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Siot, assemblea adegua lo statuto
per poter scrivere le linee guida
Appuntamento cruciale per la Siot al congresso di Palermo: l'assemblea ha modificato
lo statuto della società scientifica, che una volta accreditata dal ministero inizierà a produrre
linee guida valide in ambito medico legale. Intanto si lavora al congresso di Bari 2018
Con il caldo d'ottobre siciliano, forse non così insolito,
sembrava di essere all'edizione estiva del congresso della
Società italiana di ortopedia e
traumatologia, che si è chiuso
a Palermo lunedì 23 ottobre.
Come ogni anno le giornate
congressuali sono volate via
veloci, impegnati a seguire il
programma scientifico in formato spezzatino, suddiviso su
più sale, a fare un giro tra gli
stand delle aziende e a passare
un po' di tempo con i colleghi.
La Fiera del Mediterraneo,
non proprio al livello delle sedi congressuali internazionali,
è stata aggiustata fino a poche
ore dall'inizio del congresso e
tutto sommato si è presentata in buona forma. Costruita
ai piedi del Monte Pellegrino
(sulla cui cima c'è il santuario
di Santa Rosalia), la fiera si sviluppa su una stradina interna
e offre un gradevole «effetto
cittadella».
A riportare i numeri di una
buona affluenza a Palermo è
Michele D'Arienzo, presidente insieme ad Ernesto Valenti del 102esimo congresso
Siot, numeri che sembrano in
linea con le ultime edizioni:
circa 2.200 iscritti, di cui circa 120 infermieri che hanno
seguito la sessione a loro dedicata nella giornata di domenica, con focus sul contributo
dell'infermiere nella prevenzione e gestione delle infezioni in chirurgia ortopedica.
«Prima dell'evento si temeva
l'effetto isola e si pensava che
i numeri sarebbero stati inferiori rispetto a quelli degli altri anni, mentre si sono rivelati in linea con il precedente
congresso di Torino» ha spiegato D'Arienzo.
A sottolineare il successo dell'edizione siciliana del
congresso è anche il presidente Siot Giuseppe Sessa, che
in una comunicazione ai soci
ha ringraziato pubblicamente
D'Arienzo e Valenti «che hanno profuso tutto il loro impegno per organizzarlo al massimo, pur tra mille e mille dif-

ficoltà: il risultato è sotto gli
occhi di tutti».
Ma il congresso di Palermo è
stato un passaggio fondamentale anche per la stessa società
scientifica: «con l'approvazione della Legge Gelli – spiega Sessa – avevamo l'assoluta necessità di apportare importanti modifiche allo statuto, richieste dal ministero
della Salute: condizione questa indispensabile affinchè la
nostra società potesse essere
accreditata a emanare le linee
guida che verranno poi utilizzate per giudicare il nostro
operato nei contenziosi medico legali, siano essi penali o di
tipo civile. Mai, a mia memoria, ricordo tanta partecipazione a una assemblea amministrativa e questo è il segno
inequivocabile di quanto tutti noi amiamo la nostra Siot».
Appuntamento al 2018
Chiusa l'edizione di Palermo,
è già tempo di lavorare all'edizione 2018 del congresso nazionale della Società italiana
di ortopedia e traumatologia,
in programma a Bari (Fiera
del Levante) da giovedì 9 a
domenica 12 novembre, dove
si parlerà di instabilità articolari e di fratture e loro esiti attraverso le età.
Il congresso Siot torna così a
Bari dopo l'edizione del 1984,
allora presieduta da Francesco Pipino. A prendere idealmente il testimone da uno dei
grandi maestri dell'ortopedia
italiana saranno Vincenzo
Caiaffa, direttore della Struttura complessa di ortopedia
e traumatologia dell'ospedale
“Di Venere” di Bari, e Biagio
Moretti, direttore della Clinica ortopedica e traumatologica dell'Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico”
di Bari.
L'edizione numero 103 del
congresso, che costerà circa
un milione e quattrocentomila euro, oltre alla sfida economica dovrà affrontare anche
quella scientifica e organiz-

> Biagio Moretti (a sinistra) e Vincenzo Caiaffa (a destra) hanno presentato il nuovo format del congresso Siot 2018, che si terrà a Bari dal
9 al 12 novembre

zativa per risvegliare l'attenzione degli ortopedici verso
la manifestazione. Così i due
presidenti stanno lavorando
a una rivisitazione del format congressuale, prendendo spunto anche dagli eventi internazionali: «vogliamo
partire dai topics principali e
costruire dei percorsi formativi per far sì che chi partecipa
al congresso torni a casa con
idee abbastanza precise su cosa fare dal giorno dopo in sala
operatoria» spiegano Caiaffa
e Moretti. L'obiettivo è quello di rendere il congresso meno dispersivo, contenendo gli
spostamenti dei partecipanti
da una sala all'altra e definendo un programma scientifico
più finalizzato a nozioni di tipo pratico attraverso, appunto, i percorsi formativi. Questi
percorsi (ad oggi ne sono stati
identificati 27, alcuni relativi
all'instabilità articolare, altri
alle fratture) avranno una durata di circa cinque ore e saranno composti da un simposio tecnico, dagli approfondimenti sul tema, dalla presentazione di quattro casi clinici
complessi da parte di relatori under 40 e da un corso d'istruzione condotto da relatori
esperti. A chiudere il cerchio
di ogni percorso sarà una ricognizione dell'evidence based medicine sull'argomento, per poi concludere con la
disamina dello stato dell'arte,
con indicazioni chiare e concrete per affrontare quella determinata patologia. Le società superspecialistiche saranno coinvolte a pieno in
tutti questi percorsi, non limitando quindi il loro contributo alla sola giornata del lunedì, quando sono previste le
sessioni a loro dedicate.
Alcongresso non mancherà
un approfondimento di stretta
attualità come quello del rapporto tra chirurghi ortopedici,
industrie, aziende ospedaliere
e universitarie che, spiegano
i due presidenti, «rappresentano gli attori principali della nostra vita giornaliera. Oggi più che mai pensiamo sia
necessario chiarire gli ambiti
consentiti all'interno dei quali
è possibile svolgere con serenità e proficuità il nostro lavoro
e perciò reputiamo opportuno
che la nostra società scientifica
tracci un percorso condiviso e
soprattutto valido per tutti gli
ortopedici italiani».
Il termine ultimo per presentare gli abstract per il 103esimo congresso nazionale Siot
è il 28 febbraio.
Andrea Peren

> Il padiglione 20 con gli stand delle aziende

> La riunione Aisot-Globe

> Ernesto Macrì apre l'Sos medico legale
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Preparazione all'atto operatorio:
i comportamenti dei chirurghi
Per alcune procedure si possono osservare scelte differenti da chirurgo a chirurgo.
Un sondaggio della Società italiana dei chirurghi ortopedici dell'ospedalità privata
tra i propri soci ha fatto un quadro della realtà di tutti i giorni in sala operatoria
Al di là di linee guida, raccomandazioni e buone pratiche
cliniche, come si comportano i chirurghi ortopedici
dell'ospedalità privata nella
pratica clinica quotidiana? A
chiederselo è stata la Società
italiana dei chirurghi ortopedici dell'ospedalità privata (Sicoop), presieduta da
Ezio Adriani, che per trovare la risposta ha condotto un
sondaggio, un'indagine epidemiologica su come i colleghi preparano l'atto chirurgico. Così Filippo Boniforti,
direttore dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia alla Fondazione Istituto
Giglio di Cefalù e presidente della commissione web e
comunicazione di Sicoop, ha
ideato un questionario composto da 20 domande, con risposte predeterminate, che è
stato inviato a circa 850 indirizzi email di soci Sicoop di
tutta Italia. Le risposte complete sono state 127 e i risultati dell'indagine sono stati
presentati a ottobre da Boniforti in una sessione del congresso Siot di Palermo. Molte
di queste domande sono interessanti dal punto di vista
della prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, vera sfida dell'ortopedia moderna.
Una foto panoramica
Si parte dal quadro generale: quanta attività operatoria
fanno i chirurghi dell'ospedalità privata? Il 63% esegue tre
o quattro sedute da cinque ore
alla settimana, cioè passa tre
o quattro mezze giornate alla
settimana in sala operatoria.
Il 36% esegue solo una o due
sedute a settimana, mentre i
più impegnati, quelli che ese-

guono più di cinque sedute a
settimana, sono solo l'11%. Il
79% dei chirurghi ortopedici dell'ospedalità privata può
contare su una sala dedicata alla chirurgia ortopedica.
Il 64% ha a disposizione una
sala recovery post-chirurgica,
dove magari far trascorrere al
paziente la prima notte dopo un intervento di chirurgia
protesica. Il 62% ha un armadietto dedicato nello spogliatoio di sala operatoria.
L'attività nel dettaglio
Si entra poi nel vivo del sondaggio, analizzando il prericovero. «I tuoi pazienti fanno
prericovero?» ha chiesto la Sicoop ai propri soci. Il 36% dei
chirurghi ha risposto che tutti
i pazienti eseguono il prericovero, mentre per il 35% solo
alcuni di loro eseguono questo percorso. Una piccolissima quota, il 4% dei chirurghi, non fa eseguire a nessun
paziente il prericovero. «Preparare i pazienti è un aspetto
molto importante per noi ortopedici» ha commentato Boniforti presentando questi dati. «La differenza rispetto alla
sanità pubblica è che li prepariamo noi personalmente»
sottolinea Adriani.
Riguardo alla profilassi antibiotica, l'89% dei chirurghi
dichiara di seguire delle non
meglio specificate linee guida
ospedaliere, mentre la restante parte si affida a protocolli
più personalizzati. Nessuno
dei 127 che hanno risposto al
sondaggio esegue test microbiologici.
Grande discussione sulla questione della depilazione preoperatoria dell'area chirurgica.
«Non sappiamo ancora se depilare o non depilare» riflet-

te Boniforti. «Sull'argomento
c'è una differenza enorme a
livello mondiale, ad esempio
in Inghilterra la tricotomia è
ridotta davvero al minimo»
fa notare Adriani. Secondo
le raccomandazioni Siot sulla prevenzione delle infezioni in chirurgia ortopedica, di
imminente pubblicazione sul
Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia, la tricotomia «è raccomandata solo
nei casi in cui la presenza di
peli interferisca con il campo
operatorio» considerato che
«non è dimostrata una correlazione tra la mancata tricotomia e l'incidenza di infezioni del sito chirurgico». Sempre secondo le raccomandazioni Siot, il rasoio elettrico
è da preferire a quello tradizionale a lama, da utilizzare
«quanto più possibile immediatamente prima dell'intervento e fuori dalla sala operatoria» e la società scientifica
giudica «da moderata a forte»
la qualità delle prove a disposizione. Ma come si comportano i chirurghi dell'ospedalità privata nel quotidiano?
Secondo il sondaggio Sicoop, tre chirurghi su quattro
(76%) fanno eseguire sempre
la tricotomia, il 20% saltuariamente e solo il 3% non la fa
mai eseguire. Quando? Il 61%
la fa eseguire in camera prima
dell'intervento, il 38% a casa
prima del ricovero e solo l'1%
in sala operatoria.
Sempre nell'ottica di prevenire le infezioni ospedaliere,
uno dei dettami più importanti che emergono dalle recenti evidenze scientifiche è
quello di ridurre all'osso, per
dirla in chiave ortopedica, gli
accessi e il numero di persone in sala operatoria, che rappresentano la principale fon-

> Filippo Boniforti

te di inquinamento batterico
dell'ambiente. Così Sicoop ha
chiesto ai propri soci se nelle
sale operatorie che frequentano c'è un filtro con codici di
accesso. Hanno risposto «sì»
il 58% e «no» il 42%. Come fa
notare Adriani, però, la presenza del filtro è inutile se il
codice di accesso è scritto sopra il lettore...
Capitolo abbigliamento: i chirurghi affermano che praticamente tutto il personale di
sala operatoria indossa regolarmente mascherina e copricapo (95%). Inoltre il 90%
dei chirurghi dell'ospedalità
privata cambia le scarpe per
uscire dal blocco operatorio
e indossa divise specifiche per
la sala operatoria (82%), che
non vengono utilizzate anche
in altri distretti dell'ospedale.
Però non tutti cambiano divisa per uscire dal blocco operatorio: lo fa solo il 54%, mentre il restante 46% non lo fa.
Riguardo alla pulizia gli operatori dichiarano di lavarsi le

I CONSIGLI DELL'INFETTIVOLOGO: FONDAMENTALE CONOSCERE
L'EPIDEMIOLOGIA DEL PROPRIO REPARTO
All'interno della sessione Sicoop al congresso Siot di Palermo è intervenuto l'infettivologo Salvatore Giordano dell'Arnas Civico di Palermo, che ha portato all'attenzione dei chirurghi una serie di suggerimenti utilissimi per la prevenzione
delle infezioni e il contrasto delle resistenze batteriche negli
ospedali. Su tutte, ne abbiamo scelte due di particolare importanza e ricaduta pratica.
La prima: «alcuni batteri si possono riprodurre anche nelle soluzioni a base di iodopovidone (come il Betadine)». A
tutt'oggi allora, spiega Giordano, «l'unico disinfettante che ci
assicura una buona tersione è la clorexidina».
La seconda: i germi presenti in un reparto possono essere
differenti da quelli presenti nel reparto accanto o in quello al
piano inferiore dello stesso ospedale. Salvatore Giordano ha
spiegato che all'ospedale Civico di Palermo, ad esempio, la
chirurgia plastica e il centro ustioni sono a due piani differenti. I pazienti dei due reparti presentano germi identici, ma con

resistenze e sensibilità differenti. Quindi per impostare una
corretta profilassi antibiotica «è assolutamente importante l'epidemiologia del luogo in cui lavoro: devo conoscerla». Naturalmente non è semplice come dirlo e per molti chirurghi può
essere davvero difficile riuscire ad accedere a un'informazione dettagliata di questo tipo, soprattutto se nell'ospedale dove
si opera non è presente un reparto di microbiologia.
In attesa della pubblicazione delle raccomandazioni Siot sulla prevenzione delle infezioni in chirurgia ortopedica, di imminente pubblicazione sul Giornale Italiano di Ortopedia e
Traumatologia, il punto di riferimento scientifico sull'argomento sono le linee guida emerse dal primo consensus meeting
mondiale sulle infezioni periprotesiche (Philadelphia, 2013),
al quale hanno partecipato 400 esperti da tutto il mondo in
rappresentanza di 52 nazioni e 100 società scientifiche internazionali.
Andrea Peren

mani con un lavaggio di tre
minuti con spazzola sterile, disinfettanti e risciacquo
(75%), con lavaggio e risciacquo con clorexidina (14%) o
altro (11%). Il personale delle pulizie è dedicato al blocco operatorio e presente? 87%
«sì», 13% «no». «Chi ce l'ha
è molto fortunato e significa
che lavora in un buon centro,
perché avere un team delle
pulizie dedicato alla sala operatoria è un lusso che non tutti si possono permettere» sottolinea Filippo Boniforti.
Come usano i guanti i chirurghi dell'ospedalità privata?
Praticamente tutti ne utilizzano due paia, chi con cambio
di quello superficiale nelle diverse fasi chirurgiche (76%),
chi con cambio ogni 30 minuti (il 17%). Solo il 6% utilizza un singolo paio di guanti. Il terzo paio potrebbe persino essere controproducente,
facendo perdere la sensibilità
delle mani al chirurgo.
Qualche dubbio emerge sul-

la risposta relativa all'utilizzo
del casco in sala operatoria: il
20% dichiara di utilizzarlo, il
43% dichiara di utilizzarlo solo per la chirurgia protesica e
il 38% ne fa a meno. «I conti
però non tornano – sottolinea
Boniforti – perché i dati sulle
vendite dei caschi sono piuttosto scarsi». In ogni caso, come per tanti altri aspetti, non
tutto è frutto di una scelta del
singolo chirurgo, che deve almeno in parte adeguarsi alle scelte fatte dalle direzioni
ospedaliere.
E i teli monouso? Li usano
praticamente tutti, il 92% di
coloro che hanno risposto al
sondaggio. È noto che alcuni
ne usano due per aumentare
la sicurezza. Ancora, il 91%
sterilizza i ferri chirurgici con
procedura certificata; infine il
43% ha riunioni periodiche
con il capo di sala operatoria,
mentre il 57% no e probabilmente nemmeno lo conosce.
Andrea Peren
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La gestione della golden hour
nella traumatologia di guerra
L'ora immediatamente successiva al trauma, sia da arma da fuoco che nei traumi
ad alta energia, è quella in cui si prendono le decisioni mediche più importanti.
Nelle ferite da armi da fuoco un altro passaggio chiave è il debridement delle lesioni

Le guerre, che con diverse modalità vengono tuttora
combattute in molte parti del mondo, mettono alla prova medici e chirurghi, che si trovano ad affrontare quadri
clinici estremi e molto differenziati, in condizioni organizzative e logistiche spesso precarie. Ma ormai da inizio millennio, il terrorismo, prima circoscritto in certe aree, si è progressivamente esteso fino a toccare anche quei Paesi che da tempo si consideravano al sicuro
da simili eventi. I nostri sistemi sanitari sono attrezzati
per far fronte a queste minacce? E quali sono le principali problematiche mediche e organizzative che si pongono in caso di emergenza? Lo abbiamo chiesto a Edoardo
Crainz, direttore dell'Uoc di Ortopedia ospedaliera del
Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.
Di medicina di guerra, Crainz ha esperienza diretta: in
qualità di tenente medico, nel 2003 ha trascorso quattro mesi in Afghanistan come medico-soldato nel reggimento dei paracadutisti assegnati a Khost e ne ha tratto
un libro, “Missione in Afghanistan. Diario di un medico
paracadutista” (Mursia Editore).

Dottor Crainz, la minaccia terroristica nel cuore
dell'Occidente richiede che
anche i medici siano preparati a gestire situazioni complesse che prima si verificavano quasi solo in zone di
guerra. In Italia i medici sono adeguatamente organizzati e clinicamente preparati
per far fronte a questo tipo di
emergenze?
In Italia esiste un sistema di interconnessione regionale che
permette di smistare i pazienti, a seconda della patologia,
nei migliori centri adatti a trattarle. Inoltre, ogni ospedale ha
un piano di emergenza dedicato per questi eventi, che comprende sia l'aspetto organizza-

tivo clinico che logistico e del
personale.
Questo sistema varia leggermente nelle sue modalità da
Regione a Regione e questo a
volte potrebbe rappresentare un problema, ma dovrebbe
funzionare nelle grandi emergenze come per la traumatologia della strada.
Ovviamente esistono peculiarità locali legate a edifici o
centri storici che a volte sono
anacronistiche; tuttavia, laddove possibile, sia le centrali 118 che gli ospedali stanno
subendo un processo di decentramento per essere più
facilmente raggiungibili in
caso di evenienze collettive
complesse.

Ci sono collaborazioni internazionali e specialisti a cui
fare riferimento?
In un mondo che comunica
in tempo reale informazioni
e immagini, sarebbe surreale non sfruttare le potenzialità
che la tecnologia online ci offre. Ovviamente ogni specialista crea la sua "rete" di riferimenti e contatti più adatti al
suo lavoro; in questo ambito,
sia le esperienze che le personalità di riferimento si trovano prevalentemente negli Stati
Uniti, che possono contare su
esperienze decennali in teatri
operativi e di guerra; inoltre,
di eccezionale qualità e riferimento è anche la scuola israeliana.
Le casistiche da affrontare
sono molto differenti; si è riuscito nonostante questo a
elaborare protocolli che aiutino i chirurghi in queste circostanze? Si è riuscito a produrre una base di evidenza
scientifica?
Come già accennato, tutte le
esperienze sia belliche che
operative in teatri complessi,
che abbiano prodotto casistiche in un particolare ambito,
sono state schedate e archiviate. In particolare, la scuola statunitense e anglosassone ha
sempre rivolto particolare attenzione a questo ambito proprio perché ogni esperienza
operativa può produrre risultati specifici e irripetibili, quindi preziosi in ambito medico

chirurgico e scientifico. Grazie
a queste esperienze i dati sono consultabili e applicabili nel
campo di competenza specifica dallo specialista interessato.
In conseguenza a certi attentati o disastri naturali si pone
anche un problema di triage;
esistono a questo proposito
modelli clinico-organizzativi validati?
Anche in questo caso esistono modelli derivati dalle esperienze operative militari, che
sono stati adattati per le esigenze civili. Si pensi ad esempio al modello Atls (Advanced
trauma life support), un programma per la preparazione dei medici e infermieri nel
trattamento del paziente traumatizzato nella fase iniziale
del ricovero, sviluppato dall'American College of Surgeons:
è stato adottato praticamente
in tutto il mondo e rimane valido per qualsiasi tipologia di
trauma, da quelli della strada
alle calamità naturali.
Quali sono le criticità maggiori dal punto di vista strettamente clinico?
Dal punto di vista clinico,
il punto chiave è la gestione
di quella che viene chiamata "golden hour", ovvero l'ora
immediatamente successiva al
trauma: è quella in cui si devono riconoscere le priorità e
prendere le decisioni che nelle
ore successive condizioneran-

> Edoardo Crainz

no la sopravvivenza o l'outcome finale del paziente. Anche
questo vale sia per un trauma da arma da fuoco che per
qualsiasi trauma stradale ad
alta energia.
Qual è l'obiettivo iniziale della presa in carico di un
ferito da arma da fuoco o da
esplosioni?
In questa tipologia di pazienti,
una volta eseguite tutte quelle manovre che consentono di
preservare prima la vita e poi
la sopravvivenza degli arti, è
fondamentale saper eseguire
un accurato debridement delle ferite e delle lesioni, ovvero
un bilancio tra ciò che va conservato e ciò che invece non è
più vitale, per poter ottimizzare ed eseguire nelle migliori condizioni tutti gli eventuali interventi ricostruttivi successivi; è un passaggio chiave
che richiede molta esperienza
e competenza.
Quali sono invece le principali problematiche che devono essere affrontate dopo che
si è raggiunta una stabilizzazione del paziente?
Una volta stabilizzato il paziente, bisogna stabilire le priorità dei successivi step chirurgici e medici, dettate innanzitutto dalle sue condizioni cliniche, ed eseguirli nelle corrette finestre temporali
per evitare stress ulteriori che
potrebbero danneggiare il pa-

ziente stesso. A tal fine è indispensabile un approccio multidisciplinare e un continuo
dialogo tra gli specialisti interessati, sotto il controllo di un
trauma leader che possa coordinare tempistiche e modalità.
Vanno infine riconosciute tutte quelle lesioni che possono
essere differite o inviate verso
centri superspecialistici per il
trattamento definitivo.
Quali aspetti psicologici devono essere affrontati? Quali
professionisti devono essere
coinvolti oltre ai medici?
Purtroppo, in queste tipologie
di trauma, esistono esiti meno appariscenti ed evidenti di
quelli clinici, ma non per questo meno devastanti. Il disturbo post-traumatico da stress,
associato a vari altri spettri clinici di ambito psichiatrico come ansia, attacchi di panico,
fobie, è estremamente comune sia nei reduci anche sani dai
teatri operativi che in individui
vittime di episodi violenti.
Purtroppo questo è un aspetto
che spesso viene trascurato, o
meglio viene trattato solo nelle fasi iniziali più evidenti, dimenticando che spesso invece
le sequele psicologiche possono diventare sintomatiche anche a mesi o anni dal trauma.
In questo, un monitoraggio attento dei medici curanti e dei
colleghi psichiatri può senz'altro rivelarsi fondamentale per
l'esito finale positivo di un
trauma complesso.
Renato Torlaschi

GUERRIGLIA URBANA E ATTI DI TERRORISMO
IN UN CORSO DI ISTRUZIONE AL CONGRESSO SIOT
Gli episodi di guerriglia urbana sono ormai frequenti in tutte le parti del mondo così come, purtroppo, gli attentati terroristici, che hanno di fatto portato l'ortopedia di guerra in Europa.
In particolare dopo gli attentati terroristici a Parigi, Bruxelles, Londra, Berlino e Manchester, la
comunità ortopedica europea è consapevole di doversi preparare dal punto di vista clinico e organizzativo ad affrontare anche questa evenienza e di questi temi si è parlato prima al congresso Efort di Vienna e recentemente in un corso di istruzione al congresso Siot di Palermo.
A portare la sua esperienza è stato il chirurgo italiano Massimo Morandi, che lavora presso
il Department of Orthopaedic Surgery del Louisiana State University Health di Shreveport. «Il
nostro trauma center viene attivato quando ci sono più di cinque pazienti. Per ogni paziente ci

devono essere due infermieri. In caso di emergenza quindi viene attivato un altissimo numero
di persone» spiega Morandi, che all'ospedale di Shreveport può contare su 28 sale operatorie.
Nei casi di grande emergenza, il piano prevede l'utilizzo della sala mensa, con i tavoli da pranzo che si trasformano in tavoli operatori. L'organizzazione delle sale in emergenza viene gestita attraverso una lavagna in zona comune, dove vengono segnate le destinazioni d'uso in quel
momento: paziente per amputazione nella 2, debridement nella 14, applicazione di fissatore
esterno nella 27...
I traumi da attentati terroristici sono molto complicati dal punto di vista clinico perché le armi e
gli ordigni sono spesso non convenzionali. Come quelle dell'attentato del 2013 alla maratona di
Boston, quando le lesioni furono provocate dall'esplosione di pentole a pressione riempite di biglie metalliche e chiodi, con un raggio di esplosione di 400 metri.
Un altro problema è che durante questi grandi incidenti, come ad esempio nella strage di Las
Vegas di quest'anno, la stragrande maggioranza dei pazienti viene trasportata in ospedale da
normali cittadini e non dalle ambulanze, obbligando quindi gli ospedali a prevedere un sistema
organizzativo diverso dal solito, con un triage specifico ed efficiente. «Molta di questa organizzazione manca in Europa, mentre in Inghilterra va un po' meglio» riferisce Morandi.
Negli Usa oltre al terrorismo c'è un forte problema legato all'utilizzo delle armi da fuoco e negli
ultimi vent'anni si è registrato un aumento degli scontri tra le gang, le bande di strada americane.
Le ferite da armi non sono comunque una novità per l'ortopedia europea, dagli anni di piombo in
Italia alle gambizzazioni dei terroristi irlandesi dell'Ira, che punivano i loro avversari con un colpo di pistola al ginocchio da distanza ravvicinata. Racconta Morandi che i chirurghi ortopedici di
Belfast erano diventati così bravi a ricostruire queste lesioni che i terroristi dovettero cambiare
sistema e iniziarono a usare i trapani a mano per puntare e inchiodare la rotula. In questo modo
nessun ortopedico avrebbe potuto vanificare le loro aggressioni.
Andrea Peren
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STAMPA 3D IN ORTOPEDIA: UN'EVOLUZIONE CONTINUA
La stampa 3D sta dando un impulso fortemente innovativo alla progettazione di dispositivi con diverse finalità per il paziente ortopedico; spinta che, secondo gli esperti, potrebbe generare nei prossimi anni una vera e propria rivoluzione nel trattamento di alcune condizioni patologiche.
Al momento le tre applicazioni in parte già implementate in
ambito clinico e in parte ancora in fase di studio sono la produzione di modelli anatomici personalizzati destinati alla pia-

nificazione chirurgica, la realizzazione di strumenti chirurgici
adattati al singolo intervento, la progettazione di ausili e apparecchi ortesici e la fabbricazione di componenti protesiche
su misura.
Finora lo sviluppo delle tecnologie 3D in campo biomedico ha
percorso il solco della produzione cosiddetta “custom”, che ne
rappresenta anche il primo e forse più importante aspetto alternativo, nonché il compartimento dotato delle potenzialità

più originali. Alla quale, però, l'evoluzione prossima del settore potrebbe vedere affiancata, principalmente nel campo della protesica, anche una produzione di serie, complementare
se non sostitutiva a quella tradizionale.
Dopo aver affrontato sullo scorso numero di Tabloid di Ortopedia le tematiche legate alla clinica, alla ricerca e al mondo
della produzione, ci soffermiamo ora sulle tematiche etiche,
giuridiche, forensi e di medicina legale.

Servizio di Monica Oldani

Applicazioni della stampa 3D
in medicina legale e forense

> Paolo Fais, medico specialista in
medicina legale e PhD in medicina
e scienze forensi presso la Scuola di
scienze biomediche traslazionali
dell'Università di Verona, è oggi
ricercatore universitario per l'area
di medicina legale presso il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche dell'Università di Bologna
e consulente della Procura della
Repubblica di Bologna

Dal fit-matching per individuare l'arma del delitto alla predizione di tempi e
modalità di logoramento della protesi articolare: la stampa 3D entra nei tribunali
e può trovare concrete applicazioni anche in cause di ortopedia e traumatologia

Settore che forse più di ogni altro oggi attinge alle risorse delle innovazioni tecnologiche applicabili alle scienze
biomediche, la medicina legale con le connesse discipline
forensi guarda anche alla stampa 3D con grande interesse.
Degli attuali e soprattutto dei futuribili impieghi di tale
tecnologia nel vasto campo delle indagini e della diagnostica forense ci ha parlato Paolo Fais, ricercatore in medicina legale presso l'Università di Bologna e medico necroscopo per la Procura della Repubblica di Bologna. «Le
prospettive future della stampa 3D nella medicina legale
e forense sono potenzialmente sconfinate, anche se prevedibilmente seguiranno, quantomeno in termini temporali, le rispettive applicazioni terapeutiche, essendo quest'ultimo un ambito che può contare su maggiori risorse per la
ricerca e l'innovazione» ci ha detto l'esperto.

Dottor Fais, in quali contesti
medico legali trovano attualmente applicazione le tecnologie di stampa 3D?
Le applicazioni della stampa 3D in ambito medico legale sono per ora limitate. Sono
infatti disponibili pubblicazioni sporadiche su esperienze di
rilievo meramente scientifico,
sebbene significativo, che non
hanno ancora avuto occasione
di essere replicate nella pratica
di tipo routinario.
Per esempio, la stampa 3D è
stata impiegata per lo studio di
traumi su frammenti ossei appartenenti a cadaveri smembrati. In particolare, sulla base
dei riscontri tomografici effettuati sui resti ossei, è stato possibile identificare e stampare i diversi frammenti, ed esaminandone le caratteristiche
morfometriche si è potuto ricomporre, quantomeno parzialmente, le diverse strutture
scheletriche. Tale attività è stata effettivamente propedeutica
al successivo esame dei resti,
che si è rivelato, di conseguenza, più preciso e accurato.
La stampa 3D si rivela altresì
utile quando occorre identificare i mezzi di produzione di
una lesione, specialmente per
quanto riguarda le fratture ossee. È il caso, per esempio, del
soggetto con una frattura cranica, il quale spesso viene sottoposto, per ovvie finalità terapeutiche, tempestivamente a

un trattamento neurochirurgico che inevitabilmente altera
la realtà anatomica sussistente a seguito del trauma. In tale
contesto risulta complicato, e
spesso è impossibile, identificare con sufficiente precisione
il meccanismo produttivo della lesione. La stampa 3D del
quadro lesivo acquisito mediante TC antecedentemente
al trattamento chirurgico ne
consente una ricostruzione fedele e può in tal modo fornire elementi preziosi per il cosiddetto fit-matching, ovverosia l'accertamento di una corrispondenza tra un ipotetico o
supposto strumento di produzione della lesione e la lesione
stessa.
Quali potenziali sviluppi si
possono ipotizzare in questo
ambito per il futuro?
In particolare a fronte di
un'ulteriore riduzione dei costi di stampa, la ricostruzione
tridimensionale di strutture
cadaveriche e/o lesività prima
descritta troverà certamente
ampia diffusione in ambito forense.
A questa si può aggiungere la
riproduzione tridimensionale della scena del crimine o
di alcune aree di interesse ivi
comprese, che costituirà un'altra applicazione utilissima alla ricostruzione della dinamica del reato e del decesso della

vittima.
Per il futuro, inoltre, sono prospettabili impieghi della stampa 3D che auspicabilmente
consentiranno la riproduzione
di modelli dotati non soltanto
delle caratteristiche esterne rispecchianti l'originale nelle tre
dimensioni, ma anche delle
sue proprietà fisiche. Un modello che rispecchi fedelmente le particolarità sia morfologiche sia strutturali dell'originale permetterà, per esempio,
l'esecuzione di simulazioni
volte a definire con un grado
di certezza maggiore di quello
raggiungibile con gli strumenti tradizionali i mezzi e il susseguirsi degli eventi che hanno determinato una specifica
lesione. Sarebbe in tal modo
possibile ipotizzare l'identità
del mezzo lesivo non solo mediante fit-matching ma anche
in assenza di supposizioni investigative specifiche.
Volendo poi guardare a un futuro apparentemente un po'
più lontano si può immaginare di poter riprodurre mediante stampa 3D anche le caratteristiche chimico-biologiche
di un tessuto, con la possibilità quindi di rendere l'accertamento su cadavere o comunque su materiale biologico, per

sua natura definito irripetibile,
un esame replicabile più volte
su modelli in tutto e per tutto
fedeli all'originale.
Quali implicazioni giuridiche avrà l'utilizzo delle tecnologie 3D in medicina legale e,
in particolare, la loro inclusione tra le tecniche forensi?
Attualmente o nel futuro più
prossimo, il conseguimento
di una rappresentazione visivamente molto fedele all'originale certamente potrà favorire la comprensione delle
interpretazioni basate sui dati scientifici da parte dell'organo giudicante. L'eventuale
modello di una lesione, di una
scena del crimine o addirittura
di un cadavere potrebbe infatti essere utilizzato per illustrare concetti talvolta non del tutto chiari ai non specialisti del
settore.
Il rovescio della medaglia di
questa opportunità potrebbe essere il rischio che la rappresentazione tridimensionale di una lesione o la simulazione dei fatti costruita con le
tecniche 3D diventi agli occhi dell'organo giudicante più
convincente di un'ipotesi alternativa ancorché avvalorata, anche quest'ultima, da basi
scientifiche o da dati solidi.
Quali sono oggi le tecnologie più idonee all'acquisizione dei dati e alla ricostruzione 3D in ambito forense?
La tecnica di acquisizione 3D
più impiegata in ambito forense e più in generale in ambito
medico è certamente la tomografia computerizzata. Questo
esame, però, pur fornendo dati morfologici molto dettagliati, non fornisce alcun dettaglio
cromatico, il che costituisce un
limite notevole specialmente
nel campo della patologia forense, dove oltre alle dimensioni e alla conformazione della lesione sono rilevanti le sue
caratteristiche cromatiche, per
esempio al fine di stabilirne l'e-

poca di produzione o valutare
la vitalità dei tessuti.
Un'alternativa è costituita dalla scansione laser, che fornisce
un grado di dettaglio anche superiore, ma analogamente alla
TC non acquisisce dati rispetto
alle caratteristiche cromatiche
dell'oggetto bersaglio.
Attualmente è possibile rilevare e applicare agli oggetti acquisiti colori fedeli a quelli della struttura originale mediante
l'integrazione di acquisizioni
fotografiche con le immagini
tomografiche o con le scansioni laser. Tali tecnologie, tuttavia, non sono ancora diffuse
in campo medico e hanno costi ancora relativamente alti e
tempi di elaborazione dell'immagine talvolta prolungati.
Un'altra tecnica di acquisizione 3D, particolarmente valida
per la caratterizzazione morfologica dei tessuti molli, anche per quanto riguarda le loro caratteristiche chimiche, è
la risonanza magnetica, che
troverà certamente un impiego sempre maggiore in futuro.
Il ricorso a tecniche, già oggi
disponibili, dotate di sensibilità elevatissima, quali la micro-TC e la micro-RMN renderà possibile la caratterizzazione radiologica microscopica dei tessuti esaminati, consentendo ricostruzioni che
riproducano fedelmente anche le caratteristiche fisiche di
uno specifico distretto corporeo. Tanto per fare un esempio,
la stampa 3D di una struttura
ossea che ne riproduca fedelmente anche le trabecolature interne (vedi immagine in
questa pagina), con materiali
idonei permetterebbe di ottenerne una replica tridimensionale dotata delle caratteristiche
fisiche, ivi comprese la resistenza agli urti, il punto di rottura o la resistenza alla trazione, del tutto simili a quelle della struttura originale. Oggetto
che potrebbe poi costituire un
modello per successive simulazioni di lesioni, eventi traumatici o anche, più in generale,
di processi patologici.

Che ruolo riveste oggi, e potrebbe assumere in futuro, il
ricorso alla stampa 3D nel
campo della traumatologia
forense?
Attualmente è un importante
strumento di fit-matching. Ad
esempio nel caso di una lesione da punta e taglio nel quale
la punta del mezzo lesivo, come un coltello, colpisce una
struttura ossea lasciando una
sua impronta. L'acquisizione mediante TC o micro-TC
di tale impronta e la sua successiva stampa 3D consentirà
di eseguire un esame comparativo delle sue caratteristiche
rispetto a quelle della moltitudine di coltelli presenti sulla
scena del delitto.
Tale attività, che certamente riveste una grande importanza in ambito necroscopico, risulta a maggior ragione
basilare nella clinica, non essendo qui certamente possibile prelevare la lesione ossea
da un soggetto vivente, ove,
peraltro, le sue caratteristiche
si altererebbero rapidamente
in relazione ai processi riparativi.
Infine, modelli 3D dotati di
tali prerogative consentiranno di ottenere informazioni
rilevanti in ambito ortopedico e traumatologico forense
anche in termini prognostici.
Si pensi alla valutazione di un
danno correlato a lesioni traumatiche articolari. Alterazioni
funzionali attualmente pressoché irrilevanti potrebbero
implicare nel futuro un precoce e patologico logoramento
articolare, che potrebbe essere
stimato sottoponendo a intensa attività il modello articolare
stampato in 3D. Con un procedimento analogo, un modello 3D con caratteristiche fisiche fedeli all'originale di una
struttura protesica e dei tessuti peri-protesici potrebbe essere di grande aiuto per predire fedelmente le tempistiche
di logoramento della protesi o
le eventuali complicanze che
si potrebbero verificare a distanza nel singolo soggetto.
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Dai modelli ai tessuti 3D:
i nodi giuridici ed etici
C'è un vuoto normativo sui dispositivi per impianto stampati in 3D e anche
il recente regolamento europeo, in vigore dal 2020, non contiene indicazioni
precise. La responsabilità, infine, sarà necessariamente multiprofessionale

Gli avanzamenti tecnologici e le prospettive applicative connesse, così come le aspettative dei settori di interesse nei confronti delle loro potenzialità innovative, si sviluppano spesso a un ritmo rispetto al quale il dibattito culturale, sociale
e politico non riescono a tenere il passo. A maggior ragione
questo accade nel settore delle scienze della vita e quando
l'implementazione di nuovi mezzi capaci di intervenire sulla
salute pone nuove sfide da un lato al sistema dei valori etici
e dall'altro al complesso degli strumenti normativi di controllo. L'evoluzione delle tecnologie di stampa 3D in ambito sanitario rappresenta un perfetto esempio di questo gap
culturale.
Molti sono i quesiti etici e i dilemmi giuridici in merito.
Il percorso produttivo dei dispositivi medici 3D coinvolge
una molteplicità di attori: dai ricercatori ai medici, dai tecnici informatici agli ingegneri progettisti, dalle strutture sanitarie alle aziende produttrici. Come dovranno essere distribuite le specifiche responsabilità medico-legali?
L'attuale regolamentazione per i dispositivi medici assegna
al produttore l'obbligo di dotarli di una documentazione ufficiale di conformità secondo le procedure stabilite per leg-

Avvocato Rizzo, le applicazioni biomediche della stampa 3D sollevano questioni di
natura giuridica ed etica del
tutto nuove. Quali sono in
questa prospettiva gli aspetti
critici dell'impiego che già si
fa delle tecnologie 3D in ambito sanitario?
Nel settore sanitario la stampa 3D è oggi utilizzata principalmente per la fabbricazione e per la realizzazione
di modelli anatomici utili per
la pianificazione chirurgica e
di dispositivi protesici personalizzati. Per entrambi i casi si aprono questioni che, affinché questo settore così innovativo possa progredire ed
espandersi, dovranno necessariamente essere affrontate a
livello normativo.
In particolare, con riferimento alla produzione di dispositivi impiantabili, l'assenza di
una regolamentazione di settore che imponga un controllo stringente delle specifiche
del dispositivo stampato rischia innanzitutto di mettere in pericolo la sicurezza del
paziente e in secondo luogo
di ostacolare l'ulteriore sviluppo delle tecnologie di manifattura additiva in campo
sanitario.
Analoghi quesiti sono tuttavia emersi negli ultimi anni
anche in relazione alla qualificazione giuridica delle repliche anatomiche utilizzate
per il planning preoperatorio.
In tal senso si è recentemente espressa negli Stati Uniti la
Food and Drug Administration, che ha identificato i modelli anatomici patient-specific stampati in 3D come dispositivi medici qualora vengano commercializzati per
uso diagnostico, e che ha affermato che il software utilizzato per la realizzazione degli

stessi deve essere considerato
dispositivo medico di classe
II, di fatto aprendo la strada a
una prospettiva di sottoposizione alla normativa anche di
questi strumenti, in virtù della loro finalità diagnostica.
Quali altri temi potrebbero
aggiungersi al dibattito filosofico-giuridico con i presumibili sviluppi tecnologici e
le applicazioni biomediche
future della stampa 3D?
Nel panorama futuro della
stampa 3D la tecnica in assoluto più dirompente è quella del bioprinting, che permette di stampare materiale
biologico a partire da cellule
umane integrate a strutture di
supporto, per riprodurre tessuti viventi tridimensionali.
Ad oggi tale tecnica, che concettualmente affianca gli sviluppi della medicina rigenerativa, è ancora in fase sperimentale, anche se in prospettiva futura l'applicazione più
radicale delineata per il bioprinting potrebbe essere la replica di interi organi.
Com'è implicito per ogni innovazione medica, a maggior
ragione per la riproduzione di
parti del corpo è pacifico attendersi dei rischi, che nello
specifico caso del 3D, essendo molti gli attori coinvolti (aziende produttrici, tecnici informatici, ingegneri progettisti, chirurghi) dovranno
essere gestiti a più livelli, in
uno scenario di responsabilità multiprofessionale in caso
di contenzioso.
L'esigenza primaria sarà comprendere quale sia la regolamentazione applicabile al bioprinting alla luce del quadro
normativo corrente: in questo senso un primo indirizzo
è stato fornito da un gruppo

ge. A quale normativa sarà soggetta la struttura sanitaria che
dotandosi di una stampante 3D per la produzione autonoma
di dispositivi custom-made assuma contemporaneamente il
ruolo di committente e quello di fabbricante?
Qualora le produzioni di bioprinting diventassero una concreta realtà clinica potrebbe profilarsi all'orizzonte l'opportunità di destinarle alla fabbricazione di interi organi. Che direzione prenderanno il dibattito filosofico, bioetico e giuridico
relativi alla generazione artificiale di parti del corpo? O addirittura alla loro brevettabilità?
Se il confronto sugli aspetti morali è urgente, ancor più pressante nel campo delle applicazioni biomediche della stampa 3D è quello sull'appropriatezza degli strumenti normativi.
Ne abbiamo parlato con l'avvocato Maria Livia Rizzo, alla
luce della sua esperienza di ricerca su problematiche inerenti i rapporti tra diritto, nuove tecnologie e scienze della vita
e sugli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità professionale in ambito sanitario, che svolge presso il
Centro interdipartimentale di ricerca in storia del diritto, filosofia e sociologia del diritto e informatica giuridica dell'Università di Bologna.

di lavoro operante in seno alla Commissione Europea, che
ha associato i prodotti biostampati a “prodotti medicinali per terapia avanzata” ai
sensi del relativo Regolamento (CE) n.1394 del 2007.
L'inquadramento giuridico
dovrà altresì andare di pari
passo con il dibattito religioso, socio-politico, filosofico e
bioetico, che con ogni probabilità verrà innescato in relazione alla creazione artificiale
di parti del corpo, anche nelle prospettive estreme del potenziamento umano, del pericolo di un mercato nero, di
applicazioni funzionali al bioterrorismo.
Senza tralasciare, infine, gli
aspetti assicurativi ed economici legati alla sostenibilità
dei costi del bioprinting, con
le connesse problematiche di
politica sanitaria e di accesso
alle cure.
Quali ambiti disciplinari sono o dovranno essere coinvolti in tale dibattito?
Saranno obbligatoriamente
molti. Affrontare questi temi richiederà un approccio
che connetta le competenze
della medicina, della biologia cellulare, dell'ingegneria,
della scienza dei biomateriali, dell'informatica e della fisica. Ma sarà necessario anche il contributo di bioeticisti, consulenti legali e assicurativi, filosofi ed economisti
che siano in possesso di una
adeguata conoscenza di queste tecnologie e delle problematiche etiche e giuridiche
connesse al loro sviluppo, alle potenziali applicazioni biomediche e alla relativa implementazione nel contesto sanitario. Tutte queste professionalità saranno essenzia-

li nell'affiancare da un lato le
strutture cliniche e gli enti di
ricerca e dall'altro le aziende
nella implementazione delle
suddette tecnologie nel contesto sanitario.
Quali adeguamenti normativi saranno prevedibilmente necessari per i dispositivi
3D?
In primo luogo, data soprattutto l'invasività di molti dispositivi realizzati con manifattura additiva, sarebbe opportuna una loro categorizzazione in classi di rischio differenziate, pari a quella prevista
per i dispositivi medici convenzionali non custom-made,
in base alla quale poter articolare le prescrizioni normative. Sarà poi necessario comprendere come verrà qualificato il processo manifatturiero di stampa 3D in ambito sanitario alla luce del nuovo regolamento.
Questi sono solo due esempi,
ma il punto che al momento
mi preme più ribadire è che,
trattandosi di un campo in
cui le valutazioni riguardano aspetti sia tecnici, sia clinici, sia giuridici, l'evoluzione in campo normativo dovrà scaturire da una collaborazione multidisciplinare, che
coinvolga tutti i soggetti e le
professionalità a vario titolo
esperte della tecnologia e delle relative applicazioni.

> L'avvocato Maria Livia Rizzo, laureata in giurisprudenza con una
tesi in medicina legale e dottore di ricerca in diritto e nuove tecnologie,
è assegnista di ricerca presso il Centro interdipartimentale di ricerca in
storia del diritto, filosofia e sociologia del diritto e informatica giuridica dell'Università di Bologna e responsabile del Dipartimento di Health
Tech Law presso la Divisione legale di MakeMark Company. Maria
Livia Rizzo è anche socio fondatore e membro del consiglio direttivo
dell'Italian Digital Biomanufacturing Network (Idbn)

URGENTE DEFINIRE NORME
AD HOC PER I DISPOSITIVI 3D
I dispositivi medici realizzati con stampa 3D sono attualmente sospesi in una sorta di vuoto legislativo.
Attualmente, non essendo regolamentati da una normativa specifica, sono sottoposti alla tradizionale normativa
sui dispositivi medici, che fino al 25 maggio 2020 saranno
regolati dalla Direttiva europea 93/42 (Medical Devices Directive), recepita in Italia nel 1997 con il Decreto legislativo n.46. «Nell'ambito di tale normativa – spiega Maria Livia Rizzo – i dispositivi stampati in 3D, qualora fabbricati
esclusivamente per un determinato paziente, devono essere fatti rientrare nella categoria dei dispositivi medici su
misura (custom-made medical devices), i quali non sono
soggetti alle prescrizioni destinate invece a quelli prodotti
in serie, congruentemente con la relativa classe di rischio,
atte a garantirne la conformità agli standard qualitativi e ai
requisiti essenziali di sicurezza, la certificazione, la tracciabilità».
A partire dal 25 maggio 2020 i produttori di dispositivi medici dovranno adeguarsi alla nuova normativa rappresentata dal Regolamento UE 2017/745 (Medical Device Regulation), le cui prescrizioni, essendo il Regolamento UE
un atto legislativo vincolante, si applicheranno in tutti gli
Stati membri senza necessità di misure di recepimento da
parte degli ordinamenti giuridici nazionali. «Tuttavia – precisa l'avvocato – così come la direttiva precedente, anche
il nuovo regolamento non contiene indicazioni precise riguardo ai dispositivi stampati in 3D, ma a livello interpretativo apre una via alla possibilità che essi possano non
rientrare più tra i dispositivi su misura, con le relative conseguenze in ordine al maggiore rigore normativo a cui verranno sottoposti».
«La problematica risiede nella circostanza per cui la normativa europea è stata redatta in un contesto in cui ancora i dispositivi medici su misura erano dispositivi a basso
rischio, come per esempio le scarpe ortopediche – chiarisce Rizzo –. Il valore aggiunto della stampa 3D consiste
però proprio nella personalizzazione estrema di dispositivi che possono essere anche impiantati nel corpo umano,
come una porzione di teca cranica o una protesi articolare,
e quindi corrispondere a categorie valutate ad alto rischio:
per essi dunque, come per gli altri dispositivi e indipendentemente dalla qualifica di prodotti custom-made, dovrebbero essere previste procedure di controllo e certificazione
da parte di organismi notificati».
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SPALLA

SARCOPENIA: DIAGNOSI PER IMMAGINI
AIUTA LA DIAGNOSI E ORIENTA
IL TRATTAMENTO CHIRURGICO
La tomografia computerizzata, utilizzata per valutare la
salute muscolare, può aiutare
a identificare i trattamenti ottimali per le fratture di femore da fragilità negli anziani: lo
indica uno studio condotto
dai radiologi americani della
UC Davis (California) e del
Wake Forest Baptist medical
center (North Carolina).
È la prima volta che la diagnostica per immagini viene
sperimentata per prevedere
la sopravvivenza dei pazienti che hanno subito questo
trauma, così comune e dalla prognosi spesso incerta. I
medici potrebbero utilizzare le informazioni relative alla perdita muscolare per determinare il grado di fragilità del paziente e influire sulle decisioni da prendere nel
percorso di trattamento: lo
sostiene Robert Boutin, professore di radiologia alla UC
Davis e coordinatore dello
studio, pubblicato sull'American Journal of Roentgenology.
Per esempio, un paziente con
un'aspettativa di vita favorevole potrebbe essere indiriz-

zato a un'artroplastica totale d'anca, avendo meno probabilità di complicazioni e di
interventi di revisione, con
l'attesa di una buona funzionalità e qualità di vita. Al
contrario, quando l'esame radiografico, unito a quello clinico, conferma uno stato di
elevata fragilità, potrebbe essere indicata una chirurgia
più semplice.
«Con l'aumento dell'età dei
pazienti – afferma Boutin –
diventa sempre più importante identificare i trattamenti ortopedici più sicuri e che
promettono benefici maggiori; le immagini della Tac per
valutare lo stato dei muscoli
oltre a quello delle ossa può
servire proprio a personalizzare il trattamento in funzione dei bisogni dei pazienti. È
particolarmente interessante il fatto che queste informazioni aggiuntive siano già
presenti in qualsiasi Tac effettuata di routine, al torace,
all'addome o al bacino, quindi non sono generalmente richiesti i costi di ulteriori esami, altre apparecchiature o
nuovi software».

Lo studio di Boutin è stato
condotto su 300 persone di
almeno 65 anni trattati per
sospetta frattura di femore in
seguito a caduta, nel corso di
un decennio, tra il 2005 e il
2015. I ricercatori hanno valutato le Tac misurando anche la dimensione e la densità
dei muscoli lungo la colonna
a livello lombare e toracico;
questi dati, incrociati con la
mortalità, hanno dimostrato
una chiara associazione. Gli
autori sperano che la loro ricerca stimoli una maggiore
attenzione e ulteriori approfondimenti scientifici sulla
sarcopenia, che assume caratteri epidemici in larga parte del mondo ed è già riconosciuta come una delle è una
delle cause principali di disabilità nelle persone anziane.
Renato Torlaschi
Boutin RD, Bamrungchart S, Bateni CP, Beavers DP, Beavers KM,
Meehan JP, Lenchik L. CT of patients with hip fracture: muscle
size and attenuation help predict
mortality. AJR Am J Roentgenol.
2017 Mar 7:W1-W8.
> Un nuovo studio
sulla Tac mostra che
una riduzione delle
dimensioni e della
densità del muscolo,
come si vede (in rosso)
nell'immagine più
in basso, si associa a
maggiore fragilità e
ridotta aspettativa di
vita nei pazienti con
frattura di femore.

Credit: Copyright
UC Regents 2017

ANCHE NELLA CHIRURGIA DI SPALLA
VOLUMI ELEVATI PORTANO
A RISULTATI MIGLIORI

Un nuovo studio conferma
che volumi più elevati di interventi chirurgici si associano a
complicazioni ridotte, a ricoveri ospedalieri di durata inferiore e ad outcome chirurgici migliori. Si parla in questo
caso di artroscopia di spalla e
riparazione della cuffia di rotatori e la dimostrazione viene da una revisione sistematica pubblicata su Arthroscopy
dello scorso luglio e firmata da
Kent T. Weinheimer del Penn
State Hershey Medical Center,
in Pennsylvania.
Sono stati inclusi complessivamente dieci ampi studi: sette
hanno valutato l'artroplastica
in 88.740 spalle e tre la riparazione della cuffia dei rotatori
in 63.535 casi.
In base alla revisione qualitativa dei dati disponibili, il numero di interventi richiesti
per diminuire le complicazioni e migliorare gli outcome riportati dai paziente è stato di
almeno cinque all'anno per
l'artroplastica di spalla e di
almeno dodici per la riparazione della cuffia dei rotatori,
meglio ancora se decisamente al di sopra di questa soglia
minima.
La valutazione dei costi ospedalieri e chirurgici costituisce
un elemento sempre più importante nei recenti sforzi di
miglioramento e razionalizzazione dei servizi sanitari e i
ricercatori statunitensi hanno
trovato anche un'associazione tra volumi chirurgici eleva-

ti e costi più bassi in due studi sull'artroplastica di spalla.
Uno di questi ha mostrato una
riduzione di 90 dollari per ciascun intervento aggiuntivo effettuato all'anno; l'altro ha riportato un risparmio di addirittura mille dollari, ma è un
valore statisticamente non significativo a causa delle numerose variabili in gioco.
L'associazione tra volumi elevati e minori complicazioni è
stata descritta in molte discipline mediche e chirurgiche.
In questo caso sono state individuate correlazioni specifiche. Tutti e quattro gli studi che hanno preso in esame
la durata dell'ospedalizzazione in relazione ai volumi degli interventi di artroplastica
ne hanno rilevato una diminuzione statisticamente significativa, mentre riguardo
alla riparazione della cuffia
gli studi sono due ed entrambi confermano l'associazione,
anche se solo in uno di questi
è statisticamente significativa.
Anche la durata delle procedure chirurgiche si è ridotta.
Due studi hanno persino mostrato una tendenza alla riduzione della mortalità per
volumi elevati, ma gli stessi
autori della revisione consigliano di prendere questo risultato con cautela, perché la
mortalità dopo l'artroplastica
di spalla è talmente bassa che
è servirebbero numeri enormi per fornire risultati attendibili.

Uno studio sulla stabilizzazione della spalla non ha invece
rilevato miglioramenti riguardo alla lussazione postoperatoria e alla necessità di ricorrere a chirurgia di revisione in
base al volume: è stato l'unico,
tra tutti quelli inclusi nell'analisi, a non aver riscontrato differenze.
Oltra a congratularsi con gli
autori della revisione, Jon
Warner e Laurence Higgins
del Boston Shoulder Institute, in un articolo di commento pubblicato sullo stesso numero di Arthroscopy, sostengono che «nonostante il volume giochi un ruolo importante nel determinare outcome e costi, il principio fondamentale è quello di effettuare
sistematicamente misurazioni degli outcome stessi e utilizzarli come base per migliorare». E del resto già un secolo fa, nel 1918, nel suo classico studio sull'efficienza degli
ospedali Ernest Amory Codman affermava: «per ottenere un miglioramento, il primo
passo è ammettere e registrare la mancanza di perfezione;
quello successivo è analizzare
le cause dei fallimenti e determinare se sono controllabili».
Giampiero Pilat
Weinheimer KT, Smuin DM,
Dhawan A. Patient outcomes as
a function of shoulder surgeon volume: a systematic review. Arthroscopy. 2017 Jul;33(7):1273-1281.

REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

>>

CLINICAL evidence									

12

ONCOLOGIA

ELETTROCHEMIOTERAPIA, OPZIONE EFFICACE
NEL TRATTAMENTO DELLE METASTASI OSSEE
Per il trattamento locale delle metastasi ossee, quando
la chirurgia e la radioterapia
non sono possibili, c'è una
tecnologia innovativa che
può essere utilizzata con efficacia per il controllo locale della malattia. Si chiama
elettrochemioterapia (Ect)
e combina farmaci chemioterapici a basso dosaggio e
impulsi elettrici, che vengono applicati direttamente alle cellule cancerose tramite
elettrodi.
In un recente studio l'Ect ha
permesso di ottenere una riduzione significativa del dolore nell'84% dei casi. Di
questo studio e del percorso
preclinico che lo ha preceduto parla, in una review pubblicata sul Giornale italiano

di ortopedia e traumatologia (1), Laura Campanacci
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Il razionale della terapia
Tradizionalmente, il trattamento dei pazienti con metastasi è volto al controllo
del dolore, ma oggi molti pazienti oligometastatici – ossia con un numero limitato
di lesioni tumorali – hanno
una lunga aspettativa di vita e, oltre alla palliazione, diventa fondamentale il controllo locale della progressione della malattia neoplastica, per evitare quelle complicanze locali che possono
compromettere notevolmente la qualità della vita.

In certi casi è necessario sottoporre il paziente a un intervento chirurgico ortopedico per stabilizzare un segmento scheletrico a rischio
di frattura, mentre si affida a
una radioterapia adiuvante il
controllo oncologico locale.
Questo approccio terapeutico non è però sempre possibile: la chirurgia non trova
indicazione in caso di accesso difficile alle metastasi o
per comorbidità del paziente, e la radioterapia è inefficace su metastasi non radiosensibili e persino rischiosa
quando andrebbe a trattare
distretti già sottoposti alla
dose massima di radiazioni
consigliata.
L'elettrochemioterapia può
essere allora una soluzio-

ne praticabile perché, come
spiegano i ricercatori bolognesi, «gli impulsi elettrici
inducono una permeabilizzazione transitoria (elettroporazione) delle membrane
cellulari, che vengono pertanto attraversate dal chemioterapico, altrimenti poco efficace nell'oltrepassare
il doppio strato fosfolipidico,
aumentandone di oltre 80
volte la citotossicità».
La letteratura scientifica su
questa metodica è ormai
consistente; si segnala per
esempio uno studio multicentrico europeo (2) che ha
dimostrato la sua efficacia
nel trattare le metastasi da
tumori solidi localizzate alla cute e al sottocute, con un
tasso di risposta oggettiva
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dell'85% e di risposta completa del 74%; in quest'ultimo caso, la completa assenza
di cellule metastatiche è stata
attestata a lungo termine dagli esami istologici.
Questi ottimi risultati confermati da oltre 300 studi clinici pubblicati in dieci anni,
hanno dato l'impulso a uno
sviluppo tecnologico mirato
al trattamento di metastasi
ossee e organi parenchimatosi. «Il maggiore vantaggio
dell'Ect – riporta il team del
Rizzoli – risiede nella citotossicità selettiva, in quanto la morte cellulare è determinata non dall'effetto fisico dell'impulso elettrico,
ma dall'azione chimica del
farmaco che si verifica nelle
sole cellule in fase di replicazione attiva. Questo specifico meccanismo d'azione
permette di risparmiare il
tessuto connettivo e le eventuali strutture nobili (vasi e
nervi) incluse nel volume di
trattamento».
Lo studio italiano
In questo ambito si inscrive
uno studio prospettico realizzato dal team bolognese dell'Istituto Ortopedico
Rizzoli (Giuseppe Bianchi,
Laura Campanacci, Mattia Ronchetti e Davide Maria Donati), condotto su 29
pazienti affetti da metastasi ossee non vertebrali, con
coinvolgimento metastatico
dello scheletro appendicolare da melanoma o carcinoma
confermato istologicamente, lunghezza massima della metastasi inferiore a 6 cm,
assenza di trattamenti locali nei precedenti tre mesi e
aspettativa di vita superiore
a tre mesi. Lo studio è stato
pubblicato sul World Journal
of Surgery (3).
Laura Campanacci e il suo
team si erano proposti, come
obiettivo primario, di verificare la fattibilità e la sicurezza dell'elettrochemioterapia
per le metastasi ossee e, in
seconda battuta, di valutare
il risultato clinico sul dolore
e l'evoluzione della malattia
agli esami radiologici.
Come si è detto, una significativa riduzione del dolore è stata osservata nell'84%
dei pazienti con un recupero
delle attività della vita quotidiana, variabile dal 55 al 73%
dei casi. Inoltre il trattamento con elettrochemioterapia
si è associato anche a un ottimo controllo della progressione della malattia, che si è
verificata solamente nel 10%
dei pazienti.
Le complicanze gravi sono state solo due: in un caso la frattura della diafisi femorale dopo due trattamenti
ravvicinati, in un altro caso
un'estesa ulcerazione, che si
è sviluppata alla cute di una
tibia prossimale precedentemente irradiata.

> Laura Campanacci, dirigente
medico della Clinica ortopedica
e traumatologica III a prevalente
indirizzo oncologico dell'Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna

Da queste due complicazioni, che si sono verificate nei
primi casi dello studio, sono stati tratti due importanti insegnamenti: nelle lesioni
a rischio di frattura patologica si può eseguire il trattamento con ECT e contestuale osteosintesi preventiva;
nelle lesioni situate in regioni ossee superficiali, evitare
il contatto della punta attiva degli elettrodi con la cute
durante il trattamento.
Analizzando i risultati complessivi, gli autori concludono che «l'elettrochemioterapia nel trattamento delle
metastasi ossee rappresenta
attualmente un'opzione terapeutica altamente efficace con bassa morbilità per il
paziente e un ottimo rapporto costo/beneficio il cui impiego è possibile anche dopo il fallimento di altre strategie terapeutiche locali. In
pazienti non candidati ad
intervento chirurgico, l'Ect
può essere eseguita in modalità percutanea, sotto guida TC o con amplificatore di
brillanza, minimizzando i rischi e la morbilità per il paziente».
Renato Torlaschi
1. Campanacci L, Bianchi G,
Sambri A, Tedesco G, Fini M,
Tschon M, Gasbarrini A. L'elettrochemioterapia nel trattamento delle metastasi ossee. Giornale
Italiano di Ortopedia e Traumatologia, 2017;43:24-28.
2. Marty M, Sersa G, Garbay
JR et al. Electrochemotherapy
an easy, highly effective and safe treatment of cutaneous and
subcutaneous metastases: results of ESOPE (European Standard
Operating Procedures of Electrochemotherapy) study. Eur J Cancer Suppl 2006;4:3-13.
3. Bianchi G, Campanacci L,
Ronchetti M, Donati D. Electrochemotherapy in the treatment of bone metastases: a phase II trial. World J Surg. 2016
Dec;40(12):3088-3094.
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Un algoritmo per la tendinopatia rotulea:
chirurgia non prima di sei mesi di terapia conservativa
Su Arthroscopy un gruppo di
ortopedici della Ohio State
University di Columbus, negli Stati Uniti, ha pubblicato i
risultati di una revisione sistematica che mette a confronto
le strategie di trattamento della
tendinopatia rotulea. E si tratta di risultati molto interessanti; tra questi, in particolare, c'è
la conferma che diverse opzioni non chirurgiche comportano un significativo miglioramento dei sintomi e dovrebbero costituire la terapia di prima
linea.

Come iniziale approccio conservativo, ci sono innanzitutto buone evidenze a supporto
della terapia fisica basata sullo
squat eccentrico (in cui si effettua una contrazione del muscolo mentre si allunga), ma
anche le onde d'urto e il Prp
possono essere valutate in questa fase. La chirurgia, open o
artroscopica, e la terapia con
onde d'urto sono appropriate come trattamento di seconda linea per i pazienti in cui la
terapia conservativa, dopo sei
mesi, non ha prodotto i risul-

IL PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO
PER LA TENDINOPATIA ROTULEA
MONOTERAPIA DI PRIMA LINEA
Allenamento eccentrico dei quadricipiti
- Lavorare fino alla dose efficace di tre serie di 15 squat eccentrici per sessione su panca inclinata. Aggiungere peso progressivo finché il dolore lo consente
- È raccomandata l'aggiunta di stretching e/o esercizi per
rafforzare la stabilità
- Frequenza minima di due volte alla settimana
- Durata minima di 12 settimane
Trattamento con onde d'urto
- La monoterapia con onde d'urto può dare benefici, ma i
risultati variano in base al dosaggio del protocolli; dovrebbero essere evitate energie troppo elevate (prossime a
50 mJ/mm2)
Prp
- La monoterapia con Prp può dare benefici, ma i risultati
clinici pubblicati in letteratura variano ampiamente a seconda della composizione e dei sistemi di preparazione
MONOTERAPIA DI SECONDA LINEA
Chirurgia
- Per pazienti in cui sei mesi di terapia conservativa non
hanno prodotto i risultati sperati
- Considerare l'approccio artroscopico in atleti che richiedono un rapido ritorno allo sport
Trattamento post-operatorio
- Parziale applicazione del peso per due-sette giorni
- Esercizi isometrici per i quadricipiti e esercizi per migliorare il range of motion senza utilizzo di pesi, durante la
prima settimana
- Esercizi progressivi di carico con pesi a partire dalla seconda settimana
- L'aumento del carico e la progressione da esercizi concentrici a eccentrici dovrebbe essere guidato dall'assenza o dalla presenza minima di dolore
- Per pazienti in cui sei mesi di terapia conservativa non
hanno prodotto i risultati sperati
Trattamento con onde d'urto
- Per pazienti in cui sei mesi di (altra) terapia conservativa
non hanno prodotto i risultati sperati
- Buona alternativa alla chirurgia nei pazienti che non sono
migliorati con la terapia fisica e non sono buoni candidati
per la chirurgia o la rifiutano
- Anche in questo caso, la monoterapia con onde d'urto
può dare benefici, ma i risultati variano in base al dosaggio del protocolli e dovrebbero essere evitate energie
troppo elevate (prossime a 50 mJ/mm2)
Trattamento integrativo
- Il Prp può dare benefici come trattamento integrativo, specialmente per accelerare il recupero. Tuttavia, i risultati clinici variano ampiamente a seconda della composizione
e dei sistemi di preparazione
- L'efficacia delle onde d'urto come trattamento integrativo
non è stata ancora determinata
- La terapia con corticosteroidi è controindicata
Everhart JS et al.Treatment options for patellar tendinopathy:
a systematic review. Arthroscopy. 2017 Apr;33(4):861-872.

tati sperati. Le attuali evidenze indicano che le infiltrazioni con corticosteroidi non dovrebbero essere invece considerate per il trattamento della
tendinopatia rotulea.
Sulla scorta della revisione, gli
autori raccomandano un algoritmo di trattamento standard
che inizia con un trattamento non chirurgico della durata minima di sei mesi. «Nel
nostro istituto – scrivono – la
maggior parte dei pazienti è
sottoposta, come monoterapia
iniziale, a esercizi di squat eccentrico; ci sono tuttavia evidenze che supportano, come
alternativa, l'utilizzo della terapia a onde d'urto e, in minor
misura, del concentrato piastrinico».
Quando comunque si è co-

stretti a ricorrere alla chirurgia, la scelta tra la tecnica open
e quella artroscopica non può
essere compiuta in base ai risultati a lungo termine, che appaiono del tutto simili; la decisione deve dunque dipendere
dalle preferenze del chirurgo
e dagli obiettivi a breve termine. Per quei pazienti in cui la
terapia fisica non è stata risolutiva e che non sono propensi
o adatti alla chirurgia, possono
ancora avere un ruolo le onde
d'urto anche come trattamento di seconda linea; tuttavia,
l'analisi dei risultati ottenuti
mostra un successo decrescente con la durata della sintomatologia.
Quanto alla terapia con Prp,
sono stati documentati outcome molto variabili e l'impres-

sione è che servano ulteriori ricerche per determinare il sistema di preparazione ottimale.
Gli autori ritengono che potrà
probabilmente essere utile come parte di una combinazione
di terapie diverse, specie per
gli atleti che sperano in un rapido ritorno all'attività sportiva, ma mettono in guardia segnalando anche casi di peggioramento dei sintomi, che certi pazienti hanno segnalato da
qualche giorno fino a due mesi
dopo le iniezioni di Prp.
Come si è detto, le infiltrazioni di corticosteroidi non hanno
invece dimostrato la loro utilità nel trattamento della tendinopatia rotulea. Per capirne la
ragione occorre considerare i
processi biologici caratteristici di questa condizione: «non

si tratta di un'infiammazione
– ricordano i ricercatori americani –, quindi farmaci antinfiammatori come i corticosteroidi non servono; inoltre, tutte le modalità che hanno invece provato la loro efficacia forniscono un certo beneficio ai
pazienti inducendo risposte infiammatorie, promuovendo in
tal modo una guarigione che si
estende oltre il danno causato
dalla terapia stessa». Siccome
i corticosteroidi contrastano
questo processo, gli autori si dicono contrari a un loro utilizzo.
Renato Torlaschi
Everhart JS et al. Treatment options for patellar tendinopathy: a
systematic review. Arthroscopy.
2017 Apr;33(4):861-872.

111/08

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 d’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, sonnolenza, 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. È 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 d’interazione

Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati se somministrato contemporaneamente ad altri farmaci. La somministrazione di paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il metodo dell’acido fosfo-tungstico) e con
quella della glicemia (mediante il metodo della glucosio-ossidasi-perossidasi). Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si consiglia di ridurre le dosi.
Farmaci induttori delle monoossigenasi Usare con estrema cautela e sotto stretto controllo durante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare l’induzione delle monossige-

nasi 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 H1 ad 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 considerazione le sue caratteristiche morfinomimetiche (rischio teorico di depressione respiratoria nei neonati in caso di assunzione di alte dosi prima della nascita, rischio da sindrome di astinenza in caso di 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”). È 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
Indagini diagnostiche
Alterazioni della cute e del
tessuto sottocutaneo
Alterazioni del sistema vascolare

Trombocitopenia
Neutropenia
Leucopenia
Diarrea
Dolore addominale
Aumento degli enzimi epatici
Shock anafilattico
Edema di Quincke
Reazioni di ipersensibilità
Diminuzione dei valori delle INR
Aumento dei valori delle INR
Orticaria
Eritema
Rash
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’Nacetilcisteina 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 respiratori (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 morfina-6-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.
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Rita è una signora di 40 anni, nubile e al momento
disoccupata; finora si è occupata di marketing presso una
società di produzione alimentare. È affetta da una forma di
artropatia cronica da alcuni anni, per cui assume cortisone;
è stata finora operata di appendicite, di calcoli alla colecisti e
di poliposi nasale.
Circa un mese e mezzo fa ha subito una distorsione di
piede e caviglia destra, con impotenza funzionale e gonfiore
all'avampiede: la paziente non si è recata in Pronto Soccorso,
facendosi da sola una fasciatura e applicando un tutore per
due settimane, già utilizzato in passato per un trauma simile.
Non riducendosi l'algia locale, la signora Rita ha deciso di sua
sponte di eseguire una risonanza magnetica (RM) presso un
centro privato, che ha rivelato la presenza di un'alterazione
di segnale della diafisi del III metatarsale, ipointensa in T1 e
iperintensa in T2, con edema dei tessuti molli adiacenti: tale
reperto è stato interpretato come frattura da stress.
La radiografia (RX), eseguita tre settimane dopo, ha mostrato
fenomeni riparativi già in atto al III metatarsale, confermando
l'ipotesi di frattura da stress, anche tenendo conto della clinica.
Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) Le fratture da stress sono identificabili
poco dopo il trauma?
- Sempre con le radiografie

>

RM, T1, sagittale

>

RX piede, pr, frontale
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- Con le radiografie, solo se è evidenziabile
la discontinuazione corticale
- Solo con scintigrafia
- Mai con la risonanza
2) In risonanza magnetica, quale sequenza evidenzia
meglio l'edema spongioso osseo?
- STIR
- T1
- Gradient
- T1 Post-mdc
3) Il callo osseo nella radiografia mostrata:
- È solo periframmentario
- È solo interframmentario
- È sia peri, sia interframmentario
- Non è presente

>

RM, T1, assiale in comparativa

>

RM, T2, assiale in comparativa

>

RM, T2 gradient, sagittale

4) In risonanza magnetica, per definire la presenza
di frattura da stress, il mezzo di contrasto:
- Non è necessario
- È necessario sempre
- È necessario se nella radiografia si vede una
discontinuazione corticale
- È necessario solo se il paziente assume corticosteroidi

>

RM, T1, coronale a

>

RM, T1, coronale b

>

RX, pr. obliqua

>

RX, pr. LL
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Protesi di spalla, cinque anni di Equinoxe in Italia: risultati e prospettive
Come scegliere la migliore soluzione d'intervento? Come pianificarla? Sono questi
i principali quesiti che l'ortopedico affronta
quotidianamente. Valutare la strategia migliore per il paziente che si ha di fronte, considerarne l'adeguatezza in base a una opportuna
classificazione, seguire le corrette tecniche e
indicazioni per evitare le complicanze: sono
condizioni che fanno parte di una professione che richiede aggiornamento e formazione
continua. In questo scenario, Exactech Italia
compie il quinto anno di attività e fa il punto
sui risultati raggiunti e sulle prospettive future attraverso un importante evento internazionale, dedicato alla chirurgia di spalla, di
recente svolto a Napoli. I quattro chairmen, i
dottori Paolo Baudi, Angelo Di Giunta, Alfonso Maria Romano e Massimiliano Susanna, hanno presentato l’evento coordinando gli 80 specialisti del settore presenti. «Con
questo tipo di corsi impariamo e cerchiamo di
focalizzare l'attenzione sulle patologie singole – ha spiegato il dottor Angelo Di Giunta,
chairman dell'evento insieme ad altri colleghi
–. Più che incontri, sono delle consensus
conference che ci danno un'idea precisa di
dove andremo nel futuro attraverso l'esame
di casi complessi».
L'evento, che si colloca nell'ambito di una
consolidata attività scientifica di Medical Education portata avanti dall'azienda Exactech,
ha approfondito diversi aspetti inerenti l'adeguata decisione d'intervento in diversi casi di
patologie a carico della spalla, in particolare
la valutazione di quando e come scegliere le
soluzioni di intervento disponibili e più adatte
alla circostanza: osteosintesi, emiartroplastica e artroplastica inversa.
La scelta di una adeguata
soluzione chirurgica
In base ai dati registrati negli ultimi anni, si
è verificato un progressivo incremento degli
impianti di protesi inversa a discapito degli
impianti di emiartroplastica. Questa tenden-

za è riconducibile a diversi fattori fra cui, in
primo luogo, gli ottimi risultati che questa
soluzione offre in termini di qualità della vita
del paziente e la sua possibilità di recupero
dopo l'operazione. Complice l'aumento della
popolazione anziana, la letteratura scientifica conferma e valida il ricorso a tale tecnica
documentando ampiamente la qualità dei risultati finali.
Nella determinazione di una scelta chirurgica, però, entrano in gioco diversi fattori: l'età,
il sesso, le condizioni fisiche di partenza, la
capacità funzionale dell'arto, il difetto di qualità ossea nonché la possibilità di partecipare
a programmi riabilitativi.
Cosa fare, ad esempio, quando si ha di fronte
un paziente giovane? In base a cosa compiere la scelta di impiantare? Sicuramente
il dubbio si attenua laddove vi sia il sospetto
fondato che un intervento di sintesi non possa
reggere ma, quel che è certo, l'età costituisce
un parametro fondamentale nel determinare
o meno una scelta più invasiva. Nel paziente
più giovane, per il quale non è possibile applicare una soluzione di sintesi, l'emiartroplastica rimane l'opzione più accreditata ma vi
sono casi in cui questa risulta inapplicabile e,
ad ogni modo, richiede di tener conto dei suoi
esiti in termini di outcome: imprevedibilità, risultati variabili. Per questo motivo, insieme
all'incremento del numero di impianti di protesi inversa, si è verificato parallelamente un
abbassamento dell'età media nel suo utilizzo.
Protesi inversa: caratteristiche e vantaggi
I vantaggi della protesi inversa sono numerosi sia in termini di funzionalità dell'arto che
di soddisfazione del paziente. La migliore
flessibilità dell'arto, che permette un maggiore recupero del movimento, associata a una
minore condizione di dolore nel paziente,
rappresentano una importante garanzia di
qualità del risultato. A questo, va aggiunto il
basso tasso di complicazione che l'intervento
comporta, il minore rischio di scollamenti gle-

Da sinistra, S. Antuna, P. Baudi, A. Di Giunta, A.M. Romano, M. Susanna, P.H. Flurin, M. Migliori (ad
Exactech Italia), H. Routman

>

noidei e un ottimo tensionamento del deltoide. A riguardo, il sistema protesico Equinoxe
permette una stabilità ottimale sia sull'altezza che sulla possibilità di lateralizzare il deltoide.
Non da ultimi, maggiore opportunità di prevenzione delle lussazioni e i vantaggi legati
all'indipendenza dalla sopravvivenza delle
tuberosità per le quali, anche in presenza
di riassorbimento, il paziente percepisce
comunque soddisfazione per il risultato raggiunto.
La protesi inversa riscuote apprezzamento
e notevole applicazione anche in oncologia,
nei casi di osteosarcomi e condrosarcomi,
per i quali offre risultati decisamente apprezzabili. «Una rivoluzione – la definisce il dottor Alfonso Maria Romano, altro chairman
dell'evento –. Prima della protesi inversa più
del 50% delle patologie a carico della spalla
degenerativa non aveva una soluzione reale.
La qualità della vita dei pazienti con protesi
inversa, in particolare degli over 65-70, è net-

tamente migliorata, le possibilità di recupero
sono eccezionali».
Prospettive future
Fatto il punto sui risultati raggiunti non si può
che pensare al futuro e gettare lo sguardo su
nuovi obiettivi e prospettive che permettano
una continua innovazione e affinamento delle
tecniche. A tal fine, la formazione e il confronto
con la comunità scientifica costituiscono il punto cardine per un continuo progredire. «Abbiamo avuto modo di vedere che il supporto dei
Cadaver Lab oggi è diventato fondamentale
per creare dei training e sviluppare i chirurghi
del futuro – ha concluso il dottor Di Giunta –. Il
confronto di casi complessi, insieme alla collaborazione delle aziende e degli ingegneri biomeccanici, sicuramente aumenta la possibilità
nel futuro di fare meno errori, standardizzare
le tecniche e, di conseguenza, implementare
una chirurgia protesica della spalla molto dedicata e probabilmente molto specialistica».
Lucia Oggianu
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Efficacia delle terapie artrosiche: il Pass come criterio
di valutazione che prende in considerazione il paziente
Nel trattamento delle patologie artrosiche, quanto è
importante il benessere del
paziente in termini di dolore? Quanto conta la sua
percezione per una buona
qualità della vita? Sicuramente è molto importante
e lo suggeriscono diversi
lavori pubblicati in letteratura
scientifica.
Per il medico, infatti, spesso
è difficile interpretare la rilevanza dei risultati ottenuti
facendo ricorso esclusivamente ad approcci convenzionali, soprattutto per le
patologie croniche come
quelle artrosiche. Diventa allora un requisito importante
poter considerare un criterio
che tenga conto dell'impatto
percepito dal paziente nei
confronti della sua malattia:
il suo stato di sintomo accettabile (Pass, patient acceptable symptom state),
valore oltre il quale i pazienti
considerano di stare bene,

cioè di essere in uno stato di
sintomo accettabile tale da
renderli soddisfatti del trattamento.
Il valore Pass può rivelarsi
molto utile poiché, descrivendo lo stato in cui i pazienti
raggiungono e mantengono
una condizione accettabile
per un determinato periodo
di tempo, si aggiungono informazioni importanti per la
pratica quotidiana del medico, di aiuto nell'interpretazione dei risultati ottenuti.
Evidenze scientifiche raccomandano il riferimento al
Pass insieme al valore di
minimo miglioramento clinicamente importante (Mcii).
Tali parametri rappresentano importanti criteri di valutazione degli outcome nella
gestione di queste patologie,
poiché tengono conto della
prospettiva del paziente, gli
conferiscono importanza e
corrispondono a determinati
livelli di attività della malattia.

La relazione tra sintomi
e patologia
A riguardo, è giusto domandarsi in quale misura sia
corretto considerare la correlazione tra percezione del
paziente e livello di attività
della malattia, se la prospettiva del paziente e il reale
avanzamento della malattia
siano o meno due concetti
sovrapponibili e in relazione
diretta tra loro. Del resto, la
gestione di queste patologie
non riguarda solamente la
qualità della vita del paziente ma anche l'arresto o la
riduzione della progressione
della malattia.
È più importante dunque
sentirsi meglio o raggiungere un miglioramento clinico
oggettivo della malattia? Si
può dire che gli esiti riportati
dal paziente, Pass e livelli di
sintomi, non possono essere considerati predittivi per
la successiva evoluzione dei
danni strutturali, però non vi

è dubbio che tali parametri
contribuiscano attivamente
al giudizio di adeguatezza
di un trattamento e che, per
alcune patologie come l'osteoartrosi, Pass e valore di
bassa attività della malattia
(Lda), siano molto vicini tra
loro. I cambiamenti nei livelli
di dolore riportati dal paziente sono perciò clinicamente
importanti perché riflettono
un miglioramento significativo per il paziente.
L'effetto dei farmaci
valutato dai pazienti
Ad avvalorare questa tesi,
due grandi studi scientifici
sull'osteoartrosi di ginocchio
hanno verificato la superiorità degli inibitori selettivi di
Cox-2 rispetto al placebo,
sia in termini di misure convenzionali sia attraverso la
considerazione dei risultati ottenuti dalla prospettiva
del paziente, analizzando i
dati raccolti rispetto al Pass.
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Come contrastare l'ipossia
per prevenire e curare le tendinopatie
I tendini, per loro conformazione istologica, sono tessuti a bassa richiesta metabolica e, perciò, presentano una vascolarizzazione meno sviluppata rispetto alle altre
strutture dell'apparato muscolo-scheletrico. Pertanto, la perfusione ematica rappresenta il fattore critico per il trofismo del tendine, che diventa così l'anello debole della
catena di trasmissione del movimento.
Infatti, in caso di tendinopatie, sono state
evidenziate alterazioni a livello del microcircolo tendineo che comportano una riduzione della perfusione e della saturazione
di ossigeno.
La ridotta perfusione ematica produce
ipossia e stimola la genesi di nuovi vasi
(neoangiogenesi) che è utile per migliorare il trofismo dei tessuti, ma non se si
tratta di tendini. In questa circostanza,
invece, la neoangiogenesi rappresenta
un'insidia – se perdura nel tempo – per
la funzionalità tendinea, poiché l'aumento del numero di vasi rende più fragile il
tendine stesso. Inoltre, la neoangiogenesi
si accompagna alla neonervogenesi che è
correlata alla comparsa e al mantenimento
della sintomatologia dolorosa. Esistono diverse situazioni in cui la perfusione ematica
risulta insufficiente, a partire dall'overuse
alle tendinopatie conclamate, da situazioni
parafisiologiche a vere e proprie patologie
sistemiche. L'obesità, ad esempio, è caratterizzata da un microcircolo deficitario che
contribuisce all'ipossia, a cui si associa
uno stato di flogosi silente – conseguente
alla produzione di citochine infiammatorie
da parte del tessuto adiposo in eccesso –
che peggiora la perfusione tessutale. Altra
situazione a rischio, sempre più frequente
nella popolazione, è l'insulino-resistenza,
che provoca una lenta e pericolosa glicazione del collagene e del connettivo interstiziale che ostacolerà il passaggio di ossigeno e nutrienti dal sangue verso i tessuti.

Anche il fumo è responsabile di stati ipossici, in quanto riduce la produzione di ossido nitrico a livello dell'endotelio vascolare,
con conseguente vasocostrizione e ridotto
flusso ematico. Accade lo stesso in seguito a esercizio fisico intenso e prolungato, in
cui la ridotta disponibilità di ossido nitrico è
dovuta all'aumentata produzione di radicali
liberi e allo stress ossidativo che ne deriva.
In tutti i casi, l'ipossia del tessuto tendineo
promuove la sintesi di collagene di tipo III,
meno resistente del tipo I, e stimola la produzione di molecole proinfiammatorie che
portano a fenomeni degenerativi, alla produzione di metalloproteasi e di sostanze ad
attività apoptotica.
Pertanto, in presenza di tendinopatie o di
situazioni a rischio di patologia tendinea, è
necessario migliorare innanzitutto la perfusione ematica stimolando la produzione di
ossido nitrico (NO) nei vasi già esistenti e
limitando la neoangiogenesi.
L'ossido nitrico (NO) è un messaggero fisiologico prodotto dell'endotelio vascolare e
responsabile del mantenimento del flusso
ematico distrettuale. È possibile modulare
la produzione di ossido nitrico incrementando le riserve dell'aminoacido arginina,
che è il precursore diretto dell'ossido nitrico
e aumentando l'efficienza dell'enzima ossido nitrico sintetasi endoteliale (eNOS), che
trasforma l'arginina in ossido nitrico. I polifenoli estratti dai semi d'uva, ad esempio,
possiedono eccellenti capacità nello stimolare l'attività dell'enzima eNOS e migliorano
la disponibilità di NO grazie alla loro azione
antiossidante.

fisiologica, fino ad arrivare alla creazione di
Vinitrox, un composto ad alto contenuto di
polifenoli che trova sinergia con l'arginina
L-alfa-chetoglutarato, il precursore diretto
dell'ossido nitrico, nel migliorare la perfusione ematica. In tal modo, si interviene sui
due fattori della reazione biochimica che
porta alla formazione dell'ossido nitrico:
disponibilità del precursore (arginina L-alfa-chetoglutarato) e stimolazione dell'enzima eNOS da parte del Vinitrox che “estrae”
ossido nitrico dal precursore. Il Vinitrox dunque agisce in sinergia con l'arginina L-alfa-chetoglutarato incrementando la produzione di ossido nitrico a livello endoteliale.
Il binomio arginina L-alfa-chetoglutarato e
Vinitrox è il primo passo per un approccio
terapeutico razionale in caso di tendinopatie che punta innanzitutto a preservare la
perfusione ematica. Se c'è flusso sanguigno c'è apporto di ossigeno e nutrienti; ma
il flusso sanguigno è indispensabile anche
per garantire l'arrivo di principi attivi utili a
contrastare altri aspetti della patologia tendinea, come flogosi, dolore, edema e degenerazione delle fibre collagene.
Una trattazione più completa dell'argomento è riportata nella monografia “Le tendinopatie: fisiopatologia e approcci terapeutici” curata da Tabloid di Ortopedia in
collaborazione con Agave Farmaceutici
.
Domenico Tiso
Medico responsabile Ambulatorio
di Nutrizione, Ospedale privato
accreditato “Villa Maria” di Rimini
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Un approccio basato sulla fisiopatologia
Partendo dalla capacità dell'ossido nitrico
di aumentare la perfusione ematica e ridurre i tempi di guarigione in caso di tendinopatie, si è posta maggiore attenzione sui
meccanismi che ne attivano la produzione

Volume cartonato
di grande formato (20x27)
Questi studi suggeriscono
che la significatività statistica dei risultati osservati utilizzando le variabili di esito
convenzionali è completata
dalla rilevanza clinica per il
paziente.
Ciò dimostra che l'analisi di
studi clinici che valutano farmaci sintomatici ad azione
rapida, come farmaci antinfiammatori non steroidei e gli
inibitori selettivi di Cox-2 per
l'osteoartrosi, può dunque
essere eseguita in modo
adeguato non solo attraverso un approccio convenzionale, confrontando le modifiche nelle variabili di esito
convenzionali nel gruppo di
trattamento durante lo studio, ma anche tramite il riferimento al concetto di Pass.
Il gruppo di pazienti affetti
da osteoartrosi di ginocchio
trattati inibitori della Cox-2
riportava, infatti, sintomi accettabili dopo 13 settimane,
convalidando il concetto di
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Ortopedia pediatrica da pronto soccorso:
un corso teorico pratico a Torino
I primi 25 iscritti potranno seguire i lavori del corso teorico-pratico di traumatologia pediatrica in programma a Torino
venerdì 19 e sabato 20 gennaio, un corso che passerà in rassegna le principali fratture con diagnosi e trattamento.
«Forti dell'esperienza di sette anni di congressi di traumatologia pediatrica e dopo aver pubblicato il nostro manuale pratico di traumatologia pediatrica, vogliamo offrire la possibilità, a un numero ristretto di colleghi di partecipare a un corso

> Antonio Andreacchio

il cui taglio è estremamente pratico» spiegano Antonio Andreacchio e Federico Canavese, organizzatori del corso e autori del libro “Manuale pratico di traumatologia pediatrica”,
edito da Griffin-Timeo.
A brevi lezioni dal podio su specifici argomenti, susseguono
sessioni interattive su casi clinici che consentiranno un più
attivo e proficuo apprendimento. «Ancora una volta ci rivolgiamo principalmente a colleghi ortopedici che non si occupano, come noi, esclusivamente di traumatologia pediatrica,
ma che ogni giorno nei turni di guardia di pronto soccorso
devono fronteggiare i casi di traumatologia pediatrica. Confidiamo che l'ambiente raccolto e le sessioni pratiche portino
un valore aggiunto in un clima più sereno e meno aulico per
riuscire a ottenere un reale evento formativo» scrivono Andreacchio e Canavese, rispettivamente direttori del reparto di
Ortopedia e traumatologia pediatrica dell'Ospedale Infantile
“Regina Margherita” di Torino e del Centre Hospitalier Universitaire Estaing di Clermont-Ferrand, in Francia.

CPG, Centro Pediatrico srl
Tel. 011.5613848
info.formazione@cpgsrl.it
www.traumapediatrico.it

> Federico Canavese

See Your Plan Through.

Fragilità muscolo scheletrica:
diagnosi, terapia e implicazioni
medico legali
“La fragilità muscolo scheletrica: aspetti diagnostici, terapeutici
e medico legali per l'ortopedico ospedaliero e l'ortopedico territoriale” è il titolo di un corso in programma venerdì 9 febbraio
presso la Sala Napoleonica dell'Università di Milano.
I tre presidenti della manifestazione scientifica, Alberto Corradi, Fabio Maria Donelli e Sergio Gigliotti, guideranno i lavori che partiranno dai meccanismi patogenetici e dall'inquadramento clinico per poi passare all'approccio chirurgico e alla
valutazione degli aspetti riabilitativi, fino all'analisi delle problematiche medico legali: informazione e consenso nell'anziano, la
responsabilità nella terapia off-label nel paziente con osteoporosi e la responsabilità erariale del clinico.
Il corso tenterà quindi di fornire indicazioni precise sulla cura
del paziente anziano fragile sia all'ortopedico ospedaliero, che
opera in ospedale o in un istituto universitario, sia all'ortopedico territoriale, che lavora in un ambulatorio Asl, Inail o privato.
«Il compito dell'ortopedico è quello di ridurre il più possibile
il rischio frattura in questi pazienti fragili, tenendo anche sotto
controllo il dolore e prescrivendo quando necessario il corretto
regime di alimentazione funzionale – ci ha spiegato Fabio Maria
Donelli –. In caso di evento fratturativo, sarà inevitabile il trattamento chirurgico, da mettere in atto il prima possibile, compatibilmente con le caratteristiche di questo specifico paziente:
il fast-track e le 48 ore non sono dei dogmi e il timing dell'intervento chirurgico va valutato in basse a tutte le variabili in gioco. Quando il paziente sarà clinicamente in grado di sopportare
l'intervento, potrà entrare in sala operatoria. Al di là delle raccomandazioni cliniche delle società scientifiche – riflette Donelli
– è fondamentale valutare il rapporto rischio/beneficio di un intervento in tempi stretti e soprattutto il rischio morte».
Nella prevenzione delle fratture l'impostazione di una corretta
terapia farmacologica dell'osteoporosi è sicuramente di cruciale importanza. Ma gli ortopedici sul territorio sono preparati a
questa sfida o è meglio che demandino il paziente ad altri specialisti, come l'endocrinologo? «Al di là del personale approccio
culturale, ricordo che l'ortopedico per definizione è lo specialista che si occupa della salute delle ossa – ci ha risposto Donelli
–. Sarebbe quindi quantomeno opportuno che l'ortopedico ambulatoriale si interessasse a questi temi, acquisendo le competenze per impostare una corretta terapia farmacologica antifratturativa, sia preventiva che post-chirurgica».

> Fabio Maria Donelli
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La non corretta valutazione del quadro clinico di un paziente
anziano fragile, con osteoporosi, e la mancata impostazione di
una adeguata terapia farmacologica, potrebbe aprire a un contenzioso in caso di frattura. Sicuramente in sede medico legale sarebbe complesso dimostrare il nesso causale tra la mancata
terapia farmacologica e il verificarsi dell'evento fratturativo, ma
come spiega Donelli se si è in possesso della documentazione
che dimostra di aver seguito il corretto iter, dagli esami ematici
alla Moc, fino alla eventuale prescrizione di una terapia con farmaci e/o integratori, si può dimostrare di aver seguito a pieno i
dettami della legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale, ovvero le buone pratiche cliniche.
Chiusura sulla responsabilità erariale del medico, nel caso in cui
venga appurata colpa grave o dolo, con novità che fanno tremare un po' i polsi. La differenza in questo caso la fa il contratto
stipulato tra il medico e l'azienda per cui lavora, con il rischio
in ogni caso che questa, dopo aver corrisposto al danneggiato la
somma definita in giudizio, si rivalga sul medico. «In questo caso la palla passa alla Corte dei Conti, il cui concessionario per
la riscossione è Equitalia, che non fa sconti a nessuno – mette in
guardia Donelli –. Fondamentale quindi assicurarsi – continua
l'esperto – soprattutto se si opera anche in regime privato. Nel
caso dell'ortopedico ambulatoriale bisogna distinguere, e deve
essere chiaro sulla polizza, se è un ortopedico che opera o che
non opera, tenendo in considerazione che anche le infiltrazioni
o una banale desutura sono considerati un atto chirurgico, tra
le cui complicanze rientra tra l'altro un problema grave come
l'infezione».
Keep International
Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net
www.keepinternational.net
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Rizzoli Elbow Course inaugura una nuova didattica con le immagini 3D
Il 12 settembre si è tenuta presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli
di Bologna la terza edizione del Rizzoli Elbow Course, dal 2007
appuntamento biennale sulle patologie del gomito organizzato
dal dottor Roberto Rotini, direttore della Struttura complessa
di Chirurgia della spalla e del gomito. L'edizione appena conclusa è stata incentrata sulle rigidità di gomito e sulle osteocondriti dissecanti del condilo omerale, argomenti molto attuali e di
grande rilievo per chi si occupa di patologie del gomito. Ospite
d'onore, nonché co-direttore insieme a Rotini ed esperto di altissimo valore internazionale, il professor Shawn W. O'Driscoll
della Mayo Clinic di Rochester (Minnesota).
La novità delle immagini 3D
Il corso, che ha registrato la partecipazione di circa un centinaio
di addetti ai lavori di livello nazionale e internazionale, ha visto
un intenso alternarsi di presentazioni orali, tavole rotonde e ampi momenti di discussione collettiva e interazione con una platea
dinamica e attenta. Punto forte del corso è stata l'innovativa modalità di proiezione di filmati chirurgici in 3D: attraverso un dedicato sistema di proiettori e occhiali è stato possibile discutere
interventi chirurgici effettuati dal professor O'Driscoll insieme al
dottor Rotini il giorno precedente, con una esperienza estremamente coinvolgente e realistica. I partecipanti hanno vissuto gli
interventi eseguiti in chirurgia aperta per trattare gomiti rigidi di
differente tipologia e osteocondriti dissecanti in prima persona,

> Il professor Shawn O'Driscoll della Mayo Clinic durante una presentazione

visualizzando in modo dettagliato e tridimensionale le strutture
anatomiche e le procedure chirurgiche.
Questa novità in campo ortopedico segue la filosofia per cui è
stato organizzato questo corso sul gomito: mettere a fuoco alcune delle patologie di rilievo, che rispetto alle altre articolazioni
maggiori sono più rare e quindi meno conosciute, con un format
sempre innovativo e coinvolgente per i partecipanti.

fici articolari (fratture complesse del capitello radiale, dell'olecrano o della parte distale dell'omero).
Nelle contratture delle parti molli o in presenza di corpi mobili articolari la metodica artroscopica può essere preferita alla via
tradizionale, e quest'ultima deve essere riservata ai casi con ossificazioni importanti, mancata guarigione della frattura o grave
sovvertimento della anatomia articolare.

Come affrontare le rigidità
Il primo topic del corso è stato centrato sulle rigidità: una completa motilità del gomito è fondamentale per posizionare la mano nello spazio, e traumi o malattie del gomito (artriti, ustioni
o traumi cerebrali che provocano ossificazioni) possono ridurne l'arco di movimento. Gli esperti al corso hanno spiegato che
l'arco utile di movimento per non limitare in modo invalidante la funzione dell'arto superiore è tra 30 e 130 gradi, e questo è
l'obiettivo che si prefigge il chirurgo ortopedico nel trattamento
delle patologie del gomito. Alcune rigidità conseguono alla presenza di artrosi, a ustioni o a lesioni neurologiche ma le rigidità
più comuni sono quelle dopo frattura del gomito legate o a contrattura delle parti molli (legamenti, capsula, componente muscolare o nervi periferici e in particolare il nervo ulnare), o più
spesso a presenza di ossificazioni che vengono chiamate eterotopiche (in quanto si tratta di vero e proprio tessuto osseo maturo
in sede anomala), oppure secondarie ai gravi danni delle super-

Cellule staminali per l'osteocondrite dissecante
L'osteocondrite dissecante è una problematica non frequente a
livello del gomito, che però interessa adolescenti spesso praticanti attività sportiva e pertanto risulta fortemente limitante la
qualità di vita. Ad oggi non vi è consenso a livello internazionale sul trattamento ideale, che può andare dal semplice debridement unito a microfratture nelle lesioni di piccole dimensioni a
trapianto osteocondrale da donatore nelle forme con sovvertimento articolare.
In occasione del corso è stata anche presentata e proiettata in 3D
una metodica innovativa di trattamento della osteocondrite mediante trapianto di cellule staminali midollari autologhe su biomateriale: nata dall'esperienza del Rizzoli su caviglia e ginocchio,
ha dato risultati al momento molto promettenti a livello del gomito. Una delle sessioni è stata interamente dedicata ai problemi riabilitativi, che soprattutto nella patologia della rigidità sono
strettamente legati agli aspetti chirurgici per il risultato finale.

> Il dottor Rotini, il professor Castagna e il dottor Pederzini

> Il dottor Rotini e il professor O'Driscoll con l'equipe di chirurgia
spalla-gomito del Rizzoli di Bologna

durante la proiezione dei filmati in 3D
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SANITÀ PRIVATA
Dal dopoguerra a oggi: la storia del gruppo Giomi
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La Giomi SpA nasce nel 1949 con l'obiettivo di creare nell'Italia meridionale del secondo dopoguerra strutture ospedaliere all'avanguardia nel settore ortopedico e traumatologico. Il tutto si
deve alla volontà del professor Franco Faggiana, chirurgo siciliano docente presso la Sapienza di Roma, sostenuto da alcuni imprenditori romani e reggini.
Il gruppo oggi gestisce 8 ospedali, 17 Rsa/case di riposo, 12 case di cura/ospedali/Rsa partecipati (tra cui Quisisana, Villa Stuart e Policlinico Casilino presenti nella capitale) e due centri
dialisi. Con oltre 3.500 persone occupate, è una delle società leader della sanità privata italiana
per numero di posti letto, dipendenti e fatturato (nel 2014, secondo il rapporto Mediobanca dedicato al settore sanitario privato italiano, Giomi fatturava 159 milioni di euro).
La famiglia Miraglia mantiene il controllo societario, con Emmanuel in veste di presidente, e
Massimo che ricopre le cariche di consigliere delegato e direttore generale.
Il primo ospedale del gruppo è l'istituto ortopedico “Franco Faggiana” sorto a Reggio Calabria
nel 1951, specializzato in ortopedia, traumatologia e riabilitazione. Nel 1956, poi, nasce a Messina l'istituto “Franco Scalabrino”, inizialmente attivo in ambito ortopedico e traumatologico, a
cui nel corso degli anni si affiancheranno diverse altre specialistiche tra cui chirurgia generale,
urologia, cardiologia e oculistica. Nel 1971 a Latina venne inaugurato l'Icot “Marco Pasquali”, attualmente la struttura più grande del gruppo (470 posti letto). Oltre ai reparti di ortopedia e traumatologia, la struttura ospita tra gli altri la riabilitazione neuromotoria, ortopedica e cardiologica,
una unità di terapia intensiva e rianimazione, un servizio di pronto soccorso e il centro dialisi.
È inoltre presente l'hospice “Le Rose”, struttura che eroga cure palliative e terapia del dolore ai
malati oncologici in fase avanzata. Nel complesso ospedaliero dell'Icot è ubicato un polo della
Sapienza di Roma, integrato all'Ausl di Latina. Alcuni istituti della Giomi, infatti, hanno rapporti
convenzionali con le locali facoltà di medicina e chirurgia, sia per l'ubicazione di posti letto universitari che per scuole di specializzazione.
Ultime importanti acquisizioni in ordine di tempo sono relative a due riconosciute strutture romane: l'ospedale Cristo Re, con 185 posti letto, e la casa di cura Villa Betania. All'interno del
Cristo Re è attiva la clinica a carattere odontoiatrico GioDental.
Nel giugno 2004 è stata costituita la società scientifica del gruppo, la Giomi Foundation Onlus,
il cui fine è sostenere e promuovere la ricerca scientifica nei settori dell'ortopedia e traumatologia, dell'apparato cardio-toraco-vascolare e della riabilitazione neurologica, ortopedica, respiratoria e cardiologica. Infine la Segi srl è la società editoriale del gruppo Giomi, che edita le riviste scientifiche Acta Orthopaedica Italica e Acta Geriatrica.
Nel 2011, poi, con l'intento di espandere gli interessi societari anche in Europa, è stata creata
Giomi Deutschland, società con sede centrale a Berlino, attraverso cui il gruppo gestisce sei
Rsa presenti in Germania.
Luca Vanni
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A ge n d a de l l ' Or top e di c o
11 dicembre 2017
Trauma Update: Orthopaedic injuries in multi-trauma patients
Milano, Ospedale Niguarda Ca' Granda
Segreteria Organizzativa: Noema congressi
Tel. 051.230385 - info@noemacongressi.it
www.noemacongressi.it

19-20 gennaio 2018
Corso teorico-pratico di traumatologia pediatrica
Torino
Segreteria Organizzativa: CPG, Centro Pediatrico srl
Tel. 011.5613848 - info.formazione@cpgsrl.it
www.traumapediatrico.it

14-16 dicembre 2017
12° Congresso della Società Italiana di Ortopedia, Medicina
e delle Malattie Rare dello Scheletro (Orto.Med)
Firenze, Palazzo degli Affari
Segreteria Organizzativa: Regia Congressi
Tel. 055.7954236 - info@regiacongressi.it

25-26 gennaio 2018
The partial knee meeting
Bruges, Belgio
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
www.partialkneemeeting.com

1) Le fratture da stress sono identificabili poco dopo il trauma? Con le radiografie, solo se è evidenziabile la discontinuazione corticale

15 dicembre 2017
Diagnosi e trattamento delle lesioni delle dita nelle attività
sportive
Ancona, Ego Hotel
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

27 gennaio 2018
Sicoop: Primo corso di orientamento per il giovane ortopedico
L'offerta lavorativa per lo specializzando di ortopedia a fine
percorso formativo: prospettive e reali possibilità di scelta
Roma, Sala Riunioni Ufficio GBSAPRI SpA
Segreteria Organizzativa: Balestra
sicoop@balestracongressi.com - www.sicoop.it

3) Il callo osseo nella radiografia: è sia peri, sia interframmentario

15-16 dicembre 2017
3° Corso di Chirurgia di Spalla. Gli esperti si interrogano
Fratture di clavicola e fratture del collo e corpo della scapola
Protesi di spalla: le infezioni periprotesiche
Roma, Sapienza Università di Roma, Clinica Ortopedica
Segreteria Organizzativa: AIM Congress
Tel. 06.33053226 - chirspalla2017@aimgroup.eu
16 dicembre 2017
XXI Congresso SLOTO - Current concepts di ortobiologia
Rho, Collegio Padri Oblati
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122513 - info@keepinternational.net
10-13 gennaio 2018
Annual Meeting of the American Association for Hand Surgery
(AAHS) - Guest Society: Italian Society for Surgery of the Hand
Fajardo, Porto Rico, El Conquistador Hotel
meeting.handsurgery.org
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27 gennaio 2018
Corso di aggiornamento SICSeG
"Gli insuccessi chirurgici e fisioterapici nel trattamento
della patologia della cuffia dei rotatori. Analisi, confronto e
riflessioni su casi clinici selezionati"
Quinto di Treviso, Best Western Premier BHR Treviso Hotel
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
29-31 gennaio 2018
Corso sulle vie d'accesso in traumatologia
Monza, Ospedale San Gerardo
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
1-3 febbraio 2018
Bernese Hip Symposium
Berna, Svizzera, Auditorium Ettore Rossi
Segreteria Organizzativa: BBS Congress
adrian.koenig@bbscongress.ch - www.hip-symposium-bern.ch
2-3 febbraio 2018
Congresso "La chirurgia protesica di spalla"
Padova, Università di Padova - Istituto di Anatomia Umana
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
2-3 febbraio 2018
Corso di Traumatologia del Gemelli
Nuove metodiche di trattamento delle fratture complesse
degli arti
Roma, Università A. Gemelli
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - info@balestracongressi.com
9 febbraio 2018
Corso "La fragilità muscolo scheletrica: aspetti diagnostici
terapeutici e medico legali per l'ortopedico ospedaliero e
l'ortopedico territoriale"
Milano, Università di Milano - Sala Napoleonica
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
10 febbraio 2018
Congresso Rome Elbow 2018
"Pseudoartrosi del gomito"
Roma, Sapienza Università di Roma - Clinica Ortopedica Aula A
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it
16 febbraio 2018
7° Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana
Riprotesizzazione (AIR)
"Biotecnologie e biomateriali nelle revisioni d'anca e di
ginocchio"
Bologna, Royal Carlton Hotel
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
16-17 febbraio 2018
Capitello radiale, membrana interossea e RUD: update sulla
chirurgia di gomito, avambraccio e polso
Verona, ICLO Teaching and Research Center
Segreteria Organizzativa: ICLO Arezzo srl
Tel. 0575.1948501 - info@iclo.eu - www.iclo.eu
19-24 febbraio 2018
Chirurgia della mano e dell'arto superiore
21esimo corso pratico di microchirurgia ricostruttiva
Torino, CTO di Torino
Segreteria Organizzativa: Studio Progress Snc
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

Ortorisposta
Risposta al quesito diAGNOSTICO

2) In risonanza magnetica, quale sequenza evidenzia meglio l'edema spongioso osseo? STIR

4) In risonanza magnetica, per definire la presenza di frattura da stress, il mezzo di contrasto: non è necessario

22-24 febbraio 2018
3° Edizione Watch & Try SIGASCOT
Live Surgery, Cadaver Lab
Verona, ICLO Teaching and Research Center
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it
23 febbraio 2018
La gestione delle lesioni complesse degli arti: inquadramento
e principi di trattamento orto pedico
Torino, CTO
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
6-10 marzo 2018
Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS)
New Orleans, Usa
www.aaos.org
10-13 marzo 2018
Annual Meeting of the Orthopaedic Research Society (ORS)
New Orleans, Usa, Hyatt Regency New Orleans
www.ors.org
16 marzo 2018
3a Giornata bresciana di aggiornamento in chirurgia
ortopedica
Brescia, Centro Paolo VI
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
22-23 marzo 2018
7° Corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio
"Attualità e futuro nella protesica di ginocchio di primo
impianto"
Torino, CTO Città Salute e Scienza - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com
24 marzo 2018
5° Incontro di ortopedia pediatrica alla Sapienza
Orthos Paidos 2018
"La displasia evolutiva dell'anca (tra falsi positivi e falsi
negativi) dalla diagnosi precoce agli esiti tardivi"
Roma, "Sapienza" Università di Roma
Segreteria Organizzativa: Zeroseicongressi
Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it
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