilla. Appartenente alla lista dei soci fondatori corrispondenti, direttore da qualche anno dell'Istituto Rizzoli di Bologna, Codivilla colse l'occasione del congresso della Società Italiana di
Chirurgia del 1905, a Pisa, per
chiamare a raccolta i vecchi
affiliati, e reclutarne di nuovi.
Parola d'ordine: «Ripartire!».
Il vero coraggio, comunque, lo
dimostrò l'anno dopo, quando
a Milano, al terzo congresso
della (rifondata) Società Ortopedica Italiana, sfidò in qualità
di relatore i chirurghi generali,
reclamando diritti di appartenenza nel campo dell'apparato scheletrico. Fu il vero atto di
indipendenza della nuova specialità: l'ortopedia italiana, da
allora, spiccava definitivamente il suo volo libero.
Oggi si è arrivati al centesimo
congresso; attraversando tutto il ventesimo secolo e due
guerre mondiali, con relative
sospensioni. Nel 1912 la Società Ortopedica Italiana si era
trasformata in Società Italiana
di Ortopedia: una inversione
di fattori che non aveva modificato il prodotto. Ben più sostanziale, invece, la modifica
che venne decretata nel 1935
a Bologna (edizione numero
26 del congresso nazionale):
Società Italiana di Ortopedia
e... Traumatologia; confidenzialmente Siot. Lo volle Vittorio Putti, allievo e successore di Codivilla al Rizzoli, che
con questa nuova “insegna” –

come lui stesso dichiarò – allargò e ufficializzò definitivamente «il vero campo d'azione
della nostra specialità».
Già a quel tempo si era volentieri fatto spazio a un secondo
tema principale di relazione,
per aumentare interessi e partecipazione. Era il congresso
della società scientifica il vero momento di aggregazione e di aggiornamento scientifico e bisognava sfruttarlo al
massimo. Per lo stesso motivo,
la durata si era allungata a tre
giornate; la quarta venne aggiunta nel 1972; e si sarebbe
arrivati anche alla quinta...
Per stare al passo con i tempi, e con le sempre maggiori
richieste di spazi e di risorse,
la figura del presidente di congresso cominciò un bel giorno
a sdoppiarsi. Il primo esempio lo diede Firenze, nel 1980;
passò un decennio prima che
la nuova formula diventasse

> Vittorio Putti (1880-1940): ratificò al Rizzoli di Bologna
la nascita della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia

Il Pio Istituto dei Rachitici di Milano, sede del primo congresso della Società Ortopedica Italiana nel 1892
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consuetudine (con punte di
tre o addirittura quattro presidenti, come avvenuto nel 2002
a Venezia).
Il fatto è che, dal secondo dopoguerra in poi, la componente ospedaliera della Siot aveva
progressivamente aumentato
la propria rappresentanza ed
era giunto il momento di rivendicare, nei confronti della classe universitaria, pari dignità scientifica. Fu così che
nel '74 venne eletto il primo
presidente “ospedaliero” della
Siot (Mario Cornacchia, allora primario a Genova), col
proposito di alternarlo a un
cattedratico per ogni mandato biennale. Accoppiati – universitario e ospedaliero – potevano invece andare benissimo come presidenti dello stesso congresso.
Regole vecchie e nuove. Tra le
prime, quella secondo cui il
congresso ortopedico avreb-

>

be dovuto svolgersi nella stessa sede e i giorni immediatamente precedenti a quello di
chirurgia, come per una dovuta forma di rispetto filiale.
Avvenne così per qualche anno all'inizio, poi ognuno per
la sua strada. Più solida si sarebbe rilevata un'altra tradizione, che dava a Roma il privilegio di organizzare il congresso nazionale ogni due anni. È così che, dei 100 congressi, ben 46 sono stati celebrati nella capitale (e la gran
parte di questi nell'aula magna dell'edificio di Clinica ortopedica), con notevole vantaggio su Bologna (10), Milano (9), Firenze (7) e via via le
altre undici sedi sparse in tutta Italia, isole comprese.
Si spiega così anche il perché,
nella classifica dei presidenti
di congresso, i primi tre posti
restano appannaggio di altrettanti direttori della Clinica ortopedica “La Sapienza”, quando a Roma esisteva solo quella,
e la voce in capitolo l'avevano
solo gli esponenti universitari:
terzo posto, a quota 5, per Riccardo Dalla Vedova (fondatore di quell'istituto); secondo,
con 8, il suo allievo Carlo Marino-Zuco; sul gradino più alto del podio – di successore in
successore – Giorgio Monticelli, 11 per lui (dal '65 all'85),
senza contare i 3 in cui risultò
presidente onorario; praticamente irraggiungibile.
La storia dell'ortopedia
in cento capitoli
A rileggere i temi di relazione
si ha proprio la sensazione di
ripercorrere la storia e l'evoluzione della specialità ortopedica in Italia. Se il primo tema
– sulla lussazione congenita
dell'anca – doveva essere replicato sei volte, e risultare ancora di attualità nel 1972, quelli

sulla tubercolosi osteo-articolare e sulla poliomielite erano
destinati a sparire praticamente dalla scena negli anni Quaranta, complici le conquiste
ottenute nel campo della chemioterapia e della vaccinoprofilassi. Nel 1918 e nel 1946,
all'indomani dei due conflitti
mondiali, era doveroso che ci
si confrontasse sulle lesioni da
guerra; poi furono quelle da
lavoro, da strada e da sport ad
attirare maggiore attenzione.
Un tempo si parlava di protesi, intendendo gli apparecchi
sostitutivi di arti amputati; nel
1974, le protesi di uno dei due
temi principali erano semplicemente le articolazioni artificiali. E poi ancora, artrodesi
e osteotomie che hanno ceduto il passo alla chirurgia ricostruttiva, alle biotecnologie, ai
biomateriali.
La trama del lungo racconto
potrebbe anche essere scritta attraverso i diversi scenari
che si sono succeduti nell'ambito dei congressi. Dalle riservate sale dei primi istituti ortopedici, che accoglievano le
poche decine di soci presenti,
agli auditorium dei grandi hotel; dalle comunicazioni orali
senza il conforto di immagini
alle proiezioni in PowerPoint,
passando attraverso le scritte
sulle lavagne luminose; dalla
bancarella della piccola officina ortopedica agli stand espositivi di stampo fieristico.
Cento congressi come cento
scalini che – uguali uno all'altro – hanno segnato le tappe di un progresso continuo.
E inarrestabile. La ricorrenza
merita un attimo di riflessione e di autocelebrazione. Ma
appena un attimo... Domani bisognerà già cominciare
a pensare all'appuntamento
numero 101!
Nunzio Spina

L'istituto di Clinica Ortopedica dell'Università La Sapienza di Roma, che ha ospitato il maggior numero di congressi

21/10/15 19.40

FOCUS ON

8

Il primo intervento
di protesi articolare
Il pioniere della sostituzione protesica è Themistocles Glück, che nel 1890
impiantò la prima protesi totale di ginocchio. Nel breve periodo i risultati furono
sorprendenti. Poi iniziarono i fallimenti dovuti a infezioni e bassa tecnologia
Lo sviluppo delle protesi totali
di ginocchio ebbe inizio intorno agli anni '70 del ventesimo
secolo, periodo in cui numerosi chirurghi e ingegneri, sia
in Europa sia negli Stati Uniti, iniziarono a sperimentare
l'utilizzo clinico delle protesi
condilari.
Il primo intervento di sostituzione protesica fu effettuato
a Berlino nel 1890 da Themistocles Glück, il cui pionieristico lavoro rimane tutt'oggi
largamente sconosciuto.
Themistocles Glück, figlio di
un famoso chirurgo tedesco
che fu medico di fiducia della
famiglia reale, nacque in Romania nel 1853. Glück iniziò i
suoi studi preclinici a Leipzig
e li proseguì a Berlino, dove si
occupò di rigenerazione tissutale. Dopo la laurea diventò collaboratore di Von Lagenback e nel 1883 ricevette il
titolo di professore universitario, ma a seguito del pensionamento di Lagenback non fu

in grado di proseguire la carriera cattedratica.
I primi lavori di Glück riguardarono la resezione e il trapianto di organi: i suoi esperimenti consistevano nell'espiantare tendini e nervi dai
cadaveri per reimpiantarli,
dopo un'attenta disinfezione, in animali di svariate specie. Negli anni successivi rivolse il suo interesse verso nuovi
materiali, sperimentando una
procedura chiamata autoplastica, con la quale riparò difetti ossei, tendinei e muscolari
attraverso l'interposizione di
pacchetti di sutura in seta e catgut, stimolando la formazione di tessuto fibroso.
Verso la fine degli anni '80
del diciannovesimo secolo,
Glück concentrò i suoi studi
sulla sostituzione tissutale, in
particolare per i difetti ossei e
articolari. Negli esperimenti
condotti sugli animali si avvalse di numerosi materiali
tra cui alluminio, legno, vetro

e nickel, ma alla fine scelse di
utilizzare l'avorio, decisione
probabilmente condizionata
dal fatto che la Costa d'Avorio era, in quel periodo, una

>

colonia tedesca.
Dopo aver utilizzato cilindri
d'avorio per riparare difetti ossei negli animali, ne sperimentò l'utilizzo nel canale midolla-

La protesi totale di ginocchio in avorio sviluppata da Glück

> Giorgio Piarulli

re di pazienti con fratture delle ossa lunghe, tecnica che fu
successivamente perfezionata con l'introduzione di perni
di fissazione orizzontali. Una
successiva evoluzione fu quella di introdurre un meccanismo in grado di permettere il
movimento, caratteristica che
gli permise di sviluppare dei
modelli per la sostituzione
protesica delle articolazioni di
spalla, gomito, mano e ginocchio.
Glück affrontò anche il problema della fissazione della
protesi allo scheletro: fu il primo chirurgo a proporre la cementazione, sperimentando
una grande varietà di materiali tra cui l'amalgama di rame, il gesso e la resina di pietra pomice.
Nel 1885, durante la guerra
serbo-bulgara, Glück sintetizzò una frattura di femore con
due placche in acciaio fissate all'osso con viti e, qualche
anno dopo, utilizzò gli stessi

strumenti per sintetizzare, con
ottimi risultati funzionali, una
porzione di mandibola resecata a causa di un tumore.
La prima protesi totale di ginocchio fu impiantata il 20
maggio del 1890; verso la fine dello stesso anno Glück
presentò alla Berlin Medical
Society il caso di un paziente
che, a 35 giorni dall'intervento, deambulava senza dolore e
con una flesso-estensione attiva del ginocchio. Nonostante gli iniziali successi, la quasi totalità delle protesi impiantate da Glück andò incontro a
fallimento a causa dell'alto numero di infezioni, della scarsa
metallurgia e dell'inadeguata
tecnica di fissazione.
Giorgio Piarulli
Eynon-Lewis NJ, Ferry D, Pearse MF. Themistocles Gluck: an unrecognised genius. BMJ. 1992 Dec
19-26;305(6868):1534-6.

il portale di news
di Tabloid di Ortopedia
su www.orthoacademy.it trovi anche lo sfogliabile
dell'ultimo numero di Tabloid di Ortopedia
in anteprima rispetto alla pubblicazione cartacea

SU ORTHOACADEMY TROVI
> LETTERATURA INTERNAZIONALE
La letteratura e l’evidenza scientifica internazionale
raccontata attraverso report giornalistici

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

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

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

LA NEWSLETTER Con frequenza settimanale, ogni mercoledì, tutti gli iscritti a OrthoAcademy.it
ricevono una newsletter con la preview dei nuovi contenuti pubblicati sul portale
> www.orthoacademy.it/register
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Chirurgia protesica in Italia
è ancora in crescita: +2,7%
I dati Sdo elaborati dal Registro italiano artroprotesi (Riap) riferiscono di circa
170mila interventi di protesi nel nostro Paese nel 2013. In maggioranza si tratta
di protesi d'anca (57,1%); seguono protesi di ginocchio (38,2%) e di spalla (3,5%)
Nel 2013, l'attività di chirurgia protesica nel nostro Paese è aumentata (+2,7% rispetto
al 2012). Sono stati effettuati in
totale circa 170.000 interventi di sostituzione articolare, dei
quali 97.000 sull'anca, 65.000
sul ginocchio, 6.000 sulla spalla
e circa 2.000 sulle altre articolazioni (tibio-tarsica, gomito, polso ecc.). Anche nel 2013, gli interventi in elezione effettuati sul
ginocchio hanno superato quelli sull'anca (60.000 vs 55.000).
Risulta in leggera diminuzione,
ma pur sempre consistente, la
quota di ospedali che eseguono meno di 25 interventi all'anno (26,7% per l'anca, 32,8% per
il ginocchio). Per quanto riguarda la mobilità interregionale per
gli interventi primari di elezione (in assenza di frattura), sono
evidenti alcune Regioni che presentano un indice di attrazione
marcatamente superiore a quello di fuga.
È quanto emerge dal «Secondo
report del progetto Registro Italiano Artroprotesi – Riap. Verso
l'operatività», edito da “Il Pensiero Scientifico Editore” e presentato in questi giorni al 100°
congresso della Società italiana di ortopedia e traumatologia
(Siot). Il volume nasce dall'esigenza di proseguire l'attività iniziata con la pubblicazione del
primo Report di sensibilizzazione degli operatori e dei decisori, relativamente al ruolo centrale di un registro nazionale delle
artroprotesi nella gestione della
sicurezza dei dispositivi impiantati e, in particolare, sull'importanza che un sistema di monitoraggio degli esiti in chirurgia
protesica riveste per la tutela
della salute dei pazienti.

vio Sciutto di Pietra Ligure). Si
tratta di più di 31.000 interventi
di sostituzione di anca e ginocchio, che rappresentano l'80%
per l'anca e il 56% per il ginocchio dei volumi di attività delle
istituzioni partecipanti, con una
qualità dei dati (rapporto tra i
dati utilizzati e quelli trasmessi)
del 94%.
Pur avendo una casistica ampia, il Riap attualmente copre
solo il 20% del volume nazionale, un dato coerente con la
natura volontaria della partecipazione alla raccolta dati. L'adesione volontaria costituisce un elemento di criticità che si auspica verrà superato con la piena attuazione della norma istitutiva dei Registri
(legge 221/2012), attualmente
in attesa del parere da parte del
Garante. Valori alti di copertura potranno essere raggiunti, infatti, solo nel momento in
cui verranno adottati provvedimenti che sanciranno l'obbligatorietà della registrazione.
Il secondo Report costituirà,
quindi, un riferimento per continuare a monitorare la raccolta
dei dati sia in termini quantitativi che qualitativi.
Si affinano le modalità
di raccolta dati
Le attività svolte dal Riap nel
corso del 2014 e nei primi mesi
del 2015 hanno impresso al progetto una svolta sotto il profilo
dell'operatività. Le site visit nelle istituzioni partecipanti hanno
considerato ampi spazi di confronto e condivisione sia con i
referenti informatici, sia con i
chirurghi coinvolti nel progetto; il Dizionario Riap-DM, strumento indispensabile per la corretta identificazione dei dispositivi medici impiantati, è stato
ulteriormente ampliato e aggiornato e, attualmente, include
circa 50.000 codici di dispositivi inviati da 28 aziende (un numero che si stima possa coprire circa il 90% delle protesi impiantate); inoltre, è stata avviata
la collaborazione con l'International Consortium of Orthopaedic Registries (Icor) per la condivisione delle procedure per
l'interoperabilità del Dizionario
Riap-DM con la loro base di dati (Global Library), organizzata
in seno all'Fda, e l'inclusione nel
Dizionario Riap-DM delle informazioni tecniche caratterizzanti il dispositivo.
Sono stati consolidati i tracciati record di anca e ginocchio ed
è stato elaborato il tracciato record della spalla, passo fondamentale e necessario per avviare l'implementazione della registrazione. A partire dal 2015,
si sono affiancate alle istituzioni
già attive nel 2014 anche la To-

scana, l'Abruzzo e il Friuli Ve- tal modo non vi è più alcun innezia Giulia che, recentemen- put manuale di dati, ma le inte, ha avviato una fase pilota. In formazioni necessarie a descrimolte Regioni si è lavorato per vere l'intervento e gli elementi
far sì che il Registro diventi una identificativi della protesi (codiraccolta sistematica inserita nei ce prodotto e lotto) vengono seflussi informativi locali e inizia- lezionati attraverso un'interfacno a diventare realtà i risultati cia dedicata. Anche il Lazio sta
dell'intenso lavoro svolto. In To- mettendo a punto una proceduscana, a partire dalla primavera ra per integrare la raccolta dati
2015, il flusso Riap è stato inte- Riap direttamente nella Sdo.
grato nel flusso informativo re- L'acquisizione di dati di qualità
gionale e il percorso chirurgico è un elemento imprescindibiè stato interconnesso con la ge- le per il Riap ed è al raggiungiTabloid Arthivia
Novembre
2015.pdf
19/10/15
stione della farmacia
ospedaliemento
di tale1 risultato
che 13:49
sono
ra e il Dizionario Riap-DM. In orientate la maggior parte delle

energie. Contribuire a migliorare la qualità delle cure erogate ai pazienti impiantati è uno
degli obiettivi che il Riap intende perseguire, anche attraverso
l'implementazione di un flusso
per la corretta identificazione e
caratterizzazione dei dispositivi
medici a sostegno delle attività
di sorveglianza e vigilanza condotte dal ministero della Salute.
Un altro aspetto che caratterizza il progetto è la piena condivisione di metodi ed esperienze
tra i vari attori, condizione che
alimenta una discussione co-

struttiva e ne favorisce la crescita e lo sviluppo. Elemento chiave è la stretta collaborazione tra
chirurghi e istituzioni di sanità
pubblica, sia a livello locale che
a livello nazionale. In tal senso
è di fondamentale importanza
intraprendere in modo permanente iniziative e azioni di sensibilizzazione da avviare fra i chirurghi per stimolarne la più ampia partecipazione.
Marina Torre
Stefania Ceccarelli
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Il Registro produrrà
report annuali
Con questa pubblicazione inizia la serie dei report annuali
del Riap, un progetto finanziato dalla Direzione generale dei
dispositivi medici e del servizio
farmaceutico del ministero della Salute e coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss). A
partire da quest'anno le analisi
si riferiranno ai soli dati relativi
agli interventi effettuati nel corso dell'anno precedente.
Il volume presenta sia i dati delle schede di dimissione ospedaliera (Sdo) del 2013, che i dati aggiuntivi alla Sdo (lato operato, diagnosi, tipo di intervento, intervento precedente, via di
accesso, modalità di fissazione)
raccolti dal Riap nel 2014 dalle
istituzioni che hanno avviato la
raccolta dati (Lombardia, Marche, Basilicata, Puglia, Calabria
e Sicilia, Provincia Autonoma
di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento e Fondazione Li-
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Chirurgia robotica affronta
il tema della sicurezza

Paolo Fiorini, ingegnere elettronico, per 15 anni ha lavorato al Jet
Propulsion Laboratory del California Institute of Technology della
Nasa. Di ritorno in Italia, nel 2000
ha fondato il laboratorio di robotica
Altair (A Laboratory for Teleoperation and Autonomous Intelligent
Robots) all'interno del Dipartimento
di scienze informatiche dell'Università di Verona, dove insegna e svolge
ricerca nel settore dei sistemi di elaborazione delle informazioni

>

Il progetto Safros della Commissione Europea, un programma di ricerca
multicentrico e multidisciplinare, ha analizzato gli aspetti legati alla sicurezza
della chirurgia robotica, a partire dal flusso di lavoro in sala operatoria

Accolta da molti con il fiducioso entusiasmo che ispira l'innovazione tecnologica di più alto profilo e da alcuni con la
perplessità che suscita l'idea della sia pur parziale sostituzione della perizia creativa dell'uomo con l'abilità automatizzata delle macchine, la chirurgia robotica sta conoscendo, ormai da una ventina d'anni, una costante crescita sia
in termini di numero di procedure effettuate sia in termini
di varietà di applicazioni e quindi di branche chirurgiche
interessate.
Stando ai dati relativi all'utilizzo di da Vinci, il sistema robotico attualmente di maggiore diffusione globale (con
3.400 apparecchiature vendute), nel 2014 sono state poco
meno di 600.000 le procedure robot-assistite praticate nel
mondo (rispetto alle circa 200.000 del 2009), di cui quasi
80.000 in Europa. In questo panorama l'Italia detiene un
posto di rilievo, con 83 sistemi installati sui 573 europei,
seconda solo alla Francia che ne possiede 88 (i dati sono resi disponibili da Intuitive Surgical, l'azienda produttrice del
robot da Vinci).
Congiuntamente a un'avanzatissima ricerca tecnologica, finalizzata a ottimizzare ed espandere l'implementazione dei
sistemi robotici, la chirurgia robot-assistita vanta ormai anche una consistente mole di studi di validazione clinica e di

Professor Fiorini, a che punto è arrivato lo sviluppo tecnologico nel settore della
chirurgia robotica e che cosa consente di realizzare al
momento?
Al momento il robot permette al chirurgo di essere più
preciso e accurato durante
un intervento. Nella chirurgia
addominale il robot da Vinci
fornisce al chirurgo la percezione tridimensionale in alta
risoluzione del campo operatorio, mentre nella chirurgia
ortopedica e neurologica permette di eseguire movimenti (tagli, inserimenti di aghi,
ecc) in modo semi-automatico, usando i dati calcolati in
fase di pianificazione, senza
risentire degli errori umani.
Bisogna precisare che il robot
chirurgico attuale non ha alcuna autonomia, ma rappresenta uno strumento estremamente sofisticato nelle mani del chirurgo.
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In quali ambiti chirurgici si
utilizzano oggi le tecnologie
robotiche e quali altre branche
potrebbero esserne interessate
in un prossimo futuro?
Al presente le applicazioni
più diffuse della robotica chirurgica sono in urologia e in
ginecologia, ma stanno crescendo rapidamente anche in
altre aree delle chirurgia generale.
Esistono già o si possono
prevedere applicazioni delle
tecnologie robotiche in ortopedia?
Per l'ortopedia, che nei primi
anni Novanta è stata in realtà il primo campo di applicazione della robotica alla chirurgia con il sistema Robodoc della Curexo Technology
Corporation, vi sono ormai
vari prodotti disponibili, destinati alla chirurgia dell'anca
e del ginocchio. Questi robot

fattibilità. Con riferimento alle performance del da Vinci
Surgical System esistono circa 9.500 pubblicazioni cliniche
peer-reviewed, per la maggior parte indipendenti, di cui
quasi il 15% di comparazione con la chirurgia tradizionale.
Ovviamente, il settore è troppo giovane e innovativo per
pensare che vi siano conoscenze esaustive e definitive su
tutti gli aspetti potenzialmente critici. Questione nodale è,
per esempio, quella della sicurezza, che nell'ambito delle
procedure robot-assistite presenta contenuti peculiari e pone pertanto sfide del tutto nuove. Ad essa la Commissione
Europea ha dedicato, nell'ambito del 7° programma quadro
(2007-2013), il progetto Safros (Safety in Robotic Surgery www.safros.eu/safros), un programma di ricerca multicentrico e multidisciplinare che ha visto impegnata in qualità
di struttura coordinatrice l'Università di Verona.
A fare il quadro delle opportunità offerte dalla chirurgia robotica e a parlare del tema della sicurezza è Paolo Fiorini,
direttore dell'Altair Robotic Lab dell'Università di Verona e
coordinatore internazionale di Safros. In Italia al progetto
hanno collaborato anche il Policlinico di Verona e l'Ospedale San Raffaele di Milano, che si sono occupati della definizione delle specifiche degli interventi di riferimento e
della validazione dei risultati del progetto.

sono usati come posizionatori
per guide in cui il chirurgo fa
scorrere gli strumenti, in modo da ottenere piani di resezione accurati e conformi alla
pianificazione pre-operatoria.
Che diffusione ha attualmente la chirurgia robotica
in Italia?
L'Italia ha un parco macchine
di tutto rispetto: ben 83 robot
da Vinci. L'impiego che ne
viene fatto purtroppo è un'altra cosa: non tutti vengono
utilizzati al massimo delle loro potenzialità, in quanto sono stati acquistati da piccole
strutture che non hanno un
volume di pazienti tale da garantirne un uso continuo.
Per inciso, questo fatto ha conseguenze importanti sull'addestramento dei chirurghi,
i quali per acquisire e mantenere la manualità necessaria all'appropriato uso del ro-

bot dovrebbero poter eseguire
parecchie decine di interventi
robotici all'anno.
Qual è stata l'idea promotrice del progetto Safros?
L'idea era quella di identificare le possibili sorgenti di rischio nell'intervento chirurgico robotizzato e di valutarne l'impatto sulla sicurezza del paziente. Nel corso del
progetto ci siamo accorti che
il rischio è causato da molti
fattori che esulano dal semplice funzionamento del robot; fattori che sono in relazione soprattutto con il flusso
di informazioni e con il livello di competenza specifica dei
chirurghi e dell'équipe medica nell'impiego della tecnologia robotica.
Che connotati precipui assume il concetto di “safety”
nella chirurgia robotica rispetto a quanto avviene nella chirurgia tradizionale?
Uno dei punti chiave emersi
dal nostro lavoro è la questione dell'abilità tecnica nell'uso
della macchina. L'utilizzo non
corretto o non ottimale del
robot può trasformare uno
strumento che dovrebbe portare un sostanziale aumento
di precisione nell'intervento
in una fonte di incomprensioni e confusione. Il robot è
una macchina che deve essere
guidata dal chirurgo e non ha
nessuna autonomia, ma potrebbe fornire molte informazioni concernenti l'intervento
e i dati pre-operatori.
La nuova tecnologia robotica
non è ancora inserita in modo
organico nella maggior parte
delle sale operatorie, e quin-

di a volte si creano situazioni
di disagio e di incomprensione che sono strettamente dipendenti dalla mancata integrazione delle funzioni della
macchina nel flusso di lavoro
della sala operatoria.
Ne consegue che la sicurezza
del paziente dipende molto
dall'addestramento di tutto il
team all'uso della nuova tecnologia, anche per il fatto che
il robot è molto facile da usare
e ciò rischia di creare un senso di sicurezza infondato. Il
flusso di lavoro nella sala operatoria va modificato in modo opportuno e non semplicemente adattato alla presenza del nuovo strumento.
In termini di “safety” delle procedure robotizzate, in
quali fasi della gestione del
paziente – diagnosi, pianificazione del trattamento,
procedura chirurgica – si
presentano le maggiori criticità?
Un momento particolarmente delicato è il trasferimento
delle informazioni dalla diagnosi e dalla pianificazione
dell'intervento all'esecuzione della procedura, perché il
robot non integra automaticamente queste informazioni e il chirurgo deve andarsele a cercare in modo forse più
complesso di prima.
Un elemento critico è poi sicuramente la manualità del
chirurgo durante l'intervento,
che deve essere mantenuta a
un livello di eccellenza: come
per i piloti di aereo andrebbe
effettuata una certificazione
annuale delle competenze. E
un altro aspetto problematico
è la comunicazione con il resto del team, che è indubbiamente resa più difficile dalla
presenza del robot.
Quali sono stati gli obiettivi principali perseguiti dal
progetto Safros?
L'obiettivo primario era individuare le fonti di rischio specifico e sviluppare le azioni
adatte a ridurlo. Per realizzarlo ci siamo occupati di analizzare il flusso di lavoro in due
interventi “nuovi” per il robot,
cioè la chirurgia del pancreas
e quella degli aneurismi addominali dell'aorta; di sviluppare modelli fisici (manichini) a
basso costo per l'addestramento dei chirurghi; di sviluppare
ambienti di simulazione realistici per l'addestramento e per
la pianificazione degli interventi; di sviluppare un sistema
di sicurezza in sala operatoria
che consenta di evitare le collisioni tra robot e infermieri; di

sviluppare un modello del robot chirurgico in grado di individuare l'insorgenza di guasti; di sviluppare un protocollo di addestramento all'uso del
robot per i chirurghi e il personale di sala operatoria.
In qualità di coordinatore
internazionale del progetto
come giudica i tre anni di lavoro a esso dedicati e i risultati raggiunti?
Abbiamo solo scoperto la
punta dell'iceberg, perché il
lavoro sulla sicurezza dei pazienti richiederebbe di esaminare il sistema sanitario nel
suo complesso. Per esempio,
abbiamo visto che la diagnosi sulle immagini mediche varia tantissimo da radiologo a
radiologo e questo ha chiaramente un notevole impatto sulla procedura chirurgica
seguente.
Purtroppo è difficile avere accesso ai dati e intervistare il
personale medico.
Quali saranno i prossimi
passi sulla strada aperta dal
progetto?
Purtroppo i finanziamenti da
parte della Comunità Europea
sono molto discontinui e non
c'è alcuna certezza che un progetto conclusosi con così buoni risultati possa essere nuovamente finanziato per continuare la ricerca. Abbiamo
portato avanti altri progetti finanziati nell'area della chirurgia robotica, uno sull'automazione in chirurgia e l'altro sulla
modularità dei sistemi di chirurgia robotica, ma nessuno
di questi ha affrontato in modo specifico il problema della
sicurezza dei pazienti.
Quali obiettivi avrà l'evoluzione futura della robotica
applicata alla medicina?
Certamente la robotica sarà
sempre più presente in medicina e in chirurgia, integrando
le funzioni che riescono meglio al medico, cioè diagnosi e interpretazione dei dati,
con quelle che riescono meglio al robot, cioè accuratezza
e ripetibilità. Per permetterne
una maggiore diffusione, però,
dovrà essere ridotto il costo
dei robot. Al momento solo
lo 0,5% degli interventi chirurgici viene eseguito in modalità robot-assistita, e quindi
sussiste uno spazio immenso
per sviluppare prodotti nuovi,
che possano avere un impatto
concreto sulla medicina e sulla
chirurgia del futuro.
Monica Oldani
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Il ruolo del «glossario» di polizza
e le diverse definizioni di atto medico
Nella sottoscrizione di una polizza professionale un aspetto
cruciale è il «glossario» contenuto nel fascicolo informativo.
Esso definisce l'atto medico secondo l'interpretazione del singolo assicuratore e circoscrive
quindi i limiti della copertura di
quella specifica polizza. Verificare le definizioni date dall'assicuratore prima di sottoscrivere
la polizza professionale è quindi
fondamentale per capire in quali termini sia prestata la copertura e soprattutto per riscontrare se le garanzie acquisite coincidano con le esigenze e le tecniche di svolgimento dell'attivi-

tà esercitata dal medico.
Se da un lato alcune polizze si
basano sul principio della specialità medica svolta, e pertanto
sono compresi in garanzia tutti gli interventi chirurgici propri della specialità assicurata,
altre, le più diffuse, si fondano sul criterio «interventi chirurgici/sì, interventi chirurgici/no». L'impostazione data da
questo secondo schema è decisamente più complessa, visto che la copertura può essere suddivisa, con i rispettivi aumenti del costo della polizza in
virtù dell'aggravarsi del rischio,
in 1) attività puramente clinica,

2) attività clinica e svolgimento
di atti invasivi, 3) attività clinica, atti invasivi e interventi chirurgici ambulatoriali, 4) attività
clinica, atti invasivi e interventi
chirurgici.
In questo secondo caso il rischio è quello di dare per scontate alcune definizioni e di non
approfondire le specifiche previste dall'assicuratore nel c.d.
glossario di polizza.
Un esempio partendo
da un caso pratico
Il quesito: «sono specialista
in ortopedia dal maggio di
quest'anno e devo iniziare a

collaborare con un ambulatorio privato, dove mi richiedono la copertura assicurativa specialistica ambulatoriale. Chiarisco che attualmente
non sono previsti atti invasivi,
ad eccezione di infiltrazioni articolari. Due compagnie assicurative mi danno preventivi
completamente diversi e, addirittura, la stessa polizza in due
agenzie diverse ha un costo differente, poiché un intermediario ritiene che le infiltrazioni siano atti invasivi, l'altro no».
Per fare chiarezza su questo
aspetto, occorre premettere
che ogni compagnia di assi-

> Avv. Ernesto Macrì,
consulente legale Siot
(avv.emacri@gmail.com)

> Dott. Paolo D'Elia,
broker di assicurazioni
(paolodelia@assifidi.it)

curazione prevede delle specifiche definizioni di atti invasivi, così come di interventi
chirurgici e di interventi ambulatoriali. Una volta sottoscritto il contratto, queste definizioni sono vincolanti tra
le parti. Tendenzialmente, nel
momento in cui l'atto medico
comporti «il prelievo cruento
di tessuti per indagini istologiche» oppure «una cruentazione di tessuti per introduzione
di idoneo strumentario all'interno dell'organismo senza
anestesia totale e senza accesso a sala operatoria», tali atti
vengono definiti dalle compagnie di assicurazione come atti invasivi.

sione, resezione o asportazione (anche con apparecchiature laser) di tessuti o organi» e
definisce come interventi ambulatoriali gli «interventi chirurgici eseguiti senza accesso
a sala operatoria e senza ricorso ad anestesia totale o locale,
oppure senza accesso al servizio day surgery, e comunque
diversi da quelli qualificabili
come interventi chirurgici o
atti invasivi diagnostici e terapeutici».

Nessuna uniformità
nelle definizioni
Non c'è però alcuna uniformità tra le definizioni previste
dalle diverse polizze professionali reperibili sul mercato; la
compagnia X può infatti attribuire un significato differente
rispetto a quello previsto dalla
compagnia Y.
Facciamo degli esempi pratici che riprendono la situazione attuale.
La compagnia X prevede che
per atti invasivi si intendano «qualsiasi atto medico che
comporti il prelievo di tessuti
per indagini istologiche nonché qualsiasi atto medico che,
ai soli fini diagnostici, comporti la cruentazione dei tessuti per l'introduzione di idoneo strumentario all'interno
dell'organismo. Qualsiasi atto
medico effettuato con finalità terapeutiche che comporti
l'introduzione di idoneo strumentario all'interno dell'organismo configura un intervento chirurgico».
Diversamente, per l'assicuratore Y, sono atti invasivi «gli
atti medici praticati senza accesso a sala operatoria o emodinamica e/o senza ricorso ad
anestesia totale o spinale mediante l'utilizzo a scopo terapeutico di sorgenti di energia
meccanica, termica o luminosa nonché gli accertamenti
diagnostici invasivi che comportano il prelievo cruento di
tessuti per indagini istologiche
e quelli che comportano una
cruentazione di tessuti per
introduzione di idoneo strumentario all'interno dell'organismo». La Compagnia Y prevede, inoltre, come interventi chirurgici «gli atti medici
praticati in sala operatoria con
anestesia totale o locale, attuati
con manovre manuali o strumentali che comportano inci-
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Conseguenze pratiche
Le definizioni riportate hanno
importanti conseguenze pratiche per l'attività professionale esercitata. Nella definizione
di X non vi è dubbio che l'atto medico avrà natura invasiva esclusivamente quando
le finalità saranno diagnostiche; in ogni altro caso si tratterà di intervento chirurgico.
Se il medico fosse pertanto assicurato con la compagnia X e
avesse una polizza limitata agli
atti invasivi, una qualsiasi pratica invasiva con finalità terapeutiche non avrebbe adeguata copertura.
Contrariamente nelle definizioni prestate dall'assicuratore
Y, l'atto medico di natura invasiva può avere tanto finalità
diagnostiche, quanto terapeutiche; fungerà da spartiacque
per distinguerli dagli interventi chirurgici se vi sia stato o
meno accesso a sala operatoria
e ricorso ad anestesia.
Supponiamo allora che il medico svolga un'attività chirurgica limitata all'esecuzione di
tunnel carpale, intervento di
solito svolto in regime di day
hospital con anestesia locale e
che la struttura faccia eseguire l'intervento in sala operatoria. Qualora il nostro professionista sia assicurato con la
compagnia Y con polizza professionale limitata all'attività
chirurgica ambulatoriale, il rischio è che non avrebbe valida copertura in conseguenza
dell'accesso alla sala operatoria e del ricorso ad anestesia
locale. Nel caso di specie sarà
quindi necessario assicurarsi
per l'attività chirurgica in senso ampio.
Il nostro suggerimento è,
quindi, quello di leggere attentamente il glossario di polizza
contenuto nel fascicolo informativo, prima di sottoscrivere un qualsiasi contratto assicurativo e di prestare attenzione particolare alle definizioni
trattate, al fine di valutare la
corretta copertura dell'attività
professionale svolta.
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Come cambia l'ortopedia
dal pubblico al privato
Nel percorso professionale di un chirurgo ortopedico si può leggere la
trasformazione della realtà occupazionale comune a tutta la categoria.
L'ospedalità privata sarà il futuro professionale per la maggior parte dei chirurghi?

Francesco Biggi, uno tra gli ortopedici ospedalieri più
noti d'Italia, che è stato presidente dell'Associazione ortopedici traumatologi d'Italia (Otodi) ed è autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, fino a pochi mesi fa primario presso l'Ospedale di
Belluno, ha deciso di passare alla sanità privata. «Ho
scelto di lasciare la sanità pubblica per la privata – spiega Biggi – perché dal Policlinico di Monza mi è stata
fatta un'offerta, oltre che interessante dal punto di vista
operativo e imprenditoriale, anche di direzione scientifica, a occupare la posizione che era del professor Francesco Pipino. C'è dunque l'aspirazione di poter svolgere un lavoro diverso da quello che tipicamente si associa
alla sanità privata che, contrariamente a quanto si crede,
non si riduce a budget e percentuali. Inoltre, purtroppo,
in 35 anni di carriera, di cui gli ultimi venti fatti come
primario, ho visto cambiare drammaticamente e in peggio la sanità pubblica».

Professor Biggi, sono molti quelli che hanno fatto una
scelta come la sua? C'è un
travaso occupazionale dal
pubblico al privato?
Questo è ormai un dato di
fatto e, al di là del numero di
persone che compie questa
scelta, posso portare le mia
personale esperienza: negli
anni passati come primario
ho fatto un'enorme fatica a
trovare persone valide che
venissero a occupare i posti liberi in organico, mentre nella sanità privata questo problema è molto meno
evidente, nonostante dalle
università italiane esca un
numero ridotto di specializzati.
Oggi nella sanità pubblica la
parola d'ordine è fare i conti con il continuo calo delle
risorse; quindi ormai tutti i
direttori generali non pensano ad altro che a tagliare e,
quando uno va in pensione o
si dimette, gli organici non
vengono reintegrati. E non
è solo chi cerca un più facile guadagno a rivolgersi al
privato; io ho finalmente ritrovato qualcuno che valuta i
candidati in rapporto ai loro
curricula, ai loro titoli e alle loro casistiche operatorie,
come professionisti e non secondo quanto avviene nella sanità pubblica dove, so-

prattutto a un certo livello, le
scelte sono esclusivamente di
tipo politico.
Come si stanno trasformando, di conseguenza, gli ospedali pubblici?
Ho l'impressione che gli
ospedali pubblici siano ormai sempre più indirizzati a
diventare ospedali per acuti; siccome la sanità pubblica
non è più in grado di garantire tutto a tutti dalla culla alla tomba, allora si fa in modo
che all'interno delle strutture
pubbliche venga almeno garantita l'emergenza urgenza.
E infatti succede che in Regioni come la Lombardia già
adesso circa il 70% della chirurgia d'elezione – pensiamo agli impianti delle protesi d'anca e di ginocchio – viene fatta nelle strutture private accreditate.
Quali sono le difficoltà a lavorare nel pubblico?
Io ho iniziato la carriera ritenendo intanto che quella del
medico non fosse un mestiere ma una professione, caratterizzata e scandita dalle capacità che si traducono nei
titoli accumulati, nelle specializzazioni e nelle casistiche operatorie. Al momen-

to dei concorsi, questi titoli
permettevano di partire da
zero per poi diventare assistente, aiuto, primario in un
ospedale periferico e poi magari in uno regionale. Questa
logica adesso non esiste più
ed è stato istituito il ruolo
unico della dirigenza medica, con l'ulteriore perversione di chiamare dirigenti di
primo livello gli ex aiuti assistenti e di secondo livello gli
ex-primari, tanto per generare confusione tra la gente.
Con l'istituzione dei direttori generali, si è sancita definitivamente l'appropriazione
della sanità pubblica da parte
della politica e siamo arrivati ormai al punto in cui non
esiste più nomina che non sia
indirizzata politicamente.
Insieme al rapporto esclusivo
con il Servizio sanitario nazionale, che è diventato obbligatorio, si è prodotta un'enorme difficoltà a creare dei
progetti all'interno di questo sistema, che si è estremamente impoverito.
In Lombardia ho scoperto
un mondo totalmente nuovo, in cui si è deciso politicamente di mettere sullo stesso piano pubblico e privato,
dando a entrambi i settori le
stesse possibilità, con il cittadino che può scegliere a chi
affidarsi, il che mi pare un
principio sanissimo. Ma non
è così dappertutto: in Veneto
prevale infatti nettamente il
sistema ospedaliero pubblico: pensi che l'unica casa di
cura non accreditata ha dovuto chiudere perché non è
riuscita a reggere ai costi.
Le difficoltà del pubblico
derivano dalle risorse insufficienti?
Il Gruppo Policlinico di
Monza, oltre alla sede centrale ha altre nove cliniche dislocate tra Piemonte e
Lombardia – oltre all'ospedale cardiochirurgico di Bucarest, costruito ex novo e
che è già il primo della Romania, in cui probabilmente

prima o poi si inizierà a fare
anche ortopedia – garantisce
ogni mese circa 3.000 stipendi ai dipendenti del gruppo
e, essendo una struttura accreditata, riceve dal Servizio
sanitario nazionale gli stessi
rimborsi di un ospedale pubblico a fronte, ad esempio, di
una protesi d'anca. La differenza è che con gli stessi soldi si riesce a fare qualità e a
produrre anche degli utili,
perché c'è comunque un approccio imprenditoriale.
Invece le Usl sono spesso carrozzoni con una schiera di
apparati impiegatizi e amministrativi, distretti sociosanitari e così via: non credo che
in Italia ce ne sia una in attivo.
Inoltre ci sono troppi piccoli
ospedali.
Ma la tensione a ridurre le
spese c'è. Dunque è male indirizzata?
È importante che una siringa costi dieci centesimi a Belluno come a Palermo, ma io
in questi anni ho dovuto fare estenuanti riunioni di budget con i direttori generali e
istruire gare per la fornitura
di protesi con l'unico scopo
di spuntare i 50 euro in meno.
Quanto al taglio degli ospedali inutili, si sta procedendo
con estrema lentezza. Nella
Regione Veneto, già due estati fa erano state pubblicate le
nuove schede secondo cui
bisognava arrivare a tagliare un certo numero di ospedali, ma in gran parte queste
disposizioni restano ancora
lettera morta.
Anche per interventi comuni come le fratture di femore
dell'anziano, di fatto le piccole strutture sono costrette a
centralizzare i pazienti negli
ospedali di riferimento perché, pur richiedendo un intervento banale, bisogna fare il possibile per prevenire
complicazioni; per esempio,
diversi casi sono a rischio
emorragico durante l'intervento, dato che molti di questi pazienti sono in cura con

> Francesco Biggi

anticoagulanti. E nei piccoli ospedali in genere non ci
sono i reparti di rianimazione, di terapia intensiva o di
diagnostica interventistica
nel caso ci sia da embolizzare un vaso. Perché allora non
si potenziano gli hub e non si
chiudono quelli inutili dove
non si cura più nessuno?
Anche nel privato, del resto,
per raggiungere un certo livello di appropriatezza è necessario che si raggiungano
certe dimensioni: è il concetto di high volume, che si è affermato negli Stati Uniti e si
sta diffondendo ovunque.
Ma la logica di profitto che
sta alla base delle imprese
private non porta, nel caso
delle case di cura, al rischio
per il medico di non disporre di personale assistenziale
sufficiente?
Nella sala operatoria in cui
lavoro adesso ho uno strumentista, un infermiere di
sala, più un terzo infermiere che però lavora su più sale. Pochi mesi fa, nella struttura pubblica, in sala c'erano
uno strumentista, due infermieri di sala, un infermiere
di anestesia e un tecnico radiologo. Per lo stesso intervento di protesi d'anca, oltre
al chirurgo ci sono in un caso cinque persone e nell'altro
due. Ma chi ha stabilito che
in sala operatoria la dotazione della sala debba prevedere
un infermiere dedicato all'anestesista e uno al chirurgo?
Qui lo stesso infermiere fa
entrambi i lavori senza nessun problema.
C'è invece chi ritiene il privato penalizzante riguardo all'attività formativa e
scientifica: cosa ne pensa?
In Italia assistiamo a una difficoltà nella preparazione
delle nuove classi chirurgiche, specie nella formazione di base che nessuna università è in grado di dare in
modo completo. Si pensi al-

la problematica della formazione su cadavere: in Italia ad
oggi c'è una sola struttura, la
Nicola's Foundation di Arezzo; per il resto è noto che nel
nostro Paese non si può utilizzare il cadavere tranne che
per didattica, nel corso universitario di anatomia. Siamo così costretti a migrare
da tutte le parti.
Ma proprio al Policlinico di
Monza, a Novarello in provincia di Novara, dove c'è
anche il centro sportivo che
fa capo al gruppo, si sta lavorando affinché l'anno prossimo possa entrare in funzione quello che sarà il secondo
cadaver lab del nostro Paese.
Verrà messo a disposizione
anche della Società italiana
chirurghi ortopedici dell'ospedalità privata (Sicoop)
per indirizzare tutti i giovani chirurghi che afferiscono alla sanità privata a fare
formazione sul campo, altrimenti davvero problematica
da realizzare. Questo esempio mostra la vitalità della
sanità privata e smentisce il
luogo comune che nel privato non si faccia attività scientifica; anche su questo ci si
sta muovendo e da tempo c'è
una società di riferimento, la
Sicoop appunto, in cui tantissimi specialisti di ottimo
livello si confrontano e fanno attività scientifica.
Quanto alla qualità clinica,
l'esempio della Lombardia è
illuminante: ci sono gruppi
– pensiamo anche al Gruppo
Ospedaliero San Donato con
l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano o all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano –
dove operano alcuni tra i migliori chirurghi italiani, che
hanno dei curricula scientifici estremamente importanti. Purtroppo, negli ultimi anni, nel pubblico ho visto esattamente il contrario, e parlo
soprattutto dei concorsi per i
direttori di struttura in cui i
curricula sono stati completamente calpestati.
Renato Torlaschi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOGENERICI: «SENZA INTERVENTI, ITALIA MERCATO INSOSTENIBILE PER IL FARMACO GENERICO»
«Ancora una volta si sta ricorrendo, nei confronti della spesa
farmaceutica, alla politica dei tagli. Solo che oggi, con la nuova
determinazione dei prezzi di riferimento in base ai raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, si comprimono in modo insopportabile proprio i medicinali generici, che fino a oggi hanno
garantito alle finanze pubbliche centinaia di milioni di euro l'anno di risparmi» ha dichiarato il presidente di AssoGenerici Enrique Häusermann. Secondo l'associazione, pur in assenza di
significativi aumenti nell'utilizzo dei farmaci generici, si ricorre
a misure di riduzione dei prezzi, di fatto mettendo a rischio la
sostenibilità economica di questa industria.
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«Vorremmo fosse chiaro che se non si cambia la rotta, su questa strada ci sia avvia a rendere l'Italia un mercato insostenibile per il generico, dove i margini ormai si valutano in centesimi
di euro per confezione – denuncia Häusermann –. È possibile
che nel breve termine ci sia chi può sostenere questa situazione, ma non a lungo e, soprattutto, si rischia che il Servizio sanitario si trovi a dipendere da uno o due produttori soltanto. Con
tutti i pericoli che derivano in termini di certezza nel tempo delle forniture. Né vale dire che la spesa farmaceutica sta di nuovo
aumentando: al netto dei medicinali innovativi, quello cui assistiamo è anche l'effetto indotto dall'invecchiamento della popo-

lazione e dall'aumento delle malattie croniche. Chiediamo che
la nostra industria non venga più sottoposta a misure di questa
portata che determina lo schiacciamento di un settore economico produttivo di valore che ogni anno garantisce sostenibilità
al Servizio sanitario nazionale, un più ampio accesso alle cure
a una larga platea di pazienti e un importante impatto occupazionale per l'intero comparto industriale nazionale».
Inoltre AssoGenerici fa presente che «ancora non sono stati rimossi quei vincoli, già vietati e censurati dall'Unione Europea,
alla rapida entrata in commercio dei generici».
A. P.
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Osteopatia e chiropratica:
c'è ancora un vuoto legislativo
Esercizio abusivo di professione medica e rischi per la salute del paziente sono
due conseguenze generate dalla mancanza di un quadro normativo adeguato
per la pratica delle medicine complementari, a cui molti cittadini si affidano
Attorno alle medicine non
convenzionali, anche dette alternative e complementari, alle cui cure si affida circa il 20%
dei cittadini europei, si dibatte
a lungo, le divergenze di posizione sono nette e spesso confliggono in polemiche aspre rispetto alla concreta efficacia e
affidabilità di queste pratiche.
Osteopatia e chiropratica, che
rientrano in questa categoria,
in Italia, come nella gran parte del mondo, non sono regolate da disposizioni normative precise che prevedano uno

specifico percorso di studi da
seguire, e quindi la necessità di
dover superare la valutazione
di un organo competente per
poter esercitare la professione.
Mancano altresì tutte le specifiche direttive inerenti all'ambito d'applicabilità, all'aggiornamento professionale e ai criteri
per qualificare le persone autorizzate ad esercitare queste pratiche. Nel corso di questi anni
si sono susseguite diverse proposte di legge, stagnate per anni nelle aule parlamentari e affossate tra rimpalli multipli di

responsabilità decretando sempre un nulla di fatto.
In un contesto di tale indeterminatezza, poi, in Italia sono
proliferate scuole private che
hanno formato in chiropratica e in osteopatia diverse figure professionali, anche senza
alcun titolo abilitante alla professione sanitaria. I corsi disponibili si sono moltiplicati, unitamente alla macchina dei “diplomi” facili e, quindi, sono apparsi sul mercato un numero
imprecisato di pseudo-professionisti privi di adeguate com-

petenze. Tale perdurante vuoto
normativo non può che favorire inevitabilmente l'abusivo
esercizio di professione medico-sanitaria, reato penale per il
nostro ordinamento, con tutte
le possibili conseguenze per la
salute del cittadino.
Il punto sull'osteopatia
L'osteopatia, in parte come la
chiropratica, utilizza il trattamento manuale come strumento diagnostico e terapeutico e si basa sul principio fondante che la salute del corpo

®

L’Alfa-Lipoico di ultima generazione

dipenda dal corretto allineamento e funzionamento della
colonna vertebrale. In tal senso attraverso specifiche tecniche di manipolazioni articolari, di trazioni manuali e mobilizzazione del sistema viscerale
si interviene sui disturbi funzionali e sulle patologie dolorose del sistema neuro-muscolo-scheletrico.
L'Oms definisce l'osteopatia come una professione sanitaria
di contatto primario con competenze di diagnosi, gestione e
trattamento dei pazienti, esclusivamente manuale, che si indirizza a tutti i cittadini, dal neonato all'anziano.
Nel 2006 l'Oms ha riconosciuto
ufficialmente i cinque modelli di intervento alla base della
terapia osteopatica: biomeccanico, respiratorio-circolatorio,
metabolico-energetico, neurologico e comportamentale.
Nel concreto l'osteopata esercita la propria attività attraverso
un approccio clinico manuale
specifico, individua la "disfunzione somatica" e su di essa interviene utilizzando la più appropriata tra un'ampia serie di
tecniche manuali.
In Italia è attivo fin dal 1989 il
Registro degli osteopati d'Italia
(www.registro-osteopati-italia.
com), la più rappresentativa associazione di categoria nel nostro Paese, la quale si è impegnata sia per garantire un miglioramento dei livelli formativi e qualitativi dei professionisti, sia per stimolare il dibattito
legislativo al fine di creare una
regolamentazione professionale sanitaria degli osteopati.
Il ministero della Salute ha chiarito però in maniera definitiva
che le attività svolte dall'osteopata rientrano nel campo delle
attività riservate alle professioni
sanitarie. Pertanto coloro i quali
svolgono pratiche di osteopatia
senza una laurea in ambito sanitario, o titolo equivalente, commettono il reato di abuso di professione medica.
Il punto sulla chiropratica
Con le dovute distinzioni rispetto all'osteopatia, anche per
quanto attiene alla chiropratica si continua a brancolare nel
buio.

Nella stessa linea:

Nell'ambito delle medicine e
delle pratiche non convenzionali, la chiroprassi riveste un
ruolo peculiare: essa è da tempo praticata in Italia, per lo più
da parte di operatori che hanno
conseguito la laurea all'estero.
La legge finanziaria 2008 (approvata nel dicembre 2007) ha
istituito la professione sanitaria
di chiropratico, affidando al ministero della Salute il compito di
emanare un regolamento di attuazione. La citata norma, come
ha chiarito il dicastero della Salute, tuttavia presentava alcune
criticità che la rendevano di difficile implementazione, anche
in relazione alla sua compatibilità con il sistema generale delle
professioni sanitarie.
Innanzitutto, essa non ha delineato il profilo professionale
del chiropratico e non ha indicato quali attività egli può
porre in essere, demandando
la questione a un regolamento
di attuazione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Inoltre,
la stessa normativa ha previsto
l'istituzione presso il ministero
di un registro dei chiropratici,
la cui iscrizione è riservata ai
possessori del diploma di laurea magistrale in chiropratica o
titolo equivalente.
Tale previsione risulta, al momento, sostanzialmente inapplicabile, in quanto allo stato attuale detto corso di laurea
non risulta attivo presso nessuna università, né è stato elaborato il relativo ordinamento didattico. Infatti, non risulta possibile stabilire quale laurea straniera sia da considerarsi
equipollente fin quando non si
disponga del parametro di riferimento nazionale, costituito,
appunto, dall'ordinamento didattico.
La storica Associazione italiana
chiropratici (www.chiropratica.
it) nata nel 1974 per rappresentare la professione, promuoverla e proteggerla dagli abusi
e per garantire ai pazienti operatori qualificati, dal canto suo
prova a sopperire alla mancanza di regolamenti ufficiali e a
rappresentare un presidio a tutela del cittadino.
Vincenzo Marra
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Infezioni: diagnosi «in tempo
reale» dal liquido sinoviale
Al Laboratorio analisi del Galeazzi di Milano e in soli altri due centri europei è
partita la sperimentazione di un test sul liquido sinoviale per ottenere una diagnosi
in tempi brevi di infezione osteoarticolare, con anche indicazioni quantitative
Anche in chirurgia protesica
sono tra le complicanze più temute: le infezioni diagnosticate
in Italia aumentano ogni anno,
anche grazie a metodiche sempre più sofisticate. E la diagnosi corretta di infezione ostearticolare o periprotesica è un prerequisito essenziale per orientare nel modo migliore le misure
chirurgiche e terapeutiche. Anche se la percentuale di infezioni degli impianti protesici si attesta intorno all'1-2%, si sale fino al 15-20% negli interventi
di revisione: ne sono responsabili non solo i noti Stafilococcus
aureus e Stafilococcus epidermidis, ma in letteratura si sta sempre più spesso documentando
la presenza di altri microrganismi mai incontrati prima oppure che erano ritenuti caratteristici di altri tipi di infezione.
Una nuova tecnologia
per la diagnosi in tempo reale
Sulla diagnosi delle infezioni al Laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano guidato
dal professor Lorenzo Drago si
svolge un'importante attività di
ricerca e soprattutto di supporto alla clinica. Negli ultimi mesi, il Galeazzi è stato individuato
come uno dei tre centri europei
(gli altri sono a Manchester e
ad Amburgo) per sperimentare
una tecnologia innovativa, messa a punto da un'azienda statunitense, che consente di determinare le infezioni con una precisione molto maggiore rispetto
alle tecniche finora disponibili,
a partire dall'analisi del liquido
sinoviale. Non si tratta di una
questione banale perché le infezioni osteoarticolari e protesiche non sono affatto semplici da
diagnosticare con certezza: sono determinate da un gran numero di microrganismi sempre
più vari e i test oggi disponibili
possono dare un elevato numero di falsi, positivi o negativi.
Un falso positivo comporta un
aumento dei costi e un utilizzo
improprio degli antibiotici, ma
la situazione è ancora più complessa nel caso di un falso negativo: si può produrre un danno
persino irreparabile per il paziente, a causa di un deterioramento dell'osso o parte di esso,
senza considerare le conseguenze sul piano psicologico e il rapporto di fiducia con il medico
che ne verrebbe probabilmente
compromesso. Talvolta un'infezione non prontamente diagnosticata può portare a rimodellamenti ossei tali da rendere problematico l'impianto futuro di
una protesi.
In questa situazione si moltiplicano gli sforzi alla ricerca di pa-
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rametri che possano segnalare la presenza di un'infezione e
vadano a rendere più affidabile
e preciso un processo diagnostico che si avvale dell'integrazione di diversi approcci e indagini
cliniche, di laboratorio e di microbiologia.
«Il nuovo dispositivo recentemente acquisito e il nuovo algoritmo diagnostico – spiega
il professor Drago – consentono di rilevare diversi marcatori di infezione presenti nel liquido sinoviale, a partire dalla
già consolidata esterasi fino alla
promettente alfa-defensina, oggetto di grande attenzione dalle ultime ricerche. Si tratta di
un marker immunologico prodotto dai globuli bianchi del liquido sinoviale in reazione a
un'infezione batterica. I dati in
letteratura raccolti sulla validità
dell'alfa-defensina dimostrano
che tale parametro è molto utile
sia nella fase pre-operatoria che
operatoria. La metodica prevede l'utilizzo di una strumentazione con lettore ELISA la cui
procedura, testata e validata nei
laboratori americani e condivisa con l'Irccs Galeazzi, permette
il dosaggio di questo marker in
maniera quantitativa e precisa».

e permette di fare un piano di
intervento con importanti informazioni in più, in seguito alle
quali l'ortopedico può decidere
di ricorrere a un coating antimicrobico oppure di utilizzare un
determinato antibiotico».
All'Istituto Galeazzi è stato istituito appositamente un nuovo
ambulatorio dedicato alle artrocentesi, in cui operano ortopedici esperti e dedicati al prelievo
del liquido sinoviale dalle articolazioni di ginocchio e d'anca;
in quest'ultimo caso l'operazione non è sempre semplice ma è

prevista l'adozione di un sistema ecoguidato per facilitare il
prelievo.
«L'altra possibilità di utilizzo
della metodologia di cui ci siamo dotati è non solo in fase
pre-operatoria, ma anche intraoperatoria; siamo in grado
– chiarisce lo specialista in microbiologia e virologia – di rilevare l'esterasi in pochi minuti e
l'alfa-defensina in qualche ora.
In queste fasi il tempo di risposta del test è un fattore estremamente importante».
Acquisita ufficialmente a lu-

> Lorenzo Drago

glio del 2015 dall'Istituto a scopo sperimentale, la strumentazione è stata introdotta per la
diagnosi routinaria intorno alla
metà di ottobre, ma insieme ad
essa vengono testate anche altre
metodologie a scopo sperimentale e diagnostico.
«Utilizziamo un algoritmo –
specifica Drago – che stiamo
cercando di validare non solo in
Italia ma anche in tutto il mondo
e che prevede due livelli di esami
del prezioso campione di liquido
sinoviale. Si inizia con una ricerca dei marker biologici, che atte-

stano la presenza di un'infezione
senza però dirci nulla sulla tipologia di microrganismi implicati;
nella fase successiva, a fronte di
una positività, si procede con test
colturali e di biologia molecolare. Le nuove metodologie di diagnostica molecolare potrebbero
dare, se i risultati saranno quelli
sperati, una finestra di identificazione per alcuni microrganismi in pochissime ore e sarà poi
lo stesso algoritmo a suggerirci
l'antibiotico più adatto».
RenatoTorlaschi

Cosa cambia nella diagnosi
La possibilità di fornire una misura quantitativa del marcatore comporta un salto di qualità rispetto ai test one-spot per
l'alfa-defensina attualmente in
commercio, che si limitano a un
risultato positivo o negativo. La
valutazione in termini quantitativi permette di determinare anche il grado di infezione e proprio presso il Galeazzi sono stati
recentemente avviati degli studi
per verificare il valore di positività nelle cosiddette “low-grade
infection”, cioè quelle infezioni causate da microrganismi a
bassa infettività, talvolta difficili
da coltivare. Si tratta in sostanza di infezioni sub-acute non facilmente rilevabili né dal punto
di vista clinico né con i comuni
mezzi diagnostici.
«La misurazione di alfa-defensina, esterasi e altri marcatori
biologici – dice Drago – si presta all'utilizzo in diverse situazioni cliniche in cui si sospetta
un'infezione, ad esempio nelle
artriti settiche oppure quando
un paziente protesizzato lamenta dolore e i sintomi fanno pensare alla possibilità di una mobilizzazione settica. In questo caso, invece di indirizzare immediatamente il paziente a un intervento di revisione, si può intervenire in fase pre-operatoria,
qualche giorno prima. La scoperta di un'infezione comporta
infatti una rivalutazione più mirata delle procedure chirurgiche
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Sopravvivenza ai tumori
I dati del Rapporto Eurocare-5
Migliorano i tassi di sopravvivenza ai tumori in tutta Europa, ma le disparità
geografiche restano. Per le patologie tumorali del sangue nei Paesi dell'est si
sopravvive meno che nel resto d'Europa. Sorprese da Regno Unito e Danimarca
Aumenta in maniera costante la sopravvivenza in Europa dalle patologie tumorali a
5 anni dalla diagnosi, seppure
con differenze in base alle aree
geografiche e alla localizzazione del tumore.
A rivelarlo è il programma di
ricerca Eurocare-5 (www.eurocare.it), coordinato dal nostro Istituto superiore di sanità e dalla Fondazione Irccs
Istituto nazionale dei tumori
di Milano, i cui risultati sono
stati presentati lo scorso settembre a Vienna in occasione

dell'annuale European Cancer
Congress.
L'indagine, coordinata dai due
enti italiani con il coinvolgimento di una rete di circa 110
registri di tumore europei, ha
analizzato i dati relativi ad oltre 10 milioni di pazienti adulti diagnosticati per 40 diverse
tipologie di cancro nel periodo 1995-2007 e seguiti fino al
2008.
«Questo studio, che ha riguardato oltre 10 milioni di pazienti adulti in 30 Paesi europei, ci
dice che la sopravvivenza dei
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tumori continua a migliorare
– ha detto Walter Ricciardi,
presidente dell'Iss –. Anche in
Italia sono stati compiuti passi davvero significativi. Tuttavia persistono diseguaglianze
e criticità su cui è necessario
intervenire per migliorare la
performance dei sistemi sanitari. Diagnosi precoce, qualità e appropriatezza dei trattamenti sono sicuramente determinanti, ma anche la biologia dei tumori, l'intensità diagnostica, gli stili di vita e i fattori socio-economici influen-

zano la prognosi dei tumori.
Questi dati ci dicono anche
quanto sia importante rafforzare la rete epidemiologica per
raccogliere informazioni su
tutti questi fattori e tentare di
ridurre le diseguaglianze nelle
diverse aree europee e nelle diverse Regioni italiane».
I dati sulla sopravvivenza
Nel periodo preso in esame,
la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi aumenta in tutte le
regioni europee per la mag-
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 Legame dell’ozono con gli acidi grassi insaturi e i
perossidi degli eritrociti
 Maggiore permeabilità della membrana degli
eritrociti
 Miglioramento della perfusione di O2 ai tessuti e
degli scambi metabolici
 Blocco della degenerazione discale

gior parte dei 40 tipi di tumore
presi in esame, soprattutto nei
paesi dell'est Europa. Spicca,
però, un deciso divario per le
patologie interessate da notevoli progressi terapeutici, come le leucemie mieloidi croniche, i linfomi non Hodgkin
e due suoi sottotipi (linfomi
follicolari e linfomi diffusi a
grandi cellule B) tra Europa
centrale e Paesi dell'est.
«La sopravvivenza media a 5
anni per la leucemia mieloide
cronica è del 53% in Europa
– spiega Roberta De Angelis
del Centro nazionale di epidemiologia dell'Istituto superiore di sanità e autrice dello studio sui tumori ematologici –
ma presenta la più grande variabilità geografica, da un minimo di 33% nei Paesi dell'est,
fino a valori che oscillano tra
51 e 58% nel resto d'Europa.
Le differenze tra Paesi sono
ancora più ampie con valori
intorno al 65-70% in Francia,
Svezia e Scozia e molto al di
sotto della media regionale in
Lettonia (22%)».
Nel dettaglio, tra il 2000 e il 2007
gli incrementi maggiori di sopravvivenza si sono verificati
per la leucemia mieloide cronica (da 32% a 54%), per il tumore
della prostata (da 73% a 82%) e
del retto (da 52% a 58%).
Per i tumori a miglior prognosi la sopravvivenza media europea a 5 anni è di 82% per il
tumore della mammella (da
un minimo di 74% in est Europa fino a 85% nei Paesi del
nord Europa); 57% per il tumore del colon (49% nell'est e
61% nel centro Europa); 56%
per il tumore del retto (45%
nell'est e 60% nel centro); 83%
per il melanoma cutaneo (74%
nell'est e 88% nel nord Europa); 83% per il tumore della
prostata (72% nell'est e 88% in
Europa centrale).
Focalizzando l'attenzione sui
tumori a prognosi peggiore
le differenze geografiche sono
più limitate. Il tumore del polmone ha una prognosi a 5 anni pari al 13% nella media europea (9% in Irlanda e Regno
Unito, 15% nel centro Europa); il tumore dell'ovaio oscilla tra 31% in Irlanda e Regno
Unito e 41% nel nord Europa

(38% la media europea); la sopravvivenza media in Europa
è del 25% per il tumore dello
stomaco (17% in Irlanda e Regno Unito e 30% nel sud Europa); 12% per il tumore dell'esofago (8% nell'est e 15% nel
centro Europa), e 20% per i tumori cerebrali (18% in Irlanda
e Regno Unito e 24% nel nord
Europa).
In un'epoca di tagli alla sanità,
un dato sugli altri fa riflettere:
la sopravvivenza risulta essere proporzionale alla spesa sanitaria nazionale totale, con i
maggiori incrementi registrati
proprio nei Paesi in cui la spesa è cresciuta di più, sebbene
vada sottolineato un dato in
controtendenza: Danimarca e
Regno Unito segnano livelli di
sopravvivenza per tumore più
bassi di quanto atteso in relazione alla loro spesa sanitaria.
La situazione in Italia
Per quanto riguarda l'Italia,
la sopravvivenza per i tumori
ematologici si mantiene generalmente in linea con il valore medio europeo in particolare per i linfomi di Hodgkin
(82% contro 81%) e non Hodgkin (62% contro 60%), per
le leucemie mieloidi croniche (53%) e acute (16% contro
17%). La sopravvivenza dei
pazienti italiani affetti da mieloma multiplo è significativamente più elevata della media
(46% contro 39%). Nel nostro
Paese, inoltre, si evidenziano
margini di miglioramento rispetto ai paesi del centro-nord
Europa, soprattutto per linfomi follicolari (72% contro
75%), linfoma diffuso a grandi cellule B (50% contro 60%),
leucemia/linfoma linfoblastico (38% contro 44%) e leucemia mieloide cronica (53%
contro 58%).
Nel 2016, fanno sapere dall'Istituto nazionale tumori di
Milano a Tabloid di Ortopedia, è prevista la pubblicazione di un dettagliato paper relativo ai tumori ossei, il quale
consentirà di avere un quadro
completo su una tipologia di
cancro ancora troppo sottovalutato.
Vincenzo Marra

21/10/15 19.40

FACTS&NEWS

17

Delirium nei pazienti anziani
«complicanza sottovalutata»
Anche nei reparti di ortopedia il delirium – complicanza non così rara
soprattutto dopo frattura di femore – sarebbe sottovalutato. Attenzione
all'abuso di farmaci, all'alimentazione e all'idratazione dei pazienti a rischio
«Il delirium è un problema
ampiamente trascurato e sottovalutato, ma sta sempre più
imponendosi all'attenzione
sia della medicina che della chirurgia, e si presenta con
particolare frequenza nei reparti di ortopedia. In effetti le
conseguenze del delirium sono molto gravi per il paziente: a breve termine provoca
un peggioramento delle condizioni di salute e una perdita di funzione, il rischio di un
prolungamento dei ricoveri e
il rischio di riospedalizzazione; a lungo termine si è dimostrato causa di un aumento della mortalità». A lanciare
l'allarme è Marco Trabucchi,
ordinario di neuropsicofarmacologia all'Università Tor
Vergata di Roma e tra gli organizzatori del primo "delirium day" che si è tenuto lo
scorso 30 settembre, nato da
un'idea del Gruppo italiano per lo studio del delirium
(Gisd) in collaborazione con
l'Associazione italiana di psicogeriatria (Aip), la Società
italiana di gerontologia e geriatria (Sigg), la Società italiana neurologia delle demenze
(Sindem) e la European Delirium Association (Eda).
In ambito ortopedico, uno
dei più frequenti fattori scatenanti è la frattura di femore.
«Purtoppo – ricorda Trabucchi – queste fratture colpiscono in particolare persone anziane e fragili, ma la comparsa di delirium non deve essere vista come un'eventualità
di cui si possa solo prendere
atto; dobbiamo invece mettere in campo interventi che
permettano di evitarne la manifestazione o perlomeno ridurne l'eventualità».
Come fare prevenzione
A favorirne la comparsa è il
trauma, non solo fisico ma
anche psicologico, che si accompagna alla frattura, specie se di femore; il paziente
si ritrova nella confusione di
un Pronto soccorso e spesso,
specie se si tratta di un anziano dalle condizioni cognitive anche solo parzialmente
compromesse, non si rende
conto di cosa gli sta succedendo. Trabucchi spiega che
«prima di tutto bisogna cercare di stressare il meno possibile l'individuo che ha avuto la frattura: l'ambiente deve
essere accogliente, le luci e i
rumori devono essere ridotti
al minimo, si deve permettere e anzi incoraggiare la presenza di un familiare all'interno della stanza di degenza in
maniera che la persona abbia
riferimenti conosciuti e sof-
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fra in misura minore di disorientamento; tutto il personale deve esserne consapevole
e adottare criteri di rapporto
sereni e tolleranti».
Un altro fattore di rischio riconosciuto è l'abuso di farmaci: «bisogna assolutamente
evitarlo: il paziente viene già
sottoposto all'anestesia in sala operatoria e qualsiasi farmaco, ma in particolare i sedativi, vanno usati con grande risparmio. Si deve invece
fare il possibile per prevenire
e alleviare il dolore. Questo è
un aspetto fondamentale perché il dolore, legato prima alla frattura e poi all'intervento
chirurgico e terapeutico, può
essere già di per sé la causa
della comparsa del delirium.
Teniamo conto che talvolta queste persone non hanno
una cognitività integra e non
sono in grado magari di lamentare un dolore localizzato
e di descriverne precisamente
le dimensioni o la durata; in
queste condizioni il paziente rischia di essere sedato, aggravando ancora di più il problema. Bisogna invece ricorrere ad analgesici, da usare
anch'essi con parsimonia ma
facendo il possibile per controllare il dolore».
I risultati di uno studio
Agli effetti del delirium
sull'outcome clinico di interventi di chirurgia elettiva
negli anziani è dedicato uno
studio pubblicato in settembre su Jama Surgery. Gli autori, coordinati da Sharon
Inouye del Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston, hanno approfondito in
particolare le correlazioni tra
il delirium e le altre complicanze gravi concludendo che
«si associano separatamente
a eventi avversi ma dimostrano anche un effetto combinato; il delirium si verifica con
frequenza maggiore e ha un
effetto più rilevante sulla popolazione rispetto alle altre
complicanze gravi». L'affermazione è conseguenza di un
esame prospettico di 566 pazienti con almeno 70 anni di
età che non presentavano al
momento del ricovero segni
di demenza o una storia di
delirium e che sono stati sottoposti a interventi di chirurgia elettiva maggiore in ambito ortopedico, vascolare o addominale con una durata minima di ospedalizzazione di
tre giorni.
Per la precisione, le complicanze gravi (definite tali se potenzialmente pericolose per la
qualità della vita o per la sopravvivenza stessa del pazien-

te) si sono attestate all'8,3%,
mentre il 23,9% dei partecipanti ha sviluppato delirium.
Questa condizione ha peggiorato in modo significativo tutti gli indicatori di prognosi,
mentre l'effetto combinato di
delirium e altre complicazioni
si è prodotto nel 3,5% dei pazienti e si è associato all'effetto
prognostico peggiore. Inouye
commenta i risultati rilevando che «il delirium non è generalmente annoverato tra le
complicanze post-operatorie
gravi; tuttavia, data la sua ele-

vata prevalenza e il suo effetto
clinico, dovrebbe essere considerato tra i principali eventi avversi post-operatori, predittivo di outcome ospedalieri
sfavorevoli».
Il problema è sottovalutato
Il “delirium day” ha raccolto
proprio queste preoccupazioni e ha ottenuto una grande
adesione. «Ci interessava in
primo luogo stimolare l'attenzione su questa condizione e
sulle problematiche che vi si

> Marco Trabucchi

associano – conclude Trabucchi – in modo da superare
una situazione di netta sottovalutazione. È essenziale che
tutti gli operatori imparino a
riconoscere il delirium, a trattare di conseguenza il pazienti in maniera diversa, a capire
quali sono i fattori di rischio
e adottare progressivamente
delle contromisure a livello
di reparto, riducendo la catena del danno. In particolare,
ritengo che specialmente medici e caposala debbano essere adeguatamente informa-

ti perché pongano attenzione all'abuso di farmaci, all'alimentazione e all'idratazione
dei pazienti a rischio».
Renato Torlaschi
Gleason LJ, Schmitt EM, Kosar
CM, Tabloski P, Saczynski JS, Robinson T, Cooper Z, Rogers SO
Jr, Jones RN, Marcantonio ER,
Inouye SK. Effect of delirium and
other major complications on
outcomes after elective surgery in
older adults. Jama Surg. 2015 Sep
9:1-7.
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GLADIO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

GLADIO 100 mg compresse rivestite. GLADIO 100 mg polvere per sospensione orale

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA GLADIO 100 mg compresse rivestite. Una compressa rivestita contiene:

Principio attivo: aceclofenac 100 mg. GLADIO 100 mg polvere per sospensione orale. Una bustina contiene: Principio attivo:
aceclofenac 100 mg. Eccipienti con effetti noti: Sorbitolo (E420), aspartame (E951). Per l’elenco completo degli eccipienti,
vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA GLADIO è disponibile in compresse rivestite e polvere per sospensione orale.
4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento di malattie osteo-articolari croniche quali: osteoartrosi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante e di reumatismi extra articolari quali: periartriti, tendiniti, borsiti, entesiti.
Trattamento degli stati dolorosi acuti di differente eziologia quali: sciatalgie, lombalgie, mialgie, dismenorrea primaria, dolore
conseguente a traumi di varia natura e odontalgia.
4.2 Posologia e modo di somministrazione Adulti Compresse rivestite. La dose giornaliera raccomandata è di 2 compresse (200 mg/die), 1 compressa ogni 12 ore. Le compresse vanno ingerite con un sufficiente quantitativo di acqua. Polvere
per sospensione orale. La dose giornaliera è di 2 bustine al giorno (200 mg/die), 1 bustina ogni 12 ore. La polvere deve essere
sciolta in 40-60 ml di acqua e ingerita immediatamente. Sia le compresse rivestite che la polvere per sospensione orale
vanno assunte preferibilmente durante i pasti. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati somministrando la minima
dose efficace per la minima durata necessaria per controllare i sintomi (vedere paragrafo 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego”). Bambini Attualmente non sono disponibili dati clinici sull’uso del farmaco in pediatria, pertanto se ne
sconsiglia la somministrazione. Anziani Nei pazienti anziani il profilo farmacocinetico di aceclofenac non risulta modificato,
pertanto non si ritiene necessario modificare la posologia. Tuttavia, come per altri FANS, dovrebbe essere posta particolare
cautela nel trattamento di pazienti anziani con compromessa funzionalità renale, epatica, con disfunzioni cardiovascolari
o sottoposti contemporaneamente ad altri trattamenti farmacologici. Pazienti affetti da lieve insufficienza renale Come per
altri FANS, il farmaco deve essere somministrato con cautela anche se non sono emerse evidenze cliniche tali da indurre
una riduzione della dose. Pazienti affetti da insufficienza epatica In pazienti con insufficienza epatica è consigliabile ridurre
la dose iniziale a 100 mg/die.
4.3 Controindicazioni Ipersensibilità al principio attivo o a farmaci antinfiammatori non steroidei, incluso l’acido acetilsalicilico, o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Come altri antinfiammatori non steroidei, aceclofenac è
controindicato nei pazienti in cui si siano verificati, dopo assunzione di acido acetilsalicilico o di altri FANS, attacchi asmatici
o altre reazioni allergiche (orticaria, rinite acuta, edema, rash, broncospasmo). Il prodotto non deve essere usato in caso
di ulcera gastroduodenale o di emorragie a livello del tratto gastrointestinale e nei soggetti con sanguinamenti attivi o
disturbi emorragici. GLADIO è controindicato nei pazienti con storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a
precedenti trattamenti con FANS o con storia/fase attiva di emorragia/ulcera peptica ricorrente (due o più episodi distinti
di dimostrata ulcerazione o sanguinamento). Inoltre il farmaco è controindicato in pazienti affetti da grave compromissione
epatica o compromissione renale e nei pazienti con insufficienza cardiaca congestizia conclamata (classe II-IV dell’NYHA),
cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica e/o vasculopatia cerebrale. GLADIO è altresì controindicato in gravidanza,
specialmente negli ultimi 3 mesi, e durante l’allattamento a meno che non vi siano valide ragioni per assumerlo. In questo
caso deve essere usato il dosaggio minimo efficace (vedere paragrafo 4.6).
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego Avvertenze L’uso di GLADIO deve essere evitato in concomitanza
di altri FANS, inclusi gli inibitori selettivi della COX-2. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l’uso della dose
minima efficace per la durata di trattamento più breve possibile che occorre per controllare i sintomi (vedere paragrafo
4.2 e i paragrafi sottostanti sui rischi gastrointestinali e cardiovascolari). Anziani. I pazienti anziani hanno un aumento della
frequenza di reazioni avverse ai FANS, specialmente emorragie e perforazioni gastrointestinali, che possono essere fatali (vedere paragrafo 4.2). Apparato gastro-intestinale. Emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazione: durante il
trattamento con tutti i FANS, in qualsiasi momento, con o senza sintomi di preavviso o precedente storia di gravi eventi
gastrointestinali, sono state riportate emorragia gastrointestinale, ulcerazione e perforazioni gastrointestinali, che possono
essere fatali. Negli anziani e in pazienti con storia di ulcera, soprattutto se complicata da emorragia o perforazione (vedere
paragrafo 4.3), il rischio di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione è più alto con dosi aumentate di FANS.
Questi pazienti devono iniziare il trattamento con la più bassa dose disponibile. L’uso concomitante di agenti protettori (misoprostolo o inibitori di pompa protonica) deve essere considerato per questi pazienti e anche per pazienti che richiedono
una bassa dose concomitante di aspirina o altri farmaci che possono aumentare il rischio di eventi gastrointestinali (vedere
sotto e paragrafo 4.5). Pazienti con storia di tossicità gastrointestinale, in particolare anziani, devono riferire qualsiasi sintomo
gastrointestinale inusuale (soprattutto emorragia gastrointestinale) in particolare nelle fasi iniziali del trattamento. Cautela
deve essere prestata ai pazienti che assumono farmaci concomitanti che potrebbero aumentare il rischio di ulcerazione
o emorragia, come corticosteroidi sistemici, anticoagulanti come warfarin, inibitori selettivi del reuptake della serotonina o
agenti antiaggreganti come l’aspirina (vedere paragrafo 4.5). Quando si verifica emorragia o ulcerazione gastrointestinale
in pazienti che assumono GLADIO il trattamento deve essere sospeso. I FANS devono essere somministrati con cautela nei
pazienti con sintomi indicativi di malattia gastrointestinale relativa al tratto intestinale superiore o inferiore, storia di ulcera
gastrointestinale, sanguinamento o perforazione, colite ulcerosa, morbo di Crohn e anomalie ematologiche poiché tali
condizioni possono essere esacerbate (vedere paragrafo 4.8). Sistema cardiovascolare e cerebrovascolare. Un adeguato
monitoraggio ed opportune istruzioni sono necessarie nei pazienti con anamnesi di ipertensione e/o insufficienza cardiaca
congestizia da lieve a moderata poiché in associazione al trattamento con i FANS sono stati segnalati ritenzione di liquidi ed
edema. I pazienti con insufficienza cardiaca congestizia (classe I dell’NYHA) e pazienti che presentano significativi fattori di
rischio di eventi cardiovascolari (es. ipertensione, iperlipidemia, diabete mellito, fumo) devono essere trattati con aceclofenac solo dopo attenta considerazione. Dato che i rischi cardiovascolari di aceclofenac possono aumentare con la dose e
la durata dell’esposizione, si devono usare la minima durata possibile e la minima dose giornaliera efficace. La risposta alla
terapia e la necessità del miglioramento dei sintomi del paziente devono essere rivalutate periodicamente. Aceclofenac
deve essere somministrato con cautela e sotto stretto controllo medico nei pazienti con storia di sanguinamento cerebrovascolare. Funzionalità epatica. Uno stretto controllo medico è richiesto per i pazienti con lieve-moderata compromissione
della funzionalità epatica. Aceclofenac deve essere sospeso nel caso del perdurare di anomalie o peggioramento dei test
di funzionalità epatica o qualora si presentino segni o sintomi tipici di malattia epatica o in presenza di altre manifestazioni
(eosinofilia, rash). L’epatite può manifestarsi senza segni prodromici. L’uso di aceclofenac nei soggetti con porfiria epatica
può determinare un attacco. Reazioni di ipersensibilità e reazioni cutanee. Come con altri FANS, sono possibili reazioni allergiche, incluse reazioni anafilattiche e anafilattoidi, anche in assenza di una precedente esposizione al medicinale.
Gravi reazioni cutanee alcune delle quali fatali, incluse dermatite esfoliativa, sindrome di Stevens–Johnson e necrolisi tossica
epidermica, sono state segnalate molto raramente in associazione con l’uso dei FANS (vedere paragrafo 4.8). Nelle prime
fasi della terapia i pazienti sembrano essere a più alto rischio: l’insorgenza della reazione si verifica nella maggior parte dei
casi entro il primo mese di trattamento. GLADIO deve essere interrotto alla prima comparsa di rash cutaneo, lesioni della
mucosa o qualsiasi altro segno di ipersensibilità. Eccezionalmente, la varicella può provocare gravi complicanze infettive
cutanee e dei tessuti molli. A oggi, non è possibile escludere il ruolo dei FANS nell’aggravamento di queste infezioni. È quindi
consigliabile evitare l’uso di aceclofenac in caso di varicella. Precauzioni: Funzionalità renale. Soggetti con lieve-moderata
compromissione renale devono essere tenuti sotto controllo poiché l’uso dei FANS può determinare un deterioramento
della funzione renale. In tali soggetti deve essere usata la minima dose efficace e la funzionalità renale deve essere regolarmente controllata. La somministrazione di un FANS può causare una riduzione dose dipendente della formazione della
prostaglandina e aggravare l’insufficienza renale. L’importanza delle prostaglandine nella regolazione del flusso ematico
renale deve essere sempre tenuta in considerazione nei soggetti con funzione cardiaca o renale compromessa, disfunzione epatica, in quelli trattati con diuretici e in coloro che hanno subito un’operazione chirurgica importante e negli anziani.
Gli effetti sulla funzionalità renale sono generalmente reversibili con la sospensione di aceclofenac. Ematologiche. Aceclofenac può inibire in maniera reversibile l’aggregazione piastrinica (vedere la voce anticoagulanti al paragrafo 4.5).
Patologie respiratorie. E’ richiesta cautela nella somministrazione a pazienti affetti o che hanno sofferto di asma bronchiale
poiché i FANS possono aggravare il broncospasmo.
Trattamenti a lungo termine. Come misura preventiva, i soggetti sottoposti a trattamento a lungo termine con FANS devono
essere controllati per quanto riguarda il conteggio delle cellule ematiche e i parametri di funzionalità renale ed epatica.
Informazioni importanti su alcuni eccipienti Le bustine contengono sorbitolo (E 420), pertanto i pazienti affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al fruttosio, non devono assumere questo medicinale. Le bustine contengono aspartame (E 951)
quale fonte di fenilalanina, possono quindi essere pericolose per i pazienti con fenilchetonuria.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Diuretici: aceclofenac, come altri FANS, può inibire l’attività dei diuretici. Sebbene non si sia osservata alcuna influenza sul controllo della pressione del sangue quando somministrato
in concomitanza con bendrofluazide, non si possono escludere interazioni con altri diuretici. Nel caso di somministrazione
concomitante con diuretici risparmiatori del potassio, si deve monitorare il potassio sierico. Antipertensivi. I FANS possono
ridurre l’effetto dei farmaci antipertensivi. In alcuni pazienti con funzione renale compromessa (per esempio pazienti disidratati o pazienti anziani) la co-somministrazione di un ACE inibitore o di un antagonista dell’angiotensina II e di FANS può
aumentare il rischio di insufficienza renale acuta, generalmente reversibile. Queste interazioni devono essere considerate
in pazienti che assumono GLADIO in concomitanza con ACE inibitori o antagonisti dell’angiotensina II. Quindi, la combinazione deve essere somministrata con cautela, specialmente nei pazienti anziani. I pazienti devono essere adeguatamente
idratati e deve essere preso in considerazione il monitoraggio della funzione renale dopo l’inizio della terapia concomitante
e periodicamente in seguito. Corticosteroidi. Aumento del rischio di ulcerazione o emorragia gastrointestinale (vedere paragrafo 4.4). Anticoagulanti. Come altri FANS, aceclofenac può aumentare l’attività dei farmaci anticoagulanti come il warfarin (vedere paragrafo 4.4) e pertanto i pazienti sottoposti a terapia combinata devono essere strettamente monitorati.
Agenti antiaggreganti e inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRIs). L’uso concomitante con FANS può aumentare
il rischio di emorragia gastrointestinale (vedere paragrafo 4.4). Antidiabetici. Studi clinici mostrano che diclofenac può essere somministrato con antidiabetici orali senza influenzarne gli effetti clinici. Sono stati segnalati casi isolati di effetti ipoglicemici
e iperglicemici: si consiglia pertanto di considerare la possibilità di un aggiustamento del dosaggio degli ipoglicemizzanti in
concomitanza con aceclofenac. Metotrexato. La possibile interazione tra FANS e metotrexato deve essere tenuta presente
anche quando vengono somministrate basse dosi di metotrexato, specialmente nei pazienti con ridotta funzionalità renale.
Quando si deve somministrare la terapia combinata, la funzione renale deve essere monitorata. Si deve usare particolare
prudenza quando si somministrano in concomitanza nell’arco delle 24 ore FANS e metotrexato, in quanto si può determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche dell’agente antitumorale con conseguente incremento della tossicità
di quest’ultimo. Litio e digossina. Diversi FANS inibiscono la clearance renale del litio e della digossina determinandone un
aumento della concentrazione plasmatica. La combinazione deve quindi essere evitata a meno che sia possibile effettuare un controllo frequente dei livelli di litio e di digossina. Altri FANS: l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e altri FANS
può incrementare la frequenza degli effetti collaterali. Ciclosporina, tacrolimus. Si ritiene che la somministrazione di FANS in
concomitanza con ciclosporina o tacrolimus può aumentare il rischio di nefrotossicità per la diminuita sintesi della prostaciclina nel rene. Durante la terapia combinata è quindi importante monitorare attentamente la funzione renale. Zidovudina.
Quando i FANS sono somministrati con zidovudina, aumenta il rischio di tossicità ematica; ci sono indicazioni di aumentato
rischio di emartrosi ed ematoma negli emofiliaci HIV (+) in trattamento concomitante con zidovudina e ibuprofene.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza. Non ci sono informazioni sull’uso di aceclofenac in gravidanza. L’inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare negativamente la gravidanza e/o lo sviluppo embrio/fetale. Dati da
studi epidemiologici suggeriscono un aumentato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e di gastroschisi dopo l’uso
di un inibitore della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio assoluto di malformazioni cardiovascolari aumentava da meno dell’1%, fino a circa l’1,5 %. E’ stato ritenuto che il rischio aumenta con la dose e la durata della
terapia. Negli animali, la somministrazione di inibitori della sintesi di prostaglandine ha mostrato di provocare un aumento
della perdita di pre e post-impianto e di mortalità embrio-fetale. Inoltre, l’aumento di incidenza di varie malformazioni, inclusa quella cardiovascolare, è stato segnalato in animali a cui erano stati somministrati inibitori di sintesi delle prostaglandine,
durante il periodo organogenetico. Durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza, aceclofenac non deve essere
somministrato se non assolutamente necessario. Se aceclofenac viene somministrato a donne che stanno cercando di
concepire o che sono nel primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose deve essere la più bassa possibile e la durata
del trattamento la più breve possibile. Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi di prostaglandine
possono esporre il feto a:
• tossicità cardiopolmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso nell’utero e ipertensione polmonare);
• disfunzione renale, che può progredire in insufficienza renale con oligo-idroamnios;
la madre e il neonato alla fine della gravidanza a:
• possibile prolungamento del tempo di sanguinamento ed effetto antiaggregante che può verificarsi anche a dosi molto
basse;
• inibizione delle contrazioni uterine risultanti in ritardato o prolungato travaglio.
Conseguentemente, aceclofenac è controindicato nel terzo trimestre della gravidanza (vedere paragrafo 4.3).
Allattamento Non è noto se aceclofenac venga escreto nel latte materno e non è stato rilevato passaggio di aceclofenac
marcato (14C) nel latte dei ratti in allattamento. L’uso di aceclofenac deve tuttavia essere evitato in gravidanza e durante
l’allattamento a meno che il potenziale beneficio per la madre superi il possibile rischio per il feto. FERTILITÀ I FANS possono
compromettere la fertilità e l’uso è sconsigliato nelle donne che intendono iniziare una gravidanza. Deve essere presa in
considerazione la sospensione della somministrazione di aceclofenac nelle donne che hanno problemi di fertilità o che
sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
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4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Come avviene con altri FANS, la somministrazione di
GLADIO potrebbe dar luogo, nei pazienti particolarmente predisposti, a capogiri, vertigini o altri disturbi del sistema nervoso
centrale: di questo dovrebbero essere informati coloro che sono impegnati alla guida di autoveicoli o all’uso di macchinari
che richiedono attenzione e vigilanza.
4.8 Effetti indesiderati Gli effetti collaterali più comunemente segnalati sono i disturbi gastrointestinali. Possono verificarsi ulcere peptiche, perforazione o emorragia gastrointestinale, a volte fatale, in particolare negli anziani (vedere paragrafo 4.4).
Dopo somministrazione di aceclofenac sono stati riportati: nausea, vomito, diarrea, flatulenza, costipazione, dispepsia, dolore addominale, melena, ematemesi, stomatiti ulcerative, esacerbazione di colite e morbo di Crohn (vedere paragrafo
4.4). Meno frequentemente sono state osservate gastriti. Sono stati segnalati disturbi dermatologici, reazioni bollose incluse
Sindrome di Stevens – Johnson e necrolisi tossica epidermica (molto raramente). Eccezionalmente, durante la varicella
sono state segnalate gravi complicanze infettive cutanee e dei tessuti molli in concomitanza con il trattamento con FANS.
A oggi, non è possibile escludere il ruolo dei FANS nell’aggravamento di queste infezioni. Edema, ipertensione e insufficienza
cardiaca sono state riportate in associazione al trattamento con FANS. Aceclofenac è strutturalmente correlato e ha un
metabolismo simile a diclofenac per il quale sono disponibili più dati clinici ed epidemiologici che mostrano un aumento
del rischio di eventi trombotici arteriosi generali (per es. infarto del miocardio o ictus, particolarmente a dosi elevate e in
trattamento a lungo termine). Dati epidemiologici hanno anche evidenziato un aumento del rischio di sindrome coronarica acuta e di infarto del miocardio in seguito all’uso di aceclofenac (vedere paragrafi 4.3 e 4.4 “Controindicazioni”
e “Avvertenze Speciali e Precauzioni d’Impiego”). Nella seguente tabella le reazioni avverse segnalate durante gli studi
clinici e nell’esperienza post-registrativa con aceclofenac sono riportate e raggruppate secondo la classificazione sistemica e d’organo (SOC) e per frequenza. Molto comuni (≥1/10); comuni (≥1/100, <1/10); non comuni (≥1/1.000, <1/100); rare
(≥1/10.000, <1/1.000); molto rare (<1/10.000)
Rare
(≥1/10.000, <1/1.000)

Molto rare
(<1/10.000)

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Anemia

Depressione del midollo
osseo Granulocitopenia
Trombocitopenia
Anemia emolitica

Disturbi del sistema
immunitario

Reazione anafilattica
(incluso shock)
Ipersensibilità

MedDRa SOC

Comuni
(≥1/100, <1/10)

Non comuni
(≥1/1.000, <1/100)

Depressione
Sogni anomali
Insonnia
Parestesia
Sonnolenza
Mal di testa
Disgeusia
(alterazioni del gusto)

Disturbi psichiatrici

Patologie del sistema
nervoso

Capogiri

Patologie dell’occhio
Patologie dell’orecchio
e del labirinto

Disturbi visivi

Patologie cardiache

Insufficienza cardiaca

Palpitazioni

Patologie vascolari

Ipertensione

Rossore
Vampate
Vasculite

Patologie respiratorie,
toraciche
e mediastiniche

Dispnea

Broncospasmo

Vertigini
Tinnito

Flatulenza
Gastrite
Costipazione
Vomito
Ulcere boccali

Melena
Emorragia
gastrointestinale
Ulcera gastrointestinale

Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo

Prurito
Rash
Dermatite
Orticaria

Angioedema

Patologie renali e
delle vie urinarie

Urea ematica aumentata
Creatinina sierica
aumentata

Patologie
gastrointestinali

Patologie epatobiliari

Dispepsia
Dolore addominale
Nausea
Diarrea

Stomatite
Perforazione intestinale
Aggravamento della
malattia di Crohn e della
Colite ulcerosa
Pancreatite
Ematemesi
Porpora
Esantema
Gravi reazioni
mucocutanee
(incluse Sindrome
di Stevens-Johnson
e Necrolisi tossica
epidermica)
Sindrome nefrosica
Insufficienza renale
Lesioni epatiche (inclusa
epatite)
Fosfatasi alcalina
ematica aumentata

Incremento degli enzimi
epatici

Patologie sistematiche
e condizioni relative alla
sede di somministrazione

Edema
Affaticamento

Esami diagnostici

Aumento di peso

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 l’Agenzia Italiana del
Farmaco, sito web: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio Attualmente non sono disponibili informazioni sufficienti relative al quadro clinico derivante da sovradosaggio con GLADIO. Le misure terapeutiche da adottare in caso di avvelenamento acuto con aceclofenac orale sono
quelle comunemente impiegate in caso di avvelenamento acuto da FANS:
• l’assorbimento deve essere impedito non appena possibile per mezzo di lavanda gastrica e trattamento con carbone
attivo;
• trattamenti di sostegno e sintomatici dovrebbero essere adottati in caso di complicazioni (ipotensione, insufficienza renale, convulsioni, irritazione gastrointestinale e depressione respiratoria);
• terapie specifiche, come diuresi forzata, dialisi o emoperfusione, non permettono di eliminare gli antinfiammatori non
steroidei a causa dell’alta percentuale di legame alle proteine plasmatiche e del loro notevole metabolismo.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: farmaco antinfiammatorio non steroideo ed antireu-

matico, codice ATC: M01AB16 Aceclofenac è un antinfiammatorio non-steroideo, appartenente alla classe degli analoghi
dell’acido fenilacetico. Negli studi condotti su differenti specie animali, aceclofenac ha mostrato in modelli sperimentali di
infiammazione acuta e cronica un’attività analgesica ed antinfiammatoria, in termini sia terapeutici sia di profilassi, simile
a quella di indometacina e diclofenac. Il potere analgesico valutato su stati dolorosi indotti sperimentalmente da stimoli di
diverso tipo è risultato confrontabile a quello di indometacina e diclofenac. Aceclofenac, nei modelli sperimentali utilizzati,
è altresì risultato dotato di attività antipiretica. Non sono state riscontrate alterazioni funzionali a livello del sistema cardiovascolare, respiratorio e del sistema nervoso centrale. Gli effetti a livello renale sono paragonabili a quelli indotti da altri FANS.
Meccanismo d’azione Aceclofenac è risultato un potente inibitore della cicloossigenasi, enzima che catalizza la conversione di acido arachidonico nei precursori delle prostaglandine e del trombossano.
5.2 Proprietà farmacocinetiche Assorbimento Studi di farmacocinetica condotti in diverse specie animali (ratto, cane e
scimmia) dimostrano che aceclofenac somministrato per via orale ed intramuscolare è rapidamente assorbito sotto forma
di farmaco immodificato. Distribuzione Il picco plasmatico (Cmax) viene raggiunto approssimativamente 1-3 ore (tmax) dopo
l’assunzione del farmaco in relazione alla via di somministrazione utilizzata. L’emivita plasmatica è risultata mediamente pari
a 6-8 ore a seconda della specie animale considerata. Nell’uomo la biodisponibilità è vicina al 100%. L’emivita plasmatica
è di 4 ore. Dopo somministrazione ripetuta non è stato osservato accumulo a livello del compartimento plasmatico. Aceclofenac penetra nel liquido sinoviale, dove le concentrazioni raggiungono circa il 57% dei livelli plasmatici. Metabolismo
Aceclofenac e i suoi metaboliti hanno un’elevata affinità per le proteine plasmatiche (> 99%). Il prodotto è presente in circolo principalmente come farmaco immodificato. Eliminazione Circa i due terzi della dose somministrata vengono eliminati
per via urinaria, principalmente sotto forma di idrossimetaboliti. Il profilo farmacocinetico di aceclofenac è sovrapponibile
nell’adulto e nell’anziano.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

I risultati degli studi preclinici condotti con aceclofenac sono consistenti con quelli dei FANS. L’organo target principale è il
tratto gastrointestinale. La tossicità di aceclofenac è stata valutata in differenti specie animali (topo, ratto, scimmia) usando
diverse vie di somministrazione e adottando schemi di trattamento singolo e ripetuto. Tossicità acuta (DL50): topo e.v. 149169 mg/kg (maschi-femmine), p.o. 211 mg/kg; ratto e.v. 94-137 mg/kg (maschi-femmine). Tossicità dopo somministrazione
ripetuta (p.o.): ratto 4 settimane: assenza di tossicità fino a 3 mg/kg/die; ratto 26 settimane: assenza di tossicità fino a 1,5
mg/kg/die; scimmia 13 settimane: assenza di tossicità fino a 5 mg/kg/die; scimmia 52 settimane: assenza di tossicità fino a
3 mg/kg/die. Tossicità dopo somministrazione ripetuta (i.m.): scimmia 4 settimane: assenza di tossicità fino a 3 mg/kg/die.
Dopo trattamento ripetuto sono state riscontrate evidenze di tossicità gastrointestinale solo alle dosi più alte, che sono risultate rispettivamente nel ratto 3-6 volte e nella scimmia 5-10 volte superiori alla dose terapeutica nell’uomo. Tali effetti tossici
sono risultati reversibili in entrambe le specie. Aceclofenac non ha mostrato attività mutagena nè cancerogena. Gli studi
negli animali non mostrano evidenza di teratogenesi nel ratto, sebbene l’esposizione sistemica fosse bassa, e nel coniglio; il
trattamento con aceclofenac (10 mg/kg/die) ha provocato una serie di alterazioni morfologiche in alcuni feti. Non vi sono
ulteriori informazioni su dati preclinici degli inibitori della sintesi delle prostaglandine oltre a quelle già riportate in altre parti di
questo RCP (vedere paragrafo 4.6).

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti Gladio 100 mg compresse rivestite. Cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, gliceril

palmitostearato, povidone, ipromellosa, poliossietilene(40)stearato, titanio diossido. Gladio 100 mg polvere per sospensione
orale Sorbitolo (E420), saccarina sodica, aroma caramello, aroma panna, aroma latte, silice colloidale anidra, aspartame
(E951), ipromellosa, titanio diossido.
6.2 Incompatibilità Non pertinente.
6.3 Periodo di validità Compresse rivestite: 3 anni. Polvere per sospensione orale: 4 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Gladio100 mg compresse rivestite. Conservare a temperatura non superiore ai 30°C. Gladio100 mg polvere per sospensione orale. Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare
di conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Gladio 100 mg compresse rivestite – 10 compresse Blister alluminio/alluminio introdotti, unitamente al foglio illustrativo, in astuccio di cartone litografato. Gladio 100 mg compresse rivestite – 40 compresse.
Blister alluminio/alluminio introdotti, unitamente al foglio illustrativo, in astuccio di cartone litografato. Gladio 100 mg polvere
per sospensione orale – 30 bustine. Bustine di carta/alluminio/polietilene; le bustine vengono introdotte, unitamente al foglio
illustrativo, in astuccio di cartone litografato.

6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
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Le ultime indicazioni cliniche
sulla terapia dell'osteonecrosi
«L'osteonecrosi è una malattia subdola, definita in modo spesso non corretto,
diagnosticata male e tardi e trattata anche peggio» afferma Francesco Sadile,
che studia la patologia da trent'anni e sta per pubblicare una meta-analisi

L'osteonecrosi, la sua diagnosi e il suo trattamento, sono stati nel 2013 l'argomento portante di un'edizione
del congresso della Società di ortopedia e traumatologia
dell'Italia meridionale ed insulare (Sotimi). A Napoli,
nel maggio 2013, a presiedere i lavori scientifici c'era il
professor Francesco Sadile, direttore dell'Unità operativa complessa e della Scuola di specializzazione di ortopedia e traumatologia presso l'Azienda Ospedaliera
Universitaria “Federico II” di Napoli.
Proprio dalle pagine di Tabloid di Ortopedia, Sadile aveva denunciato come le prove scientifiche su questa patologia non fossero conclusive e come non si fosse ancora
giunti a un concetto univoco di necrosi ossea. Quell'edizione del congresso Sotimi discusse proprio di come
riscrivere in maniera più oggettiva il percorso di diagnosi e terapia dell'osteonecrosi e, a due anni da quelle
sessioni scientifiche, abbiamo fatto nuovamente il punto con l'esperto.

Professor Sadile, negli ultimi
due anni ci sono stati dei progressi nella diagnosi e nella
terapia dell'osteonecrosi?
Sul piano scientifico mondiale
si registrano solo due nuovi lavori degni di essere citati.
Il primo, di Li et al. (2014), è
una meta-analisi della letteratura che evidenzia una maggiore efficacia del forage (o core decompression) se combinato con
l'impiego di cellule staminali.
Il secondo lavoro è di Zhao et
al. (2015) ed esplora più da vicino i meccanismi patogenetici
dell'osteonecrosi della testa del
femore. Entrambe queste ricerche sono state incluse in un nostro lavoro meta-analitico in
corso di accettazione su una
primaria rivista internazionale,
ad alto impact factor, che indaga il reale valore oggettivo del
forage nel trattamento dell'osteonecrosi della testa del femore.
Sul piano più soggettivo, l'osteonecrosi rimane pervasa
da un certo non so che di misterioso, che lascia forse troppo spazio all'interpretazione
personale e soggettiva. Va ribadito pertanto un approccio

multicentrico al problema sulle basi di una più chiara condivisione di ogni aspetto della
patologia, dalla sua definizione ai criteri di diagnosi clinica
e radiologica e ai trattamenti
chirurgici e non.
L'impressione di due anni fa,
che si conferma attualmente,
è che questa patologia non susciti molto interesse. L'appeal
tecnologico e l'interesse anche
dell'industria sembrano sempre essere molto tiepidi e credo sia dovuto alle scarse prospettive che sul piano industriale suscitano i risultati globali della ricerca, soprattutto
per quel che riguarda il campo
della rigenerazione del tessuto osseo e degli scarsi risultati
che si ottengono con l'uso delle cellule staminali.
Qual è il valore clinico del forage?
Già nell'articolo di presentazione del congresso Sotimi del
2013 accennavo ai dubbi amletici del forage. Ebbene, dopo
un'esperienza consecutiva, in
blind e prospettica di oltre il

minimo statisticamente significativo, e dopo la stesura di
una meta-analisi, sono in grado di dire che il forage è utile
al massimo in un terzo di casi
di osteonecrosi. In altre parole,
esso funziona soltanto nei casi
che noi abbiamo provvisoriamente classificato come “short
story” e cioè in meno del 3840% dei pazienti.
Per “short story case” intendiamo quei casi di osteonecrosi che esordiscono, a livello
dell'anca, con un dolore articolare molto intenso, ravvicinato nel tempo e resistente a
ogni tipo di trattamento medico conservativo, senza alcun
rapporto con un trauma reale
e obiettivo. Sono muti sul piano radiografico e non sempre
dirimenti mediante risonanza
magnetica.
La “long story case” invece
è quella condizione di dolore continuo, sordo, fuorviante,
stancante per il medico e per il
paziente, non chiaro su nessun
piano, compreso quello angiografico e in risonanza magnetica. Esso si manifesta nella sua
interezza con molto ritardo,
dopo più di 3-6 mesi, e conduce a sfasci articolari notevoli. In
questi casi, nessun trattamento funziona. Le onde d'urto, i
campi elettromagnetici pulsa-

ti, i trattamenti farmacologici
con bisfosfonati e i forage hanno, nel migliore dei casi, solo
effetti placebo. Un valore a parte lo avrebbero i trapianti vascolarizzati. In realtà, indirettamente, si assiste spesso a collassi articolari tali da condurre
velocemente alla protesi totale
di anca.
Che prove avete trovato nella
vostra meta-analisi?
Ci siamo imbattuti in un dato
intrigante che ci ha fatto pensare molto. Se consideriamo il
destino di una sindrome necrotica della testa del femore in generale, sotto forma di
una torta statistica, rispetto
ovviamente a dati pubblicati
e ufficiali, si è molto vicini alla realtà se calcoliamo che un
25-30% va incontro a protesi totale di anca e un altro 2530% a forage ad esito positivo
o guarigione completa e stabile nel tempo; la quota restante
(40-50%) è verosimile che sia
divisa – ma nessun lavoro di
qualità in letteratura lo certifica – tra guarigioni spontanee
e/o passate inosservate/malinterpretate, guarigioni dopo
terapie varie sia chirurgiche
sia conservative come le onde
d'urto, i campi elettromagne-

> Gli studenti della Scuola di specializzazione di ortopedia e traumatologia dell'Università “Federico II” di Napoli

> Francesco Sadile

tici pulsati e altro, sommate a
una quota di outcome di difficile interpretazione e classificazione.
Queste percentuali sono importanti, a nostro avviso, per il
calcolo presente e futuro della cost effectiveness e della cost
benefit analysis in caso di valutazione di nuove proposte apparentemente ininfluenti e di
nuovi trattamenti da sottoporre ai criteri della evidence based medicine.
Un altro risultato importante della nostra ricerca sarebbe
l'inutilità della diagnosi istologica nei casi di osteonecrosi. Questa avrebbe soltanto un
valore medico legale e neanche inoppugnabile giacché il
concetto di necrosi ossea non
è univoco. In altre parole l'osteonecrosi non ha quei caratteri istologici precipui come
può invece averli, come linea
cellulare impazzita per esempio, un tumore osseo.
È possibile fare una stima del
costo economico dell'osteonecrosi?
Nel mondo si impiantano più
di 1 milione di protesi d'anca
all'anno, di cui un quarto secondarie a osteonecrosi. A un
costo medio di 2.000,00 dollari, la spesa totale è di 500 milioni di dollari. A ciò bisogna
aggiungere tutti i costi dell'ospedalizzazione e trattamento chirurgico, della riabilitazione, quelli sociali e lavorativi per un totale ipotetico almeno di 1,5 miliardi di dollari
per anno.
Se solo si riuscisse a salvare
un 10-20% di affetti da osteonecrosi della testa del femore da un destino artrosico, dipendente da inadeguata e intempestiva diagnosi e/o da
inappropriato trattamento, si
avrebbe un alleggerimento dei

costi di budget sanitario di tutto rispetto. Senza contare la diminuzione del tasso di riprotesizzazioni.
Dove dovrebbe orientarsi la
ricerca?
La ricerca dovrebbe orientarsi non tanto nella scelta delle opzioni terapeutiche in caso
di osteonecrosi della testa del
femore. Credo che il puzzle si
risolva prima definendo bene
in modo condiviso cosa si deve intendere per osteonecrosi.
Poi come si deve fare diagnosi
di osteonecrosi. È un fatto clinico o strumentale? Credo che
la clinica sia sempre regina in
medicina. Bisogna cogliere tutti i segni e i sintomi che vediamo prima di abbozzare un iter
diagnostico strumentale.
A questo proposito, direi che
la tecnologia diagnostica più
performante e precoce della risonanza magnetica, che a
mio parere arriva quando ormai è già troppo tardi, deve
essere ancora inventata. Dovrebbe essere una tecnologia
in grado di investigare sia gli
stadi di semplice ischemia sia
di infarto vero e proprio.
Riguardo alle cellule staminali,
mi sono sempre chiesto, se c'è
necrosi vera, ovvero spopolamento cellulare e “dead trabeculae”, che senso ha impiantare nuove cellule vitali se il letto
vascolare è assente. Ecco la ragione per la quale le cellule staminali non riescono ad attrarmi abbastanza. Troppo casuale
il loro impianto e troppo aleatorio il loro effetto. Tutto rimane troppo nell'ambito del caso.
Non proponibile. Non occorre,
a nostro avviso, una ricerca isolata solo sulle staminali in sé,
ma una ricerca coordinata tra
ortopedici e ricercatori puri.
Andrea Peren

SPECULAZIONE SCIENTIFICA E UNA NUOVA TEORIA:
«PSEUDOARTROSI POTREBBE ESSERE OSTEONECROSI»
«Dopo circa trent'anni anni di studio sull'osteonecrosi, quel
che più mi affascina è l'aspetto ontologico e terminologico –
dice il professor Francesco Sadile –. Il concetto di morte insito negli effetti di questa malattia e nella sinonimia tra “infarto” e
“necrosi” creano una condizione forse di repulsione verso questa malattia ortopedica. Forse tutto il capitolo poggia su un bias
di fondo che impedisce la comprensione intima del fenomeno
necrosi-rivascolarizzazione».
Secondo il chirurgo, che con tutto il suo gruppo di lavoro all'Università di Napoli studia da anni l'osteonecrosi, «studiare un
problema a 360° significa andare al di là delle cose comuni
e note». Parte da qui un'ipotesi nuova sull'osteonecrosi. «L'esperienza di chirurgo ortopediatra e poi di chirurgo ortopedico
e traumatologo di ogni età, un lavoro matto e disperatissimo,
mi ha permesso di trovare link impensabili tra l'osteonecrosi e
molte malattie ortopediche. Un esempio per tutti: la pseudar-
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trosi. Essa è considerata in un capitolo a parte dell'ortopedia
e, anche se ritenuta comunque secondaria a una scarsa vascolarizzazione distrettuale, mai ne è stata considerata o solo
ipotizzata la sua origine osteonecrotica. Questo semplicemente perché in genere la pseudartrosi colpisce l'osso compatto
haversiano molto vascolarizzato e spesso viene correlata anche a condizioni biomeccaniche sfavorevoli, a mio modo di vedere, molto fuorvianti. La soluzione di questo puzzle potrebbe
risiedere nel considerarla una vera osteonecrosi distrettuale –
azzarda Sadile –. Una mancata consolidazione ossea allora
non sarebbe più da classificare come una neoarticolazione da
mancata fusione interframmentaria ma una osteonecrosi interframmentaria con secondaria neoarticolazione».
Per ora si tratta di intuizioni: «al momento ho solo prove indirette – dice Sadile –. Purtroppo la ricerca sperimentale, in Italia, è una chimera. Solo il ragionamento e il metodo deduttivo

cartesiano possono salvarci. Tutto è nato da una banale domanda. Ciò che noi vediamo radiograficamente è l'effetto o la
causa di quello che noi conosciamo sotto il nome di osteonecrosi? Non posso ancora dirlo con sicurezza ma credo di essere sulla strada giusta per risolvere quella malattia che anche
gli americani chiamano puzzling (rompicapo)». Ma qual è la
spiegazione? «Il rischio – avverte Sadile – è quello di sfiorare
in apparenza la banalità. La natura è molto più semplice di noi
umani. Siamo cervellotici, vogliamo complicare le cose semplici per un bisogno atavico di protezione personalistica che in
un mondo globale e più solidale non ha più ragione di essere.
Una necrosi – spiega Sadile – è l'effetto di un'asfissia permanente e nessun “cadavere” può esistere in un essere o corpo
vivente. Chiunque è in grado di trarre le ovvie conclusioni. Basta dedurre. Non è più complicato di così».
A. P.
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10 fratture su 100 hanno
un ritardo di consolidazione
Dal ritardo di consolidazione alla più grave pseudoartrosi i casi di mancata guarigione
ossea non sono trascurabili. Nel 56% dei casi è coinvolta la tibia e nel 20% il femore,
perché segmenti ossei ipovascolarizzati. Meno coinvolte le ossa dell'arto superiore

Il processo di guarigione della frattura, ovvero la sua
consolidazione, è un complicatissimo fenomeno chimico-cellulare che, ancora oggi, rimane in gran parte sconosciuto nei suoi intimi meccanismi. All'Università di
Siena ne hanno parlato recentemente nel corso “Le fratture a rischio: dall'identificazione alla cura”, che è stato
presieduto dal professor Paolo Ferrata, direttore dell'Unità complessa di ortopedia universitaria dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese.
«Con il termine ritardo di consolidazione – spiega il
professore – si intende un fenomeno in cui i processi
riparativi sono attivi, ma rallentati, raggiungendo comunque la guarigione dopo il termine fisiologico di
quattro, sei mesi. La pseudoartrosi invece identifica una
frattura che non mostra alcuna tendenza alla guarigione dopo un periodo di tempo due volte superiore rispetto al normale. Complessivamente circa il 7-10% di
tutte le fratture trattate vanno incontro a un ritardo di
consolidazione».

Professor Ferrata, come si
possono identificare i soggetti a rischio di lenta guarigione?
L'osteogenesi riparativa classicamente, ma in modo estremamente semplificato, si sviluppa attraverso cinque fasi:
formazione dell'ematoma, infiammazione, formazione del
callo fibroso, formazione di
callo duro ossificato e infine
rimodellamento. È importante quindi eseguire un'attenta
anamnesi del paziente per individuare quei fattori che possono interrompere o influenzare il normale flusso di questa serie di eventi. Il fumo, ad
esempio, rappresenta un fattore di rischio per il ritardo di
consolidazione.
Le probabili modalità di azione sono diverse: ridotto apporto di ossigeno ai tessuti,
basse concentrazioni di vitamine antiossidanti e aumento
dei radicali liberi dell'ossigeno.
Inoltre alti livelli di nicotina risultano tossici verso gli osteoblasti, cellule deputate alla ne-

oformazione di osso. Il consumo cronico eccessivo di alcol
porta a osteopenia indotta da
diminuita formazione ossea
piuttosto che da un aumentato
riassorbimento osseo.
Bisogna conoscere inoltre la
sussistenza di comorbidità che
possono interferire nel processo di riparazione ossea come
il diabete mellito, l'anemia, la
malnutrizione, la malattia vascolare periferica, l'ipotiroidismo, l'utilizzo di alcuni farmaci come corticosteroidi, Fans,
antibiotici.
Altri importanti fattori di rischio per una ritardata consolidazione sono l'infezione e l'esposizione della frattura.
Ci sono tipi di fratture a guarigione fisiologicamente più
lenta?
Esistono segmenti ossei, e
porzioni di essi, maggiormente esposti a un ritardo di consolidazione in quanto anatomicamente ipovascolarizzati.
La tibia, in particolare, ne è

un esempio essendo coinvolta con una percentuale da casistiche di letteratura che si avvicina al 56%, seguita poi dal
femore con il 20% mentre le
ossa dell'arto superiore, sottoposte a un carico minore, sono
coinvolte con frequenza nettamente inferiore.
Quali sono le particolarità
del tessuto osteoporotico, da
questo punto di vista?
L'osso osteoporotico è caratterizzato da una ridotta densità
ossea che ha una maggiore incidenza nei soggetti anziani e
nelle donne in età post-menopausale. Ci sono evidenze che
dimostrano come l'età avanzata influisca negativamente
sulla riparazione delle fratture nell'uomo. Basti paragonare una frattura diafisaria del
femore, che guarisce in soli 15
giorni nel neonato rispetto ai 6
mesi di un anziano.
Oltre al rallentamento nel processo di riparazione dovuto sia
a una ridotta disponibilità numerica e ricambio degli osteoblasti sia a un apporto sanguigno ridotto per fenomeni
arteriosclerotici, negli anziani
affetti da patologia osteoporotica la possibilità di mantenere
stabile una frattura attraverso
l'applicazione chirurgica di sistemi di fissazione può risultare minata dalla inconsistenza dell'osso osteoporotico. La
stabilità della frattura è infatti
un elemento di fondamentale
importanza per lo sviluppo del
callo osseo riparativo
Quali sono i principali fattori di rischio e in che modo lo
score Arrco aiuta a quantificarli?
Il progetto Arrco è un algoritmo per il calcolo del rischio

del ritardo di consolidazione ossea delle fratture e nasce
con l'intento di dimostrare che
la combinazione di diversi fattori di rischio può essere correlata al tempo di guarigione
delle fratture attraverso un'analisi statistica multivariata su
un ampio campione di pazienti senza tralasciare alcun fattore di rischio per le fratture di
tibia.
In particolare sono stati considerati fattori anamnestici
del paziente (età, sesso, alcol,
fumo, comorbidità e famaci), fattori morfologici della
frattura (data del trauma, sede, livello e zona, classificazione AO, tipo di trauma, tipo di
frattura, perdita ossea, lesioni
associate, perdita di sangue,
precedenti interventi nel sito
di lesione, presenza del mezzo di sintesi a livello del trauma, allineamento e diastasi dei
monconi prima del trattamento), trattamento delle fratture (data del trattamento, tipo
di trattamento, scelta mezzi di
sintesi, durata dell'intervento,
complicanze intra e post-operatorie, farmaci post-intervento, profilassi trombo embolica,
allineamento stabilità e diastasi tra i monconi dopo il trattamento, terapia biofisica e farmaci usati nel follow-up, infezioni nel follow-up, guarigione clinica e radiografica).
Professor Ferrata, quali sono gli interventi possibili per
accelerare i processi di guarigione?
I processi di guarigione sono
influenzati da fattori fisici, termici, meccanici ed elettrici. Si
può quindi intervenire per potenziare quei fattori che agiscono positivamente onde accelerare i processi riparativi.
Alcune metodiche di preven-

Caso clinico. Paziente maschio, 44 anni. Immagine radiografica preo-peratoria (Pronto Soccorso) e frattura consolidata dopo 8
mesi dall'intervento chirurgico, con un ritardo di 2-3 mesi rispetto ai canonici 5-6. Al controllo a tre mesi, la mancanza di iniziale
callo osseo aveva suggerito ai clinici l'applicazione di campi magnetici, che hanno stimolato la guarigione finale.
Il paziente presentava uno score Arrco pari a 10 (su una scala da 0 a 26, dove 0 rappresenta il rischio minore di ritardata consolidazione e 26 il rischio maggiore)

>
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zione e trattamento non chirurgico comprendono terapia
farmacologica (calcio, vitamina D3, bisfosfonati), stimolazione meccanica (aumento
della stabilità del focolaio associato a carico funzionale),
stimolazione biofisica (campi
elettrici o elettromagnetici, ultrasuoni pulsati a bassa intensità).
Come influisce la scelta del
mezzo di sintesi?
Il mezzo di sintesi ideale è
quello che riduce anatomicamente una frattura, eliminando la pericolosa diastasi dei
frammenti, che la rende stabile e che, infine, produce il minor trauma chirurgico sui tessuti molli. Sotto questi aspetti
ogni mezzo di sintesi utilizzato può presentare pregi e difetti.
In senso lato le fratture trattate con chiodi e fissatori esterni risultano avere una maggiore probabilità di mantenere una eventuale diastasi dei
frammenti rispetto a quelle trattate con placca e viti e
quindi un rischio doppio di
andare incontro a ritardi di
consolidazione.
E infine la stimolazione fisica: è efficace?
Diverse sono le terapie fisiche
che agiscono sul tessuto osseo:
campi elettromagnetici pulsati, ultrasuoni, onde d'urto.
La stimolazione biofisica, con
adeguata frequenza e intensità, ha dimostrato con studi in
vitro di aumentare la produzione di fattori anabolici quali
TGFβ, BMPs, la sintesi di matrice extracellulare (proteoglicani, collageno) e di inibire i
processi infiammatori a seguito dell'aumento dei recettori

adenosinici A2A sulle membrane cellulari. Deve essere
eseguita però solo con attrezzature di provata efficacia e sicurezza biologica, seguendo i
metodi e i dosaggi descritti in
letteratura.
La stimolazione biofisica costituisce oggi una terapia specifica che deve far parte del bagaglio terapeutico del chirurgo ortopedico discriminando
tra cause meccaniche e biologiche di un ritardo consolidativo. Il suo uso, infatti, non è
indicato in condizioni meccaniche inadeguate.
Questa diagnosi critica ortopedica consente di adottare la
soluzione terapeutica migliore: in caso di fallimento del
mezzo di sintesi, la scelta deve essere diretta a una nuova
soluzione chirurgica; nel caso
invece di ritardo biologico, la
soluzione deve essere non invasiva come la stimolazione
biofisica. In casi particolari è
utile l'adozione di entrambe.
La stimolazione biofisica è un
settore importante della biofisica applicata alla patologia
umana. Essa rappresenta un
importante e affidabile trattamento specifico nelle mani del
chirurgo ortopedico poiché è
in grado di recuperare e valorizzare l'attività osteogenetica nella riparazione del tessuto osseo ed è indicata in tutte
le situazioni in cui vi è la prova evidente di risposta osteogenetica compromessa. La disponibilità di metodi biofisici
in grado di migliorare la risposta osteogenetica rappresenta
inoltre un ulteriore campo di
applicazione preventiva, al fine di ridurre i fisiologici tempi di guarigione e consentire
quindi un recupero funzionale più rapido.
Renato Torlaschi

> Caso clinico. Paziente maschio, 31 anni. Immagine radiografica post-operatoria e a
5 mesi dall'intervento chirurgico dopo applicazione di campi magnetici, utilizzati in
questo caso fin da subito per evitare il probabile ritardo di consolidazione cui sarebbe
andato incontro il paziente. Il paziente presentava uno score Arrco pari a 9
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Patologie del rachide
ancora senza certezze
Terapie conservative o intervento chirurgico? Per alcune patologie del rachide
mancano ancora dati conclusivi in letteratura. Al Rizzoli un progetto di ricerca
ha valutato gli interventi per ernia del disco, stenosi e spondilolistesi

Tre malattie del rachide lombare – ernia del disco, stenosi e spondilolistesi – e diversi possibili approcci: terapie coi farmaci, terapia fisica o fisioterapia, chirurgia.
Un progetto di ricerca, finanziato dal ministero della
Salute tramite la Regione Emilia-Romagna, si è posto
l'obiettivo di indagare a fondo l'efficacia dei possibili
percorsi di cura.
A coordinarlo è stato Alessandro Gasbarrini, del reparto di chirurgia vertebrale a indirizzo oncologico e degenerativo diretto da Stefano Boriani dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Proprio al Rizzoli se ne è parlato
il 30 settembre in un convegno dal titolo “Patologia degenerativa del rachide. Il trattamento: quale, come, quando,
perché”, la cui caratteristica distintiva è stata la presenza
di relatori delle diverse discipline: chirurghi vertebrali, fisiatri e fisioterapisti, algologi e anestesisti.

Dottor Gasbarrini, come mai
è così difficile fare chiarezza nell'ambito delle patologie
del rachide?
Una delle ragioni per cui le idee
non sono sempre chiare è che
ogni operatore tende a rimanere confinato nel proprio campo di interesse: l'ortopedico, il
neurochirurgo, il fisioterapista
e il terapista del dolore valutano lo stesso caso dal loro personale punto di vista. Ogni paziente riporta però esperienze diverse relative all'evoluzione della patologia a seguito dei
differenti approcci medici con
cui è stato seguito; il nostro desiderio è fare chiarezza e capire
la strada giusta da percorrere.
Per individuare il miglior percorso di cura per queste tre patologie degenerative, ci siamo
ispirati a uno studio condotto da James Weinstein, editorin-chief di Spine, che nel New
Hampshire ha fatto una randomizzazione tra i pazienti con ernia del disco concludendo che il
trattamento chirurgico è preferibile all'approccio conservativo
(Lurie JD, Tosteson TD, Tosteson AN, Zhao W, Morgan TS,
Abdu WA, Herkowitz H, Wein-

stein JN. Surgical versus nonoperative treatment for lumbar
disc herniation: eight-year results for the spine patient outcomes research trial. Spine 2014
Jan 1;39(1):3-16). Noi abbiamo
optato per uno studio osservazionale e analizzato i dati una
volta raccolto un campione significativo.

fosse preferibile non operare,
ma poi si è ricreduto: intervengono diverse variabili, molto
dipende dall'operatore, molto
dal paziente e dalla gravità della patologia. Negli studi bisognerebbe distinguere tra un'ernia del disco che dà un po' di
dolore da un'altra che produce
una paralisi, ma spesso questo
non avviene e i risultati ne risentono. Stessa cosa quando si
parla di metastasi: quelle della
mammella e quelle del polmone hanno andamenti molto diversi; bisognerebbe sforzarsi di
confrontare condizioni patologiche davvero omogenee.
Tra i risultati più importanti
che abbiamo ottenuto grazie a
questo progetto c'è la conferma
che le patologie del rachide sono molto complesse e sulla loro evoluzione influiscono moltissimi aspetti: età, stato sociale, cultura... per cui l'approccio
migliore è quello multidisciplinare. L'ideale sarebbe organizzare strutture in cui il paziente possa essere seguito fin dalla
prima diagnosi da un'equipe di

specialisti che valutino insieme
il caso indicando il percorso
migliore da intraprendere, monitorando successivamente l'effettiva efficacia del trattamento
scelto. In molti casi, quindi, invece di scegliere tra interventi alternativi, è preferibile integrare approcci diversi.
Al convegno è stato presentato un dvd ideato per i pazienti, di cosa si tratta?
Nel condurre il nostro studio
abbiamo avuto la conferma di
un'impressione molto diffusa
in ambito clinico: la difficoltà
di far capire ai pazienti in cosa
consiste la loro patologia. Spesso arrivano da noi molto confusi, dopo aver trovato tutto
e il contrario di tutto in Internet. Da qui l'idea di realizzare
un video con l'obiettivo di dare informazioni utili, spiegate in modo semplice da esperti
del settore, a coloro che devono decidere, con il supporto dei
medici, se optare per un intervento chirurgico o meno. Nel

Quali sono i risultati principali che avete ottenuto?
Dallo studio clinico che abbiamo effettuato con i pazienti,
emerge che molto spesso l'ernia al disco con il tempo si riassorbe, mentre i casi di stenosi
e spondilolistesi se non vengono operati non si risolvono, nonostante si possa migliorare la
qualità di vita di numerosi pazienti con mirati e intensi trattamenti non chirurgici (terapie
coi farmaci, terapia fisica o fisioterapia). Ma si tratta di problematiche complesse, che non
hanno una soluzione univoca e
valida in ogni situazione e per
ogni paziente.
Lo stesso Weinstein, in uno
studio antecedente a quello sopra citato, aveva concluso che

> Alessandro Gasbarrini

video abbiamo dato spazio anche alla voce di ex pazienti che
raccontano la loro esperienza:
testimonianze di persone con
storie diverse per tipo di malattia e cure intraprese. È nato
così questo dvd, uno strumento che aiuta i pazienti a capire i
pro e i contro, le indicazioni e
le controindicazioni dei diversi
trattamenti per ernia, stenosi e
spondilolistesi.
Ad esempio, spiegare in modo
chiaro caratteristiche e percorsi di cura dell'ernia del disco
non è facile e le cose si complicano quando si presentano al
paziente le implicazioni della
patologia degenerativa. La visita ambulatoriale spesso non
basta per chiarire tutti i dubbi,
e questo appare evidente quando, prima della firma del consenso informato, il paziente
manifesta incertezze e domande ancora aperte. È essenziale
che il malato capisca, che conosca tutte le possibili alternative, per poter decidere insieme
a noi quale strada percorrere,
anche in base alle proprie esi-

genze. Il video si è rivelato non
solo utile al nostro progetto di
ricerca, ma uno strumento prezioso anche nel supporto della
pratica clinica.
Il progetto continuerà?
Dal punto di vista ministeriale
il progetto è finito, ma il database e il video che abbiamo realizzato sono per noi solamente un punto di partenza. Proseguiremo con la raccolta dati
confrontando e analizzando i
vari casi.
La prima sessione del convegno è stata sui Drg. Quali sono le problematiche maggiori
di questo sistema nell'ambito
della chirurgia vertebrale?
Spesso i Drg non sono corrispondenti all'effettivo impegno richiesto per quello specifico intervento o ricovero. Ad
esempio nella patologia oncologica, per una vertebrectomia, l'intervento più grosso che
ci sia in chirurgia vertebrale, il
codice intervento non determina uno specifico Drg, sono previsti Drg specifici solo in caso
di intervento di artrodesi, che
è un intervento più semplice e
solo di supporto a quello maggiore.
Dunque la codifica che porta
all'attribuzione di un Drg andrebbe migliorata e rinnovata
rispetto a quella attuale, presa
dai Drg francesi o americani
che hanno delle situazioni molto differenti dalle nostre.
Per far sì che i Drg non vengano utilizzati in maniera impropria, ci deve essere una collaborazione tra chirurghi e codificatori in modo tale da rendere
più vicina alla realtà clinica l'attribuzione del Drg.
Renato Torlaschi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MININVASIVA O CHIRURGIA OPEN? L'APPROCCIO COSTO-EFFICACIA DEL «PROGETTO ORME»
Le terapie innovative in medicina non solo aumentano i benefici clinici per i cittadini, in particolare allungando le aspettative di vita e prevenendo eventi acuti, ma introducono efficienza e sostenibilità per i sistemi sanitari, diminuendo le
ospedalizzazioni, accorciando i tempi di degenza, con una
conseguente potenziale riduzione dei costi. È quanto emerge dai risultati del Progetto Orme (Outcomes Research and
Medtech Efficiency), presentati in ottobre al Palazzo Lombardia a Milano. Orme è frutto di una partnership tra Regione
Lombardia, il Centro studi sanità pubblica (Cesp) dell'Università Bicocca, Medtronic Italia e un gruppo di clinici lombardi, per contribuire a mantenere gli alti livelli di efficienza del
servizio sanitario lombardo, con particolare attenzione alla
sostenibilità dei costi, producendo oltre alle evidenze scientifiche, un'analisi d'impatto economico, la dimostrazione del
valore dell'innovazione e la verifica dell'appropriatezza dei
trattamenti.
«Si tratta di un progetto innovativo in grado di analizzare l'ef-
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ficacia e l'impatto che l'innovazione tecnologica assume per
il Sistema sanitario lombardo – ha spiegato Lorenzo Mantovani, Professore associato presso il Dipartimento di statistica dell'Università di Milano Bicocca –. Cronicità è la parola
d'ordine di questo millennio, dell'evoluzione della medicina,
dell'epidemiologia e della sostenibilità dei sistemi sanitari.
Il Progetto Orme utilizza dati pubblici estratti da archivi amministrativi sanitari e li integra con informazioni raccolte da
registri clinici o da studi realizzati ad hoc, al fine di valutare
l'utilizzo di tecnologie sanitarie per specifiche aree terapeutiche. Inoltre analizza come l'impiego delle stesse possa influire sull'andamento clinico di salute e sui costi di gestione
dei pazienti».
Una delle quattro aree prese in esame dal Progetto Orme
riguarda quella delle patologie degenerative della colonna
vertebrale, con un confronto tra le nuove tecnologie di chirurgia mininvasiva rispetto all'approccio tradizionale “a cielo
aperto”, attraverso un'analisi retrospettiva dei dati contenuti

nei database della Regione Lombardia relativi ai costi totali
di trattamento. Analisi, poi, meglio esplorata nella fase prospettica – ancora in corso – in cui i due interventi sono messi a confronto in termini di consumo di risorse ed esiti clinici.
I principali risultati dell'analisi retrospettiva mostrano che il
65% delle procedure di stabilizzazione per il trattamento delle stenosi vertebrali identificate nel periodo di osservazione
è eleggibile all'approccio mininvasivo, metodo che comporterebbe una riduzione della degenza con conseguenti risparmi per il sistema; l'anemia post-emorragica, poi, che risulta
essere la principale complicanza osservata nella popolazione oggetto di studio (1.175 casi) potrebbe essere evitata attraverso l'approccio chirurgico mininvasivo, con un possibile
risparmio di 3.816 euro a degenza. Infine, il costo medio per
paziente risulta essere di circa 9.500 euro, di cui circa l'86%
per ospedalizzazioni. Un dato, quest'ultimo, da confermare
nella successiva analisi prospettica.
A. P.
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Protesica della mano
«involuta negli utlimi anni»
«C'è stata una progressiva involuzione» fa notare Carlo Grandis, che ci ha
fatto il quadro di una chirurgia in crisi su protesi e risultati anche a causa della
«memoria corta» dei ricercatori. E i Drg, come al solito, complicano tutto

La chirurgia protesica della mano è particolarmente difficile perché richiede di operare in distretti molto piccoli in cui bisogna risparmiare le strutture nobili con
estrema attenzione; la mano è ricca di terminazioni
nervose vascolari e il chirurgo deve avere conoscenze
anatomiche molto precise.
«Pur trovando indicazione per molte condizioni patologiche, dal punto di vista delle tecniche chirurgiche, la
protesica della mano non ha fatto segnare alcun progresso recente tranne che per alcune ossa del carpo; per
il resto, nel tentativo di migliorare le cose c'è stata una
progressiva involuzione». A sostenerlo è Carlo Grandis, responsabile chirurgia della mano I dell'Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano (Gruppo ospedaliero
San Donato), che ci ha parlato anche di altre difficoltà,
non strettamente chirurgiche ma legate alla burocrazia
o all'organizzazione sanitaria.

Dottor Grandis, quando è
nata e come si è sviluppata
la chrirurgia protesica della
mano?
Le protesi sono comparse
nello scenario mondiale alla
fine degli anni Sessanta mediate in alcuni casi da esperienze belliche, come è successo per molte apparecchiature sanitarie di tipo ortopedico. Un precursore è stato Alfred Swanson di Grand

Rapids, nel Michigan, che ha
ideato una serie di protesi per
il polso, il carpo e le dita utilizzando un derivato del silicone che è il Silastic, un prodotto talmente valido da essere usato ancora oggi. La sua
struttura è monoblocco e non
comporta l'utilizzo di materiali ferrosi, molto mal sopportati dalla mano, o cemento acrilico. Io la utilizzo regolarmente e molti colleghi che

avevano percorso altre strade
adesso stanno ritornando su
quella protesi.
Negli anni sono comparsi – e
stanno ricomparendo oggi –
protesi con materiali differenti
(metallo-plastiche, completamente in metallo, in ceramica) con risultati alterni e spesso poco soddisfacenti a lungo termine. Alla base di questo c'è anche una mancanza di
informazione sullo storico, sul
vissuto. Io continuo a ricevere
giovani rappresentanti che mi
presentano un «nuovo modello di protesi» e io gli mostro
lo stesso modello con minime variazioni che era comparso negli anni Settanta e poi era
stato abbandonato. L'errore di
certe ditte che si occupano di
protesi della mano è di ripercorrere strade già abbandonate da altri solo perché non si
informano del pregresso.
Queste storture sono dovute
al fatto che è una chirurgia
poco praticata?
Sono dovute al fatto che è una
chirurgia poco remunerativa.
Io ho tentato, dopo 35 anni di

esperienze con le protesi Silastic, di proporre piccole modifiche che ne migliorerebbero i risultati. La prima domanda delle aziende è stata:
«quante pensa di metterne?».
Tradotto: a quanto le possiamo vendere?
Un altro esempio è quello
delle protesi in carbonio pirolitico, molto valide in certe situazioni; sono prodotte
in un reattore nucleare e noi
italiani siamo costretti a comprarle a caro prezzo dai francesi, ma il rimborso regionale
di alcuni di questi interventi
è superato già dal costo della
protesi. Quindi uno dei gravi
problemi di questa chirurgia
è che i Drg non corrispondono all'effettivo costo sostenuto. Molti colleghi che lavorano in centri piccoli non possono applicare queste protesi.
Il numero di interventi non è
poi tanto scarso e qui al Galeazzi facciamo tante Swanson
in Silastic ma in genere nelle
piccole cliniche non è possibile averle.
Inoltre in certi casi le protesi sono più di una nella stessa
mano, come avviene in quel-

PROTESI APSI: «INDICAZIONI ESTESE ALLA SOSTITUZIONE DEL SEMILUNARE»
È stato Carlo Grandis, chirurgo della mano all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, a fare le prime esperienze
di utilizzo in Italia della protesi parziale di scafoide Apsi
(Adaptive proximal scaphoid implant, Tornier). «Innanzitutto – spiega Grandis – è in carbonio pirolitico, il cui impiego
è derivato dalle esperienze nelle protesi cardiache perché
il materiale, con la sua struttura molto regolare e simile a
quella del diamante, impedisce la formazione di coaguli e
non richiede l'uso di anticoagulanti. Inoltre, la sua particolarità è di essere adattiva, non ha un gambo che la fissa alla parte restante dello scafoide ma segue la geometria variabile del polso. Se si fa un esame radiografico dinamico
si vede che tutte le ossa del carpo si muovono a seconda
dei movimenti del polso assumendo posizioni spaziali differenti. Se si mette una protesi con un gambo e la si fissa,

in qualche modo crea delle resistenza e tende a rompere
l'osso, mentre questa si muove in modo sincrono con i movimenti del polso» ci ha spiegato il chirurgo.
La protesi Apsi è stata ideata dai francesi Pequignot e Allieu, ma Grandis ne ha esteso le indicazioni alla sostituzione del semilunare, l'osso vicino allo scafoide, che può essere affetto dalla necrosi asettica detta sindrome di Kienböck.
«È un osso mal vascolarizzato; a volte idiopaticamente e a
volte a seguito di microtraumi si riassorbe e crea quindi la
grave artrosi del polso. La sostituzione, tra l'altro per via artroscopica, è andata molto bene e abbiamo proseguito con
gli esperimenti fino a portarla al congresso mondiale sul
Kienböck a Vienna, dove gli esperti internazionali ne hanno
apprezzato l'utilizzo, e ora la Fda americana ha approvato
l'uso della Apsi anche per la sostituzione del semilunare».

> Fig. 1: protesi Apsi in sostituzione al polo prossimale di scafoide
(Da: Alessandra Scalese. Attuali orientamenti in tema di trattamento di morbo di Kienböck. Tesi di specializzazione)

> Fig. 2: protesi Apsi in sostituzione del semilunare
(Da: Alessandra Scalese. Attuali orientamenti in tema di trattamento di morbo di Kienböck. Tesi di specializzazione)
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> Carlo Grandis

la che si chiama deformità «a
colpo di vento», in cui tutte le
dita vengono deviate verso il
bordo e le articolazioni metacarpo falangee da sostituire
sono quattro: il costo è quattro volte superiore alla retribuzione dell'intervento.
È anche vero che il numero di
interventi che si fanno è inferiore alla necessità e questo è
dovuto anche all'insufficiente
preparazione di base di molti medici generici e anche di
alcuni colleghi reumatologi.
Le protesi articolari della mano trovano un'ampia indicazione nell'artrite deformante, condizione patologica relativamente diffusa, ma molti pazienti arrivano da noi attraverso il passaparola tra pazienti e non perché correttamente indirizzati dal reumatologo.
E qual è la situazione della
ricerca?
Le ricerche andrebbero fatte sulla base di revisioni casistiche serie. Ogni volta che mi
presentano protesi molto simili a quelle che abbiamo abbandonato trent'anni fa perché facevano dei disastri, mi
chiedo: quale canale informativo segue il bioingegnere di
una ditta quando prende in
mano un progetto di una nuova realizzazione? Forse chiede
a un singolo chirurgo, ma non
c'è un confronto multidisciplinare e multicentrico.
Inoltre va detto che in Italia c'è chi mette a punto una
metodica che si rivela fallimentare ma la porta avanti
fino alla tomba solo perché
l'ha inventata lui e non utilizza quelle fatte da altri. Siamo
lontani da un atteggiamento
galileiano, secondo cui un'esperienza scientifica deve essere ripetibile.
All'estero non è dovunque
così. Qualche anno fa sono
stato a Budapest a un congresso dal titolo «The surgery,
I don't do anymore», in cui i
chirurghi esponevano serenamente quelle metodiche che
fino a qualche anno prima erano sugli scudi ma che si sono
dimostrate inefficaci e gli stessi ideatori ne presentavano gli
insuccessi e le complicanze. In
Italia ricordo un solo esempio
di questo atteggiamento: Paolo Bedeschi, che era il direttore della Clinica ortopedica
e traumatologica del Policlinico di Modena. Aveva messo a punto una protesi trapezio-metacarpale chiamata Tripodal, ma quando si sono evidenziati dei fallimenti a lungo
termine è stato lui stesso a dire
pubblicamente a un congres-

so di non utilizzarle più. È stato un esempio unico di onestà
intellettuale.
Per quali condizioni patologiche può essere indicata
una protesi?
Prima di tutto le forme degenerative articolari come artrosi e artrite, in secondo luogo eventi traumatici che comprendono fratture e tutto ciò
che danneggia un'articolazione, dalle folgorazioni alle
ustioni: tutto ciò che crea un
danno alle articolazioni può
essere trattato in certi casi chirurgicamente con la protesi.
Ma ci dev'essere un apparato
tendineo, nervoso e vascolare
indenne o riparabile altrimenti la chirurgia protesica è destinata al fallimento.
I risultati possono essere buoni, mediocri o scadenti a seconda del punto di partenza.
Nelle artriti per esempio, dove si sono formate gravissime
deformazioni, è chiaro che i
risultati sono sempre limitati,
ma il primo scopo è sempre
togliere il dolore; se poi c'è un
recupero funzionale, ancora
meglio.
E quali sono i rischi?
I rischi sono quelli di tutti gli
interventi in cui si utilizza il
bisturi, dall'infiammazione alle infezioni; c'è poi il rischio di
rigidità ma ne vorrei segnalarne uno che sarebbe evitabile:
la frequente impossibilità di
accedere tempestivamente agli
interventi riabilitativi. Spesso
non è possibile un'autofisioterapia da parte del paziente ed è
necessaria una terapia assistita almeno nelle prime fasi. Ma
oggi dopo l'intervento c'è una
sequela burocratica per cui il
paziente deve fare l'impegnativa e poi aspettare per essere
visitato dal fisiatra, che a volte non capisce e dà comunque
una prescrizione su cui il chirurgo non può intervenire; poi
il paziente deve aspettare che
il fisioterapista abbia il posto
per poterlo trattare, magari
così passa un mese e il risultato viene compromesso.
Negli ospedali vecchio stile, si
faceva il giro insieme al fisioterapista che vedeva il paziente e spesso veniva in sala operatoria per capire meglio cosa
facevamo e cosa doveva fare
lui, mentre adesso il fisioterapista ha pochi minuti contati
per fare gli ultrasuoni o il laser. Col progresso che c'è stato nella medicina, si è persa la
possibilità di agire rapidamente sul paziente.
Renato Torlaschi
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Protesi in day surgery?
Con fast track è possibile
Una perfetta collaborazione tra chirurgo, anestesista, infermieri e fisioterapisti è alla
base della fast track surgery, una filosofia che si sposa a pieno con la mininvsività e
promette di fare la storia del nostro sistema sanitario nei prossimi anni

Arriva dagli Usa la nuova metodica di
recupero rapido chiamata fast track e in
alcune realtà ospedaliere italiane è già
una realtà. La fast track surgery è orientata verso una preparazione scrupolosa
del paziente all'intervento e verso una gestione intraoperatoria la più mininvasiva
possibile, sia dal punto di vista anestesiologico che chirurgico, al fine di riportarlo
verso il suo equilibrio fisiologico nel minor tempo possibile, alimentandolo per
via naturale quanto prima e iniziando
precocemente la fase riabilitativa.

Dottor Vetrugno, dagli Usa si
sta affermando anche in Italia il modello fast track. Qual
è la sua opinione?
Da oltre un anno metto in pratica questo modello di rapido
recupero post-operatorio sia
su interventi di protesi d'anca
che di ginocchio. Attualmente, oltre un centinaio dei miei
pazienti hanno eseguito questo tipo di programma rapido
senza differenze significative
nell'incidenza di complicanze
rispetto ai programmi post-operatori standard. I tempi di

Ne abbiamo parlato con Tommaso Vetrugno, chirurgo del Policlinico San Giorgio
di Pordenone e dell'Istituto Clinico Città
di Brescia che la applica sui suoi pazienti
da ormai un anno.
Grazie a modelli fast, ma anche a un'accurata gestione del dolore post-operatorio, alla collaborazione con tutte le figure
coinvolte nel processo di recupero del paziente e a un'adeguata organizzazione sul
territorio, gli interventi di artroplastica di
ginocchio potrebbero essere effettuati in
day surgery.
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degenza però si sono notevolmente accorciati passando da 7-8 giorni a una media
di 3-4, che potrebbero essere
anche ulteriormente ridotti.
Nella stragrande maggioranza dei casi si riesce a mettere
in piedi il paziente entro 6 ore
dall'intervento, a farlo deambulare per percorsi di media
lunghezza già in prima giornata, a fargli salire e scendere
le scale in seconda giornata e
a renderlo dimissibile in terza/
quarta giornata. Spesso i pazienti sono dimessi al domicilio e continuano la riabilitazione ambulatorialmente.
Bisogna dire, però, che i tempi di dimissione dipendono
in parte anche da alcune situazioni socio-organizzative:
penso per esempio al territorio da cui provengono buona
parte dei miei pazienti (area
veneziana) che costringe spesso a tenere ricoverati i pazienti già operati perché in attesa
di un posto in strutture riabilitative.
Con un miglioramento ulteriore di questo protocollo e
una migliore organizzazione,
penso sia possibile anche in
Italia, come già avviene in alcuni centri negli Usa, una gestione in day surgery o oneday surgery per l'artroplastica
di ginocchio.
Quali sono i fattori che permettono al paziente di recuperare velocemente dopo un
intervento di artroplastica di
ginocchio?
La scelta della tecnica chirurgica è certamente importante: senza dubbio le tecniche
chirurgiche mininvasive hanno permesso di effettuare interventi sempre più precisi in
tempi sempre più rapidi favorendo una più rapida mobilizzazione del paziente dopo l'intervento che si traduce, spesso, con minori complicanze e
maggiore collaborazione del
paziente nella riabilitazione.
Inoltre, secondo la mia esperienza, l'esecuzione dell'intervento senza laccio emostatico
alla coscia evita "stress" muscolari e consente un'accurata
emostasi.
Una buona collaborazione con
l'anestesista e l'uso di protocolli per la gestione senza morfina del dolore, aiutano ulteriormente nel recupero post-operatorio del paziente. Nella mia
esperienza di chirurgo, le infiltrazioni di anestetico locale
periarticolare a fine intervento, usate anche in molti casi
di intervento d'anca, risultano molto efficaci nel controllo
del dolore, cosa che ha anche
dimostrato di avere un impatto psicologico positivo sul pa-

These are the results of the cited studies.
Individual results may vary. In vitro
(bench) test results may not necessarily
be indicative of clinical performance.

Ten years of clinical use and
34 peer-reviewed studies prove
we had it right from the start.

>

www.exac.com
1-800-EXACTECH

11/19/14 8:56 AM

Tommaso Vetrugno

ziente riducendo ansia e stress.
Anche la preparazione del
personale infermieristico e di
riabilitazione è un elemento
importante di successo: il personale di riabilitazione deve
essere preparato alla mobilizzazione del paziente dal giorno zero, quello infermieristico
alla gestione della ferita, al riconoscimento e comunicazione immediata di possibili problematiche a cui dare risposta
rapida in collaborazione con
il medico che, va detto, non
finisce l'intervento con l'ultimo punto di sutura ma con la
messa in piedi del paziente.
Infine, ma non ultimo elemento di successo in un intervento
di artroplastica di ginocchio, è
la scelta dei materiali che dipendono dal tipo di paziente e
problematica.
Quali sono le variabili nella
scelta dei materiali?
La scelta di materiali particolari può aiutare il paziente
nel riprendere una vita qualitativamente simile a quella
che aveva prima di ammalarsi. È il caso, per esempio, dei
pazienti giovani e, in particolar modo, sportivi, ai quali è
talvolta difficile far capire che
un ginocchio con una protesi
non è un ginocchio normale
e che, se certe attività vanno
evitate, molte altre sono invece possibili.
Una moderata attività sportiva tuttavia è consigliata purché non preveda impatti sul
ginocchio: sci, bicicletta, tennis, nuoto, golf sono assolutamente praticabili. Da questo
punto di vista possono avere
grande importanza i materiali: una protesi a basso indice
di usura, penso per esempio
all'ossido di zirconio, può sicuramente aiutare questi pazienti a evitare una rapida
usura delle componenti ed è
sicuramente la più indicata
negli sportivi.
Liana Zorzi
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Protesi di gomito, indicazioni:
«è solo per pazienti anziani»
Le forti limitazioni funzionali che porta con sé questo intervento ne fa escludere
l'utilizzo in pazienti giovani. Nella tecnica chirurgica, in un'articolazione
«che non perdona gli errori», il punto critico è la cementazione

L'intervento di artroprotesi del gomito non è frequente e
viene praticato prevalentemente presso pochi centri specializzati. La curva di apprendimento può essere lunga e richiede grande precisione nella tecnica chirurgica e soprattutto nella cementazione, che rimane un passaggio fondamentale dell'intervento.
Abbiamo approfondito l'argomento con Andrea Miti, primario del reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre, che ha impiantato circa 60 protesi di gomito totali e parziali negli ultimi 8 anni.

Dottor Miti, perché la protesi
di gomito è un intervento così
raro?
Il fatto che le protesi oggi in uso
comportino limitazioni di tipo
funzionale che non permettono
il sollevamento di più di 3-5 kg,
fa sì che si ricorra all'artroprotesi solo nei pazienti non giovani.
All'inizio, le protesi di gomito
vennero impiegate per il trattamento dell'artrite reumatoide;
poi, negli anni '90, le indicazioni
si ampliarono alle fratture, all'artrosi primitiva e agli esiti di frattura. Grazie ai farmaci che hanno migliorato la qualità di vita
dei malati di artrite reumatoide,
oggi le indicazioni per questa patologia si sono ridotte, mentre
sono in aumento gli interventi
di protesi di gomito nelle fratture. Gli esiti di fratture di gomito
trattati con artroprotesi non danno sempre buoni risultati; si deve
ricordare che il gomito è un'articolazione che non perdona gli
errori: un errore iniziale è difficilmente correggibile.
Anche l'artrosi non ha frequenti
indicazioni con il tipo di impianti attuali. I candidati sono per lo
più over 65 sia che si tratti di patologie croniche sia di fratture
non riparabili. Infatti, quando si
perde il sostegno dell'omero per
distruzione della parte mediale (trocleare) dell'epifisi, l'unica
soluzione è la protesizzazione.
Anche nei pazienti più giovani,
quando viene a mancare la parte trocleare, oppure nelle fratture
esposte con perdita di osso, non
ci sono alternative alla protesi.
Quali criteri determinano la
scelta della protesi di gomito?
L'età del paziente, il tipo di frattura e la qualità dell'osso che non
consente una sintesi stabile, sono
i tre criteri principali. In soggetti giovani, e quindi in rari casi,
si può usare un'emiartroprotesi,
ovvero una protesi convertibile che sostituisce solo la paletta
omerale e può essere successivamente trasformata in protesi totale. L'emiartroprotesi ha minori limitazioni rispetto alla protesi totale e per un giovane può essere un vantaggio. Si tratta però
di un intervento con indicazioni
precise e restrittive dal punto di
vista anatomico: devono essere
integri o riparabili sia i legamenti
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collaterali, sia le due colonne extrarticolari dell'omero distale, sia
deve essere integro o sintetizzabile il capitello radiale per evitare un'instabilità articolare. È importante un bilanciamento preciso dei legamenti per consentire sia la stabilità del gomito che
il movimento fluido tra omero e
ulna. Questo tipo di intervento
richiede una maggiore attenzione nella tecnica chirurgica e nella riabilitazione post-operatoria
che deve proteggere i legamenti.
Invece, in tutti gli altri casi, cioè
quando non è possibile conservare o riparare i vincoli articolari,
si usano le protesi semivincolate,
che hanno un giunto tra la parte omerale a quella ulnare con un
grado di libertà accessorio di alcuni gradi sul piano frontale che
evita una eccessiva concentrazione di forze sullo stelo omerale e ulnare. Se gli stabilizzatori del
gomito sono integri o riparabili,
in presenza di degenerazione articolare possono essere usate anche le protesi non vincolate.
Quali fattori influenzano la
curva di apprendimento per
questo tipo di intervento?
Conoscenza anatomica ed esperienza traumatologica del chirurgo sono fattori importanti. Seguire gli interventi in centri specializzati aiuta a ridurre i tempi di apprendimento. Se
però la scelta della via chirurgica è abbastanza semplice – oggi
si esegue prevalentemente la via
“triceps-on” o la “triceps-preserving”, quella da noi recentemente
più usata, che mantengono integro l'apparato estensore tricipitale con ripresa immediata del movimento – il punto critico è la cementazione con uso di cemento
antibiotato perché i canali omerale e ulnare sono molto stretti e
il mantello di cemento intorno
allo stelo deve essere ben distribuito.
Oggi sono in avanzata progettazione protesi non cementate (a
"press fit"), già impiegate in passato. Richiedono una maggiore precisione nella preparazione
degli alloggiamenti per gli steli
protesici in quanto devono avere una sufficiente stabilità primaria per una mobilizzazione precoce, un po' come è accaduto per
le protesi d'anca. Oggi, la “tenuta”

degli impianti cementati avviene
a livello diafisario, mentre le protesi "press fit" potranno integrarsi anche con le strutture osse più
distali che oggi hanno un ruolo
marginale nella stabilità.
Come si interviene in caso di
fallimento della protesi?
Le revisioni sono interventi
complessi: è importante conoscere tutte le possibili complicazioni per prevenirle ed è indispensabile sapere come affrontarle. Un intervento di protesi di

gomito implica, come per tutte le
protesi, anche la possibilità di un
suo fallimento per cause diverse:
mobilizzazione asettica o settica,
fratture periprotesiche, cedimenti meccanici, usura.
Anche una piccola lesione cutanea può essere la causa di un'infezione protesica. Le infezioni
sono eventi catastrofici che richiedono anche sei mesi di trattamento per la bonifica con spaziatori seriati in cemento antibiotato e il successivo impianto
di una nuova protesi. In alcuni
casi particolari si possono usare

>

protesi custom made o megaprotesi. In caso di infezione e concomitante perdita di tessuti molli
può essere necessario ricorrere
a innesti vascolarizzati muscolo-cutanei, per esempio, usando
il gran dorsale. Nelle mobilizzazioni asettiche con modesta perdita di tessuto osseo si usano le
protesi da revisione che hanno
steli cementati più lunghi. Quando le perdite di osso sono più
estese, usiamo anche le protesi
composite, ovvero innesti ossei
massivi da banca dei tessuti, sui
quali impiantiamo steli lunghi da

Andrea Miti

revisione. Per garantire maggiore stabilità, eseguiamo la fissazione intraoperatoria degli impianti apponendo due stecche di osso
corticale contrapposte al passaggio tra osso di banca e osso nativo: creiamo in pratica una specie
di sandwich che viene fissato con
dei cerchiaggi. Questo intervento richiede una programmazione e una preparazione complessa
e precisa per la scelta delle misure degli innesti omologhi e delle
componenti della protesi.
Liana Zorzi
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Medicina rigenerativa
rivoluzionerà l'ortopedia?
La ricerca prova a passare dal laboratorio alla clinica con nuove terapie
che puntano ad aumentare la biocompatibilità di ogni intervento di chirurgia
ortopedica. Grande alleato è l'osso, tessuto dalle grandi capacità rigenerative

Microambiente articolare, rigenerazione ossea e del disco
intervertebrale, cinematica articolare, infezioni, bio-tribologia dei materiali, meccanobiologia della guarigione delle
fratture, innovazioni nel trattamento dei tumori osteoarticolari: i temi affrontati nel prossimo Congresso nazionale della Italian Orthopaedic Research Society (Iors - www.
iors.it) sono decisamente all'avanguardia.
Si tratta della diciassettesima edizione e a presiederla, il 4 e 5
dicembre a Bari, è Biagio Moretti, direttore della Uo di ortopedia e traumatologia del Policlinico universitario di Bari.
Già a partire dal titolo, “Biomateriali e impianti in ortopedia
e traumatologia - dalla ricerca al paziente”, gli organizzatori
hanno voluto sottolineare i due poli attraverso cui le innovazioni si sviluppano e si affermano, il laboratorio e la clinica.
Prima tra queste la medicina rigenerativa, nuovo paradigma
i cui confini non sono ancora del tutto chiari.

Professor Moretti, in tema di
medicina rigenerativa ci stiamo spingendo sempre più in
là... nel congresso Iors di Bari
si parla di microambiente articolare e del ricorso alle nanotecnologie: cosa possono
fare già oggi e cosa promettono per il futuro?
È importante partire dalla definizione generica di «microambiente», termine ormai estremamente diffuso e forse abusato in diverse materie. Per microambiente si intende, in maniera generica, l'insieme delle caratteristiche climatiche di
una zona limitata e circoscritta, i cui valori sono diversi da
quelli tipici dell'ambiente circostante. Si immagini un bosco o un fondale acquatico; sicuramente vi si realizzano delle condizioni specifiche che garantiscono la sopravvivenza
delle specie tipiche di quel locus. Appare intuitivo, dunque,
comprendere come all'interno
del nostro organismo esistano
numerosi e variegati microambienti. A differenza della natura, in cui un microambiente vive e si tramanda immutato per
secoli se non millenni, la longevità degli stessi nel corpo umano è, ahimè, temporalmente limitata e soggetta a continui insulti da cui si innescano i pro-

cessi degenerativi parafisiologici nonché patologici tanto temibili per la qualità della vita.
Allungandosi peraltro l'età media della popolazione, gli stessi
pazienti esigono una qualità di
vita consona alle loro richieste
funzionali.
Appare dunque imperativo intervenire in maniera congrua
alle aspettative dei pazienti. Più
precoce rispetto all'età cronologica è l'intervento dell'ortopedico, più rispettoso della biologia e della biochimica dovrà
essere l'approccio chirurgico, al
fine di promuovere il ripristino
del microambiente.
Dopo l'introduzione e, ormai
possiamo quasi affermare, la
diffusione della chirurgia mininvasiva e di risparmio tissutale, con gli indubbi vantaggi
in termini di rispetto dei tessuti, riduzione dei tempi di ripresa funzionale, riduzione delle complicanze perioperatorie,
la ricerca procede nel tentativo
di migliorare le prestazioni degli impianti, dunque le caratteristiche di tipo biomeccanico e
di biocompatibilità. In quest'ordine di idee vanno introdotte le
ricerche associate a nuovi biomateriali, sia nell'ambito della
chirurgia ricostruttiva con i cosiddetti scaffold (cartilagine articolare, ligamenti, osso), sia di

quella traumatologica e ancor
più protesica, nell'introduzione
di rivestimenti degli impianti
con induttori capaci di promuovere l'osteointegrazione senza
rinunciare alla resistenza (zirconio, idrossiapatite, tantalio).

rà posizionato nel tessuto patologico, al fine di promuovere
un'ulteriore proliferazione locale degli elementi cellulari e di
ripristinare l'integrità consentendo un progressivo riassorbimento dello scaffold.

Quali tessuti si possono (e potranno) rigenerare?
Se per rigenerazione si intende
il riportare alla primitiva situazione anatomico-fisiologica di
partenza un organo o un tessuto, l'impresa appare decisamente ardua. Ancor più per l'ortopedico, «viziato», oserei dire, dalla
clemenza dell'osso, unico tessuto capace di rigenerarsi in modo assolutamente identico alla sua natura prima dell'insulto
patogeno. Nonostante questo, lo
stesso tessuto osseo appare storicamente quello con maggiore
tradizione riguardo alla ricerca
di suoi sostituti. Seppure infatti
a molto valga l'utilizzo di innesti autologhi e omologhi di osso,
provvisti di numerose proprietà
tra cui quella di promuovere la
rigenerazione tissutale, la ricerca ha permesso la sintesi dei cosiddetti sostituti e derivati ossei
di origine sintetica o animale.
Sicuramente tali presidi hanno
oggi una tradizione nella chirurgia ortopedica e traumatologica con risultati decisamente
soddisfacenti; essi tuttavia agiscono in genere in prossimità di
un substrato, l'osso, che ha già,
come precedentemente affermato, la volontà di rigenerarsi.
Interessante appare ancor di
più il percorso intrapreso rispetto alla rigenerazione di tessuti quali legamenti e cartilagine. Tramite l'ingegneria tissutale infatti è stato possibile creare dei supporti biocompatibili, identificati col nome di scaffold, capaci di funzionare come
matrice extracellulare ovvero
di impalcatura tridimensionale su cui promuovere la proliferazione degli elementi cellulari
del tessuto desiderato. A processo avvenuto, l'impianto ver-

Quali sono le difficoltà maggiori perché si possa passare
dalla ricerca di laboratorio alla pratica clinica?
La ricerca procede sicuramente in maniera entusiasta e, sia in
vitro che in vivo, fornisce risultati interessanti.
Ritengo complessivamente due
le problematiche fondamentali. In primis, la necessità di costituire strutture di riferimento
formate da centri sperimentali
annessi a unità cliniche. In tale
ottica sarà possibile diffondere una buona pratica clinica al
fine di ottenere il massimo dei
risultati. La seconda problematica, attualmente molto sentita, è quella riguardante i costi.
L'introduzione delle nanotecnologie rappresenta un investimento per certi versi azzardato non avendo ad oggi riscontri clinici di ampio respiro; solo
direzioni sanitarie dotate intraprendenti, oserei dire coraggiose e lungimiranti, potranno dare la possibilità a questa realtà
di crescere e diffondersi.
A che punto siamo con la rigenerazione ossea?
La rigenerazione ossea può essere considerata la capostipite di
tutti i tentativi di rigenerazione.
L'osso autologo rappresenta ancora il riempitivo ideale nei difetti ossei; tale metodica non è
tuttavia scevra da complicanze,
tra cui la più descritta è la comorbidità a carico del sito donatore. Materiali biocompatibili e bioriassorbibili, quali le ceramiche porose (idrossiapatite
prima tra tutte), appaiono dotati di due delle tre caratteristiche fondamentali di un innesto:
osteoconduttività e osteoindut-

> Biagio Moretti

tività. Le cellule dell'osso possono dunque colonizzare tali supporti tridimensionali in maniera ordinata fino al riempimento
del difetto. La terza caratteristica
fondamentale di un innesto è la
sua capacità di generare cellule
dell'osso ovvero essere osteogenico. Ciò appare oggi possibile tramite l'utilizzo di fattori di
crescita derivati dai centrifugati piastinici associati o meno a
cellule mesenchimali entrambi prelevati dallo stesso paziente e introdotte a livello del difetto osseo.
Mi sembra doveroso inoltre ricordare che l'osso risente positivamente, nei suoi processi riparativi, di stimoli meccanici e
biofisici nonché farmacologici,
che devono a mio avviso coadiuvare qualsiasi tipo di procedura.
E riguardo al disco intervertebrale?
Il processo degenerativo a carico del disco intervertebrale, a
seguito di un inevitabile processo di invecchiamento di tipo naturale o patologico, rappresenta una delle principali cause di
lombalgia cronica. La rigenerazione del disco intervertebrale
è una delle sfide più ambiziose
vista anche la sua complessità
anatomica e molecolare, essendo costituito dal nucleo (tessuto
soffice altamente idrofilico con
funzione di ammortizzatore),
fino all'anulus (tessuto fibroso
con funzione di contenimento)
e agli endplate (tessuto più rigido che assicura trofismo e continuità all'interfaccia con le vertebre).
Numerosi sono stati in questi anni gli sforzi per realizzare
sostituti biocompatibili del nucleo polposo, iniettabili nel corpo mediante tecniche chirurgiche o vie d'accesso anatomiche
mininvasive. Sebbene dotati di
un effetto riempitivo, tali dispositivi non si sono dimostrati, nel tempo, capaci di ripristinare la biomeccanica della co-

lonna: pertanto sono stati presi
in considerazione nuovi materiali, come gel iniettabili bioattivi costituiti da collagene e acido ialuronico, rinforzato con
microsfere di gelatina, dotati
sia di proprietà biomeccaniche
che, ancor più interessante, rigenerative. Anche a questo livello l'iniezione topica di condrociti e cellule mesenchimali
autologhe rappresenta, secondo alcuni, una valida risorsa; di
recente, un gruppo di studiosi
giapponesi, tramite una review
degli studi clinici attualmente
pubblicati, ha ridimensionato
il ruolo di tali presidi, riconoscendo la difficoltà per tali cellule di sopravvivere in un ambiente scarsamente vascolarizzato quale il nucleo polposo.
Ulteriori studi in vitro appaiono dunque necessari per affinare le strategie attualmente
disponibili.
Quali patologie possono principalmente avvalersi delle tecnologie rigenerative?
Ritengo che sia le patologie
traumatiche e dunque acute,
gli esiti invalidanti di queste, sia
la più comune patologia cronica degenerativa possano trarre
beneficio dal ricorso a tali tecnologie. Nella fattispecie, l'introduzione di rivestimenti dotati di proprietà osteointegranti negli impianti ovvero di scaffold per i danni cartilaginei o ligamentosi – penso ad esempio
alla ricostruzione del legamento crociato anteriore – può certo aprire ambiti di applicazione
meritevoli di approfondimenti
in vitro e in vivo.
Personalmente ripongo numerose aspettative riguardo a tale tematica: rappresenta un approccio all'ortopedia innovativo e interessante, una strada
da poter percorrere e che non
risparmierà nuove acquisizioni
nell'ambito della patologia muscolo-scheletrica.
Renato Torlaschi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONGRESSO SICM: FOCUS SULLA TERAPIA FARMACOLOGICA DELLA MALATTIA DI DUPUYTREN
All'ultimo congresso della Società italiana di chirurgia della mano (Sicm) in una sessione dedicata si è parlato della malattia di Dupuytren,
patologia della mano caratterizzata dalla flessione progressiva e permanente di una o più dita, e della recente terapia farmacologica con
l'enzima collagenasi di Clostridium histolyticum che consente di trattare, senza ricorrere alla chirurgia, la maggior parte delle contratture
palmari legate a questa patologia.
Nicola Felici dell'unità operativa di chirurgia ricostruttiva degli arti
dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma ha presentato i risultati ottenuti con l'impiego della collagenasi, misurando l'efficacia in termini di recidiva a tre anni. «Ho confrontato i risultati ottenuti con quelli
conseguiti con la cordotomia percutanea ad ago su un gruppo di pazienti con caratteristiche simili – ha spiegato Felici –. I dati dimostrano
che, sia per le retrazioni delle articolazioni metacarpo-falangee, sia
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per quelle interfalangee prossimali, l'incidenza di recidiva, a tre anni
dalla terapia con collagenasi, è pressoché dimezzata rispetto al gruppo di pazienti trattati con cordotomia percutanea ad ago».
«La frequenza di recidive nel trattamento della malattia di Dupuytren,
in particolare nei pazienti giovani, insieme al riscontro, avvalorato nel
corso degli anni, di problemi legati alla chirurgia delle recidive dopo
precedenti interventi, hanno indotto la comunità scientifica ad eseguire sempre più spesso interventi di tipo mininvasivo – afferma Mario
Igor Rossello, direttore del Centro regionale di chirurgia della mano
presso l'Ospedale S. Paolo di Savona –. L'avvento della collagenasi
ha permesso di risolvere buona parte dei casi grazie a un trattamento non invasivo, che offre maggiori possibilità di durata nel tempo del
risultato funzionale e la possibilità di ripetere il trattamento in caso di
recidiva; per queste ragioni, ad oggi, è da considerarsi il trattamento

di prima scelta in tutte le forme di questa patologia nelle quali risulta
indicato». Anche Giorgio Pajardi, direttore dell'Uoc di chirurgia della
mano del Gruppo MultiMedica di Milano ha presentato dati che dimostrano l'efficacia di questa terapia sottolineando però che «Nonostante in Italia siano stati autorizzati all'utilizzo di collagenasi molti centri,
la realtà evidenzia che solo pochi di questi utilizzano realmente questo trattamento». Secondo il presidente del congresso Antonio Castagnaro molti colleghi sarebbero ancora diffidenti anche se «questa
terapia non ha evidenziato importanti problematiche relative alla sicurezza del prodotto e, di conseguenza, non c'è motivo per evitare il suo
utilizzo. Si tratta di un trattamento semplice, che porta a un risparmio
di tempo, sofferenza per il paziente e costi sul lungo periodo. L'unico
limite è che non è applicabile a tutti gli stadi della malattia» ha spiegato Castagnaro.
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Campi elettromagnetici per le lesioni subcondrali
del ginocchio: uno studio italiano al congresso Aaos
I risultati di uno studio randomizzato controllato condotto in Italia suggeriscono
che la terapia con campi elettromagnetici pulsati (Pemf)
può essere utilizzata con successo per trattare pazienti con edema sintomatico
del midollo osseo del ginocchio o con lesioni cartilaginee localizzate. Ne sono autori tre chirurghi ortopedici
dell'Università di Roma “La
Sapienza”: il professor Dario Perugia, il dottor Marco
Guidi e il professor Andrea
Ferretti (foto), che hanno
illustrato la propria ricerca
con un poster presentato al
meeting annuale dell'American Academy of Orthopaedic Surgeons (Aaos) che si
è svolto in marzo a Las Vegas e recensito in modo molto dettagliato da Aaos News,
il giornale ufficiale del congresso, che premia i lavori ritenuti più innovativi del programma scientifico.
Lo studio prospettico ha incluso 32 pazienti (21 uomini e 11 donne) dell'età media
di 53 anni; tutti lamentavano
una sintomatologia dolorosa
causata da un edema subcondrale del ginocchio, identificato attraverso le immagini
fornite dalla risonanza ma-

gnetica. Suddivisi in modo
randomizzato, i pazienti assegnati al gruppo di controllo non hanno ricevuto alcun
trattamento mentre gli altri 16 sono stati trattati con
Pemf con una specifica combinazione di parametri fisici:

>

>

intensità di picco per la componente magnetica di 1.5
mT, frequenza 75 Hz, quattro
ore al giorno per 90 giorni
(I-One Terapia, Igea, Carpi).
Gli autori hanno controllato
clinicamente i pazienti prima
del trattamento e a distanza

Uomo di 47 anni. Immagine prima del trattamento e follow-up a 6 mesi

Donna di 53 anni. Immagine prima del trattamento e follow-up a 6 mesi

di tre mesi, sei mesi e un anno, servendosi di diversi parametri atti a valutare l'intensità del dolore, la funzionalità del ginocchio e lo stato generale di salute: la scala visuo-analogica del dolore
(Vas), il Kneee Society Score (Kss), la scala dell'attività
Tegner e l'EuroQol-5D (EQ5D). La risonanza magnetica, effettuata alla baseline, è
stata ripetuta dopo sei mesi e
l'area delle lesioni midollari
è stata misurata con il punteggio Worm (Whole Organ
Magnetic Resonance Imaging).
Dopo sei mesi, i pazienti
che avevano ricevuto i trattamenti con i campi elettromagnetici pulsati avevano visto ridursi in modo significativa l'intensità del dolore, da una media di 67,2 a
una di 26,6 secondo la scala Vas, poi risultata inalterata al controllo a un anno di
distanza del trattamento. Lo
score Kss, che presentava inizialmente un valore medio di
34, è salito dopo sei mesi a
76 (p<0,0001). Anche il punteggio medio secondo la scala Tegner è aumentato a sei
mesi dalla baseline, per poi
rimanere stabile a un anno.
Infine, l'EQ 5D ha documen-

> Gli autori dello studio al congresso dell'American of Orthopaedic Surgeons (Aaos) . Da sinistra Andrea Ferretti, Dario Perugia e Marco Guidi

tato un generale miglioramento della qualità della vita
nei pazienti trattati un anno
dopo aver ricevuto il trattamento. Anche le misurazioni
oggettive effettuate sulle immagini fornite dalla risonanza hanno confermato quelle
riferite soggettivamente dai
pazienti, con una riduzione media degli score Worm
e delle aree interessate da lesioni midollari che, nel gruppo di trattamento, hanno fatto segnare una riduzione pari
all'85%.
Come hanno dichiarato gli
autori riassumendo i risul-

tati ottenuti, il trattamento
con i campi elettromagnetici pulsanti è semplice e ben
tollerato dai pazienti ed evita
il rischio degli effetti collaterali che si possono associare
invece alle terapie farmacologiche.
Renato Torlaschi
Perugia D, Guidi M, Ferretti A. Spontaneous bone marrow
edema of the knee: the role of
biophysical treatment with pulsed electromagnetic fields. Scientific Poster nr. 113, AAOS Annual Meeting, March 24-27 2015.
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Trapianto di menisco: follow-up di lungo periodo
riporta basse percentuali di sopravvivenza
Per le persone sotto i cinquant'anni di età, il trapianto di
menisco è una buona soluzione, ma temporanea. Infatti, finché è valido, il trapianto riduce
il dolore e permette un'ampia
gamma di movimenti. Tuttavia, a dieci anni dall'intervento,
il trapianto di menisco rimane
valido in circa due terzi dei casi, mentre negli altri casi si rende
necessario un altro intervento.
È il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista peer review
Journal of Bone and Joint Surgery, da Frank Noyes, fondatore del Noyes Knee Institute
di Cincinnati, negli Stati Uniti,
e da Sue Barber-Westin, del-
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lo stesso istituto, dove è stata
condotta la ricerca. Nell'indagine sono stati seguiti 38 pazienti
sotto i cinquant'anni di età, che
al momento dell'intervento non
soffrivano di artrite.
Il follow-up dopo l'impianto
dei menischi crioconservati è
durato in media 11 anni. I pazienti erano valutati con criteri clinici, soggettivi e anche
con radiografie. A cinque anni
dall'intervento era valido l'88%
dei trapianti, a dieci il 63%, a 15
anni il 40%. È stato considerato
anche uno scenario “peggiore”,
in cui a 15 anni dall'intervento
era valido il 15% dei trapianti.
In media i trapianti meniscali

mediali rimanevano efficienti per circa 8,2 anni, 7,6 anni quelli laterali. L'intervento
faceva migliorare il dolore, il
gonfiore, ma anche permetteva le attività quotidiane, come
camminare, salire le scale e accovacciarsi. Il 72% dei pazienti riusciva a nuotare e andare in
bicicletta, ma l'11% aveva dolore nello svolgere le funzioni
quotidiane.
«Questi dati danno ai chirurghi percentuali ragionevoli per
incoraggiare uno spostamento
nel tempo delle maggiori operazioni al ginocchio relative a
un menisco danneggiato – ha
commentato Noyes –. Comun-

que, la funzionalità a più lungo termine dei trapianti di menisco rimane dubbia, poiché i
tassi di sopravvivenza diminuiscono tra il 40 e il 15 per cento a
15 anni». Secondo Noyes, i pazienti devono essere informati che la procedura non cura a
lungo termine e che sarà molto
probabilmente necessario un
ulteriore intervento.
Claudia Grisanti
Noyes FR, Barber-Westin SD. Meniscal transplantation in symptomatic
patients under fifty years of age: Survivorship analysis. J Bone Joint Surg
Am. 2015 Aug 5;97(15):1209-19.
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JONEXA

COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a
pH neutro e con osmolalità compatibile con il liquido sinoviale.
Jonexa è un derivato dall’hylastan, un gel di ialuronato di sodio
(HA) chimicamente crosslinkato con divinilsulfone e un liquido
di ialuronato di sodio. Jonexa è una miscela composta da un
gel di hylastan e un liquido a base di HA nel rapporto gel-liquido di 80:20. Lo ialuronato di sodio utilizzato nella preparazione
del Jonexa è ottenuto da fermentazione batterica. Lo ialuronano (ialuronato di sodio) è uno zucchero complesso naturale appartenente alla famiglia dei glicosaminoglicani costituita da un
polimero a catena lunga di unità disaccaridiche ripetute di D-glicuronato di sodio e N-acetil-D-glucosamina, unite per mezzo di
legami glicosidici β-1,3 e β-1,4.
1 ml di Jonexa contiene polimeri di ialuronano (modificati e immodificati) 10,5 ± 1 mg, cloruro di sodio 8,5 mg, idrogeno fosfato
disodico eptaidrato 2,2 mg, diidrogeno fosfato sodicomonoidrato 0,26 mg, acqua per preparazioni iniettabili (WFI) q.b.
CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente
simile allo ialuronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del
liquido sinoviale e ne determina le caratteristiche di viscoelasticità. Le proprietà meccaniche (viscoelastiche) di Jonexa sono
simili a quelle del liquido sinoviale e superiori rispetto a quelle delle soluzioni a base di ialuronano immodificato di simile concentrazione. Jonexa ha un’elasticità (storage modulus G’) a 5 Hz fra i
20 e i 150 Pascal (Pa) ed una viscosità dinamica (shear viscosity)
(η) compresa tra i 30 e i 100 Pascal/secondo (Pas) misurata a 1
s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del ginocchio in
soggetti di età compresa fra i 18 e i 27 anni, misurate con una
tecnica sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispettivamente pari a G’
= 117 Pa e G” = 45 Pa. Le siringhe precaricate con Jonexa sono
sterilizzate al termine di ogni processo produttivo mediante calore.
INDICAZIONI E USO
• Jonexa ricostituisce temporaneamente la viscoelasticità del liquido sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici ai pazienti in tutti gli stati di artrosi
delle articolazioni;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e
regolarmente l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosupplementazione, un processo attraverso il quale lo stato fisiologico
e le caratteristiche reologiche dei tessuti dell’articolazione artrosica vengono ripristinati. Jonexa è indicato per l’uso intra-articolare
soltanto da parte di un medico per il trattamento sintomatico del
dolore associato all’artrosi del ginocchio. La viscosupplementazione con Jonexa è indicata per alleviare il dolore e le limitazioni
funzionali, permettendo un movimento più esteso dell’articolazione.
CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota
(allergia) alle preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di sodio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in presenza di infezioni o gravi infiammazioni o di dermopatie o infezioni cutanee nell’area
sede dell’iniezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è
verificato un versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza
di stasi venosa o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.
AVVERTENZE
• Non usare in concomitanza disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario per la preparazione della cute in quanto in
loro presenza lo ialuronano potrebbe precipitare.
• Non iniettare al di fuori dell’articolazione o nei tessuti o nella
capsula sinoviale.
• Non iniettare all’interno di un vaso.
PRECAUZIONI
• La sicurezza e l’efficacia di Jonexa per condizioni diverse
dall’artrosi del ginocchio non sono state stabilite.
• Come per tutte le procedure invasive relative alle articolazioni,
si raccomanda che il paziente eviti qualsiasi attività motoria eccessiva dopo l’iniezione intra-articolare e che riprenda la piena
attività entro qualche giorno.
• Jonexa non è stato sperimentato nelle donne in gravidanza o
in bambini/ragazzi di età inferiore a 18 anni.
• Deve essere adottata una tecnica di somministrazione rigorosamente asettica.
• Non usare Jonexa se la confezione è aperta o danneggiata. Il
contenuto della siringa è sterile e monouso. Il contenuto della siringa deve essere usato immediatamente dopo l’apertura della
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confezione. Gettare ogni residuo di hylastan SGL-80 inutilizzato.
Non risterilizzare Jonexa.
EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a carico del ginocchio target più frequentemente riportati durante la
fase di trattamento iniziale considerati correlati al trattamento di
studio e/o alla procedura includono artralgia, rigidità e edema
articolare.
• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del ginocchio target) considerati correlati al trattamento di studio e/o
alla procedura comprendevano contusione, disgeusia (alterazione del senso del gusto), cefalea, irritazione cutanea, nausea
e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del trattamento per il ginocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono
risultati simili per natura e frequenza agli eventi che si sono manifestati durante la fase iniziale del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello
studio è stato confermato durante la fase di ripetizione del trattamento, indicando nessun aumento di effetti collaterali nei pazienti sottoposti a trattamento ripetuto con Jonexa.
DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro
utilizzo è a discrezione del medico.
• Utilizzare solo aghi dal calibro 18 al calibro 20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni iniezione di Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e
per iniettare Jonexa, ma usare lo stesso ago da calibro 18 a calibro 20.
• Estrarre la siringa di Jonexa dalla confezione tenendo stretto il
corpo della siringa senza toccare lo stelo dello stantuffo.
• Prestare particolare attenzione durante la rimozione del beccuccio della siringa di Jonexa utilizzando procedure strettamente asettiche.
• Per garantire una tenuta perfetta ed evitare la fuoriuscita durante la somministrazione, assicurarsi che l’ago sia saldamente
inserito sulla siringa tenendo ben saldo il connettore Luer.
• Non serrare o esercitare un’eccessiva pressione durante l’applicazione dell’ago o la rimozione della protezione dell’ago in
quanto si potrebbe rompere la punta della siringa.
• Iniettare Jonexa solo nello spazio sinoviale.
LINEE GUIDA PER IL DOSAGGIO
Il regime di trattamento raccomandato è di un’iniezione intra-articolare secondo lo schema posologico di una iniezione (4 ml)
di Jonexa o due iniezioni (4 ml ciascuna) di Jonexa a distanza di
due settimane l’una dall’altra.
Il regime di trattamento può essere ripetuto dopo 26 settimane
dal trattamento iniziale se giustificato dai sintomi del paziente.
DURATA DELL’EFFETTO
È stata dimostrata una durata massima dell’effetto del Jonexa
fino a 26 settimane dopo una singola iniezione o dopo due iniezioni. È stata anche dimostrata la durata dell’effetto di un ciclo
ripetuto di trattamento con Jonexa fino ad ulteriori 26 settimane. Il trattamento con Jonexa interessa solo l’articolazione sede
dell’iniezione e non produce un effetto sistemico generale.
CONTENUTO PER 1ml
Jonexa contiene i componenti elencati nella Tabella 1.
Tabella 1: Componenti di Jonexa
Componente

Contenuto per 1 ml

Polimeri di ialuronano
(modificati e immodificati)

10,5 ± 1 mg

Cloruro di sodio

8,5 mg

Idrogeno fosfato disodico
eptaidrato

2,2 mg

Diidrogeno fosfato sodico
monoidrato

0,26 mg

Acqua per preparazioni
iniettabili

q.b.

CONFEZIONE
Il contenuto di ogni siringa di Jonexa è sterile e apirogeno. Jonexa è fornito in una siringa di vetro da 5 ml precaricata con
circa 4 ml di Jonexa.
Conservare Jonexa a una temperatura fra 2 e 30°C.
Repertorio Ministeriale dei dispositivi medici: 284766/R
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico
0086
1 siringa pre-riempita da 5 ml
contenente 4 ml di Hylastan
Dispositivo Medico

150,00 €
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Protesi non cementate: tantalio vs titanio
alla prova della densità minerale ossea
A differenza di quanto accade nella protesica d'anca, dove la fissazione senza cemento è universalmente riconosciuta come il gold standard,
la questione dell'utilizzo del
cemento nella protesica di ginocchio è ancora irrisolta e
sempre più chirurghi stanno
rivolgendo l'attenzione verso nuovi metodi di fissazione,
indicati soprattutto nei pazienti più giovani. In particolare i fautori delle metodiche
non cementate sostengono
che tale approccio permetta
una riduzione dei tempi operatori, l'eliminazione del cemento come possibile fonte
di usura da terzo corpo, una
minore complessità chirurgica in caso di revisione e, appunto, un aumento della longevità dell'impianto.
Dall'analisi dei dati dei registri protesici svedesi, riguardanti 32.000 protesi di ginocchio impiantate dal 1997
al 2003, risulta che solo il 3%
delle protesi è stato impiantato senza cemento, mentre nel
Regno Unito questo metodo
di fissazione ha riguardato,
dal 2003 al 2008, circa l'8% di
tutti gli impianti.
La più recente analisi Cochrane sull'argomento è stata pubblicata nel 2012 ed è basata su
tre studi clinici randomizzati per un totale di 216 pazienti. Le conclusioni sono a
vantaggio degli impianti non
cementati, tuttavia si tratta di un'analisi condotta solo su misurazioni radiografiche, senza considerare il reale
tasso di revisione né i risultati

funzionali.
Nel 2009 Gandhi e altri al hanno pubblicato una meta-analisi basata su 5 studi randomizzati e 10 studi osservazionali. I risultati hanno evidenziato una maggior sopravvivenza
degli impianti cementati, senza registrare differenze significative dal punto di vista funzionale. Tuttavia, considerando solo gli studi randomizzati,
le differenze tra i due metodi
di fissazione non sono risultate significative.
Nel 2011 Voigt e altri hanno
pubblicato una review confrontando componenti tibiali
con rivestimento in idrossiapatite e protesi cementate. La
loro analisi non ha dimostrato differenze significative tra
i due gruppi per quanto riguarda i tassi di revisione a 2,
8 e 10 anni dall'intervento, né
per quanto riguarda il risultato funzionale.
Con o senza cemento?
«Come per le protesi d'anca,
il rivestimento di superficie
gioca un ruolo fondamentale nel fornire stabilità a lungo termine. Tra i materiali più
utilizzati vi sono il titanio, in
alcuni casi associato a rivestimenti bioattivi come l'idrossiapatite, e il tantalio» ha
spiegato Giuseppe Andreoletti, responsabile dell'Unità
operativa di ortopedia e traumatologia del Policlinico “S.
Marco” di Zingonia (Bergamo), dando il via a questo approfondimento della letteratura e all'analisi retrospettiva

dei pazienti operati nell'ospedale lombardo dove, a partire
dal 1987, vengono impiantate
ogni anno circa 80 protesi totali di ginocchio non cementate. E proprio questo reparto, che Andreoletti dirige dal
2005, negli anni '80 fece una
scelta coraggiosa, per alcuni considerata addirittura rischiosa: «precisamente dal
1987 si decise di non utilizzare più il cemento per le protesi totali di anca e ginocchio,
puntando sulla ricerca e scelta di biomateriali e impianti
che facessero dell'integrazione biologica la loro peculiarità – ci ha spiegato Andreoletti
–. Erano allora i tempi in cui
si discuteva della possibilità
di attribuire alla delaminazione del cemento la responsabilità del fallimento degli
impianti, considerazione assolutamente rivista poi negli
anni, e assolutamente sconfessata dai lavori che giunsero
nel 1994 alle affermazioni del
professor Harris sulla definizione della osteolisi periprotesica come causa definitiva.
Fummo allora tra i primi ad
impiantare le componenti tibiali non cementate nelle protesi di ginocchio, comunicando i nostri risultati come soddisfacenti».
Uno studio retrospettivo
Tornando allo studio retrospettivo, condotto insieme al
dottor Giorgio Piarulli dello stesso reparto ospedaliero,
sono stati inclusi 45 pazienti operati dal 2005 al 2010 ai

quali era stata posizionata
una protesi con componenti
tibiali non cementate in tantalio trabecolare (Zimmer
NexGen, Trabecular Metal)
oppure una protesi con componenti tibiali non cementate
in titanio poroso (Lima Multigen Plus). I chirurghi hanno
confrontato le performance
delle due protesi non cementate in termini di variazioni di densità minerale ossea
(Bmd) periprotesica ottenendo un confronto tra due materiali (tantalio e titanio) per
i quali non erano disponibili
dati in letteratura. «Abbiamo
condotto uno studio retrospettivo per valutare gli effetti del diverso materiale utilizzato nelle componenti tibiali
delle due protesi sulla densità minerale ossea periprotesica tibiale, il cui generale decremento nel ginocchio protesizzato è riconosciuto essere il risultato della risposta
biomeccanica dell'osso ai carichi ai quali è sottoposto, ed
è condizionato dall'allineamento e dalle caratteristiche
delle componenti impiantate» ci ha detto Piarulli. «Nonostante sia argomento di numerose controversie – precisia Andreoletti – molti autori
ritengono che vi sia una stretta correlazione tra il riassorbimento dell'osso spongioso periprotesico e la sopravvivenza dell'impianto; inoltre un decremento della Bmd
può determinare ulteriori
complicanze quali maggiori
difficoltà chirurgiche in caso
di revisione e un incremento

> Giuseppe Andreoletti (a sinistra) e Giorgio Piarulli (a destra)

dell'incidenza di fratture periprotesiche».
A un follow-up medio di circa 8 anni per entrambe le protesi, i risultati non hanno mostrato una differenza statisticamente significativa nella variazione della Bmd tra i
due gruppi. «Questo dato ci
permette di affermare che i
due materiali in esame, in relazione al design delle protesi
in cui sono impiegati, si sono
comportati in modo sostanzialmente analogo nei confronti dell'osso con cui si interfacciano» hanno spiegato
Andreoletti e Piarulli.
Anche il metodo scelto in
questo studio per valutare la
Bmd apre a interessanti riflessioni: è stata infatti utilizzata
un'analisi densitometrica digitale condotta per mezzo di
un software specifico che permette di determinare il Mean
Gray Value, una misura che
permette di valutare la Bmd
con sufficiente affidabilità e
senza necessità di ricorrere alla DXA. «Nonostante siano necessari ulteriori studi
perché possa essere utilizzata su larga scala, la valutazio-

ne della Bmd attraverso la determinazione del Mean Gray
Value su radiografie standard
potrebbe diventare uno strumento di grande valore in
tutti i casi in cui sia necessario sorvegliare le variazioni
di mineralizzazione ossea nel
tempo – sottolineano i due
chirurghi –. Si tratta infatti
di una metodica caratterizzata da bassi costi e utilizzabile
senza la necessità di sottoporre il paziente a esami costosi
e di limitata reperibilità come
la DXA; inoltre, ammesso che
vengano rispettate determinate regole nell'acquisizione
delle immagini, offre la possibilità di valutare retrospettivamente un paziente che sia
in possesso delle sole indagini
radiografiche».
Andrea Peren
Andreoletti G, Piarulli G. Confronto della variazione della densità minerale ossea periprotesica
fra componenti tibiali in tantalio
poroso (Trabecular Metal) e in titanio poroso nelle protesi totali di
ginocchio: studio retrospettivo a 8
anni

ANCA

Fratture d'anca: con degenze molto brevi
i rischi di decesso dei pazienti aumentano
Se le degenze ospedaliere dopo una frattura d'anca sono brevi, il rischio di decesso nei trenta giorni successivi alle dimissioni aumenta:
sono le conclusioni di uno
studio effettuato in Svezia su
116.111 pazienti, di almeno
cinquant'anni, che avevano
subito un intervento primario di sostituzione d'anca tra
il 2006 e il 2012.
Pubblicata sul British Medical Journal, la ricerca mostra
che la tendenza si è rafforzata durante i sette anni considerati, proprio mentre la durata delle degenze ospedaliere
è progressivamente diminuita del 20%, passando da una
media di 14,2 giorni nel 2006
agli 11,6 giorni del 2012, seguendo una dinamica che,
non sempre per ragioni pura-
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mente cliniche ma spesso per
la necessità di contenere i costi, si è riscontrata in numerosi altri Paesi.

Il maggior rischio di decesso non aumenta linearmente
con la diminuzione della durata dei ricoveri e si riscontra

solo quando questi durano
dieci giorni o meno. «Abbiamo correlato il tempo di ricovero al numero di decessi durante e dopo la degenza, considerando nell'analisi altri fattori tra cui lo stato di salute,
i farmaci assunti, il livello socioeconomico, il tipo di frattura e di chirurgia», affermano gli autori e rilevano che tra
i soggetti con età media di 82
anni che hanno soggiornato
in ospedale per un massimo
di cinque giorni il rischio di
morte è stato circa il doppio
di quello dei ricoverati per
quindici giorni o più.
«I risultati – dichiarano i ricercatori – possono apparire sorprendenti, visto che la
durata della permanenza in
ospedale dopo una frattura
d'anca dovrebbe essere adat-

tata alle condizioni generali
del paziente e quindi non collegabile ai decessi nei giorni
successivi».
Come prevedibile, i pazienti
a maggior rischio sono quelli che prima della frattura
soffrivano di altre patologie,
particolarmente se a carico
di polmone, rene e cuore e, in
generale, i decessi sono percentualmente maggiori tra gli
uomini rispetto alle donne.
«Il più importante fattore predittivo del rischio di decesso
entro un anno dal ricovero
resta comunque l'età», ha osservato da Peter Nordström
dell'Università di Umea, il coordinatore dello studio.
Trattandosi di uno studio di
tipo osservazionale, non si
possono stabilire relazioni dirette di causa-effetto; è tutta-

via interessante approfondire
i meccanismi che potrebbero
essere alla base del maggior
rischio di decesso riscontrato per i pazienti che hanno
avuto un ricovero ospedaliero breve e i ricercatori svedesi
fanno notare che una degenza di pochi giorni può ridurre
le opportunità di riabilitazione, limitando anche la possibilità di diagnosticare e curare eventuali patologie post-operatorie.
Renato Torlaschi
Nordström P, Gustafson Y, Michaëlsson K, Nordström A. Length of hospital stay after hip
fracture and short term risk of death after discharge: a total cohort
study in Sweden. BMJ. 2015 Feb
20;350:h696.

21/10/15 19.42

Review della letteratura internazionale

>>

ORTHOVIEWS

38

SPALLA

Frattura dell'omero: ricerca italiana valuta
i fattori che incidono sul rischio di infezioni
Il trattamento ideale per la
frattura dell'omero prossimale dovrebbe permettere
una rapida guarigione della stessa senza che insorgano complicanze, ma ad oggi nessuna delle tecniche disponibili ne è esente. Come
d'altra parte non può esserlo
nessuna procedura medica.
Le infezioni del sito d'intervento rimangono senz'altro
le complicanze più temute
dai chirurghi, in quanto portano ad alti tassi di nuovi interventi correttivi successivi,
oltre che a lunghi periodi di
trattamento antibiotico, con
tutte le conseguenze negative del caso.
L'obiettivo dello studio pubblicato sul Journal of Shoulder and Elbow Surgery da
un team di italiani (Davide
Blonna, Nicola Barbasetti,
Giuliana Banche, Anna Maria Cuffini, Enrico Bellato,
Alessandro Massè, Stefano

Marenco, Bruno Battiston
e Filippo Castoldi) è stato
proprio quello di determinare l'incidenza delle infezioni acute dopo il trattamento chirurgico della frattura
omerale prossimale, analizzando al contempo i vari fattori che possono influenzare l'insorgere delle infezioni
stesse.
Il campione di pazienti sul
quale è stato effettuato lo studio multicentrico ha annoverato 452 pazienti suddivisi tra loro a seconda di variabili quali età, sesso, tipologia
e lunghezza dell'intervento,
comorbilità e fratture concomitanti. Per quanto riguarda
le infezioni sono state prese
in considerazione solo quelle profonde, le quali comportano un incremento del livello della proteina C-reattiva o
un aumento nel numero di
leucociti, con sintomi tipici
quali febbre e gonfiore este-

so. La cura antibiotica è stata
condotta con cefalosporine
di prima e terza generazione
somministrate al campione
di pazienti prima dell'intervento chirurgico. Su ciascun
paziente è stato inoltre effettuato un trattamento del tessuto epiteliale con iodopovidone (1%) e alcol isopropilico (50%) per provvedere a
un'adeguata disinfezione del
sito operatorio (su alcuni pazienti, a partire dal 2008, tale
trattamento è stato preceduto da un prelavaggio con clorexidina gluconato al 4%).
Il campione di 452 pazienti
sul quale si è concentrato lo
studio presenta un'età media
di 62.9 anni e il 70% è costituito da donne. Il 4% di tale
campione ha riscontrato l'insorgenza di infezione acuta
post-operatoria, in particolare determinata dalla presenza del batterio Staphylococcus. I risultati ottenuti hanno

evidenziato quanto la disinfezione preventiva della pelle riduca significativamente
il rischio di incorrere in infezioni durante il post-operatorio, invece la somministrazione di cefalosporine di prima generazione ne aumenta
l'incidenza.
Il tipo di riduzione e di fissaggio sono variabili che non
influenzano il tasso di insorgenza delle infezioni, mentre
una potenziale correlazione si può riscontrare con la
durata dell'intervento. Sono
dunque consigliate strategie
che mirino a ridurre la durata dell'operazione chirurgica
all'omero per evitare che si
manifestino infezioni batteriche indesiderate.
Inoltre, i pazienti che si sono sottoposti ad operazione
entro 48 ore dal trauma sono risultati quelli con la più
bassa insorgenza di infezioni acute, mentre se il perio-

do di attesa aumenta fino a
6 giorni si nota un sostanziale aumento delle infezioni
post-intervento (dal settimo
giorno, però, la situazione
cambia). La presenza di ematomi ed edemi post-trauma
non trattati nella prima settimana, unitamente all'impossibilità per il paziente di tenere ben pulita la zona omerale rappresentano infatti
terreno fertile per la proliferazione dei batteri e dunque
per lo scatenarsi dell'infezione.
I tipi di batteri riscontrati negli episodi infettivi sono stati
per lo più il coagulase negative Staphylococcus e il Propionibacterium acnes, i cui
tassi di crescita correlati al ritardo nell'esecuzione dell'intervento chirurgico risultano
essere non lineari, poiché decrescono dopo una settimana a causa di fattori che non
sono stati ancora individuati

chiaramente.
In definitiva quello che emerge dallo studio è che il tasso di
infezioni riscontrate del 4% è
in linea con i dati presenti in
letteratura (0-8%) e che i fattori maggiormente incidenti
sono la preparazione cutanea
pre-operatoria, il tipo di profilassi antibiotica e la durata
dell'intervento. Età, sesso, comorbilità e fratture concomitanti non risultano invece incidere più di tanto sull'insorgenza di infezioni nel post-operatorio.
Vincenzo Marra
Blonna D, Barbasetti N, Banche
G, Cuffini AM, Bellato E, Massè A, Marenco S, Battiston B,
Castoldi F. Incidence and risk
factors for acute infection after
proximal humeral fractures: a
multicenter study. J Shoulder Elbow Surg. 2014 Apr;23(4):52835.

MANAGEMENT CLINICO

Artroplastica e rischio cardiovascolare:
ampio studio riporta più infarti nei primi sei mesi
Quale sia l'impatto degli interventi di artroplastica sul rischio cardiovascolare è questione tuttora aperta e, anzi, sospesa tra considerazioni
diametralmente opposte.
Da un lato i benefici apportati, nelle osteoartrosi avanzate,
dalla soluzione chirurgica in
termini di miglioramento della qualità di vita dei pazienti e
ridotto uso di farmaci antinfiammatori depongono a favore di un potenziale vantaggio
anche nei termini della loro
salute cardiovascolare a lungo
termine. Dall'altro i dati relativi all'incidenza di eventi cardiovascolari nei soggetti operati sono finora scarsi e persino contraddittori.
Dato il continuo e consistente aumento del numero di interventi di artroplastica di
anca e di ginocchio praticati
nel mondo (circa 1,8 milioni
all'anno secondo stime recenti) trovare una risposta a tale quesito è essenziale e altresì
urgente.
In quest'ottica, rappresentano
un contributo importante i risultati di uno studio condotto
presso l'Unità di Epidemiologia clinica e reumatologia della Boston University School
of Medicine in collaborazione
con la Divisione di reumatologia, allergologia e immunologia del Massachussetts General Hospital.
Risultati consistenti e per certi aspetti sconcertanti: dopo
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che l'unico studio di coorte
con gruppo di controllo precedentemente realizzato (Ravi
et al, 2013) aveva rilevato una
diminuzione del rischio cardiovascolare in pazienti con
osteoartrosi sottoposti in via
elettiva ad artroplastica totale
di anca o ginocchio e addirittura ipotizzato un effetto protettivo dell'intervento, il lavoro
dei ricercatori di Boston arriva
a conclusioni molto meno rassicuranti.
I dati da essi analizzati descrivono, al contrario, un aumento della probabilità di incorrere in un infarto miocardico nell'immediato periodo
post-operatorio, con un rischio relativo che nelle artroplastiche di ginocchio è pari a
8,75 nel corso del primo mese e poi gradualmente decresce fino ad annullarsi (0,98)
solo a sei mesi dall'intervento,
mentre nelle artroplastiche di
anca è pari a 4,33 nel primo
mese e diventa non significativo (0,87) già dal secondo
mese.
«Il motivo di un risultato tanto contrastante – spiegano Yuqing Zhang e i suoi collaboratori – è che lo studio precedente aveva escluso gli eventi cardiovascolari avvenuti a breve
distanza dalla procedura chirurgica, operando quindi un
bias di selezione del campione
che, presumibilmente, ha fatto
rientrare nell'analisi i soggetti
meno suscettibili e fatto emer-

gere di conseguenza una falsa
correlazione inversa».
In accordo con i loro dati, una
ricerca danese, estesa però a
pazienti con diagnosi primarie
diverse oltre a quella di osteoartrosi, aveva riscontrato un
rischio moltiplicato di 25 volte per l'artroplastica di anca e
di 31 volte per quella di ginocchio nelle prime due settimane dopo l'intervento e rimasto
più alto che nei controlli per
altre quattro settimane nelle artroplastiche di anca (Lalmohamed et al, 2012).
Pur con i limiti insiti negli studi retrospettivi, lo studio bostoniano rappresenta uno dei
tanti casi in cui l'impianto metodologico può fare la differenza. E condurre a conclusioni anche molto diverse rispetto ad altre ricerche sull'argomento.
La popolazione in esso esaminata, reclutata dal database The Health Improvement
Network del Regno Unito e
quindi rappresentativa della
popolazione generale britannica, ha annoverato soggetti di età maggiore ai 50 anni
con diagnosi di osteoartrosi
effettuate in un arco di 13 anni (da gennaio 2000 a dicembre 2012), di cui 13.849 sottoposti ad artroplastica totale di
ginocchio e 6.063 sottoposti
ad artroplastica totale di anca,
che sono stati affiancati, con
abbinamenti basati su indici
di predisposizione, da altret-

tanti controlli. Onde tenere
conto anche dei cambiamenti
nell'approccio clinico rispetto
alle variabili confondenti possibilmente occorsi nel lungo
periodo coperto dal reclutamento dei casi, i controlli sono
stati scelti all'interno di blocchi temporali di un anno.
Ulteriore elemento di forza del
disegno di studio sono i dati
sull'incidenza di eventi tromboembolici (embolia polmonare, trombosi venosa profonda) utilizzata come outcome
di controllo positivo, i quali
hanno confermato l'associazione ben nota di tale com-

plicanza con gli interventi di
artroplastica, con valori di rischio relativo che, pur decrescendo, sono rimasti significativi per l'intera durata dei periodi di follow-up (valore mediano 4,3 anni).
Monica Oldani
1. Lu N, Misra D, Neogi T, Choi
HK, Zhang Y. Total joint arthroplasty and the risk of myocardial
infarction - A general population,
propensity score-matched cohort
study. Arthritis Rheumatol 2015
Aug 31.
2. Ravi B, Croxford R, Austin PC,

Lipscombe L, Bierman AS, Harvey PJ, Hawker GA. The relation
between total joint arthroplasty and risk for serious cardiovascular events in patients with
moderate-severe osteoarthritis:
propensity score matched landmark analysis. BMJ 2013 Oct
30;347:f6187.
3. Lalmohamed A, Vestergaard P, Klop C, Grove EL, de Boer A, Leufkens HG, van Staa TP,
de Vries F. Timing of acute myocardial infarction in patients undergoing total hip or knee replacement: a nationwide cohort study. Arch Intern Med 2012 Sep
10;172(16):1229-35.
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Review della letteratura internazionale

FARMACOLOGIA

Fans ad applicazione topica: per review Cochrane
sono efficaci e con pochi effetti avversi
È un'autorevole revisione Cochrane a promuovere l'utilizzo topico dei Farmaci antinfiammatori non steroidei
(Fans) per alleviare il dolore
in condizioni acute come stiramenti, distorsioni e ferite
da overuse, con effetti ritenuti
«probabilmente simili a quelli forniti dai Fans a somministrazione orale».
I migliori risultati sono stati
ottenuti con formulazioni in
gel di diclofenac, ibuprofene
e ketoprofene e al diclofenac
applicato con cerotti, mentre
gli effetti avversi sono stati generalmente minimi con tutti i
prodotti considerati. Una prima versione di questa revisione era stata emessa nel 2010,
ma rispetto alla precedente
l'attuale include nuovi studi
che hanno fornito informazioni aggiuntive; in particolare le
informazioni sul diclofenac ad
applicazione topica sono state
notevolmente ampliate.
Il lavoro, coordinato da Sheena Derry del Churchill Hospital di Oxford, è di grande
interesse perché l'utilizzo topico dei Fans come antidolorifici è stato un argomento
controverso: in alcune parti
del mondo (inclusa la mag-

gior parte dell'Europa occidentale) sono da tempo ampiamente disponibili senza
prescrizione e molto utilizzati, ma in altri Paesi sono ritenuti poco più di un placebo e
negli Stati Uniti sono rimasti
pressoché sconosciuti fino a
pochissimi anni fa.
La revisione ha permesso di
individuare 61 studi, ciascuno dei quali ha confrontato
un Fans ad applicazione locale con placebo, con un altro Fans anch'esso per uso topico oppure con un Fans assunto per via orale. Sono stati complessivamente 5.311 i
partecipanti trattati con Fans
topico, 3.470 quelli che hanno
assunto placebo e 220 coloro
che hanno ricevuto un Fans
ad assunzione orale: in totale
il 63% in più rispetto alla versione del 2010.
Le condizioni trattate (contusioni, stiramenti e distorsioni) sono state principalmente conseguenze di traumi durante l'attività sportiva oppure da lesioni (spesso tendiniti)
prodotte da overuse.
I principi attivi ad applicazione topica presi in esame sono stati i già citati diclofenac,
ibuprofene e ketoprofene ol-

tre a piroxicam e indometacina che hanno tutti mostrato
un successo clinico superiore
al placebo; tuttavia un altro
Fans, la benzidamina, non ha
evidenziato alcuna efficacia in
due dei tre trial in cui è stata
studiata.
La dottoressa Derry e i suoi
colleghi hanno valutato i prodotti attraverso il Number ne-

eded to treat (Ntt), il numero
necessario di pazienti da trattare per avere un esito: più è
basso e più un principio attivo risulta efficace. Considerando come outcome positivo la riduzione dell'intensità
del dolore di almeno il 50%, i
prodotti con valori di Nnt inferiori a 4 e dunque più efficaci sono stati: il diclofenac in

gel (Nnt medio: 1,8); il diclofenac in cerotti (Nnt: 3,2), il
ketoprofene in gel (Nnt: 2,5) e
l'ibuprofene in gel (Nnt: 3,9).
Il trattamento topico con farmaci antinfiammatori non
steroidei non si è associato ad
alcun aumento di eventi avversi locali (reazioni cutanee)
rispetto al placebo né alla necessità di interrompere il trat-

tamento a causa di effetti collaterali. In rari casi, il materiale inerte utilizzato per l'applicazione topica ha prodotto
una leggera irritazione della
pelle, rapidamente scomparsa
dopo la fine del trattamento.
Anche gli eventi sistemici sono stati poco comuni e comunque non diversi o più
numerosi rispetto al placebo.
Solo due pazienti hanno avuto eventi avversi gravi durante il trattamento con diclofenac (uno in cerotti e l'altro in
gel), ma appare del tutto improbabile che siano collegati
al farmaco.
Il confronto tra Fans topici
con lo stesso principio assunto per via orale è stato approfondito in pochi studi, ma in
base ai pochi dati disponibili
sembra che l'applicazione locale si accompagni, come prevedibile, a un minor numero
di effetti collaterali.
Giampiero Pilat
Derry S, Moore RA, Gaskell H,
McIntyre M, Wiffen PJ. Topical NSAIDs for acute musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jun
11;6:CD007402.

RICERCA

Tendinopatie e sovrappeso: la causa
è biomeccanica o sistemica?
Che vi sia una relazione tra
sovrappeso e tendinopatie
è noto. L'associazione è ben
documentata nella popolazione generale, mentre è stata finora poco indagata specificatamente in gruppi di
soggetti che svolgono attività sportive sia a livello professionale sia a livello amatoriale.
Alla luce dei dati epidemiologici, consistenti e decisamente stringenti, è lecito
chiedersi da un lato se la coesistenza delle due condizioni
sia da interpretare come un
nesso causale, tanto da poter
considerare l'eccesso ponderale un fattore di rischio indipendente per le patologie
tendinee, e dall'altro quale
sia il meccanismo attraverso il quale, in presenza di sovrappeso, la sofferenza tendinea si instaura.
Alla duplice questione è dedicata la review descrittiva
compilata da un gruppo di
ricercatori canadesi dell'Università della British Columbia di Vancouver, dell'Università di Calgary e del Van-
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couver Coastal Health Research Institute, in collaborazione con l'Università olandese di Groningen.
Gli studi, per la maggior parte di tipo caso-controllo, da
essi analizzati hanno rilevato
un maggior rischio di tendinopatie (alterazioni della cuffia dei rotatori, epicondiliti,
lesioni dei tendini di Achille,
entesite rotulea) in associazione con indici di massa corporea corrispondenti a condizioni di sovrappeso/obesità, con valori di circonferenza
addominale indicativi di adiposità localizzata e con livelli
plasmatici di colesterolo totale e colesterolo LDL caratteristici delle dislipidemie che di
norma accompagnano il sovrappeso.
Supponendo che la patologia
tendinea sia la diretta conseguenza del dismetabolismo,
il dubbio sollevato in questo
lavoro è se essa insorga con
un meccanismo per così dire locale, cioè semplicemente per effetto del sovraccarico statico e dinamico generato dall'eccesso ponderale

sui singoli distretti muscoloscheletrici, oppure con un
meccanismo sistemico, per
effetto di una degenerazione
tissutale dei tendini causata
da deposizione di colesterolo
tra le fibre di collagene e da
accumulo di tessuto adiposo
nello spazio peritendineo.
Le due ipotesi, per quanto
entrambe plausibili e supportate la prima da alcuni
studi di biomeccanica e la
seconda da dati sperimentali preliminari, necessitano di
essere vagliate con ulteriori
indagini.
A conclusione della revisione, gli autori avanzano tuttavia la proposta di perseguire
un modello esplicativo integrato. A loro parere nel determinismo delle tendinopatie associate a sovrappeso e/o
dislipidemia ambedue i meccanismi patogenetici potrebbero sussistere, ma rivestire
un ruolo maggiore o minore a seconda dei casi – potendo per esempio prevalere la patogenesi biomeccanica nei soggetti sedentari con
Bmi alto e quella biochimica

in soggetti sportivi con Bmi
normale o basso – e anche
dell'eventuale concomitanza
con fattori di rischio aggiuntivi di diversa natura (genetici, ormonali ecc).
Infine rimarcano come tale
approccio sia rilevante anche al punto di vista pratico: considerando che l'esercizio fisico è spesso prescritto tra le strategie di controllo
del peso in soggetti sedentari
sostengono l'opportunità di
programmi specifici centrati
su una corretta modulazione
dei carichi, mentre per quanto riguarda gli interventi sul
profilo lipidico esortano a
non trascurare la possibilità
di insorgenza o aggravamento di patologie tendinee nei
pazienti in trattamento con
statine.
Monica Oldani
Scott A, Zwerver J, Grewal N,
de Sa A, Alktebi T, Granville DJ,
Hart DA. Lipids, adiposity and
tendinopathy: is there a mechanistic link? Critical review. Br J
Sports Med 2015;49(15):984-8.
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ACETAMOL 1000
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
ACETAMOL ADULTI 1000 mg compresse effervescenti
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa effervescente contiene:
Principio attivo: Paracetamolo 1000 mg
Eccipienti: sodio, sorbitolo
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse effervescenti divisibili.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche Trattamento sintomatico del dolore
lieve o moderato.
4.2 Posologia e modo di somministrazione Assumere inizialmente
la dose più bassa (500 mg cioè 1/2 compressa) ripetendo la
somministrazione dopo un intervallo di 6 ore. Solo se non si ottiene un sufficiente controllo del dolore si potrà aumentare la
dose o diminuire l’intervallo; però la dose singola non dovrà mai
essere superiore a 1000 mg (mai più di una compressa per volta)
e la distanza tra una dose e l’altra non dovrà mai essere inferiore
a 4 ore.
Adolescenti (12-18 anni) Una dose da 500 mg (1/2 compressa)
ogni 4-6 ore (mai meno di 4 ore tra una e l’altra).
All’occorrenza la dose può essere raddoppiata assumendo una
compressa intera.
Non assumere mai due compresse insieme; non superare i 4 g (4
compresse) nelle 24 ore.
Adulti Una dose da 500-1000 mg di paracetamolo (1/2 -1 compressa) ogni 4-6 ore (mai meno di 4 ore tra una e l’altra).
Non assumere mai due compresse insieme; non superare i 4 g (4
compresse) nelle 24 ore.
Modo di somministrazione
Lasciare sciogliere la compressa effervescente in mezzo bicchiere d’acqua ed ingerire la soluzione così ottenuta.
4.3 Controindicazioni Ipersensibilità verso i componenti o altre
sostanze strettamente correlate dal punto di vista chimico; in
particolare verso altri analgesici ed antipiretici.
Il paracetamolo è generalmente controindicato durante la gravidanza e l’allattamento (vedere paragrafo 4.6).
Controindicazioni relative agli eccipienti
A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con
rare forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni per l’uso Dosi elevate o
prolungate del prodotto possono provocare una epatopatia ad
alto rischio e alterazioni, anche gravi, a carico del rene e del
sangue.
In caso di reazioni allergiche si deve sospendere la somministrazione.
Il paracetamolo deve essere somministrato con cautela a pazienti con insufficienza renale, insufficienza epatocellulare da
lieve a moderata (compresa la sindrome di Gilbert), insufficienza epatica grave, epatite acuta, in trattamento concomitante
con farmaci che alterano la funzionalità epatica, carenza di
glucosio-6-fosfato deidrogenasi, anemia emolitica.
Durante il trattamento con paracetamolo prima di assumere
qualsiasi altro farmaco controllare che non contenga lo stesso
principio attivo, poiché se il paracetamolo è assunto in dosi elevate si possono verificare gravi reazioni avverse.
Invitare il paziente a contattare il medico prima di associare
qualsiasi altro farmaco.
Vedere anche il paragrafo 4.5 “Interazioni con altri medicinali
ed altre forme di interazione”.
Non assumere il medicinale insieme ad altri analgesici, antipiretici e antinfiammatori non steroidei.
Avvertenze relative agli eccipienti
Questo medicinale contiene 417,71 mg di sodio per ciascuna
compressa effervescente.
Da tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità
renale o che seguono una dieta a basso contenuto di sodio.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo durante
il trattamento cronico con farmaci che possono determinare
l’induzione delle monoossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere tale effetto (per esempio
rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali glutetimide, fenobarbital, carbamazepina). Lo stesso vale nei casi di etilismo e nei
pazienti trattati con zidovudina.
I farmaci che rallentano lo svuotamento gastrico (p.e. gli anticolinergici) possono determinare stasi antrale ritardando l’assorbimento del paracetamolo e quindi l’insorgenza dell’effetto
analgesico.
La somministrazione concomitante con cloramfenicolo può indurre un aumento dell’emivita del paracetamolo, con il rischio
di elevarne la tossicità.
La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il metodo dell’acido fosfotungstico) e con quella della glicemia (mediante il metodo
della glucosio-ossidasi-perossidasi).
Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si consiglia di ridurre
le dosi.
4.6 Gravidanza ed allattamento Utilizzare il paracetamolo solo
nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare e sull’uso di macchinari Non
altera la capacità di guida o l’uso di macchinari.
4.8 Effetti indesiderati Con l’uso di paracetamolo sono state
segnalate reazioni cutanee di vario tipo e gravità inclusi casi di
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eritema multiforme, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi epidermica.
Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio
angioedema, edema della laringe, shock anafilattico.
Inoltre sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia, agranulocitosi, alterazioni
della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a carico del
rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria,
anuria), reazioni gastrointestinali e vertigini.
La comparsa di reazioni allergiche comporta la sospensione del
trattamento.
4.9 Sovradosaggio Il paracetamolo, assunto in dosi elevate di
gran lunga superiori a quelle comunemente consigliate, può
provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi
completa e irreversibile; nello stesso caso può provocare alterazioni a carico del rene e del sangue, anche gravi, che si manifestano da 12 a 48 ore dopo l’assunzione.
Sintomi dovuti ad intossicazione acuta da paracetamolo: nausea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali; tali sintomi
compaiono in genere entro le prime 24 ore.
Procedura d’emergenza: rapida eliminazione del prodotto ingerito tramite lavanda gastrica, eventualmente diuresi forzata
ed emodialisi.
Antidoto: somministrazione più tempestiva possibile per via endovenosa delle sostanze coniuganti a raggruppamento SH- libero o liberabile, quali cisteamina e N-acetilcisteina, che sembra
preferibile perché più facilmente disponibile e priva degli effetti
secondari della cisteamina. La posologia è di 150 mg/kg/e.v. in
soluzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore successive e 100 mg/kg nelle 16 ore successive, cioè un totale di
300 mg in 20 ore.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche Il paracetamolo è un medicinale, classificato tra i farmaci analgesici, altri analgesici ed antipiretici, anilidi (ATC:N02BE01).
5.2 Proprietà farmacocinetiche Il paracetamolo viene assorbito
in maniera rapida e pressoché completa a livello gastrointestinale (95-98%); si distribuisce rapidamente nei liquidi organici,
viene metabolizzato a livello epatico sotto forma di glucuronoconiugati (45-60%) e solfoconiugati (30-50%); una piccola percentuale (2-3%) del farmaco viene eliminata nelle urine come
tale.
5.3 Dati preclinici di sicurezza Il paracetamolo somministrato ai
comuni animali da laboratorio e per diverse vie (orale, i.p., sottocutanea) si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene, anche
a seguito di somministrazioni prolungate.
Inoltre è risultato privo di effetti embriotossici e teratogeni ed è
stato ben tollerato anche in specifici studi di carcinogenesi.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti Acido citrico anidro, Sodio bicarbonato, Sorbitolo, Sodio carbonato anidro, Sodio benzoato, Aroma
arancio, Potassio acesulfame, Dimeticone, Sodio docusato.
6.2 Incompatibilità Non sono note incompatibilità specifiche.
6.3 Validità 36 mesi. La data si riferisce al prodotto in confezionamento integro correttamente conservato.
6.4 Speciali precauzioni per la conservazione ACETAMOL non
richiede particolari precauzioni di conservazione. Si consiglia
comunque di conservare il tubetto ben chiuso in luogo asciutto.
6.5 Natura e contenuto del contenitore Tubo in polipropilene chiuso da tappo in polietilene con protezione a gel di silice.
Confezioni da 8 e 16 compresse divisibili.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento Nessuna istruzione
particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A. Via Meucci, 36 - Ospedaletto - PISA
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Confezione da 8 compresse divisibili 1000 mg
AIC n° 023475116
Confezione da 16 compresse divisibili 1000 mg
AIC n° 023475128
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE O RINNOVO
Ottobre 2001/ Maggio 2005
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2013

1000 mg 16 cpr effervescenti div.
Classe C - RR

6,40 €

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

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

I sintomi di sovradosaggio da morfina ed il suo trattamento sono descritti nel paragrafo 4.9 “Sovradosaggio”.
Uso post-operatorio nei bambini In letteratura sono stati riportati casi in
cui la codeina, somministrata a bambini post-intervento di tonsillectomia e / o adenoidectomia per l’apnea ostruttiva del sonno, ha indotto a rari, ma pericolosi per la vita, eventi avversi, tra cui la morte (vedere anche paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). Tutti i bambini hanno ricevuto dosi di codeina che erano all’interno dell’intervallo di dose appropriato; tuttavia vi erano evidenze che questi bambini fossero metabolizzatori ultra-rapidi o forti nella loro capacità di metabolizzare codeina
in morfina. Bambini con funzione respiratoria compromessa La codeina
non è raccomandata per l’uso nei bambini nei quali la funzione respiratoria potrebbe essere compromessa, tra cui disturbi neuromuscolari,
condizioni cardiache o respiratorie gravi, infezioni delle alte vie respiratorie o polmonari, traumi multipli o procedure chirurgiche estese. Questi
fattori possono peggiorare i sintomi di tossicità da morfina. Avvertenze
relative agli eccipienti della compressa effervescente 1 compressa effervescente di CODAMOL contiene 348 mg di sodio (pari a 15 mEq). Da
tenere in considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o
che seguono una dieta a basso contenuto di sodio. Questo medicinale contiene aspartame, una fonte di fenilalanina: pertanto può essere
dannoso per chi è affetto da fenilchetonuria. A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con rare forme ereditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati se somministrato contemporaneamente ad altri farmaci.
La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il metodo dell’acido fosfo-tungstico) e
con quella della glicemia (mediante il metodo della glucosio-ossidasiperossidasi). Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si consiglia di
ridurre le dosi. Farmaci induttori delle monoossigenasi Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo durante il trattamento cronico con
farmaci che possono determinare l’induzione delle monossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che possono avere tale effetto (per esempio rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali glutetimmide,
fenobarbital, carbamazepina). Fenitoina La somministrazione concomitante di fenitoina può risultare in una diminuita efficacia del paracetamolo ed in un aumentato rischio di epatotossicità. I pazienti in trattamento con fenitoina devono evitare l’assunzione di dosi elevate e/o croniche di paracetamolo. I pazienti devono essere monitorati in caso di evidenza di epatotossicità. Probenecid Il Probenecid causa una riduzione
di almeno due volte della clearance del paracetamolo attraverso l’inibizione della sua coniugazione con acido glucuronico. Deve essere presa
in considerazione una riduzione della dose di paracetamolo se somministrato contemporaneamente al probenecid. Salicilamide La salicilamide
può prolungare l’emivita di eliminazione (t½) del paracetamolo. Gli effetti degli alcaloidi dell’oppio possono essere potenziati da altri farmaci
depressori come sedativi, tranquillanti ed antistaminici.
CODAMOL è controindicato in combinazione con: • Agonisti ed antagonisti della morfina (buprenorfina, nalbufina, pentazocina) In funzione del ridotto effetto analgesico dovuto al blocco competitivo dei recettori, con rischio d’insorgenza di sindrome da rigetto • Alcool L’alcool
aumenta l’effetto sedativo degli analgesici morfinici Lo stato di ridotta
allerta può rendere pericoloso guidare e usare macchinari
• Naltrexone Vi è un rischio di ridotto effetto analgesico. Il dosaggio dei
derivati della morfina deve essere aumentato se necessario.
Può essere presa in considerazione la combinazione di CODAMOL con:
• Altri analgesici agonisti della morfina (alfentanil, destromoramide, destropropossifene, fentanyl, diidrocodeina, idromorfone, morfina, ossicodone, petidina, fenoperidina, remifentanil, sufentanil, tramadolo), farmaci antitussivi morfino-simili (destrometorfano, noscapina, folcodina),
farmaci morfinici soppressori della tosse (codeina, etimorfina), benzodiazepine, barbiturici, metadone Aumentato rischio di depressione respiratoria che può essere fatale in caso di sovradosaggio. • Altri farmaci ad azione sedativa: derivati della morfina (analgesici, soppressori della tosse e trattamenti di sostituzione), neurolettici, barbiturici, benzodiazepine, ansiolitici diversi dalle benzodiazepine (meprobramato),
ipnotici, antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepina, mirtazapina,
mianserina, trimipramina) antistaminici H1ad azione sedativa, farmaci antiipertensivi ad azione centrale, baclofen e talidomide. Aumento
dell’azione depressiva a livello centrale. Lo stato di vigilanza alterato
può rendere pericoloso guidare o usare macchinari.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento L’esperienza clinica con l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e l’allattamento è limitata. Gravidanza
I dati epidemiologici sull’uso di dosi terapeutiche di paracetamolo orale indicano che non si verificano effetti indesiderati nelle donne in gravidanza o
sulla salute del feto o nei neonati. Studi riproduttivi con paracetamolo non
hanno evidenziato alcuna malformazione o effetti fetotossici. Il paracetamolo deve, comunque, essere utilizzato durante la gravidanza solo dopo
un’attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio. Nelle pazienti in gravidanza, la posologia raccomandata e la durata del trattamento devono essere strettamente osservati. Per quanto attiene la presenza di codeina, se il
farmaco è assunto al termine della gravidanza, vanno tenute in considera-
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zione le sue caratteristiche morfinomimetiche (rischio teorico di depressione
respiratoria nei neonati in caso di assunzione di alte dosi prima della nascita,
rischio da sindrome di astinenza in caso di somministrazione cronica al termine della gravidanza). Nella pratica clinica, sebbene in alcuni casi campione sia stato dimostrato un incremento del rischio di malformazioni cardiache, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il rischio di malformazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratogeno. Allattamento La codeina non deve essere usata durante l’allattamento
con latte materno (vedere paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). La codeina
passa nel latte materno. Alle normali dosi terapeutiche codeina e il suo metabolita attivo possono essere presenti nel latte materno a dosi molto basse
ed è improbabile che possa influenzare negativamente il lattante. Tuttavia,
se il paziente è un metabolizzatore ultra-rapido del CYP2D6, livelli più elevati
di metabolita attivo, morfina, possono essere presenti nel latte materno e in
rarissimi casi, possono provocare sintomi di tossicità da oppioidi nel neonato, che possono essere fatali (vedi anche paragrafi 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni di impiego” e 5.2 “Proprietà farmacocinetiche”). E’ stato riportato un caso di intossicazione da morfina in un neonato allattato al seno
materno la cui madre era una metabolizzatrice ultra-rapida trattata con
codeina a dosi terapeutiche.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari Il prodotto può causare sonnolenza e di ciò devono essere avvertiti i conducenti di veicoli e le persone che usano macchinari.
4.8 Effetti indesiderati Con l’uso di paracetamolo sono state segnalate
reazioni cutanee di vario tipo e gravità inclusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e necrolisi epidermica. Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad esempio angioedema, edema della laringe, shock anafilattico. Inoltre sono stati segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia, agranulocitosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a carico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria,
anuria) reazioni gastrointestinali e vertigini. La tabella sottostante elenca le reazioni avverse, alcune delle quali già precedentemente menzionate, associate alla somministrazione di paracetamolo.
La frequenza delle reazioni avverse riportate di seguito non è nota.
Alterazioni del sangue e sistema
linfatico
Alterazioni dell’apparato
gastrointestinale
Alterazioni del sistema
epatobiliare
Alterazioni del sistema
immunitario

Trombocitopenia
Neutropenia
Leucopenia
Diarrea
Dolore addominale
Aumento degli enzimi epatici

Shock anafilattico
Edema di Quincke
Reazioni di ipersensibilità
Indagini diagnostiche
Diminuzione dei valori delle INR
Aumento dei valori delle INR
Alterazioni della cute e del
Orticaria
tessuto sottocutaneo
Eritema
Rash
Alterazioni del sistema vascolare Ipotensione (come sintomo di
anafilassi)

In caso di iperdosaggio, il paracetamolo può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi massiva e irreversibile. A dosi terapeutiche, gli effetti indesiderati correlati alla codeina sono paragonabili a quelli degli altri oppioidi, sebbene sono più rari e più modesti.
È possibile il verificarsi di: - stipsi, nausea, vomito - sedazione, euforia, disforia - miosi, ritenzione urinaria - reazioni di ipersensibilità (prurito, orticaria e rash) - sonnolenza e vertigini - broncospasmo, depressione respiratoria - sindrome da dolore addominale acuto, di tipo biliare o pancreatico, che suggeriscono spasmo dello sfintere di Oddi, che si verifica in particolare nei pazienti che hanno subito l’asportazione della cistifellea. A
dosaggi superiori a quelli terapeutici: vi è un rischio di dipendenza e sindrome da astinenza a seguito di un’improvvisa interruzione della somministrazione che può essere osservata sia nei pazienti sia nei neonati nati
da madri codeina-dipendenti. Nelle associazioni paracetamolo e codeina è stato evidenziato il rischio di pancreatite. Segnalazione delle reazioni avverse sospette La segnalazione delle reazioni avverse sospette che
si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del
medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio Paracetamolo Esiste il rischio di intossicazione, specialmente nei pazienti con malattie epatiche, in caso di alcolismo cronico, nei pazienti affetti da malnutrizione cronica e nei pazienti che ricevono induttori enzimatici. In questi casi il sovradosaggio può essere
fatale. L’intossicazione acuta si manifesta con nausea, vomito, anoressia, pallore, dolori addominali, malessere, sudorazione: tali sintomi compaiono in genere entro le 24 ore. Il paracetamolo, assunto in dosi elevate di gran lunga superiori a quelle comunemente consigliate, può provocare citolisi epatica che può evolvere verso la necrosi completa e
irreversibile, che comporta insufficienza epatocellulare, acidosi metabolica ed encefalopatia, che possono portare al coma ed alla morte.
Contemporaneamente, si osservano aumentati livelli delle transaminasi
epatiche (AST, ALT), della lattico deidrogenasi e della bilirubina, insieme ad
una diminuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48
ore dopo la somministrazione. Sintomi clinici di danno epatico si manifestano di solito già dopo uno o due giorni, e raggiungono il massimo dopo 3-4
giorni. Misure di emergenza: • Ospedalizzazione immediata. • Prima di iniziare il trattamento prelevare un campione di sangue per determinare i livelli plasmatici di paracetamolo, il prima possibile, ma non prima di 4 ore dopo
il sovradosaggio • Eliminazione rapida del paracetamolo tramite lavanda
gastrica. • Il trattamento in seguito ad un sovradosaggio include la somministrazione dell’antidoto l’N-acetilcisteina (NAC) per via endovenosa od orale, se possibile entro 8 ore dall’ingestione. L’N-acetilcisteina può, tuttavia,
dare un certo grado di protezione anche dopo 16 ore. La posologia è di
150 mg/kg/e.v. in soluzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore
successive e 100 mg/kg nelle 16 ore successive, cioé un totale di 300 mg/kg
in 20 ore. • Trattamento sintomatico. Devono essere effettuati dei test epatici all’inizio del trattamento, che saranno ripetuti ogni 24 ore. Nella maggior
parte dei casi, le transaminasi epatiche ritornano nella norma in una o due
settimane con piena ripresa della funzionalità epatica. Nei casi molto gravi, tuttavia, può essere necessario il trapianto epatico. Codeina Segnali negli adulti: i sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei centri respi-

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

€ 3,16
€ 8,00

*Rimborsato dal Servizio Sanitario Regionale
della Toscana (Delibera di Giunta Regionale
n. 1048 del 20.10.2003) e dal Servizio Sanitario
Regionale della Lombardia (Delibera di Giunta
Regionale n. VIII/10804 del 16.12.2009)
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Medicina dello sport, specialità
vincolata ai tempi di recupero
La cura degli infortuni nel calcio professionistico sembra più orientata all'immediato
rientro in campo che alla salute nel lungo periodo del paziente. A questo ambito
della medicina viene chiesto prima di tutto di accorciare i tempi di recupero

«Può sembrare strano, ma dà più soddisfazione il lavoro
con lo sportivo amatoriale, che ama il suo sport e non
lo fa per denaro ma per piacere personale; con il superprofessionista è più difficile mettersi in relazione, anche
perché ha sempre intorno a sé un codazzo di persone il
cui intervento a volte complica parecchio la gestione del
rapporto, che comunque nel mio caso, con tutti i miei
giocatori dell'Inter è sempre stato ottimo». Daniele Casalini, responsabile ortopedia e traumatologia – day
surgery presso l'Istituto clinico Sant'Ambrogio di Milano (Gruppo ospedaliero San Donato) è anche medico sociale dell'Inter e ha la fortuna di poter affrontare i
traumi sportivi da due prospettive differenti, perché cura abitualmente anche una folta schiera di sportivi amatoriali, il cui trattamento non è per forza sovrapponibile a quello messo in atto per i calciatori professionisti.

Dottor Casalini, come si differenzia il trattamento dello sportivo professionista rispetto a quello amatoriale?
Nello sportivo agonista siamo
spinti a volte a superare anche il limite, alla ricerca della soluzione rapida e quindi
a sperimentare tecniche i cui
risultati ricadono poi favorevolmente anche sulla popolazione comune.
Per i professionisti si preferiscono tecniche che danno risultati più immediati anche
se poi magari a lungo termine possono essere insoddisfacenti, perché al calciatore
interessa riprendere subito la
carriera: dell'artrosi a 45 anni si farà carico a suo tempo.
Mentre all'uomo comune si
tende a ridare un'integrità a
lungo termine.
Come si è modificata negli
anni la cura dei traumi sportivi?
Nel trattamento dei traumi
c'è stata un'evoluzione enorme sia in acuto che in fase riabilitativa. I protocolli si sono
enormemente velocizzati.
Fino a poco tempo fa una
frattura o anche una distorsione richiedevano lunghi
periodi di immobilizzazione
con apparecchi pesanti, ingombranti e fastidiosi. Oggi
sono spariti completamente i
gessi e sono stati sostituiti da
tutori più leggeri e maneggevoli che permettono una guarigione altrettanto valida e soprattutto non provocano una
grossa perdita di tono muscolare. In passato, per una banale frattura di tibia si portava il gesso per sessanta giorni
e, una volta rimosso, la massa muscolare era spaventosamente calata con gravi problemi che ricadevano sulla
fase riabilitativa. Con i tutori
che si utilizzano oggi è invece
possibile incominciare praticamente da subito una dinamica di mantenimento del
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tono muscolare, già due o tre
giorni dopo il trauma.
E la chirurgia?
Anche l'approccio chirurgico è molto meno invasivo rispetto al passato, soprattutto
grazie all'avvento dell'artroscopia, che ormai si fa da due
o tre decenni ed è pian piano diventata una chirurgia di
massa.
Nel ginocchio, il distretto più
vulnerabile del calciatore,
trent'anni fa una banale lesione meniscale era operata in
artrotomia, comportava l'asportazione di tutto il menisco e un lungo recupero: se ne
andavano sei mesi di stagione. Ora si risolve il problema
con un intervento di quindici o venti minuti, il paziente
inizia a fare la riabilitazione la
mattina dopo e, se si tratta di
un calciatore professionista,
venti giorni dopo l'intervento artroscopico di meniscectomia è già in campo.
Parlando sempre del ginocchio, le nuove frontiere riguardano specialmente la
medicina rigenerativa. Un
tempo un danno cartilagineo
importante evolveva pressoché immediatamente verso
un quadro di artrosi invalidante e significava una probabile fine di carriera; oggi
l'impiego di cellule staminali
e di fattori di crescita permettono di arrivare a un obiettivo
pochi anni fa inimmaginabile, la rigenerazione del tessuto
osteocartilagineo.
Ma, ancora più della tecnica
chirurgica, la metodica riabilitativa ha fatto segnare progressi maggiori e più recenti:
solo pochi anni fa non si immaginava di poter mettere in
piedi un paziente 24 ore dopo
la ricostruzione del crociato.
In molti casi si lamenta la
mancata connessione tra
ospedale e cure post-ricovero

e la prima seduta con il fisioterapista avviene diverse settimane dopo le dimissioni. Come si presenta questo aspetto
nella medicina dello sport?
Nel nostro caso questo ritardo non c'è, perché assistiamo
sportivi professionisti, pazienti molto privilegiati che
non si avvalgono del Servizio
sanitario nazionale e ricevono un'assistenza immediata e
garantita.
Però io tratto anche la popolazione molto più vasta degli
sportivi amatoriali che hanno lo stesso diritto di avere una riabilitazione rapida
ed efficiente. In questo caso,
la maggior parte dei pazienti
non può disporre di un fisioterapista privato e deve avvalersi dell'ausilio dell'Asl delle
strutture pubbliche.
In interventi di tipo elettivo,
programmati con settimane
di anticipo come la ricostruzione del legamento crociato,
consiglio sempre ai miei pazienti di partire con la procedura riabilitativa addirittura
prima dell'intervento, con ginnastica di rinforzo muscolare
in modo da essere già preparati e senza gravi deficit muscolari; e poi consiglio sempre di
trovare subito la struttura riabilitativa.
Esiste un dialogo tra fisioterapista, fisiatra e chirurgo?
Certo, esistono canali privilegiati ai quali noi dirigiamo i pazienti non professionisti, tutto sta a partire per
tempo, il che è possibile per
gli interventi programmati.
Se il percorso viene preparato con un discreto anticipo si
riesce a evitare quel buco tra
intervento e riabilitazione che
spesso compromette l'esito
dell'intervento stesso.
Noi abbiamo protocolli che
prevedono dei controlli periodici, che nella fase iniziale sono bisettimanali e col passare
del tempo diventano mensili
fino alla conclusione del percorso riabilitativo. In questo
è molto importante il rapporto, ancor più che con il fisiatra, con il fisioterapista. Io ho
una rete di fisioterapisti collegati, in strutture sia private
che pubbliche, quindi per tutte
le tasche e per tutte le esigenze, con i quali c'è un rapporto
di fiducia reciproca. Li avviso
prima dell'intervento e c'è un
continuo confronto sullo stato
di avanzamento della terapia.
Ma è una mia iniziativa: normalmente il paziente dimesso
dalla struttura ospedaliera rischia di finire in un buco nero.

> Daniele Casalini

CRIOTERAPIA IN MEDICINA DELLO SPORT
«È un formidabile trattamento naturale ed è la prima misura in qualunque tipo di trauma,
che sia una lesione articolare o muscolare; il raffreddamento della zona colpita ha prima
di tutto un effetto sul dolore ed evita la formazione di ematomi». Daniele Casalini, medico
sociale dell'Inter, spiega tutti i benefici della crioterapia, che aiuta il recupero dell'affaticamento muscolare e lo smaltimento dell'acido lattico e agisce sulla circolazione, svolgendo
prima un'azione vasocostrittrice e poi vasodilatatoria, con un miglioramento complessivo
del benessere fisico.
«Una volta si ricorreva alla classica borsa del ghiaccio, che per la verità si usa ancora, ma
adesso esistono anche dei dispositivi molto più evoluti. Quella che usiamo noi ad Appiano
Gentile – spiega il medico dell'Inter – è una specie di ginocchiera gonfiabile che viene applicata intorno all'arto lesionato e, oltre a svolgere un'azione termica, esercita una pressione ritmica sull'articolazione per favorire la circolazione, che potenzia il beneficio del freddo.
Si chiama Gameready ed è un'apparecchiatura molto diffusa nel mondo dello sport, arriva
dagli Stati Uniti e noi ne facciamo un larghissimo uso; alcuni giocatori lo acquistano anche
personalmente e lo tengono in casa e fanno crioterapia, oltre che nel centro sportivo, anche a casa».

Ultimamente è stato introdotto anche l'uso di criocamere. A Milanello ad esempio, il centro di
allenamento del Milan, è stata recentemente installata una criocamera mobile (foto) in grado di raggiungere bassissime temperature, tra i -110°C e -160°C, per eseguire trattamenti di
prevenzione e cura degli infortuni, di miglioramento del benessere fisico e di recupero dall'affaticamento muscolare.
Anche a Vinovo (Torino), al centro di allenamento della Juventus, viene utilizzata la criocamera dai calciatori, anche solo per il recupero post-allenamento. Nella foto (da Twitter), il difensore Leonardo Bonucci a -174°C.

Renato Torlaschi

21/10/15 19.42

16-0

Liberi di muoversi

i
s
a
i
s
l
a
a qu
età

Tecnologia e innovazione nella supplementazione orale

Ialòral

®

Acido ialuronico per via orale
ad alto dosaggio

Prodotto brevettato

disponibile in
bustine e compresse

www.pharmasuisse.it

Linea specialistica nella pratica clinica
16-03-15 ADV IALORAL
Tdo_07_2015.indd
45 1500 (290X420).indd 1

16/03/15 19.42
11:25
21/10/15

NOVITÀ EDITORIALE

Volume cartonato
di grande formato (20x27)
335 pagine
circa 300 disegni e
fotografie a colori

un’opera che rappresenta
un progresso culturale
in quanto assegna all’anziano
un ruolo centrale

ACQUISTA
LA TUA COPIA
TELEFONANDO A

+39 031 789085

oppure scrivici a customerservice@griffineditore.it

Tdo_07_2015.indd 46

21/10/15 19.42

FOCUS ON

47

Modello «family centered care»
per i paramorfismi del rachide
Dall'Università di Pavia una proposta e uno studio di fattibilità di un modello «family
centered care» per la correzione dei paramorfismi del rachide in età scolare.
Obiettivi: il coinvolgimento delle famiglie e una vera alleanza con i ragazzi
I paramorfismi, atteggiamenti posturali scorretti
quali ad esempio l'atteggiamento scoliotico, sono un
problema frequente in età
scolare (1). In molti casi, anche se la letteratura recente
fornisce maggiori indicazioni sui dismorfismi, sarebbe
importante attuare un intervento finalizzato a modificare gli atteggiamenti scorretti e a favorire la percezione corporea e la presa di coscienza delle posture fisiologiche da adottare nella quotidianità (2). Il programma
dovrebbe essere strutturato
considerando i continui mutamenti biopsichici indotti dall'età evolutiva e utilizzando le linee guida che fanno riferimento alle evidenze
scientifiche e alle buone pra-
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tiche. L'attività dovrebbe essere prescritta da un medico
specialista e andrebbe svolta
con la guida e la supervisione di esperti qualificati.
Un problema di compliance
Purtroppo per molti adolescenti non viene attuato alcun processo educativo. Le
cause di questa situazione sono molteplici. Quelle
più frequentemente riportate dai genitori ai medici
dell'ambulatorio di ortopedia pediatrica dell'Istituto
di Cura Città di Pavia (Iccp) sono la mancata aderenza dei figli al programma e il
conseguente conflitto interpersonale che spesso si viene a creare, l'assenza di tempo e la scarsa disponibilità

economica.
Il desiderio di ovviare a queste criticità ha portato alla
nascita del progetto “Esercizi in famiglia”, frutto della
collaborazione tra l'ambulatorio di ortopedia pediatrica dell'Iccp e il Laboratorio
di attività motoria adattata (Lama) dell'Università di
Pavia. Obiettivo principale
di questo studio di fattibilità è stato fornire un supporto alle famiglie e ai ragazzi che devono svolgere un
programma di esercizi finalizzato alla modifica dei paramorfismi del rachide. Ricadute attese erano ottenere
una buona aderenza dei giovani al programma di esercizi e, conseguentemente,
definire una proposta di attività da utilizzare a suppor-

to dei trattamenti regolarmente consigliati ai pazienti
afferenti all'ambulatorio.
Le modalità operative
L'equipe era costituita da
medici ortopedici, fisioterapisti, laureati in scienze motorie e da una psicologa. Per
cercare di risolvere le criticità si è deciso di utilizzare un
approccio «family centered
care», finalizzato a coinvolgere e sensibilizzare la famiglia, così da costituire un'alleanza in cui le esigenze e il
benessere dei ragazzi fossero al centro dell'intervento. La necessità di facilitare
l'individuazione di un momento della giornata idoneo
all'esecuzione degli esercizi, fornendo così una possibile soluzione ai problemi
evidenziati dai genitori, ha
portato all'utilizzo del lavoro domiciliare.
Per incrementare l'aderenza
dei ragazzi si è deciso di seguire la linea di studi che fa
riferimento alle risposte affettive, cioè alla ricerca della piacevolezza percepita durante l'esercizio. Secondo la
teoria dell'edonismo (3), una
persona che sperimenta sensazioni positive durante l'esercizio sarà maggiormente
predisposta ad adottare uno
stile di vita attivo rispetto a
un individuo che prova sensazioni e sentimenti negativi. Da uno studio del 2008
di Williams (4) emerge che
la partecipazione a programmi strutturati di attività fisica sembra essere influenzata
anche dalle risposte affettive
e dallo sforzo percepito durante l'esercizio in acuto. Si è
dunque supposto che la medesima considerazione potesse essere valida anche per
l'attività proposta.
Il programma è iniziato a
novembre 2014 ed è terminato a ottobre 2015, si è svolto presso la palestra di fisioterapia dell'Iccp ed è stato
seguito da 12 ragazzi, di età
compresa tra i 9 e i 15 anni,
ognuno accompagnato da
un genitore. I partecipanti
sono intervenuti a un incontro, aperto anche ai pediatri
curanti, in cui l'equipe ha illustrato modalità e obiettivi
del progetto, ha risposto alle numerose domande e ha
concordato con i genitori i
giorni e l'ora di svolgimento delle attività. Per favorire
l'aderenza all'attività proposta i ragazzi sono stati coinvolti nella scelta delle modalità di svolgimento delle attività ed è stato sottolineato
che sarebbero stati loro a de-

cidere quale gruppo di esercizi svolgere insieme con i
genitori.
Prima dell'inizio del progetto alcuni ragazzi e genitori,
separatamente, hanno avuto
un colloquio con la psicologa, che ha offerto la disponibilità di costante supporto
per l'intera durata del programma.
“Esercizi in famiglia” è stato
strutturato in dieci incontri,
della durata di un'ora, aventi frequenza quindicinale; si
è deciso di promuovere un
percorso che, partendo dalla percezione corporea e arrivando alla personalizzazione del controllo posturale nella quotidianità, cercasse di fornire gli strumenti necessari per contrastare
gli atteggiamenti scorretti.
In ogni seduta figli e genitori eseguivano insieme tre
esercizi, simili per caratteristiche e obiettivi, a cui ogni
ragazzo, sottoposto a supervisione del terapista, abbinava l'autocorrezione individuale.
Il feedback dai ragazzi
Rifacendosi alla teoria dell'edonismo e allo studio di Williams, si è deciso di chiedere
ai ragazzi e ai loro genitori di
esprimere il proprio livello di
gradimento per ciascuno dei
tre esercizi proposti, tramite
l'attribuzione di un punteggio sulla Feeling Scale (FS).
La FS è una scala a 11 punti, da +5 a -5, dove +5 corrisponde a “molto bene”, +3 a
“bene”, +1 a “abbastanza bene”, 0 a “normale”, -1 a “abbastanza male”, -3 a “male”, -5 a
“molto male”.
I due esercizi che conseguivano il punteggio più elevato
dovevano essere svolti a casa,
congiuntamente da figlio e
genitore, per i 15 giorni successivi.
È importante ribadire che i
partecipanti sapevano che ai
fini della scelta degli esercizi domiciliari contava solamente la preferenza espressa dai ragazzi che, oltre ad
essere coinvolti attivamente
nel programma, decidevano
anche della sorte dei genitori. Al termine della seduta venivano consegnati un
foglio contenente la descrizione degli esercizi e un diario su cui annotare quotidianamente ora di inizio e fine
dell'attività o i motivi della
mancata esecuzione. Veniva
inoltre eseguito un breve debriefing in cui i partecipanti
potevano esprimere le loro
opinioni o chiedere ulteriori
spiegazioni.

Per favorire la partecipazione l'equipe aveva stretto un
patto con i ragazzi per cui il
programma domiciliare, che
doveva essere svolto 5 giorni alla settimana, non poteva superare la durata di dieci minuti; in cambio i ragazzi si impegnavano a controllare periodicamente la loro
postura durante la giornata. Durante la seduta che ha
preceduto le vacanze estive
sono stati distribuiti un vademecum personalizzato,
contenente sport consigliati,
esercizi e indicazioni per l'estate, e un diario su cui annotare le attività svolte.
Il bassissimo numero di sedute perse, recuperate successivamente per desiderio
dei partecipanti e la richiesta di prosecuzione dell'intervento lasciano supporre che l'integrazione delle competenze di differenti
professionisti, la valutazione delle risposte affettive,
il coinvolgimento dei caregiver, l'utilizzo del diario di
lavoro possano essere utili
mezzi per aumentare l'aderenza al trattamento dei paramorfismi.
Luca Marin2,3
Sara Ottobrini2
Luisella Pedrotti1
Redento Mora1
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Gotta: male antico, emergenza nuova
Focus su una patologia sottotrattata
Patologia in forte crescita. Una terapia corretta prevede la dieta come intervento
non farmacologico, i corticosteroidi orali e la colchicina a basso dosaggio negli attacchi acuti
e febuxostat o allopurinolo per il trattamento ipouricemizzante a lungo termine
A dispetto della sua storia plurimillenaria – nel corso della quale se ne rinvengono la prima descrizione clinica di cui si abbia
notizia in un papiro egizio del
2600 a.C. e la prima formulazione della spiegazione fisiopatologica a metà del 1800 – la gotta
rappresenta ancora, per certi
versi, una sfida sanitaria aperta.
Non soltanto perché nella gestione clinica della malattia si
impone via via la necessità di
adattare criteri diagnostici e
approccio terapeutico alla disponibilità rispettivamente di
elementi classificativi (clinici
e strumentali) più appropriati e di nuove risorse farmacologiche, ma anche perché da
una ventina d'anni se ne sta rilevando un continuo aumento
di incidenza nella popolazione
generale, un aumento di prevalenza in fasce di popolazione già gravate da comorbidità e
tassi di sottodiagnosi e di sottotrattamento che, per una condizione così da lungo tempo e
così ben conosciuta, possono
apparire paradossali.
E in considerazione dell'impatto sulla qualità di vita dei pazienti, della compromissione a
lungo termine della funzionalità articolare e della frequente
associazione con un aumentato rischio cardiovascolare e renale (che oggi si pensa essere
non semplice comorbidità ma
complicanza diretta della malattia), il ritardo nella diagnosi,
il controllo subottimale dell'iperuricemia e lo scarso ricorso
ad adeguate misure preventive che sono stati riscontrati nei
più recenti studi di popolazione configurano una vera e propria emergenza.
Aumentano i casi,
ma tarda il trattamento
Pur con consistenti variazioni
su base geografica e nonostante la disomogeneità metodologica che rende gli studi epidemiologici condotti in diversi
Paesi difficilmente comparabili, i dati di prevalenza e di incidenza rilevati nel corso degli
ultimi decenni descrivono tutti concordemente un progressivo aumento dei casi di malattia,
con particolare riferimento alle
nazioni industrializzate (essendo però ancora scarse le informazioni riguardanti i Paesi in
via di sviluppo).
A livello globale sono riportate
percentuali di prevalenza comprese tra 0,1 e 10%, con i valori
più alti nelle popolazioni adulte dell'America settentrionale
(>3% negli Stati Uniti), dell'Europa occidentale (>3% in Gran
Bretagna, Olanda, Spagna e
quasi il 5% in Grecia) e dell'area oceanica (percentuali com-
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parabili a quelle occidentali in
Australia e Nuova Zelanda e
percentuali decisamente più alte in alcune isole del Pacifico,
Taiwan, Hong Kong, Singapore) (1).
Pochi i pazienti in terapia
Parallelamente, dagli studi che
si sono occupati di delineare
oltre all'andamento epidemiologico anche gli orientamenti
dominanti nella gestione della malattia è emerso il secondo
aspetto critico della situazione:
complessivamente una quota
sorprendentemente bassa dei
pazienti è in trattamento con
farmaci ipouricemizzanti. Sebbene sia ampiamente provato
che tale approccio terapeutico
è in grado di prevenire la neoformazione di cristalli di urato monosodico e di favorire la
dissoluzione dei depositi sinoviali già costituiti, facendo della gotta l'unica forma di artrite cronica in una certa misura
“curabile”.
Una recente revisione sistematica realizzata presso l'australiana James Cook University nel contesto della medicina
generale (che ha incluso 9 studi retrospettivi condotti prevalentemente in Gran Bretagna e
negli Stati Uniti, per un totale
di quasi 260.000 pazienti) ha
riscontrato tassi di trattamento profilattico inferiori al 50%
e percentuali ancora più basse
per quanto riguarda il monitoraggio uricemico, persino nei
soggetti sottoposti a terapia (2).
In Europa, l'ultimo studio epidemiologico che ha preso in
esame la popolazione britannica riporta in un periodo di
quindici anni compreso tra
il 1997 e il 2012 un aumento dei valori di prevalenza e di
incidenza rispettivamente del
63,9% e del 29,6%, a fronte di
tassi di trattamento con ipouricemizzanti pressoché invariati e, allo stato delle cose, decisamente inadeguati: al di sotto
del 40% sul totale dei pazienti e
ancora più bassi sui nuovi casi
(<20% a 6 mesi dalla diagnosi e
<30% a 12 mesi) (3).
In sintesi, pochi i pazienti trattati e oltretutto avviati al trattamento con notevole ritardo.
La mobilitazione italiana
Per quanto riguarda la diffusione della malattia, l'Italia si attesta su valori un po' inferiori a
quelli dei Paesi europei più colpiti, ma anche qui il trend di
crescita si conferma: un'indagine condotta sul quinquennio
2005-2009 ha registrato nella popolazione generale adulta
un incremento della prevalenza da 0,5% a 0,9%, che diven-

ta nettamente superiore (circa
8%) se si considera la fascia di
età over 65 (4).
In aggiunta, si stima vi siano circa 5 milioni di soggetti a rischio
di svilupparne le manifestazioni cliniche sulla scorta di livelli
uricemici prossimi al punto di
saturazione dell'urato monosodico (6,8 mg/dL o 404 μmol/L).
Il problema già da alcuni anni
ha mobilitato l'impegno delle
società scientifiche del settore.
Nel 2011 la Società italiana
di reumatologia (Sir) ha avviato lo studio multicentrico
King (Kick-off of the Italian
Network for Gout) per valutare l'impatto delle condizioni cliniche legate alla malattia
e di alcune variabili socio-demografiche sulla qualità di vita e sul livello di disabilità funzionale dei pazienti. I riscontri
sul campione di 446 pazienti
seguiti per 12 mesi hanno evidenziato la necessità di una più
adeguata gestione della malattia, che contempli non solo la
diagnosi precoce, il trattamento sintomatico appropriato e la
prevenzione della cronicizzazione, ma anche l'integrazione
di interventi mirati sulle condizioni patologiche associate e di
misure educative (5).
A spiegare l'espansione quasi
epidemica della gotta sono infatti principalmente fattori di
natura socio-economica e socio-demografica: l'estensione
degli stili di vita predisponenti (consumo di alimenti ad alto contenuto di purine, alcolici
e bevande ricche di fruttosio) a
fasce di popolazione via via più
ampie e l'ampliamento della popolazione di età avanzata maggiormente esposta ai fattori di
rischio iatrogeni (assunzione di
diuretici) e clinici (insufficienza
renale) e a comorbidità che ne
complicano la gestione.
La stessa Sir, con l'obiettivo di
rendere più efficaci i protocolli terapeutici nazionali, ha da
poco portato a termine un lavoro multidisciplinare di aggiornamento e di adattamento
al contesto italiano delle raccomandazioni Eular 2006, sintetizzandolo in un documento di consenso che contiene le
12 proposizioni originali rielaborate sulla base degli ultimi
dati sul ruolo della dieta come
intervento non farmacologico,
sulla validità dei corticosteroidi orali e della colchicina a basso dosaggio nella gestione degli
attacchi acuti e sull'efficacia e
sicurezza del febuxostat, in alternativa all'allopurinolo, per il
trattamento ipouricemizzante,
e che si chiude con la formulazione di 8 quesiti di ricerca
ancora aperti, da approfondire
nel prossimo futuro (6).
Monica Oldani

> Famosa illustrazione di un caricaturista inglese del 18° secolo (James Gillray, pubblicata nel 1799).
L'immagine è stata recentemente pubblicata anche in copertina dell'ultimo numero della rivista
Arthritis & Rheumatology (ottobre 2015)
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LA NUOVA CLASSIFICAZIONE
ACR/EULAR
Tra i motivi che rendono gli studi epidemiologici e clinici sulla gotta di difficile confronto vi è spesso il ricorso a set di criteri diagnostici e di indicazioni differenti. Nella lunga storia della gotta sono state prodotte
svariate linee guida e classificazioni cliniche basate
su dati obiettivi, di laboratorio e strumentali, che sono state adottate in periodi, in Paesi e in contesti sanitari diversi.
Da un lato l'esigenza di ovviare a tale disomogeneità metodologica e dall'altro la necessità di aggiornare
in modo uniforme le procedure diagnostiche sulla base delle conoscenze più recenti, hanno spinto le due
maggiori istituzioni scientifiche del settore, l'American
College of Rheumatology (Acr) e la European League
Against Rheumatism (Eular) a produrre, attraverso il
lavoro di un panel internazionale di venti esperti, una
classificazione condivisa.
L'obiettivo generale di Acr ed Eular è stato quello di
formulare criteri clinici dotati di maggiore sensibilità e
specificità di quelli finora utilizzati e di includere nuovi
parametri, sia clinici (relativi all'evoluzione della sintomatologia articolare), sia di laboratorio (relativi al
monitoraggio dell'acido urico sierico e sinoviale), sia
strumentali (relativi ai reperti ecografici, radiografici
e tomografici attualmente noti). Nella classificazione
Acr/Eular 2015 sensibilità e specificità dei criteri sono
mediamente alte, rispettivamente 92% e 89%.
M. O.
Neogi T, Jansen TL, Dalbeth N, Fransen J, Schumacher
HR, Berendsen D, Brown M, Choi H, Edwards NL, Janssens HJ, Lioté F, Naden RP, Nuki G, Ogdie A, Perez-Ruiz
F, Saag K, Singh JA, Sundy JS,Tausche AK, Vaquez-Mellado J, Yarows SA, Taylor WJ. 2015 Gout Classification
Criteria: An American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Collaborative Initiative. Arthritis Rheumatol. 2015;67(10):2557-68.
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Marcella è una signora di 60 anni, che vive a Como e
lavora in una gelateria.
In passato ha sempre goduto di buona salute, avendo
subito solo un intervento di appendicectomia e tonsillectomia.
Alcuni mesi fa la donna ha iniziato ad avvertire dolori all’emibacino di destra, irradiati a coscia e gamba
omolaterali, e si è recata dal suo medico di famiglia
che a sua volta l'ha indirizzata verso uno specialista.
Indagini strumentali e di laboratorio
L'ortopedico ha prescritto a Marcella un’indagine radiografica di bacino e anca destra (1), riportante solo
accenno di artrosi coxo-femorale bilaterale, più evidente a destra.
A distanza di poco tempo, non risolvendosi i sintomi, le è stata prescritta anche un’indagine di Tomografia Computerizzata (TC) del rachide lombare (L2-S1)
(2), alla ricerca di eventuali ernie: sono dunque emersi una listesi anteriore di L3 su L4 e L4 su L5, su base degenerativa, e una stenosi del canale vertebrale su
base acquisita e congenita in particolare L4-L5, con
associata discopatia; e lieve discopatia L2-L3 e L3-L4.
Con terapie antalgica ad hoc, i dolori sono lentamente sfumati.
Di recente è comparsa la medesima sintomatologia,
ma con maggior intensità, motivo per cui è stata prescritta una nuova indagine di TC lombare (3), mirata
stavolta solo al tratto L4-S1.
Al limitare del campo di scansione, è ben visibile grossolana lesione ossea somatica di L3, poi attribuita a secondarietà da K polmone.
Di seguito, alcuni reperti di stadiazione mediante successiva indagine di TC toraco-addominale (4).
Ipotesi Diagnostiche
Relativamente all'estensione locale della malattia,
qual è l’ipotesi più probabile?
• Lesioni litica del soma di L3, senza erosione corticale
• Lesione litica del soma di L3, con erosione
corticale, ma senza invasione del canale vertebrale
• Lesione litica del soma di L3, con erosione corticale
e invasione del canale vertebrale
• Lesione addensante del soma di L3, con erosione
corticale e invasione del canale vertebrale
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>

1) RX bacino

> 2) TC lombare, assiale L4-L5, finestra per
tessuti molli

>

1) RX assiale anca dx

> 2) TC lombare, assiale L4-L5, finestra
per osso

> 2) TC lombare, sagittale, finestra
tessuti molli

> 3) TC lombare, assiale su L3, finestra
per osso

>

3) TC lombare, assiale su L3, finestra per tessuti molli

>

3) TC lombare, sagittale, finestra per osso.

>

3) TC lombare, sagittale, finestra per tessuti molli

>

4) TC torace, con evidenzia di lesione polmonare

>

4) TC torace, con evidenza di lesione costale destra

>

4) TC addome, con evidenza di lesione iliaca destra
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THE REPORTS FROM EFORT CONGRESS

In diretta dai reporter scientifici
Efort le relazioni dal Congresso
di Praga (27-29 maggio 2015)
Il prossimo congresso dell’European Federation of National
Associations of Orthopaedics and Traumatology (Efort)
si terrà dall'1 al 3 giugno 2016 a Ginevra
INFO: www.efort.org/geneva2016

[

REPORTS FROM EFORT CONGRESS
INFEZIONI POST-OPERATORIE: ALL'EFORT UN CONFRONTO
SU COME OTTIMIZZARE PREVENZIONE E TERAPIA
Nonostante tutti i progressi compiuti in ambito ortopedico,
le infezioni post-operatorie restano un’importante sfida per i
chirurghi. Oltre 7.000 esperti provenienti da tutto il mondo si
sono riuniti a Praga in occasione del 16° Congresso Efort anche per confrontarsi sulle modalità per ottimizzare prevenzione e terapia in relazione a queste temute complicanze.
«Le infezioni rappresentano un problema da considerare con
grande serietà perché interessa realmente tutti gli ortopedici
e i chirurghi traumatologi» ha detto il dottor Stephen Cannon, presidente della European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (Efort). Le infezioni sono state l'argomento principale del 16° Congresso
Efort di Praga, evento che ha riunito più di 7.000 ortopedici e
chirurghi traumatologi da tutto il mondo.
Le procedure ortopediche che interessano il posizionamento di impianti sono particolarmente predisposte a infezioni.
I dati attualmente in possesso dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) evidenziano un
rapido aumento dell’incidenza di queste procedure causato
dall’andamento demografico e dall’aumento dell’aspettativa
di vita. In Danimarca, ad esempio, il numero di sostituzioni
dell’anca, su una popolazione di 100.000 persone, tra il 2000
e il 2012 è aumentato del 40%, mentre i tassi per la sostituzione del ginocchio sono più che triplicati. Nel corso dello stesso periodo in Francia il tasso di sostituzione del ginocchio è
aumentato dell’80%.
In aumento gli interventi di protesi
ma anche i batteri resistenti agli antibiotici
Il dottor Cannon ha sottolineato che «si può ipotizzare che il
crescente numero di interventi per la sostituzione articolare
possa essere la causa dell’incidenza di infezioni. Nel Regno
Unito, ad esempio, i tassi di infezione riguardanti gli interventi per la sostituzione di anca e ginocchio variano da 0,2
a 4,0% in base a molteplici fattori. Se potessimo raggiungere
più bassi tassi di infezione, nel sistema risparmieremmo 250370 milioni di euro l’anno. Questi dati da soli indicano l’urgenza di tale problema».

Un’analisi condotta dal Centro europeo per la prevenzione
e il controllo delle malattie (Ecdc) ha rilevato in Europa la
presenza media di infezioni nello 0,7% degli interventi di sostituzione del ginocchio e nell’1% di quelli di sostituzione
dell’anca. Le infezioni risultavano la causa più frequente di
rigetto delle protesi; in base a un altro report dell’Ecdc le protesi d’anca impiantate sono risultate persino essere la causa di
decesso in un caso su 200. Le infezioni post-operatorie sono
in generale tra le infezioni ospedaliere più frequenti.
Nuove combinazioni di antibiotici contro le resistenze
Gli esperti riuniti a Praga ha discusso inoltre di un problema
di importanza crescente: più infezioni post-operatorie sono
causate da batteri che mostrano sempre maggiori resistenze ai comuni antibiotici. Il dottor Cannon, presidente Eform,
ha fatto notare che la resistenza agli antibiotici è diventata un
problema centrale nel trattamento di tutte le categorie di infezioni ossee e articolari. I programmi di vigilanza, quali ad
esempio quello del Robert Koch Institute in Germania, mostrano che un aumento delle resistenze ai batteri bastoncellari gram-negativi è stato osservato insieme a una più grande
diffusione di agenti infettivi ospedalieri gram-positivi, come
lo Staphylococcus aureus meticillino-resistente (Mrsa).
«Alla luce di queste tendenze – spiega Cannon – dobbiamo
modificare le nostre strategie antimicrobiche. È il motivo per
cui uno degli argomenti di discussione al Congresso Efort è
la rappresentazione dei dati su quali nuove combinazioni di
antibiotici si debbano impiegare per la prevenzione dell’infezione ma anche nella terapia per contrastare in modo efficace
le comuni resistenze».
Rivestimenti innovativi prevengono
la colonizzazione microbica
Esiste un numero crescente di dati che indicano il beneficio di innovativi rivestimenti antibatterici negli impianti atti
a prevenire la colonizzazione microbica. Non vengono impiegati soltanto rivestimenti antibiotati. Molti tipi differenti

di materiali sono stati studiati o si sono già dimostrati utili,
come evidenziano anche molti studi presentati a Praga. Ad
esempio, negli impianti si sono dimostrati efficaci contro i
germi nanoparticelle in argento, diversi peptidi antimicrobici e nano-diamanti.
«Tutto questo rappresenta un campo notevolmente dinamico e affascinante – dice Stephen Cannon –. I nuovi impianti
rivestiti sono tuttavia costosi, aspetto che può rappresentare
un problema per molti sistemi sanitari europei. Lavoriamo
fianco a fianco con i produttori per garantire che di questi
importanti progressi possano beneficiare i pazienti di ogni
parte d’Europa. La consapevolezza del problema dell’infezione, di come prevenirla e l’utilizzo di algoritmi diagnostici e di
trattamento risulta della massima importanza. L’obiettivo del
Congresso Efort è di migliorare la nostra performance generale in tema di prevenzione e trattamento di questa temuta
complicanza e quindi di ridurre il peso dell’infezione sui nostri pazienti, ospedali, sul sistema sanitario e, ultimo ma non
meno importante, su noi stessi.
Efort Congress 2015. Symposium “The ongoing challenge of infection
in orthopaedics and trauma”

EFORT CONGRESS 2016
La prossima edizione del congresso dell'European Federation of National Associations of Orthopaedics and
Traumatology (Efort) è in programma a Ginevra, in
Svizzera, dall'1 al 3 giugno 2016. Titolo del congresso sarà “Maintaining activity through life”.
Il format del congresso vuole favorire l'interazione tra i
partecipanti: prevede simposi e relazioni di esperti ortopedici provenienti da tutta Europa, sessioni interattive e dibattiti, discussioni su casi complessi e approfondimenti di evidence based medicine .
Il Congresso Efort è il più importante evento a livello europeo dedicato a ortopedici e chirurghi traumatologi e riunisce ogni anno più di 7.000 clinici da tutto
il mondo.
INFO: www.efort.org/geneva2016
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INFEZIONI PERIPROTESICHE DEL GINOCCHIO
I NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI
Le infezioni dopo intervento per la sostituzione totale del ginocchio sono responsabili di ingenti costi sanitari. Secondo alcuni esperti al congresso Efort di Praga, contrariamente alla
teoria più affermata, l’intervento di revisione in un unico tempo non mostrerebbe, di fatto, svantaggi sensibili rispetto alle
procedure a due tempi. I nuovi rivestimenti antibatterici e l’aumentato impiego di biomarcatori aprono la strada a progressi
chiave in materia di prevenzione e di diagnostica delle infezioni periprotesiche del ginocchio.
«Nel Regno Unito l’aggravio totale causato dalle infezioni negli ultimi cinque anni è aumentato del 92% ed è destinato a salire in modo esponenziale. Il trattamento delle infezioni nelle
protesi totali del ginocchio può costare fino a 70.000 sterline in
ciascun caso, esponendo il sistema sanitario del Regno Unito a
costi di circa 160 milioni di sterline o a 200 milioni di euro l’anno» ha fatto presente il dottor William Jackson (Oxford University Hospitals NHS Trust) al 16° Congresso Efort.
Secondo gli esperti i tassi di infezione relativi alle procedure di
protesi totale del ginocchio costituiscono un problema in crescita. Questa situazione è la combinazione di più fattori, tra cui
un numero crescente di interventi di protesi di anca e ginocchio eseguiti, un tasso di obesità nella popolazione generale in
crescita, una più lunga aspettativa di vita e una costante diminuzione dell’età dei pazienti che ricevono il trattamento.
Debridement, antibiotici e cemento antibiotato
come opzioni di trattamento
In caso di infezione di un elemento della protesi di ginocchio,
in molti casi l’unico modo sicuro di debellare completamente
l’infezione è la rimozione totale di tutto il materiale protesico.
Questo solitamente richiede un intervento di revisione in due
tempi che «avviene con un ingente costo economico e spesso
con limitazioni funzionali per il paziente» spiega Jackson.
Da molti anni a Oxford gli specialisti utilizzano un altro approccio allo scopo di preservare il più possibile le componenti
protesiche. Continua il dottor Jackson: «Questo approccio ci ha
permesso di ottenere nuovi livelli di controllo dell’infezione, un
80% del tasso di sopravvivenza sui componenti dopo otto anni
e il risultato funzionale simile a quello della chirurgia protesica senza complicanze». L'esperto insomma sollecita i colleghi
chirurghi a prendere in considerazione debridement chirurgico, antibiotici e mantenimento dell’impianto come potenziali
opzioni di trattamento anche in caso di infezione cronica, in situazioni in cui gli impianti sono ben fissati e funzionali.
Un recente studio statunitense presentato a Praga ha dimostrato che l’aggiunta di antibiotici al cemento osseo è un modo efficace per contrastare l’infezione della protesi. Secondo i risultati
dello studio il cemento osseo antibiotato riduce di circa il 45%
il rischio di revisione degli interventi di protesi del ginocchio.
I vantaggi della revisione in un unico tempo
L’ultimo capitolo del lungo dibattito sui vantaggi relativi degli
interventi di revisione a uno o due tempi – presentato al Congresso Efort di quest’anno – pone nuovi dubbi sulla visione
dell’approccio chirurgico in due tempi come standard migliore. «La differenza nei tassi di infezione tra le procedure a uno o
due tempi è minore di quanto si riteneva in precedenza. Tre anni fa credevamo ancora che la protezione dalle infezioni fosse
di circa il 10% maggiore nell’approccio a due tempi», ha detto il
professor Carlo Romanò, past president della Società europea
delle infezioni ossee e articolari (Ebjis) e docente all’Università di Milano. Tuttavia una nuova analisi, contenente i risultati
di studi completati fino a marzo 2015 e valutati da un gruppo
di esperti diretto da Romanò e dal professor Fares Haddad di
Londra, ha mostrato che la reale differenza è solo del 4%.
La revisione in un unico tempo può tagliare i costi
Questi risultati sottolineano lo stato della revisione in un unico
tempo come opzione nella chirurgia di ginocchio. «Questo approccio riduce il tempo di ospedalizzazione e riduce il carico
economico sul sistema sanitario. Inoltre la disponibilità di rivestimenti antibatterici come Dac hydrogel enfatizza l’impiego
di impianti senza cemento nella revisione in un unico tempo
in quanto gli impianti possono essere rimossi più facilmente
rispetto a una revisione di impianti a stelo lungo in caso di cattivo funzionamento, che fino a ora si erano resi necessari nelle
revisioni in un unico tempo» ha spiegato Carlo Romanò.
Tuttavia in determinate circostanze deve essere data la precedenza alle revisioni. Con questo approccio prima viene rimossa la protesi infetta, poi viene impiantato uno spacer. Il reimpianto viene eseguito in un secondo intervento, dopo parecchie settimane. Il professor Romanò ha aggiunto: «Questo approccio può essere ancora preferibile quando non si conosce
il patogeno o in presenza di infezioni diffuse e di lungo corso,
poiché una doppia procedura può essere più adatta per la rimozione del tessuto infetto».
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Infezione è la causa principale dei fallimeti protesici
Le infezioni periprotesiche del ginocchio si manifestano in circa il 2% dei pazienti con endoprotesi.
«Queste sono tra le cause principali di complicanza nell’endoprotesi di ginocchio. Nei pazienti a elevato rischio, principalmente affetti da diabete, insufficienza renale e vascolopatia
periferica, l’incidenza delle complicanze è notevolmente più
elevata e aumenta ancora quando sono presenti i fattori di rischio» ha spiegato Romanò. È da rilevare che «un’importante
quota di perdita asettica degli impianti è imputabile alle infezioni di basso grado, difficili da diagnosticare e generate da microrganismi a lenta crescita. Alla luce di questo è essenziale che
tutte le strutture mediche coinvolte nella chirurgia di revisione introducano elevati standard microbiologici di laboratorio
e sottopongano gli impianti a un’attenta analisi microbiologica
dopo la rimozione» ha concluso l'esperto italiano.
Nuovi rivestimenti con carica antibatterica
In termini di prevenzione delle infezioni periprotesiche di ginocchio, gli specialisti nutrono grandi speranze nei confronti dei nuovi rivestimenti antibatterici. «Questi possono ridurre la proliferazione batterica sull’impianto di oltre il 90%. Dac
hydrogel, a rapido riassorbimento, è disponibile in Europa da
più di un anno. È destinato a essere caricato con antibiotici durante l’intervento e a essere applicato alla superficie delle artroprotesi senza cemento o materiale di osteosintesi. L’utilizzo di
hydrogel è stato approvato perché sicuro e non causa problemi
di osteointegrazione dell’impianto. Studi in vivo dimostrano la
sua efficacia nella riduzione dell’infezione relativa all’impianto
anche in modelli animali con elevata contaminazione batterica» ha confermato Romanò.
Si devono prevedere anche progressi nella diagnostica: l’utilizzo di biomarcatori nei liquidi articolari in associazione a esterasi e al monitoraggio dei leucociti permetterebbe una diagnosi molto accurata delle infezioni periprotesiche del ginocchio.
«Inoltre i nuovi agenti antibiofilm impiegati per eliminare gli
impianti di batteri hanno il potenziale di modificare completamente le nostre attività di campionamento e le procedure sulle
protesi mal funzionanti. Questa tecnologia è al centro di microDTTect, un nuovo dispositivo medico basato su un composto antibiofilm – ditiotreitolo, DTT – che presto sarà disponibile in Europa» ha detto Carlo Romanò.
Richiesta di un processo di certificazione paneuropeo
Sotto un profilo socio-economico, le infezioni periprotesiche pongono inoltre un importante problema e Romanò stima che i costi
diretti per la chirurgia ortopedica nella sola Europa ammontino a
circa 2 miliardi di euro. Difficili da quantificare sono i costi indiretti e gli effetti medici e legali, ma «è necessario iniziare con un
valore approssimativo doppio rispetto a quel dato».
Una delle priorità principali del direttivo della Ebjis è di promuovere con il sostegno di Efort l’introduzione di un processo di certificazione paneuropeo per le strutture mediche che si
focalizzi sul trattamento delle infezioni periprotesiche. Il professor Romanò ha concluso dicendo che «Poiché il trattamento chirurgico delle infezioni periprotesiche è molto complesso e piuttosto costoso, richiede esperti medici particolarmente formati e strutture dedicate. Attualmente non esistono standard europei e gli interventi sono spesso eseguiti da chirurghi
che incontrano soltanto uno o due casi all’anno di questo tipo.
Questo innalza il rischio di diagnosi e trattamenti non corretti
che, per contro, genera costi aggiuntivi associati a complicanze gestionali».
Efort Congress 2015. Symposium “Infected TKR”
Efort Congress 2015. Abstract Bini et al. Antibiotic cement decreases
re-revision risk by 45% in 1.154 aseptic revision total knee arthroplasties
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CHIRURGIA DI SPALLA E GOMITO:
INFEZIONI DI «BASSO GRADO» IN CRESCITA
Le infezioni di basso grado in seguito a chirurgia della spalla e del
gomito pongono un problema crescente cui, secondo gli esperti
riuniti al 16° Congresso Efort di Praga, né le tecniche standard di
disinfezione né la chirurgia artroscopica sono in grado di porre
rimedio.
Le infezioni post-operatorie continuano a rappresentare un’importante sfida nella chirurgia ortopedica, anche dopo interventi
su spalla e gomito. Il dottor Robert Hudek della Rhön-Klinikum
AG, di Bad Neustadt an der Saale, in Germania, ha riferito che «I
dati degli ultimi 30 anni mostrano un tasso di infezione post-operatoria di 0,4-3,8% in tutta la gamma delle procedure di chirurgia
di spalla e gomito. Per quanto riguarda, ad esempio, gli interventi
di endoprotesi di spalla, l’incidenza delle infezioni è dell’1,1% con
impianti anatomici e del 3,8% con impianti inversi. Nel trattamento delle fratture della cuffia dei rotatori il tasso è di 0,4-1,9%». Per
quanto concerne le protesi di gomito la media è 3,3%.
Gli effetti socio-economici sono considerevoli e nella sola Inghilterra i costi addizionali annui relativi a tutte le infezioni associate
all’ospedalizzazione ammontano a 1,4 miliardi di euro.
Come esperto di chirurgia della spalla il dottor Hudek ha osservato un aspetto particolare in questo ambito: «Negli interventi di
spalla e gomito ci troviamo sempre più di fronte a una grande sfida
derivante in particolare dalle infezioni di basso grado. I chirurghi
di spalla e gomito prestano sempre maggiore attenzione alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento di queste infezioni e delle infezioni classiche con patogeni tipici come lo Staphylococcus
aureus o al problema delle aumentate resistenze agli antibiotici ad
ampio utilizzo».
Le infezioni di basso grado rappresentano un importantissimo
aspetto nella recente ricerca scientifica. Si sviluppano molto lentamente e non mostrano i tipici segni clinici. Nella regione della
spalla determinano rigidità ed elevati livelli di dolore. Hudek ha
osservato che a causa di queste particolari peculiarità il numero
di casi non rilevati potrebbe essere elevato: «Le infezioni di basso
grado di questo tipo spesso sono classificate come “mobilizzazione
asettica” invece di essere riconosciute come “infezione cronica”».
Procedure convenzionali di disinfezione inefficaci
E l’artroscopia non riduce i rischi
I batteri responsabili delle infezioni di basso grado, principalmente
i Propionibacterium acnes (P. acnes), sono inaccessibili alla disinfezione cutanea convenzionale; è pertanto necessario che in questo ambito vengano sviluppati nuovi approcci e tecniche. È particolarmente importante generare una riduzione preoperatoria
dell’azione delle ghiandole sebacee nella zona in cui si accede all’articolazione della spalla o un’efficace riduzione dei batteri durante
l’intervento, ad esempio mediante frequenti lavaggi antisettici. Entrambe le procedure presentano tuttavia svantaggi e necessitano di
essere indagate a fondo in studi randomizzati.
La chirurgia artroscopica di spalla e gomito è generalmente ritenuta meno suscettibile di infezione grazie alle più piccole vie di accesso. Secondo quanto afferma il dottor Hudek, la regola di base è
molto probabilmente non applicabile alle infezioni di basso grado.
Ha così riassunto i risultati attuali: «Nella chirurgia a cielo aperto, durante una procedura iniziale sulla spalla abbiamo riscontrato
nel corso della seduta operatoria il P. acnes nel 36% dei casi malgrado tutte le misure preventive e in un intervento di artroscopia
nel 56% dei casi. In altri termini abbiamo rilevato che la chirurgia artroscopica non è una soluzione sufficiente per la prevenzione delle infezioni, notando che i batteri si diffondono spesso anche
in questi casi».
Non tutti i pazienti in cui viene rilevato il batterio contraggono realmente un’infezione. «Sembrano esistere particolari sottotipi che
permettono a un’infezione di svilupparsi in un caso e non in un altro» conferma l'esperto.
Si presume che il P. acnes possa inoltre essere il responsabile del
dolore lombare cronico. In uno studio a doppio cieco, placebo
controllato randomizzato per 100 giorni è stato somministrato
un antibiotico a pazienti che alla RM hanno mostrato alterazioni del rachide associate a dolore lombare cronico. I risultati sono
stati sorprendenti: l’antibiotico ha in pratica portato a guarigione
il gruppo test rispetto al placebo. Il P. acnes è stato riscontrato in

campioni tissutali di dischi intervertebrali. Il sottotipo trovato nel
rachide è stato riscontrato in altri tessuti. Pertanto sembrano essere presenti tipi più aggressivi la cui patogenesi, al momento, risulta
ancora poco nota.
Rischio di infezione più elevato nei giovani maschi
Stop al fumo prima dell’intervento
«È provato che la giovane età e il genere maschile sono fattori di
rischio di infezioni post-operatorie nella protesi della spalla» ha
sottolineato il tedesco Robert Hudek. Un altro classico fattore di
rischio di infezione post-operatoria è rappresentato da un eccessivo livello di glucosio che prima dell’intervento deve sempre essere
inferiore a 180 mg/dl.
I fumatori sono soggetti a un rischio nettamente più elevato. Per
le procedure di elezione, al paziente deve essere chiaramente detto di evitare il fumo per almeno quattro settimane prima dell’intervento. Le persone che soffrono di malattia reumatica mostrano
più elevato tasso di infezione a causa dell’assunzione di farmaci
immunosoppressori, oltre a presentare un tessuto che spesso è di
scarsa qualità. In questi casi un confronto tra reumatologi e infettivologi deve programmare una terapia personalizzata che preveda un prolungato utilizzo di antibiotici e un ridotto o assente impiego di farmaci.
Efort Congress 2015. Session “Infections in shoulder and elbow surgery”
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FRATTURE OSTEOPOROTICHE DELL’ANCA: CASI IN AUMENTO
PAZIENTI PIÙ ANZIANI, TRATTAMENTI PIÙ COMPLESSI
Nell’ultimo ventennio il tasso di fratture osteoporotiche dell’anca ha subito un aumento di circa due terzi. Come indicato da
studi presentati al 16° Congresso Efort di Praga, l’età media delle
persone che ne sono affette è in aumento. La mortalità in seguito alle fratture prossimali di femore rimane elevata nonostante
tutti i progressi terapeutici; gli uomini hanno un rischio più elevato di mortalità.
Il tasso delle fratture di anca e femore è decisamente in aumento a causa dello sviluppo demografico e del crescente numero
di persone anziane nella popolazione generale, come indicano
gli studi presentati al 16° Congresso Efort di Praga. Ad esempio, la prevalenza delle fratture osteoporotiche dell’anca nell’ultimo ventennio è aumentata di quasi due terzi, come mostrato da un’indagine condotta dal Miguel Servet dello University
Hospital di Saragozza. Mentre 98 individui su una popolazione di 100.000 hanno subito una fratture osteoporotiche dell’anca
nel 1989/1990, solo 20 anni più tardi questo dato è salito a 159.
Nel frattempo l’età media del paziente è aumentata da 80,3 nel
1989/1990 a 82 anni negli anni 2009/2010.
Tassi più elevati di fratture cervicali scomposte
«Abbiamo rilevato non solo un aumento dell’incidenza e dell’età
media, ma anche un cambiamento delle caratteristiche delle frat-

ture dell’anca. Negli ultimi 20 anni si è assistito a un aumento significativo di fratture cervicali scomposte, fratture comminute e
di fratture instabili del trocantere. Da un altro punto di vista la
proporzione delle fratture cervicali non dislocate è diminuito» ha
affermato l’autrice dello studio, la dottoressa Marina Angulo Tabernero.
L’aumento della frequenza delle fratture cervicali trattate con
emiendoprotesi (HEP) è il fattore principale responsabile dell’aumento dei costi della chirurgia dell’anca. «Le persone anziane
hanno più elevati tassi di morbilità e un’elevatissima probabilità
di aver bisogno di periodi di ospedalizzazione più lunghi» ha affermato l’esperta.
Lo studio ha esaminato i cambiamenti della morfologia e l’età
media dei pazienti con tipi diversi di fratture in un periodo di 20
anni: 1989/1990, 1999/2000 e 2009/2010.
Elevati tassi di mortalità dopo fratture prossimali di femore
Anche la prevalenza delle fratture prossimali di femore è in aumento e i tassi di mortalità associati a tali fratture resta elevato. È
questa la conclusione di uno studio italiano presentato al Congresso Efort che ha indagato i fattori prognostici in correlazione
alla mortalità dopo fratture prossimali di femore in 1.558 pazienti ricoverati presso il Centro di ortopedia traumatologica di To-

rino tra l’inizio del 2005 e la fine del 2012. «Dopo il trattamento
chirurgico delle fratture il tasso di mortalità, che era del 4% dopo
30 giorni, del 14,1% dopo sei mesi, è aumentato al 18,8% dopo un
anno» ha spiegato la dottoressa Federica Rosso, autrice dello studio. «I processi infiammatori sistemici e l’immobilizzazione dopo l’intervento chirurgico sono le principali cause dell’aumento
dei tassi di mortalità in seguito a frattura dell’anca».
I rischi di mortalità sono influenzati sia dall’età sia dalla tempistica dell’intervento chirurgico; la dottoressa Rosso ha riassunto i risultati salienti dello studio: «Un’età al di sotto di 74 anni è
correlata a una mortalità inferiore in un anno, così come per gli
interventi chirurgici eseguiti entro 48 ore dal ricovero. Tuttavia
non è stata provata alcuna associazione con la tempistica dell’intervento in relazione ai tassi di mortalità dopo trenta giorni e
dopo sei mesi. Un tasso di mortalità più elevato dopo sei mesi e
dopo un anno è stato riscontrato negli uomini rispetto alle donne, principalmente in quelli con più di due comorbilità».
La chirurgia precoce riduce il rischio di mortalità
Lo studio sottolinea che «per ridurre il rischio di mortalità, gli
interventi chirurgici devono essere eseguiti entro 48 ore dal ricovero; in ogni caso, devono essere eseguiti entro tre giorni dal
ricovero», ha affermato l’esperta. In particolare, gli ospedali di
piccole dimensioni ritengono che sia una sfida molto importante eseguire l’intervento sulle fratture prossimali del femore e
sulle fratture dell’anca entro un periodo di 48 ore, in relazione
all’aumento della loro prevalenza. Continua la dottoressa Rosso:
«Inoltre molti pazienti assumono anticoagulanti che possono
influenzare la loro operabilità. Nonostante si stiano compiendo
maggiori sforzi verso la prevenzione, le fratture di anca e femore
rappresenteranno un problema in aumento nelle persone anziane, generando di conseguenza più elevati costi a carico del sistema sanitario».
Efort Congress 2015. Abstract Angulo Tabernero et al. Changes in osteoporotic hip fractures within a 20-year period
Efort Congress 2015. Abstract Rosso et al. Is operative delay really associated with increased mortality after hip intracapsular and extracapsular
fracture? Analysis of 1558 cases.
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NERIXIA
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
Una fiala da 2 ml contiene 27 mg di sodio neridronato, pari a 25 mg di acido neridronico.
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
Una fiala da 8 ml contiene 108 mg di sodio neridronato, pari a 100 mg di acido
neridronico.
Eccipienti con effetti noti: sodio cloruro; sodio citrato diidrato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Soluzione iniettabile
Concentrato per soluzione per infusione
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Adulti: Osteogenesi imperfetta, Malattia ossea di Paget, Algodistrofia.
Bambini (al di sotto di 18 anni di età):Osteogenesi imperfetta.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Osteogenesi imperfetta
Adulti
Da 25 mg a 100 mg e.v., in funzione del peso corporeo, in un’unica somministrazione per infusione lenta, previa diluizione in 250-500 ml di soluzione di cloruro di sodio
0,9%. La posologia orientativa è di 2 mg/kg di peso corporeo ogni 3 mesi.
La dose totale può essere frazionata in dosi i.m. da 25 mg/die fino a 4 giorni consecutivi ogni 3 mesi.
Bambini (al di sotto di 18 anni di età)
Il dosaggio raccomandato è di 2 mg/kg di peso corporeo (al massimo 100 mg) per
infusione endovenosa lenta (almeno 2 ore) ogni 3 mesi. Prima della somministrazione diluire in 250-500 ml di soluzione di cloruro di sodio 0,9%.
Malattia ossea di Paget
La dose più comunemente raccomandata è di 100 mg e.v. al giorno, per 2 giorni
consecutivi, per infusione lenta (almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di soluzione fisiologica. Dosi inferiori possono essere sufficienti per forme meno severe di
malattia; la dose complessiva può anche essere frazionata in dosi i.m. di 25 mg/die
da somministrare in giorni consecutivi fino ad un massimo di 8 giorni. L’opportunità
di ripetere il ciclo terapeutico andrà valutata dopo non meno di 6 mesi, quando
l’effetto terapeutico sul turnover osseo (fosfatasemia alcalina sierica) del primo ciclo si sarà completamente espresso.
Algodistrofia
La dose raccomandata è di 100 mg e.v. al giorno ogni 3 giorni per un totale di 400
mg di neridronato, somministrati in infusione endovenosa lenta (almeno 2 ore) previa diluizione in 250-500 ml di soluzione fisiologica.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 o ad altri farmaci del gruppo dei bisfosfonati.
Insufficienza renale grave.
Gravidanza e allattamento.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di impiego
Durante il trattamento con neridronato devono essere monitorati la funzionalità
renale, nonché il calcio e il fosfato sierici.
Osteonecrosi della mandibola e/o mascella
L’osteonecrosi della mandibola e/o mascella, generalmente associata ad estrazione dentale e/o ad infezione locale (osteomielite inclusa), è stata riportata in
pazienti con cancro in trattamento con regimi comprendenti i bisfosfonati somministrati principalmente per via endovenosa. Molti di questi pazienti erano trattati
anche con chemioterapia e corticosteroidi. L’osteonecrosi della mandibola e/o
mascella è stata anche riportata in pazienti con osteoporosi in trattamento con i
bisfosfonati orali.
Prima di iniziare il trattamento con i bisfosfonati in pazienti con concomitanti fattori
di rischio (come cancro, chemioterapia, radioterapia, corticosteroidi, scarsa igiene orale) deve essere presa in considerazione la necessità di un esame odontoiatrico con le appropriate procedure dentistiche preventive.
Durante il trattamento, questi pazienti devono, se possibile, evitare procedure dentarie invasive. Nei pazienti che hanno sviluppato osteonecrosi della mascella durante la terapia con i bisfosfonati, la chirurgia dentaria può esacerbare la condizione. Per i pazienti che necessitano di chirurgia dentale, non ci sono dati disponibili
per suggerire che l’interruzione del trattamento con i bisfosfonati riduca il rischio di
osteonecrosi della mandibola e/o mascella.
Il giudizio clinico del medico deve guidare il programma di gestione di ciascun
paziente, sulla base della valutazione individuale del rapporto rischio/beneficio.
Fratture atipiche del femore
Sono state riportate fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore,
principalmente in pazienti in terapia da lungo tempo con bisfosfonati per l’osteoporosi. Queste fratture trasversali o oblique corte possono verificarsi in qualsiasi
parte del femore a partire da appena sotto il piccolo trocantere fino a sopra la
linea sovracondiloidea. Queste fratture si verificano spontaneamente o dopo un
trauma minimo e alcuni pazienti manifestano dolore alla coscia o all’inguine, spesso associato con reperti di diagnostica per immagini a evidenze radiografiche di
fratture da stress, settimane o mesi prima del verificarsi di una frattura femorale
completa. Le fratture sono spesso bilaterali; pertanto nei pazienti trattati con bisfosfonati che hanno subito una frattura della diafisi femorale deve essere esaminato
il femore controlaterale. È stata riportata anche una limitata guarigione di queste
fratture. Nei pazienti con sospetta frattura atipica femorale si deve prendere in
considerazione l’interruzione della terapia con bisfosfonati in attesa di una valutazione del paziente basata sul rapporto beneficio rischio individuale.
Durante il trattamento con bisfosfonati i pazienti devono essere informati di segnalare qualsiasi dolore alla coscia, all’anca o all’inguine e qualsiasi paziente che manifesti tali sintomi deve essere valutato per la presenza di un’incompleta frattura
del femore.
Informazioni importanti su alcuni eccipienti
Nerixia 25 mg contiene 417,74 mmol (o 9,6 mg) di sodio per dose. Da tenere in
considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta
a basso contenuto di sodio.
Nerixia 100 mg contiene 1670,98 mmol (o 38,42 mg) di sodio per dose. Da tenere in
considerazione in persone con ridotta funzionalità renale o che seguono una dieta
a basso contenuto di sodio.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione
Non esistono studi in proposito. È necessario essere prudenti quando si somministrano bisfosfonati assieme ad aminoglicosidi perché ambedue i principi attivi possono
abbassare la calcemia per periodi di tempo prolungati.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
NERIXIA non è stato studiato in donne in gravidanza e durante l’allattamento; quindi, è controindicato in tali condizioni.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Non esistono dati che suggeriscono che NERIXIA interferisca sulla capacità di guidare o sull’uso di macchine.
4.8 Effetti indesiderati
La somministrazione parenterale di neridronato, come per altri bisfosfonati, è stata
associata ad un aumento della temperatura corporea.
È stata riportata una sindrome simil-influenzale, con febbre, malessere, brividi e do-
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lori ossei e/o muscolari. Nella maggior parte dei casi non è necessario alcun specifico trattamento e i sintomi regrediscono nel giro di poche ore o giorni.
Ipocalcemia, ipofosfatemia.
Più raramente negli studi clinici sono stati anche osservati: vertigini, rash e orticaria.
La somministrazione per via intramuscolare può essere accompagnata da un leggero dolore al sito di iniezione, che si attenua dopo pochi minuti.
Durante l’esperienza post-marketing sono state riportate le seguenti reazioni (frequenza rara): fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore (reazione
avversa di classe dei bisfosfonati).
4.9 Sovradosaggio
Non sono disponibili informazioni specifiche sul trattamento di un sovradosaggio
con neridronato.
Una ipocalcemia clinicamente rilevante può essere corretta con somministrazione
endovenosa di calcio gluconato.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Farmaci per il trattamento delle malattie delle
ossa - Farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazioni ossee - Bisfosfonati
Codice ATC: M05BA
Il neridronato appartiene alla classe dei bisfosfonati, composti che agiscono sul
metabolismo osseo impedendo il riassorbimento, con conseguente diminuzione
del turnover osseo.
Studi in vitro e in vivo hanno dimostrato che il neridronato inibisce il riassorbimento osseo senza modificare il processo di mineralizzazione. Studi clinici hanno messo
in evidenza che il trattamento con neridronato comporta riduzioni significative sia
dei parametri di riassorbimento, come l’idrossiprolina e il telopeptide N-terminale del
collageno di tipo I urinari, che della fosfatasi alcalina, indice di turnover osseo. I parametri di riassorbimento subiscono decrementi molto rapidi, pochi giorni nel caso
di somministrazione parenterale, anticipando di alcune settimane la riduzione della
fosfatasi alcalina, che mostra un andamento più lento e graduale. La rapida inibizione del riassorbimento osseo provoca un transitorio disaccoppiamento tra i processi
di neoformazione e quelli di riassorbimento; questo stato perdura sino a quando non
venga raggiunto un nuovo equilibrio, con l’adeguamento della neosintesi ossea ad
un livello di turnover più basso. La prevalenza dei processi di osteosintesi durante la
fase di disaccoppiamento determina la riduzione dell’afflusso di calcio verso l’ambiente extracellulare ed un temporaneo aumento della secrezione di paratormone
(PTH). L’insorgenza di un iperparatiroidismo secondario permette di contrastare l’ipocalcemia incrementando la sintesi di calcitriolo e stimolando l’assorbimento intestinale di calcio. Inoltre l’aumento del PTH diminuisce il riassorbimento tubulare dei
fosfati, diminuendone in tal modo la concentrazione sierica.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Le caratteristiche farmacocinetiche del sodio neridronato sono state valutate nel
plasma e nelle urine di ratto dopo somministrazione endovenosa singola di 10 mg/
kg. I risultati dello studio hanno mostrato una concentrazione massima (0,06 mg/
ml) raggiunta subito dopo la somministrazione, seguita da una fase rapida di riduzione delle concentrazioni plasmatiche, dovuta ai fenomeni di distribuzione tissutale e di eliminazione. Il 31,7% del farmaco veniva escreto nelle urine durante le 24
ore successive alla somministrazione.
Nell’uomo l’infusione endovenosa lenta di 25, 50 e 100 mg ha mostrato una chiara
linearità e proporzionalità fra le dosi. Neridronato 25 mg viene completamente assorbito dopo somministrazione intramuscolare e i profili di escrezione sono confrontabili con quelli osservati dopo somministrazione della stessa dose per infusione e.v..
Circa la metà della dose somministrata per infusione e.v. o per via i.m. viene escreta nelle urine dopo ogni somministrazione. L’emivita di eliminazione è di circa 7 ore.
Non sono disponibili dati in soggetti con insufficienza renale o epatica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Tossicità acuta
Via di somministrazione

DL50

Topo

Specie animale

i.v.

55,5 mg/kg

Ratto

i.v. lenta

49 mg/kg

Tossicità subacuta
In seguito a somministrazione endovenosa per 4 settimane sono risultate ben tollerate dosi fino a 2,5 mg/kg/die nel ratto e fino a 20 mg/die nel cane.
Tossicità genetica
Il neridronato non è risultato mutageno nei test di mutagenesi valutati.
Tossicità locale
In seguito a somministrazione intramuscolare nel ratto non sono stati evidenziati
segni di tossicità locale a livello tissutale.
Carcinogenesi
Non sono stati effettuati studi di carcinogenesi, data l’assenza di effetti mutageni
del farmaco, le caratteristiche chimico – fisiche del prodotto, e l’evidenza che gli
altri bisfosfonati, correntemente usati in terapia, non hanno mostrato rischi di cancerogenicità.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Sodio cloruro; sodio citrato diidrato; acido citrico monoidrato; acqua per preparazioni iniettabili.
6.2 Incompatibilità
Onde evitare eventuali incompatibilità, NERIXIA per infusione endovenosa deve
essere diluito in soluzione isotonica di cloruro di sodio.
6.3 Periodo di validità
3 anni.
Dopo la diluizione in soluzione isotonica di cloruro di sodio, la miscela ottenuta è
risultata stabile per un periodo di tempo di 48 ore a 20°C.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile: una fiala di vetro neutro incolore con anello di
pre-rottura, da 2 ml, classe idrolitica I (Ph. Eur.).
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione: due fiale di vetro neutro
incolore con anello di pre-rottura, da 8 ml, classe idrolitica I (Ph. Eur.).
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato ed i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere
smaltiti in conformità alla normativa vigente locale.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A.
Via Meucci 36
Ospedaletto – PISA.
8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
NERIXIA 25 mg soluzione iniettabile
AIC n. 035268010
NERIXIA 100 mg concentrato per soluzione per infusione
AIC n. 035268022
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Aprile 2002/ Aprile 2007
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO Maggio 2014
25 mg soluzione iniettabile 1 fiala
Classe A - RR
100 mg conc. soluz. per inf. 2 fiale

14,65 €
100,00 €

Classe H - RNRL, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, ortopedico, oncologo, reumatologo
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EXACTECH ITALIA

Gestione dei difetti di glena nell’impianto
di una protesi inversa di spalla
La protesi inversa di spalla ha dato nel tempo ottimi risultati
clinici e il numero di impianti eseguito ogni anno è in costante aumento. Le indicazioni per questo tipo di protesi si ampliano sempre di più. Inizialmente utilizzata per pazienti con
artrosi eccentrica con età superiore ai 70 anni, attualmente
la sua indicazione è in costante crescita, estendendosi a
pazienti di età sempre più bassa, affetti da fratture, artrosi,
artriti o lesioni massive irreparabili della cuffia dei rotatori.
Una delle problematiche da affrontare in questo tipo di chirurgia è la gestione dei difetti di glena che rappresentano
una delle maggiori cause di fallimento dell’impianto protesico.
Nel trattare una usura glenoidea dobbiamo tenere in considerazione la sua eziologia, l’esame clinico del paziente e
dell’entità del difetto che emerge dallo studio diagnostico della
glenoide che deve essere effettuato tramite esami radiografici
specifici e misurazioni TC per valutare l’entità, la morfologia
e il grado di usura. Uno studio di valutazione dell’incidenza
statistica della morfologia glenoidea riporta nel 62,5% dei casi
una glenoide normale, nel 17,6% una glena con una usura
posteriore, nel 9,3% una usura superiore, nel 6,5% una usura
globale e nel 4,2% una usura anteriore.

Pertanto, nel 37,5% dei casi in cui vi è una erosione glenoidea a prescindere dal tipo abbiamo una medializzazione
della linea articolare con un maggiore rischio di mobilizzazione della componente protesica, un maggiore rischio di
instabilità, ridotto arco di movimento e un maggiore rischio
di scapular notching.
In considerazione di queste molteplici problematiche il sistema protesico Equinoxe della Exactech ci viene incontro
fornendo numerose soluzioni per affrontare con serenità
queste problematiche. Attualmente Exactech ci fornisce
base plate con augment posteriori, anteriori e superiori
che ci consentono di correggere questi difetti, oltre a ciò
un base plate con un cage più lungo di 10 mm, utile nel
caso in cui abbiamo la necessità di effettuare un innesto
osseo (fig. 1). Inoltre ci consente di contrastare l’effetto medializzante dell’usura fornendoci glenosfere expanded con
diametro 38 e 42 mm lateralizzanti. Un ulteriore vantaggio
che ci viene fornito dal sistema protesico Equinoxe è quello
di avere a disposizione un base plate ellisoidale con asse
maggiore longitudinale e asse minore antero-posteriore che
rispetta le caratteristiche fisiologiche di una glena normale
con sei fori che ci consentono di utilizzare sei viti a doppia

> Fig. 1

> Fig. 2
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Iracross, l'acido ialuronico
reticolato che può veicolare
farmaci a rilascio controllato
L’acido ialuronico è un componente essenziale del liquido sinoviale e il suo compito è
quello di garantire un’alta viscosità e lubrificazione tra le giunzioni articolari. La sua
carenza può causare infiammazioni, dolori
e nel peggiore dei casi malattie croniche,
come ad esempio l’osteoartrosi.
Iracross è un dispositivo medico certificato CE 0373 a base di acido ialuronico reticolato di origine biotecnologica per uso
intra-articolare, concepito e realizzato da
Ira - Istituto Ricerche Applicate. La sua infiltrazione, oltre ad aumentare la viscosità e
quindi la lubrificazione del liquido sinoviale,
contribuisce al miglioramento della funzionalità motoria e articolare, riducendo il dolore causato da un sovraccarico meccanico
dell’articolazione. La reticolazione dell’acido
ialuronico con Divinyl Sulfone comporta una
maggiore resistenza alla naturale degradazione enzimatica (fino a sei mesi dal trattamento) e presenta un elevatissimo grado di
purezza a seguito del processo di purificazione studiato e adottato dall’azienda.
Iracross pone le basi per la realizzazione di
nuovi dispositivi medici: infatti la sua particolare struttura a “gabbia”, offre la possibilità di
inserire all’interno del reticolo molecole attive. La naturale degradazione dell’acido ia-

stabilità e in diverse posizioni con la possibilità di essere
inclinate fino a 30° (fig. 2). Quest’ultima possibilità ci fornisce l’ulteriore vantaggio di bloccare un eventuale innesto
osseo direttamente attraverso il base plate senza utilizzare
viti accessorie.
Fino a tre anni fa la nostra unica possibilità per correggere
dei difetti di glena era quella di praticare innesti ossei fissati
separatamente con viti alla glena nativa su cui poi impiantare la componente protesica in un sol tempo o in due tempi dopo aver aspettato l’attecchimento del trapianto stesso.
Attualmente abbiamo la possibilità di utilizzare base plate
con un design augmented che ci consente di correggere
8° di versione e contemporaneamente ci consente anche di
ridurre l’entità dell’alesaggio corticale ad esempio anteriore
nel tentativo di modificare una usura posteriore.
Per concludere forniamo un algoritmo terapeutico per la gestioni dei difetti di glena secondo la nostra esperienza; nel
caso in cui abbiamo misurato tramite l’esame TC una retroversione glenoidea inferiore a 6° è consigliabile utilizzare il
base plate normale e praticare se necessario una alesatura
eccentrica.
Se la retroversione glenoidea misurata è compresa tra 6° e
11° è consigliabile utilizzare un base plate con augmented
posteriore. Se la retroversione glenoidea misurata è compresa tra 12° e 18° è consigliabile utilizzare un base plate
con augmented posteriore ed se abbiamo un buon bone
stock associare una alesatura eccentrica. Se si ritiene che
non vi sia un sufficiente bone stock per ottenere una buona fissazione dell’impianto all’osso è consigliabile utilizzare
un innesto osseo autologo e un base plate con un cage
expanded più lungo di 10 millimetri con in alternativa o associata una glena expanded se necessario.

luronico reticolato a opera della ialuronidasi
è un processo graduale e può essere sfruttato per ottenere un “rilascio condizionato”
delle sostanze farmacologicamente attive
direttamente nel liquido sinoviale. Questo
permette di avere l’azione benefica dell’acido ialuronico unita a quella di una molecola
(per esempio, con attività antinfiammatoria)
per un periodo prolungato e con una sola
applicazione.
Ira - Istituto Ricerche Applicate, grazie ai
suoi laboratori dotati di tecnologie all’avanguardia, è in grado di realizzare per conto
terzi nuovi dispositivi medici intra-articolari,
curando ogni dettaglio : dal progetto al prodotto finito.

Flexart Plus: acido
ialuronico e boswellia
contro le patologie articolari
Flogosi e degenerazione concorrono,
contemporaneamente, alla genesi e al
mantenimento delle patologie articolari.
La flogosi è un evento sempre presente,
spesso latente in fase cronica e responsabile dell’insorgenza dei sintomi (dolore in
primis). La flogosi, inoltre, alimenta e aggrava il processo di degenerazione articolare,
attraverso la produzione di citochine infiammatorie e di enzimi (MMP-3) che contribuiscono alla degradazione della matrice della
cartilagine. Per questo motivo, è importante
contrastare la flogosi nel tempo e, contestualmente, apportare i nutrienti più idonei
per la protezione del tessuto cartilagineo.
Per contrastare la flogosi, in modo continuativo e senza gli effetti collaterali associati ai trattamenti convenzionali, è possibile utilizzare la boswellia, nota pianta
dalle proprietà antinfiammatorie e antibatteriche. Oggi è disponibile la boswellia fitosoma, che può essere utilizzata a dosaggi
ridotti perché garantisce un elevato assorbimento e una biodisponibilità quattro volte
maggiore rispetto all’estratto nativo.
La degenerazione della cartilagine può
essere contrastata con il BioCell Collagen, un complesso collagenico brevettato a elevato contenuto di acido ialuronico

e ad altissima biodisponibilità.
L’associazione di boswellia fitosoma e
BioCell Collagen rappresenta una proposta completa per intervenire contemporaneamente su flogosi e degenerazione
articolare.
Flexart Plus (bustine da 400 mg di boswellia fitosoma e 1.000 mg di BioCell Collagen) è impiegato alla posologia di 2 bustine al giorno per 7 giorni e 1 bustina al
giorno per i 14 giorni successivi, per cicli
di tre mesi.
Più info su http://ww3.griffin-editore.it/
patologie-articolari-agave
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Metanalisi conferma: Palmitoiletanolamide
micronizzata riduce dolore cronico e neuropatico
L'osteoartrite non può più essere etichettata semplicemente come malattia "degenerativa" della giunzione,
risultato di processi meccanici e dell’usura. Le evidenze a sostegno di un ruolo rilevante dell’infiammazione,
non solo locale, nel promuovere il danno della giunzione
osteoarticolare e i deficit funzionali correlati sono in continuo aumento. La neuroinfiammazione ha un ruolo fondamentale anche nell’insorgenza del dolore, il principale
sintomo dell'osteoartrite. In Europa, il 20% del dolore cronico è dovuto alla osteoartrite e coinvolge soprattutto la
popolazione anziana.
Una disregolazione nell’attività dei mastociti e della microglia è il trigger per lo sviluppo della neuroinfiammazione e delle alterazioni dei neuroni somatosensoriali del
dolore che portano all’insorgenza della sensitizzazione
periferica e centrale. Queste cellule non neuronali sono,
per questa ragione, considerate target d’elezione per
contrastare la neuroinfiammazione e il dolore dell’osteoartrite.
Tra le molecole in grado di controllarne l’attività, per il suo
elevato rapporto beneficio/rischio, si distingue la Palmitoiletanolamide (Pea), una N-aciletanolammina endogena con la capacità di promuovere i processi di risoluzione
dell’infiammazione e del dolore. A livello sperimentale, la
somministrazione orale di Pea, purché opportunamente formulata in forma micronizzata e ultramicronizzata
(Pea-m e Pea-um), contrasta efficacemente i processi
infiammatori e dolorosi cronici.
I risultati di una metanalisi
Numerosi studi clinici hanno confermano gli effetti di
prodotti contenenti Pea-m e Pea-um sul dolore cronico
nell’uomo. Questi interessanti risultati sono stati oggetto
di una metanalisi in pubblicazione sulla prestigiosa rivista
americana Pain Physician, organo ufficiale dell’American
Society of Interventional Pain Physicians (Paladini et al.
2015). Gli autori hanno condotto una ricerca sistematica
consultando PubMed, Google Scholar, Cochrane e i Proceeding di congressi nell’ambito delle neuroscienze. Utilizzando i termini chronic pain, neuropathic pain, Pea-m
e Pea-um, o una combinazione dei precedenti termini,
sono stati identificati 26 studi clinici riguardanti la Pea-m
e Pea-um effettuati nel periodo tra il 2010 e il 2014.
Dodici studi clinici sono stati inclusi nella metanalisi, 3 effettuati in doppio cieco vs placebo, 2 condotti in aperto vs
terapie convenzionali e 7 in aperto. 1.484 pazienti sono
stati trattati con Pea-m o Pea-um per un periodo da 21
a 60 giorni con dosi nel range da 300 a 1200 mg. Nella
maggior parte dei casi la Pea è stata aggiunta alle terapie convenzionali; negli altri casi è stata somministrata
come monoterapia.
L’eziologia del dolore negli studi presi in considerazione
era eterogenea ed includeva diversi pazienti con dolore
associato a patologia osteoarticolare. I pazienti anziani,
cioè con età superiore a 65 anni, con probabili disturbi
articolari che contribuivano al dolore cronico, erano un
terzo della popolazione totale.
I risultati della metanalisi hanno confermato che il trattamento con Pea-m e Pea-um, sia in combinazione con
altre terapie che in monoterapia, induce una progressiva
riduzione dell’intensità del dolore, maggiore e statisticamente significativa rispetto a quella osservata nel gruppo
controllo. La riduzione dello score del dolore nei pazienti
che avevano ricevuto Pea-m e Pea-um è, infatti, di 1.04
punti della scala di valutazione ogni due settimane, mentre nel gruppo controllo la riduzione per lo stesso intervallo di tempo è di 0.20. La progressiva riduzione dell’intensità del dolore indotta da Pea-m e Pea-um conferma
che non si sviluppa tolleranza con l’assunzione cronica
della molecola e suggerisce che, come dimostrato a livello sperimentale, l’effetto non sia esclusivamente di tipo
sintomatico ma che ci sia un recupero delle strutture danneggiate, verosimilmente secondario a una neuroprotezione dei neuroni somatosensoriali.

la cui efficacia nel tempo si esaurisce costringendo il
clinico a utilizzare dosaggi più elevati che causano un
contestuale aumento degli effetti indesiderati. Il risultato
è rilevante soprattutto per la popolazione anziana, frequentemente sottoposta a poli-terapie farmacologiche
i cui effetti collaterali spesso impediscono un efficace
controllo del dolore.
La terapia a lungo termine con prodotti contenenti Pea-m
e Pea-um, sia per l'elevato rapporto efficacia/rischio che
per l’assenza di tolleranza e di interferenza con altre potenziali terapie per il dolore e/o per le condizioni comorbide, garantisce il recupero progressivo dell’omeostasi
tissutale.
Il trattamento con Pea-m e Pea-um rappresenta una nuova strategia terapeutica in grado di controllare il dolore
cronico e neuropatico associato di diversa eziologia, anche di tipo artrosico, modulando la neuroinfiammazione
pilotata dai mastociti e dalla microglia, la strategia d’elezione quando è richiesta una terapia a lungo termine.

SENZA GLUTINE
AFMS - Alimento a Fini Medici Speciali

Una terapia sicura nel lungo periodo
Questa caratteristica è peculiare della molecola che
la distingue da antinfiammatori generici e analgesici,
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Investire nel biomedicale?
Ecco le azioni da tenere d'occhio
Molte aziende che producono materiali, dispositivi e apparecchiature mediche hanno guadagnato
parecchio in borsa negli ultimi anni. Per gli analisti restano una buona opportunità di investimento,
anche se bisogna procedere con prudenza e senza un approccio troppo speculativo
Altro che titoli di stato, obbligazioni bancarie, oro o petrolio. Per chi va a caccia di guadagni sui mercati finanziari, c'è
una categoria di azioni che forse
molti investitori italiani non conoscono ancora ma che, almeno nel medio e lungo periodo,
possono regalare soddisfazioni a chi le acquista. Sono i titoli delle aziende che producono
materiali e apparecchiature biomedicali, utilizzate in diverse
aree terapeutiche, dall'ortopedia
alla cardiologia, dall'odontoiatria sino all'oncologia. Si tratta
di imprese che già oggi fatturano una montagna di miliardi
ma che hanno buone probabilità di macinare ricavi e profitti
anche nei decenni a venire, per
una ragione molto semplice: la
popolazione mondiale sta invecchiando progressivamente e
avrà sempre più bisogno in futuro di interventi chirurgici sofisticati, con l'impianto di pacemaker al cuore, protesi al ginocchio o impianti dentali, solo per
citare qualche esempio.
Dunque, se le persone con i capelli bianchi aumentano nel numero e i ricavi del settore biomedicale andranno a gonfie vele, anche le azioni di certe aziende hanno buone chance di viaggiare con il turbo in borsa. Questo, almeno, è ciò che pensano
diversi esponenti della comunità finanziaria internazionale, che sono ovviamente abituati a cogliere la palla al balzo per
far soldi e che hanno messo da
tempo gli occhi su aziende come Stryker Corporation, che ha
sede nel Michigan, è quotata alla borsa di New York e produce materiale ortopedico utilizzato soprattutto negli interventi
all'anca e al ginocchio. Al campo dell'ortopedia, in particolare
agli interventi ricostruttivi e rigenerativi, sono destinati pure i
prodotti di Orthofix International, altra azienda statunitense
quotata sul mercato del Nasdaq,
oggi molto seguita dalle case
d'affari d'Oltreoceano.
Affari a stelle e strisce
Ma i nomi appena citati non sono certo gli unici sotto i riflettori degli analisti delle case d'affari e dei gestori dei grandi fondi
d'investimento. Le imprese che
producono materiali e apparecchi biomedicali quotate in
borsa sono moltissime e si concentrano prevalentemente negli Stati Uniti. Chi fosse intenzionato ad acquistare queste di
azioni, dunque, deve possedere un conto-titoli che consente l'accesso alle principali borse
americane di Wall Street, cioè al
New York Stock Exchange e al
Nasdaq. Quasi tutte le banche
italiane offrono questa possibilità ai propri clienti, soprattutto a
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quelli un po' più esperti che possiedono un conto online e investono con il fai-da-te. Nell'era
di internet, dunque, comprare un'azione americana è facile quanto acquistare un Buono
del Tesoro o un titolo di una società italiana quotata sul listino
di Piazza Affari, cioè alla borsa
di Milano.
Ma come si fa a riconoscere le
aziende vincenti, tra quelle che
producono materiali e apparecchi biomedicali? La domanda
è tutt'altro che campata in aria
visto che il rischio di fare qualche passo falso è sempre in agguato. Non va dimenticato, infatti, che l'investimento su un
singolo titolo azionario è sempre una scommessa dall'esisto
incerto, che può regalare molte
soddisfazioni ma anche parecchie amarezze, qualora le borse
dovessero attraversare una fase
prolungata di ribassi o di forti
oscillazioni, come è avvenuto a
partire dall'agosto scorso con lo
scoppio di una mini-crisi finanziaria in Cina. Meglio dunque
procedere con i piedi di piombo
e destinare a una singola azione (anche se di un settore molto gettonato come quello delle
apparecchiature mediche), una
parte assai limitata della propria
ricchezza complessiva, cioè una
quota non superiore all'1 o 2%
del totale, o magari fino al 3-4%
per chi è disposto a rischiare un
po' di più.
La bussola degli analisti
Fatte queste premesse di buon
senso, si può procedere alla ricerca delle azioni che in futuro
possono viaggiare a gonfie vele. Quali sono? Una bussola per
orientarsi (anche se tutt'altro
che infallibile) è rappresentata
dai giudizi sui titoli espressi periodicamente dagli analisti delle principali case d'investimento. È il caso per esempio degli
esperti della grande banca d'affari statunitense Goldman Sachs che, nell'agosto scorso, hanno rilasciato una raccomandazione di acquisto sulle azioni di
Boston Scientific Corporation,
un gruppo con oltre 7,2 miliardi di dollari di ricavi che si occupa dello sviluppo e della produzione di apparecchi biomedici per la cardiologia, la neuromodulazione, l'elettrofisiologia,
l'endoscopia e l'oncologia. Gli
esperti di Goldman Sachs hanno individuato un potenziale di
rialzo di oltre il 17% per il titolo
di Boston Scientific Corporation,
dopo che la società ha diffuso
gli ultimi dati di bilancio trimestrali, superiori alle aspettative
della comunità finanziaria. Riscuote grande consenso tra gli
analisti anche un'altra impresa
quotata a New York, che produce materiali di vario tipo, utiliz-

zati prevalentemente in ortopedia ma anche in odontoiatria. Si
tratta di Zimmer Biomet Holdings, ha sede nello stato dell'Indiana e raccoglie oggi 19 rating buy
(comprare), su 25 analisti che ne
seguono il titolo a Wall Street. Il
che significa che la maggioranza
delle case d'investimento d'Oltreoceano suggerisce ancora di
acquistare le azioni di questa
società, anche se il loro valore è
praticamente raddoppiato tra il
2012 e oggi. Stesso discorso per
Medtronic, altro colosso statunitense che fattura ben 23 miliardi di dollari e produce dispositivi biomedicali per le cure cardiache, il diabete, le terapie riabilitative e la chirurgia vertebrale. Su 23 analisti che seguono le
azioni Medtronic a Wall Street,
17 consigliano di comprarle, altri 6 suggeriscono di tenerle nel
portafoglio mentre nessuno invita gli investitori a venderle. In
media, gli analisti hanno individuato per il titolo di questa società un prezzo-obiettivo (target price) superiore a 86 dollari, contro la quotazione di 66
dollari, registrata in questi mesi
dalle azioni a Wall Street. In teoria, dunque, il potenziale di rialzo dei titoli Medtronic supera
il 25%, benché il loro valore in
borsa, come nel caso di Zimmer Biomet Holdings, sia cresciuto di oltre il 100% negli ultimi 5 anni.
Azioni da cassetto
Chi fosse interessato ad acquistare le azioni dei produttori di apparecchiature mediche, però, deve evitare l'errore
di avvicinarsi a questi titoli con
un approccio speculativo, cioè
aspettandosi dei guadagni facili nel breve termine, cioè nel
giro di pochi giorni o settimane. In realtà, la strategia migliore da mettere in campo è quella di comprare tali azioni con
un obiettivo di rendimento nel
medio e lungo periodo, cioè in
un arco di tempo superiore a 5
o 10 anni. Meglio dunque tenerle nel “cassetto” per un bel po',
seguendone ovviamente le quotazioni con una certa costanza, pronti a rivenderle quando i
guadagni hanno raggiunto una
certa consistenza.
Per rendersi conto di quanto
sia consigliabile seguire tale approccio, basta analizzare l'andamento in borsa di Smith & Nephew, azienda britannica quotata sia a Londra che a New York.
Si tratta di un gruppo che produce materiale ricostruttivo per
l'ortopedia, per la stabilizzazione delle fratture e per la correzione delle deformità con un giro d'affari di oltre 4,7 miliardi di
dollari. Negli ultimi 10 anni, il
valore sul mercato delle azioni
Smith & Nephew è passato dai

14,5 dollari del settembre 2005
agli oltre 35 dollari dello stesso
mese di quest'anno. Nell'arco
di una decade, dunque, il rialzo
complessivo è stato del 137%,
per la gioia di chi ha avuto la
costanza di tenersi nel portafoglio i titoli per così tanto tempo. Prendendo in esame il breve periodo, però, si arriva invece a conclusioni ben diverse. Tra

luglio e settembre di quest'anno,
quando le borse internazionali hanno iniziato a traballare a
causa della crisi finanziaria cinese, pure le azioni di Smith &
Nephew hanno perso quasi il
5% nell'arco di due mesi. Anche investire in un'azienda dal
business promettente, insomma, può riservare agli investitori
qualche amara sorpresa, soprat-

tutto quando i suoi titoli vengono acquistati nel momento sbagliato, cioè poco prima di una
fase di ribassi sui mercati. Meglio dunque non farsi prendere mai troppo dall'entusiasmo:
le azioni che fanno guadagnare sempre, infatti, non sono mai
esistite né mai esisteranno.
Andrea Telara

LE AZIONI PIÙ INTERESSANTI DEL BIOMEDICALE
Per acquistare le azioni dei maggiori gruppi di apparecchiature biomedicali bisogna avere in
banca un conto-titoli che consente la negoziazione sui mercati esteri, in particolare sulle borse statunitensi del Nasdaq e del Nyse (New York Stock Exchange).
Oggi quasi tutte le banche italiane (allo sportello o tramite un conto online) consentono ai
propri clienti di investire sulle piazze finanziarie straniere.

AZIENDA

IL BUSINESS

ABBOTT LABORATORIES

È un'azienda con oltre 20 miliardi di dollari di fatturato che commercializza diversi tipi di farmaci.
Ha una importante divisione dedicata alla produ- New York Stock Exchange
zione di apparecchiature e dispositivi biomedicali,
per diverse aree terapeutiche

BOSTON SCIENTIFIC
CORPORATION

EDWARDS LIFESCIENCES

JOHNSON & JOHNSON

MEDTRONIC

DOVE SONO
QUOTATE LE AZIONI

È un gruppo con oltre 7,2 miliardi di dollari di ricavi, che si occupa dello sviluppo e della produzione
apparecchi biomedici per la cardiologia, la neu- New York Stock Exchange
romodulazione, l'elettrofisiologia, l'endoscopia,
l'oncologia, l'urologia e la ginecologia
È un'azienda che fattura quasi due miliardi di dollari ed è specializzata nella produzione di diverse
categorie di apparecchi biomedicali, in particolare
le valvole cardiache

New York Stock Exchange

Anche la nota multinazionale della farmaceutica
e della cosmetica, che fattura oltre 70 miliardi di
dollari all'anno, ha una importante divisione de- New York Stock Exchange
dicata alla produzione di materiali e apparecchi
biomedicali
È un colosso che fattura 23miliardi di dollari e ha
più 90mila dipendenti. Produce dispositivi bio- New York Stock Exchange
medicali per le cure cardiache, il diabete, le terapie riabilitative e la chirurgia vertebrale

ORTHOFIX
INTERNATIONAL

È un'azienda statunitense quotata sul mercato del
Nasdaq, che produce materiali ricostruttivi e rige- Nasdaq
nerativi, utilizzati nel campo dell'ortopedia. Ha un
giro d'affari di quasi 400 milioni di dollari

SMITH & NEPHEW

È un'azienda con sede a Londra che produce materiale ricostruttivo per l'ortopedia, per la stabiliz- New York Stock Exchange
zazione delle fratture e la correzione delle defor- e Borsa di Londra
mità. Ha un giro d'affari di oltre 4,7 miliardi di
dollari

ST. JUDE MEDICAL

STRYKER CORPORATION

ZIMMER BIOMET
HOLDINGS

È un'azienda con sede nel Minnesota, che produce apparecchiature e dispositivi di vario tipo, destinati per lo più alle terapie cardiovascolari. Ha un
fatturato di oltre 5,5 miliardi di dollari

New York Stock Exchange

È un'azienda del Michigan che produce materiale
ortopedico, utilizzato per soprattutto negli inter- New York Stock Exchange
venti all'anca e al ginocchio. Ha un giro d'affari di
quasi 10 miliardi di dollari
È un'azienda americana che produce apparecchiature e dispositivi di vario tipo per l'ortopedia New York Stock Exchange
e l'implantologia dentale. Ha un fatturato di oltre
6 miliardi di dollari
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la problematica del danno in
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A GE N D A DE L L ' OR TOP E DI C O
12-13 novembre 2015
Corso "Scuola di artroscopia - Corso di spalla e ginocchio"
Arezzo, ICLO
Segreteria Organizzativa: Let People Move
Tel. 0575.1948501 - info@iclo.eu
14 novembre 2015
Congresso regionale Otodi Umbria
Il ginocchio varo e le fratture dell'epifisi distale dell'omero
Gubbio (Perugia)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
14 novembre 2015
Evento regionale Sigascot
Il trattamento riabilitativo, ortesico e chirurgico del ginocchio
artrosico: quando e come
Catania, Università di Catania
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - orthoriabcatania@oic.it
www.sigascot.com
20 novembre 2015
Master Class Sigascot "Imaging and cartilage"
Diagnosi, trattamento e valutazione delle lesioni
cartilaginee e meniscali: confronto tra imaging e artroscopia
Varese, Centro Congressi Ville Ponti/Aula Magna Università
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it
registrationmasterclass@oic.it - www.sigascot.com
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20 novembre 2015
Corso di aggiornamento italo-svizzero dell'Associazione
Italiana di Traumatologia e Ortopedia Geriatrica (AITOG)
Le patologie ortopediche e traumatiche del grande anziano
Milano, Università degli Studi di Milano - Sala Napoleonica
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa srl
Tel. 02.54122513 - info@keywordeuropa.com
www.keywordeuropa.com - www.aitog.it
21 novembre 2015
Congresso regionale Otodi Emilia Romagna
Controversie sul trattamento delle fratture della clavicola,
dell'omero prossimale e del polso
Imola, Ospedale Santa Maria della Scaletta
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
www.otodi.it
26-27 novembre 2015
International Combined Meeting of the British Hip Society
and Società Italiana dell'Anca (SIdA)
Milano, Milan Marriott Hotel
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - infojointhip@oic.it
www.sidabhs-jointhip.com
27-28 novembre 2015
13° Congresso di ortopedia, traumatologia e medicina legale
"La Traumatologia nell'anziano. Dalla prevenzione
al recupero funzionale e al contenzioso"
Salsomaggiore Terme (Parma), Stabilimento Terme Zoja
Segreteria Organizzativa: Keyword Europa srl
Tel. 02.54122513 - info@keywordeuropa.com

4-5 febbraio 2016
"Il polso: traumi ed esiti" - 4° Corso di Diagnosi e Trattamento
Torino, Aula Magna CTO
Segreteria Organizzativa: E-Belf
Tel. 011.4548142 - Fax 011.4542135
info@e-belf.it
11-13 febbraio 2016
Spalla Milano 2016 International Meeting
Rozzano (MI), Centro Congressi Humanitas IRCCS
Segreteria Organizzativa: OIC srl
Tel. 055.50351 - Fax 055.5001912
infospalla2016@oic.it
www.spallamilano.org
18 febbraio 2016
Corso "Rome Elbow 2016"
Roma, Università Sapienza - Clinica Ortopedica
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi srl
Tel. 06.8416681 - Fax 06.85352882
info@zeroseicongressi.it
24-27 febbraio 2016
Controversies in hand surgery
Combined meeting Società Italiana di Chirurgia della Mano
and Singapore Society for Hand Surgery
Singapore
www.sghand2016.com
1-5 marzo 2016
Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS)
Orlando, Florida, Usa
www.aaos.org

28 novembre 2015
Xiv Congresso Regionale Svoto
Fratture dell’epifisi prossimale del femore
nell’anziano fragile: lineee guida
Mestre (Venezia)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
www.otodi.it

10-12 marzo 2016
VI Congresso Nazionale della Conferenza Italiana per lo Studio
e la Ricerca sulle Ulcere, Piaghe, Ferite e la Riparazione
Tissutale (CO.R.TE.)
Roma, Palazzo dei Congressi - Eur
Segreteria Organizzativa: Jaka Congressi
Tel. 06.35497114 - Fax 06.35341535
corte@jaka.it - www.corteitalia.org

4-5 dicembre 2015
17° Congresso Nazionale della Italian Orthopaedic
Research Society (IORS)
Bio-tribologia dei materiali in ortopedia e traumatologia
Bari, Policlinico di Bari - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: Clab Meeting
Tel. 080.5061372 - Fax 080.5621010
info@clabmeeting.it - www.iors.it

11-12 marzo 2016
Congresso "Artroscopia e protesi... Verso lo sport. Stato
dell'arte sulla patologia articolare: menisco, cartilagine,
legamenti, tendine e muscolo"
Latina
Segreteria Organizzativa: Segreteria SIA
Cell. 345.1133497 - Fax 039.463436
segreteriascientifica@siaonline.it

3-5 dicembre 2015
9th International Symposium on Experimental Spinal Cord
Repair and Regeneration
Brescia, Università degli Studi di Brescia
Segreteria Organizzativa: Studio Progress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

17-18 marzo 2016
1° European Hip Sport Meeting
Bologna, Rizzoli Institute - Research Center Codivilla-Putti
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - Fax 051.19936700
info@adarteventi.com

3-5 dicembre 2015
European Foot and Ankle Society Advanced Symposium
and Italian pre-meeting
Difficult scenarios and controversi es
Genova, Tower Hotel
Segreteria Organizzativa: EFAS Secretariat
efas@eventplus.ie - www.efas.co

17-18 marzo 2016
Symposium Institut de la Main Jouvenet
"Update Tendon Transfer for irreparable rotator cuff tear"
Parigi, Fédération Française de Football
Segreteria Organizzativa: Eventime Group
contact@sympo-jouvenet.com
www.institudelmain.com

4-5 dicembre 2015
5° congresso ISMULT
Società Italiana dei Muscoli, Legamenti e Tendini
Salerno, Grand Hotel Salerno
Segreteria Organizzativa: Easyway srl
info@ewcongress.it - www.ismult.com

18 marzo 2016
AOTrauma Europe Masters Course
Fragility fractures and orthogeriatrics
Roma
Segreteria Organizzativa: De PuySynthes
Mrs Stephanie Pavlovic - spavlovi@its.jnj.com
www.aofoundation.org

12 dicembre 2015
XIX Congresso Regionale ACOTO
Le perdite di sostanza in ortopedia e traumatologia
Napoli
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi srl
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
14-15 dicembre 2015
14° Corso di Aggiornamento annuale sulla chirurgia
ricostruttiva articolare dell'arto inferiore
Anca, ginocchio, tibio-tarsica e piede
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Aula Campanacci
Segreteria Organizzativa: Symposia Organizzazione Eventi srl
Tel. 055.5000081 - segreteria@symposiaeventi.it
4-6 febbraio 2016
Bernese Hip Symposium
Berna, Svizzera
ortho@insel.ch
www.hip-symposium-bern.ch

19 marzo 2016
III Incontro di ortopedia pediatrica alla Sapienza
"Mamma ho il mal di schiena" Orthos Paidos 2016
Roma, "Sapienza" Università di Roma - Clinica Ortopedica
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi srl
Tel. 06.8416681 -info@zeroseicongressi.it

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
L'ipotesi più corretta è quella di lesione litica del soma
di L3, con erosione corticale e invasione del canale
vertebrale.
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Abiogen Pharma S.p.A. - Dispositivo Medico

0086 - Materiale riservato agli operatori sanitari

PESO MOLECOLARE

SCOPRI L’INSIEME
CHE FA LA DIFFERENZA
1SIRINGA DA 5 ml
PRE-RIEMPITA
CON 4 ml
DI HYLASTAN SGL-80
Prezzo: Euro 150,00
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The Preferred
Bearing Couple for
Active Patients
BIOLOX® ceramics worldwide have
been successful in hip replacements
for more than 40 years.

• Excellent biological behavior*
• No known risk of allergy*
• No metal ion release*
• Reduced risk of infection*
• No known pathogenic reaction
to ceramic particles*

• Significantly lower taper corrosion*
• Also available for a revision upgrade
with the BIOLOX®OPTION system

Congresso
Nazionale SIOT
Roma, 7–10 Nov. 2015,
Ergife Palace Hotel

CeramTec
Booth

*References available on file at CeramTec GmbH on request.
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