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Moderne strategie diagnostiche 
per le infezioni periprotesiche
I sintomi delle infezioni post-chirurgiche si manifestano generalmente entro 
un anno. Arrivare a una diagnosi prima dell'intervento di revisione può essere 
complicato, ma individuare l'infezione dopo non è superfl uo, perché nelle prime 
settimane successive a un intervento il biofi lm è più vulnerabile agli antibiotici

Professori Drago e Romanò, 
quale percorso bisogna per-
correre se il paziente si pre-
senta dall'ortopedico con 
una protesi dolorosa, pri-
ma di decidere per un reim-
pianto?
Va sempre indagata la pos-
sibilità di esistenza di un'in-
fezione. Spesso la diagnosi è 
fattibile sulla base della sto-
ria clinica del paziente e de-
gli esami di laboratorio: san-
gue, liquido sinoviale, tecni-
che di imaging.
Rimane, però, un 20-30% di 
casi in cui la diagnosi è dif-
� cile, perché magari alcu-

ni esami sono normali e al-
tri non lo sono, oppure so-
no tutti negativi, ma la causa 
del dolore resta inspiegabile. 
In tali casi, è necessaria un'a-
nalisi combinata di più test 
per potersi avvicinare quan-
to più possibile alla diagnosi 
corretta.
Quando si arriva alla dia-
gnosi di infezione, che per 
sua natura si correla alla pre-
senza di bio� lm, di�  cilmen-
te si riesce a controllarla con 
la terapia antibiotica e nella 
maggioranza dei casi biso-
gna fare comunque un inter-
vento.

Perché alcune infezioni so-
no più di�  cili da indivi-
duare?
Le infezioni periprotesiche 
rientrano in due categorie. 
Quelle conclamate, che si pre-
sentano con i classici segni 
dell'in� ammazione o magari 
con la � stola, riguardano me-
no del 2% dei pazienti che si 
sottopongono a intervento di 
protesi di primo impianto. 
Le altre sono infezioni a bas-
so grado, in cui sostanzial-
mente i segni sono solo il do-
lore, magari saltuario, e una 
rigidità, con un movimento 
ridotto rispetto alla norma; 

questa casistica riguarda l'8-
10% dei casi, quindi un nu-
mero consistente di pazienti. 
Magari non si trasformeran-
no mai in una vera e propria 
infezione conclamata, però le 
infezioni a basso grado pos-
sono portare con il tempo 
a una mobilizzazione della 
protesi, ossia a un riassorbi-
mento di osso, e quindi alla 
necessità di togliere la pro-
tesi. 
Queste infezioni a basso gra-
do sono il frutto di batteri che 
si sviluppano così lentamente 
che il corpo non crea un'in-
� ammazione e anche marker 

come la proteina c-reattiva 
sono negativi o borderline.

Se la diagnosi preoperatoria 
non ha confermato la pre-
senza di un'infezione, qua-
li test diagnostici si posso-
no eseguire intraoperatoria-
mente?
Prima di tutto si può ripetere 
l'esame del liquido sinoviale, 
perché preoperatoriamente 
spesso non si riesce ad acce-
dere alla piccola quantità di 
liquido che c'è dentro l'arti-
colazione; invece, dopo aver 
inciso la cute del paziente 
anestetizzato, con la capsula 
ancora chiusa, si può di so-
lito fare più agevolmente il 
prelievo. 
Dopo 15 o 20 minuti, il labo-
ratorio è già in grado di for-
nire i risultati di due test: l'e-
sterasi e la conta dei globu-
li bianchi. L'esterasi ha una 
speci� cità di oltre il 95% e 
se è positiva il chirurgo sa, 
mentre ancora sta operan-
do, che quasi sicuramente 
c'è un'infezione. È un esame 
estemporaneo che costa po-
chissimo e aiuta moltissimo. 
Analogamente, se la conta 
dei globuli bianchi è superio-

re a 3000/mm3 indica un'in-
fezione.
In casi selezionati si può poi 
fare un altro esame estem-
poraneo intraoperatorio: l'e-
same istologico di campioni 
di membrana prelevati vici-
no alla protesi. Tuttavia ta-
le accertamento, a causa del-
la scarsa sensibilità, dei costi 
elevati e della complessa lo-
gistica, viene di solito e� et-
tuato in pochi centri e in casi 
particolari.
Comunque, l'esame cardi-
ne per confermare o esclu-
dere l'infezione rimane l'e-
same microbiologico. Infat-
ti, tutti gli altri esami esegui-
ti per diagnosticare un'infe-
zione sono indiretti perché 
non studiano i batteri, ma 
la risposta ad essi da parte 
dell'organismo; è per que-
sto motivo che, in presenza 
di infezioni da batteri poco 
virulenti, possiamo avere gli 
esami ematochimici e anche 
quelli eseguiti sul liquido si-
noviale falsamente negativi. 
L'esame microbiologico, in-
vece, è per le infezioni l'equi-
valente dell'esame istologi-
co per i tumori: l'esame a cui 
tutti gli altri devono fare ri-
ferimento. Tuttavia, per ese-

Le protesi dolorose che giungono all'indicazione per un 
reimpianto sono da considerarsi tutte potenzialmente in-
fette, perché l'infezione è la prima causa di fallimento nei 
primi cinque anni successivi a un intervento primario di 
chirurgia protesica e rimane una delle prime tre cause di 
fallimento anche successivamente. L'Irccs Istituto Ortope-
dico Galeazzi di Milano è uno dei centri di riferimento nel 
trattamento delle infezioni periarticolari, anche grazie a un 
approccio innovativo che, a questo livello, ha pochi riscon-
tri in campo internazionale e si fonda sulla stretta colla-
borazione tra clinica e laboratorio. Una collaborazione che 
avrà anche uno spazio dedicato nel nuovo Milano Bio� lm 
Center (vedi box in questa pagina).
Con Carlo Luca Romanò, già presidente della European 

Bone and Joint Infection Society e responsabile del Centro 
di chirurgia ricostruttiva e delle infezioni osteo-articolari 
(Crio), e Lorenzo Drago, executive member della Europe-
an Bone and Joint Infection Society e responsabile Labora-
torio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, abbia-
mo esaminato l'iter terapeutico di un paziente con infezio-
ne periarticolare.
I due esperti di infezioni sono anche i protagonisti del Mi-
lano Bio� lm Meeting 2017 di giugno (www.milanobio� lm.
com), congresso dove va in scena un confronto internazio-
nale sulle strategie cliniche attuali e future per ridurre le 
infezioni, mettendo a frutto gli sforzi che la ricerca di base 
sta facendo per comprendere a fondo i meccanismi del bio-
� lm batterico.

Il Milano Bio� lm Center è uno dei � ori all'occhiello dell'Irccs Istitu-
to Ortopedico Galeazzi di Milano e della Fondazione del Gruppo 
ospedaliero San Donato. Questo centro si inserisce tra i grandi 
progetti della Gsd Foundation (www.gsdfoundation.it) nella ricer-
ca di nuove soluzioni terapeutiche di alto livello per migliorare la 
cura. Il centro vive prevalentemente di donazioni, che permettono 
ai ricercatori di avere tutti gli strumenti per raggiungere i loro obiet-
tivi di cura. Realizzato grazie al generoso contributo della Fonda-
zione Polizzotto-Porrati Onlus, è il primo laboratorio interdiscipli-
nare in Italia dedicato allo studio delle infezioni correlate al bio� lm 
batterico e ai biomateriali impiantabili, sia in ortopedia e traumato-
logia che in altre discipline. Il laboratorio è strettamente collegato 
alle due unità che già operano in stretta sinergia presso l'Istituto 
Galeazzi: il laboratorio di analisi cliniche e microbiologiche, diretto 
da Lorenzo Drago, e il reparto delle infezioni osteoarticolari, di-
retto da Carlo Luca Romanò. Gli stessi Drago e Romanò sono 
infatti co-direttori del Milano Bio� lm Center.

«Siamo sempre stati convinti – dicono – dei vantaggi di avvicina-
re sempre di più la sala operatoria e il laboratorio; la nostra non è 
solo una posizione di principio, ma una precisa strategia che ab-
biamo cercato di mettere in pratica realizzando un'integrazione 
sempre maggiore. È proprio per questo che il laboratorio si è do-
tato di una serie di strumentazioni all'avanguardia, che ci consen-
tono di implementare i quattro pilastri delle nostre attività: ricerca, 
prevenzione, diagnostica e cura delle infezioni osteoarticolari e 
protesiche». 
In particolare, in ambito diagnostico, il centro ha acquisito stru-
menti innovativi estremamente utili. «Prima di tutto, disponiamo 
di un sistema di microscopia confocale di ultima generazione che 
ci dà la possibilità di vedere e quasi toccare con mano il bio� lm, 
caratterizzandolo così dal punto di vista fenotipico; di studiare di-
rettamente i materiali protesici e valutare quali sono i migliori per 
la prevenzione, ma anche per la cura delle infezioni; di studiare 
soluzioni alternative anche al di là del materiale protesico, come 

nuove molecole e antibiotici. Possiamo osservarne direttamente 
le variazioni e capire se una molecola, una sostanza o una strate-
gia chirurgica funziona o no nel tempo». 
Un laboratorio di questo tipo non può però fare a meno di andare 
oltre il visibile per analizzare il materiale genetico; è stato dunque 
acquisito un sequenziatore Ngs (Next generation sequencing) 
che consente di valutare non solo la tipologia dei microrganismi 
coinvolti in un'infezione con una sensibilità enormemente mag-
giore rispetto ai metodi tradizionali, ma anche di valutare l'espres-
sione di geni che producono bio� lm.
«Non abbiamo un'unica metodica che va bene per tutti i pazienti 
– spiegano i due esperti –. Applichiamo, invece, una serie di algo-
ritmi che discriminano l'iter diagnostico sulla base della tipologia 
di infezione e del tipo di paziente. È abbastanza semplice indivi-
duare l'approccio migliore per un paziente con un'infezione fran-
ca, ma la grande s� da è di applicare alcune di queste metodolo-
gie al paziente che possiamo chiamare borderline, in cui non è 
facile fare una diagnosi di infezione. Tra gli esami che fanno parte 
del repertorio diagnostico e che sono da declinare diversamente 
a seconda dei casi, è ormai consolidata l'analisi dell'esterasi pre-
sente nel liquido sinoviale, e abbiamo ridato lustro alla vecchia, 
ma preziosa, valutazione della PCR nel sangue e nel liquido si-
noviale. Per fare diagnosi ci avvaliamo dunque, in primo luogo, di 
test semplici; ovviamente nel nostro algoritmo diagnostico rientra 
anche la valutazione di altri metaboliti, come la percentuale di glu-
cosio o la conta dei globuli bianchi: tutti tasselli da comporre nel 
modo migliore per raggiungere la massima affidabilità nello stabi-
lire la presenza di un'infezione. Ma sono in corso studi per indivi-
duare altri marker biologici e capire quali sono i migliori».

Renato Torlaschi

IL 23 GIUGNO L'INAUGURAZIONE DEL CENTRO BIOFILM MILANO DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI

> Da sinistra, Carlo Luca Romanò e Lorenzo Drago
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guire bene l'esame microbio-
logico, vi sono alcune impor-
tanti regole da osservare.

Qual è il modo corretto di 
procedere?
Prima di tutto occorre fare 
prelievi da più siti, perché la 
carica batterica può non es-
sere uniforme. Le modali-
tà di raccolta sono estrema-
mente importanti: tutto de-
ve essere messo in conteni-
tori sterili appropriati all'u-
so ed ermeticamente chiu-
si, secondo linee guida, in 
cui va posta anche la prote-
si, così come le placche, le vi-
ti e i chiodi in traumatologia. 
Tutti gli impianti rimossi per 
un fallimento devono essere 
infatti inviati in laboratorio 
per l'esame microbiologico. 
Questo esame andrà eseguito 
sempre con gli stessi criteri, 
utilizzando device particola-
ri che consentono di proces-
sare il campione in completa 
sicurezza e sterilità, evitando 

false risposte. 
Questo è ciò che si intende 
quando si parla di portare il 
laboratorio in sala operato-
ria: anche il chirurgo deve 
avere la mentalità del labo-
ratorista, e viceversa. Tutta la 
catena diagnostica inizia dal 
prelievo e se la protesi entra 
a contatto con la pelle c'è il 
rischio di contaminazione ed 
è inutile mandarla per l'ese-
cuzione dell'esame colturale. 
Servono, ovviamente, guanti 
puliti e ferri puliti e occorre 
insegnare alle strumentiste a 
utilizzare la stessa cura e at-
tenzione. 
Ad aiutare l'operazione, esi-
stono oggi sistemi chiusi di 
trasporto, come per esempio 
il MicroDTTect (nella foto, 
ndr), un sistema molto evo-
luto, frutto di una ricerca ita-
liana a cui noi abbiamo dato 
il nostro contributo, e distri-
buito in Europa da un'azien-
da tedesca e in uso ormai di 
routine presso il nostro isti-
tuto. Quando il campione 

viene inserito in questo con-
tenitore particolare, nessuno 
lo tocca più, nemmeno il la-
boratorista, e viene proces-
sato automaticamente �no 
all'esame colturale. Questa 
semplice procedura permet-
te oggi, per la prima volta, di 
ovviare e di ridurre veramen-
te al minimo uno dei princi-
pali problemi della chirurgia: 
la possibile contaminazione 
dei campioni per esame mi-
crobiologico. 
Quello delle contaminazioni 
è uno dei più grossi problemi 
per il laboratorio e con con-
tenitori non idonei i risulta-
ti non sarebbero attendibili, 
con false positività e false ne-
gatività di cui è facile imma-
ginare le conseguenze. È pur-
troppo un requisito che spes-
so i chirurghi ortopedici, in 
Italia e nel mondo, tendono a 
banalizzare, ma che compor-
ta uno spreco di denaro del-
la sanità pubblica e anche un 
rischio enorme, che trascina 
con sé risvolti legali che se-

guono talvolta percorsi aber-
ranti. 
Inoltre il sistema MicroDT-
Tect consente la processazione 
automatica, sempre nel circui-
to chiuso, del campione prele-
vato mediante un liquido che 
scioglie il bio�lm batterico, 
senza uccidere i microrgani-
smi, rendendo quindi non più 
necessarie altre procedure più 
complicate, quali ad esempio 
la sonicazione.
Crediamo di essere in questo 
un esempio a livello interna-
zionale, in cui due mondi ap-
parentemente diversi e sepa-
rati si sposano per un obiet-
tivo comune.

Se gli esami intraoperato-
ri hanno esito positivo, che 
scelte si aprono per il chi-
rurgo?
Se l'esterasi, che magari non 
si è riusciti a misurare prima, 
risulta positiva, c'è la quasi 
certezza di infezione. A quel 
punto ci sono due opzioni: 

quella classica è di mettere 
uno spaziatore temporaneo, 
caricato di antibiotici; si va-
luterà poi l'esito dell'esame 
colturale e ci sarà un secon-
do intervento su un terreno 
ritenuto ormai sterile. La se-
conda è di eseguire comun-
que il reimpianto di protesi, 
soluzione possibile grazie ad 
alcuni rivestimenti antibatte-
rici o coatings. Uno di que-
sti, un particolare idrogel, è 
stato sviluppato proprio in 
Italia, grazie a un �nanzia-
mento europeo nell'ambito 
del VII programma quadro. 
Questo idrogel, opportuna-
mente caricabile intra-ope-
ratoriamente con antibiotici, 
ha dimostrato di ridurre le 
infezioni post-chirurgiche in 
modo estremamente signi�-
cativo in studi sull'animale e 
in due ampi studi multicen-
trici europei. Non mancano 
però altre soluzioni e device, 
usati come coating, che stan-
no dando risultati molto pro-
mettenti nella prevenzione 
dell'infezione e nella demo-
lizione del bio�lm batterico. 
È molto importante che, pri-
ma dell'intervento, si coin-
volga il paziente nella deci-
sione, perché la prima scelta, 
più sicura, comporta comun-
que due interventi e molti 
mesi di limitazione delle at-
tività lavorative o ricreative, 
mentre la seconda opzione 
comporta un, seppur lieve, 
maggior rischio di recidiva 
dell'infezione.

Ci si può accorgere dell'in-
fezione solo dopo l'inter-
vento?
Certo, se prima dell'interven-
to tutte le indagini sono state 
negative o dubbie, e gli esa-
mi intraoperatori non hanno 
fornito la certezza dell'infe-
zione, il chirurgo reimpianta 
la protesi, ma intanto ha in-
viato quella rimossa, unita-
mente a campioni di tessuti 

periprotesici, al laboratorio 
per l'esame microbiologico. 
La risposta non è immedia-
ta e può richiedere una o due 
settimane nei casi più di�ci-
li.

Che fare se questa risposta 
è positiva?
Disporre di questa informa-
zione è comunque importan-
te e o�re alcuni vantaggi.
Il paziente deve essere in-
formato e il suo monitorag-
gio sarà diverso da quello de-
gli altri. In particolare, i con-
trolli degli indici in�amma-
tori devono essere più fre-
quenti, soprattutto nel pri-
mo anno, il periodo entro il 
quale si manifestano i sinto-
mi della maggior parte delle 
infezioni chirurgiche.
Per certe tipologie di batte-
ri, avendo l'antibiogramma, 
si può inoltre pensare di fare 
una terapia antibiotica per-
ché è noto che, anche se il 
bio�lm si sviluppa molto ve-
locemente, nelle prime setti-
mane successive a un inter-
vento c'è una �nestra tera-
peutica in cui esso è più vul-
nerabile alla penetrazione 
degli antibiotici. 
C'è poi un aspetto medico le-
gale. Se il chirurgo reimpian-
ta una protesi pensando che 
non ci sia un'infezione e poi 
si accorge che la nuova pro-
tesi si reinfetta, ci sono due 
possibilità: se è un'infezio-
ne nuova, la responsabilità è 
più facilmente attribuibile al 
chirurgo stesso e all'ospeda-
le dove ha fatto l'intervento; 
se invece può dimostrare che 
c'era già un'infezione, non 
riconoscibile preoperatoria-
mente, questa responsabili-
tà viene sostanzialmente an-
nullata.

Renato Torlaschi

> Il sistema chiuso microDTTect (www.microdttect.com) permette di 
processare campioni bioptici e impianti rimossi durante l'intervento, ri-
muovendo il bio�lm batterico e riducendo il rischio di contaminazione 
al minimo, grazie a un circuito completamente chiuso
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Infezioni di spalla: trattamento
è ancora da codificare
Mancano indicazioni definitive su quale sia il trattamento più efficace, ma il 
problema è anche organizzativo: per gli autori di una revisione della letteratura 
è necessario concentrare la chirurgia protesica elettiva in centri specializzati 

Tra le possibili complican-
ze dell'artroprotesi di spalla, 
l'infezione peri-impianto, che 
può insorgere nell'immedia-
to post-operatorio così come 
a distanza di mesi o di anni, è 
certamente una delle più insi-
diose. Fortunatamente meno 
comune che nella chirurgia 
protesica di anca e ginocchio, 
presenta tuttavia in questo ca-
so maggiore complessità sul 
piano sia della diagnosi che 
del trattamento.
Spesso scarsamente sintoma-
tica e relativamente non in-
validante, un'infezione peri-
protesica della spalla è ipotiz-
zabile sulla base di parametri 
ematochimici che sono di per 
sé aspeci�ci (proteina C reat-
tiva, Ves, conta e formula leu-
cocitaria) e inoltre più o meno 
alterati a seconda dell'agente 
patogeno implicato, di riscon-
tri radiologici che sono rileva-
bili e signi�cativi nelle forme 
subacute e croniche ma spes-
so non in quelle precoci, di re-
perti microbiologici e istolo-
gici ottenibili solo attraverso 
interventi invasivi (artrocen-
tesi, prelievo tissutale intrao-
peratorio), che devono essere 
attuati da operatori esperti e 
con campionamenti multipli, 
e di esami colturali che richie-
dono non di rado tempi lun-
ghi.
Tranne che in presenza di un 
patognomonico tragitto �sto-
loso drenante all'esterno dal-
la cavità articolare, l'infezione 
può rimanere a lungo misco-
nosciuta, soprattutto quando 
a causarla è un microrgani-
smo a crescita molto lenta co-
me Propionibacterium acnes, 
anaerobio ben rappresentato 
nella micro�ora normale delle 
zone cutanee ricche di follico-
li piliferi come il cavo ascella-
re e frequentemente coinvol-
to nelle infezioni del distretto 
gleno-omerale.

Una revisione sistematica
per eleggere 
la terapia migliore
Una volta diagnosticata, l'in-
fezione periprotesica della 
spalla si rivela un'ardua s�-
da, per il carattere nettamen-
te sfavorevole della sua evo-
luzione e per la di�coltà di 
eradicazione con gli interven-
ti, sia pur aggressivi, comune-
mente adottati.
In questi casi la sola terapia 
antibiotica, anche speci�ca, 
ha altissime percentuali di in-
successo (maggiori del 50%) e 
può essere quindi considera-
ta esclusivamente nelle forme 
iniziali e sostenute da germi a 
bassa virulenza oppure in pa-
zienti non rioperabili. 
Si sta allora sviluppando un �-

lone di ricerca che indaga su-
gli esiti e i criteri di scelta dei 
principali trattamenti chirur-
gici contemplati, ma che pur-
troppo �nora ha prodotto po-
chi lavori di una certa consi-
stenza e soprattutto dati di�-
cilmente comparabili tra loro 
per l'eterogeneità metodologi-
ca degli studi. È quanto emer-
ge da una recente revisione si-
stematica sull'argomento pre-
sentata all'ultimo congresso 
della Società italiana di orto-
pedia e traumatologia (Siot). 
L'analisi della letteratura (1), 
condotta presso l'Istituto Or-
topedico Rizzoli di Bologna in 
collaborazione con la statuni-
tense Johns Hopkins Univer-
sity di Baltimora e con l'uni-
versità turca Hacettepe di An-
kara, si conclude complessiva-
mente a favore della chirurgia 
di revisione, in uno o in due 
tempi, sia rispetto al sempli-
ce debridement periprotesi-
co, che è risultato penalizzato 
dai più alti tassi di persisten-
za dell'infezione (particolar-
mente nelle forme a insorgen-
za tardiva), sia rispetto alla ri-
mozione dell'impianto, con o 
senza artrodesi oppure sosti-
tuzione de�nitiva con spazia-
tore in cemento osseo anti-
biotato, che si è rivelata e�ca-
ce nel controllo dell'infezione 
ma del tutto insoddisfacente 
relativamente agli esiti fun-
zionali.
Ma da ultimo, i riscontri di 
questa panoramica della lette-
ratura, tutto sommato concor-
danti con quelli di un prece-
dente lavoro di revisione pro-
dotto presso il Center for Or-
thopedic Research and Edu-
cation di Phoenix, in Arizona 
(2), spingono i ricercatori del 
Rizzoli, così come fecero i col-
leghi statunitensi, a rimarcare 
l'urgenza di nuovi studi clinici 
randomizzati controllati, do-
tati di un disegno sperimenta-
le idoneo a valutare gli outco-
me di interesse con metodi va-
lidati e in follow-up di oppor-
tuna durata.

I dati della revisione 
La revisione sistematica ha 
incluso 15 studi, per la mag-
gior parte del tipo serie di casi 
e per la maggior parte retro-
spettivi, pubblicati tra il 2002 
e il 2016, per un totale di 287 
pazienti seguiti in follow-up 
della durata media di circa 4 
anni (variabile da 32 a 99,6 
mesi) e trattati nel 9,4% dei 
casi con semplice pulizia chi-
rurgica, nel 18,2% dei casi con 
rimozione dell'impianto sen-
za sostituzione, nell'11,5% dei 
casi con rimozione dell'im-
pianto e posizionamento di 
spaziatore in permanenza, nel 

34,2% dei casi con intervento 
di revisione in due tempi e nel 
26,8% dei casi con intervento 
di revisione in un tempo.
L'eterogeneità metodologica, 
il basso livello qualitativo e la 
limitatezza dei campioni degli 
studi non hanno permesso di 
eseguire analisi per sottogrup-
pi atte a evidenziare variabili 
di natura demogra�ca, clinica 
o chirurgica predittive del ri-
schio di insorgenza dell'infe-
zione periprotesica e del suc-
cesso/fallimento dei tratta-
menti. Per esempio, informa-
zioni quali le indicazioni ini-
ziali alla chirurgia protesica, 
la tipologia degli impianti uti-
lizzati negli interventi prima-
ri e in quelli di revisione per 
infezione o la diagnosi micro-
biologica non sono riportate 
in tutti gli studi. 
Volendo ragionare su un po-
tenziale fattore di rischio chi-
rurgico, i dati disponibili sul-
la chirurgia primaria, rela-
tivi però solo a 170 dei 287 
pazienti con infezione peri-
protesica, riguardano per ol-
tre l'80% dei casi interventi di 
protesizzazione parziale (64 
casi) e inversa (73 casi) e per 
una minoranza artroprotesi 
totali (29 casi). Ciò in confor-
mità con i dati epidemiologici 
sulle infezioni periprotesiche 
della spalla rilevabili in lette-
ratura, che riferiscono tassi 
di incidenza più bassi per le 
protesi anatomiche totali (0-
3,9%) e più alti per gli inter-
venti di protesi inversa (�no 
al 18,8%).
Quanto alla chirurgia di revi-
sione adottata nel trattamen-
to delle infezioni nella popo-
lazione esaminata, la protesiz-
zazione inversa è stata attuata 
nel 67% delle revisioni in due 
tempi e nel 36,5% di quelle in 
un tempo.
In relazione agli outcome in-
fettivologico e funzionale: il 
tasso più alto di fallimenti 
nell'eradicazione dell'infezio-
ne è risultato associato agli in-
terventi di solo debridement 
(29,6%) e il più basso alle re-
visioni in un tempo (3,9%); 
i punteggi Constant-Murley 
più bassi sono stati rilevati 
con gli interventi di rimozio-
ne dell'impianto con o senza 
posizionamento di spaziatore 
e i più alti con gli interventi di 
revisione sia in uno che in due 
tempi.

Chirurgia protesica 
solo in centri specializzati?
Spostando l'attenzione al con-
testo nazionale, gli autori sot-
tolineano come in Italia la 
gestione delle infezioni peri-
protesiche sia ancora lontana 
dall'essere ottimale, non solo 

perché tuttora priva di indi-
cazioni de�nitive provenien-
ti dalla letteratura internazio-
nale, ma anche perché spesso 
condizionata dalle dotazio-
ni strumentali delle singole 
strutture ospedaliere.
«Come la maggior parte del-
la chirurgia protesica elettiva, 
anche quella delle infezioni 
periprotesiche dovrebbe sem-
pre essere demandata a gran-
di centri di riferimento, che 
garantiscano i più appropria-
ti iter diagnostico-terapeuti-
ci e l'attuazione di procedure 
standardizzate – a�ermano i 
coordinatori del team Giulio 
Maria Marcheggiani Muc-
cioli e Stefano Za�agnini –. 
Queste condizioni si posso-
no realizzare solo in struttu-
re ad alto volume di chirurgia 
elettiva, dotate di sale opera-
torie con �usso laminare con-
formato in modo da coprire 
convenientemente il campo 
operatorio, di risorse di dia-
gnostica di laboratorio e stru-
mentale adeguate, che con-
sentano di eseguire in tempi 
rapidi gli esami ematochimi-
ci, radiologici e colturali ne-
cessari all'identi�cazione e al 
monitoraggio delle infezioni, 
della possibilità di una pia-
ni�cazione multidisciplina-
re degli interventi, con stret-
ta collaborazione tra speciali-
sti ortopedici, infettivologi e 
internisti e, non ultimo, della 
capacità di creare i presuppo-
sti per un'e�ciente continui-
tà assistenziale tra ospedale e 
territorio».
«In Italia – ribadiscono i due 
chirurghi – sussiste tuttora 
una discrepanza estrema tra 
le varie Regioni a causa del-
la mancanza di un coordina-
mento nazionale, mentre sap-
piamo da quanto accade in 
altri Paesi che concentrando 
la chirurgia protesica elettiva 
in centri specializzati si otter-
rebbe la riduzione dell'inci-
denza sia delle infezioni pe-
riprotesiche, sia delle re-in-
fezioni dopo trattamento chi-
rurgico di protesi infette e, tra 
l'altro, la contrazione dei costi 
sanitari».

Monica Oldani

1. Marcheggiani Muccioli GM, 
Huri G, Grassi A, Roberti di Sar-
sina T, Carbone G, Guerra E, 
McFarland EG, Doral MN, Mar-
cacci M, Za�agnini S. Surgical tre-
atment of infected shoulder ar-
throplasty. A systematic review. 
Int Orthop. 2017 Jan 26. 
2. Nelson GN, Davis DE, Namda-
ri S. Outcomes in the treatment of 
periprosthetic joint infection a�er 
shoulder arthroplasty: a systema-
tic review. J Shoulder Elbow Surg. 
2016 Aug;25(8):1337-45.

> Da sinistra, Stefano Za�agnini e Giulio Maria Marcheggiani Muccioli

> Trattamento in due tempi di una protesi di spalla infetta: espianto 
protesi e posizionamento di uno spaziatore in cemento antibiotato (nel-
la foto). Seguirà intervento di revisione con protesi inversa

INFEZIONI PERIPROTESICHE 
DI SPALLA: ALCUNE
RACCOMANDAZIONI CLINICHE

Non trascurare l'importanza della corretta gestione, 
nel periodo perioperatorio, di eventuali comorbidità 
del paziente, soprattutto delle condizioni associate a 
compromissione delle difese immunitarie.
Non sottovalutare elementi indiziari quali un'inusua-
le evoluzione della ferita chirurgica, la mancata re-
missione della febbre post-operatoria, un rialzo degli 
indici in�ammatori non giusti�cato da patologie con-
comitanti, un'anomala persistenza del dolore in sede 
gleno-omerale, eccetera.
Avviare tempestivamente le indagini diagnostiche 
opportune in caso di sospetta infezione periprote-
sica: esami ematochimici (emocromo con formula, 
Ves e Pcr), scintigra�a con Tc-99m per diagnostica-
re un'eventuale mobilizzazione, coltura microbiologi-
ca a 14 giorni su prelievo ecoguidato intra-capsulare 
fatto in sala operatoria con campo sterile.
Predisporre un adeguato monitoraggio postoperato-
rio anche a livello territoriale, che assicuri il conte-
nimento dei fattori di rischio clinici, chirurgici o sani-
tario-assistenziali, e la diagnosi precoce di eventuali 
infezioni.
Intervenire prima possibile con pulizia chirurgica ag-
gressiva associata a terapia antibiotica mirata su an-
tibiogramma �no a negativizzazione degli indici in-
�ammatori e con il trattamento che si ritenga più 
appropriato nel singolo caso.

Dott. Giulio Maria Marcheggiani Muccioli 
Dirigente Medico Istituto Ortopedico RIzzoli
I Clinica Ortopedica - Bologna
Dottore di ricerca in scienze chirurgiche
Professore a contratto all'Università di Bologna

Prof. Stefano Zaffagnini
Professore ordinario all'Università di Bologna
Direttore del corso di laurea in tecniche ortopediche 
dell'Università di Bologna
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Oms, una guida per prevenire 
le infezioni del sito chirurgico
L'infezione del sito chirurgico è una complicanza grave ma spesso prevenibile 
e il lavaggio delle mani rimane la misura più importante. In Europa l'incidenza 
è dell'1% negli interventi di protesi d'anca e dello 0,75% in quelli di ginocchio

È in un dettagliatissimo testo 
di 185 pagine che l'Organiz-
zazione mondiale della sani-
tà a� ronta il tema delle infe-
zioni al sito chirurgico. Messo 
a punto da un panel di venti 
esperti internazionali, il do-
cumento " Global guidelines 
for the prevention of surgi-
cal site infection" «costituisce 
uno strumento prezioso per 
proteggere la salute dei pa-
zienti»: lo ha a� ermato, pre-
sentandolo, la vicedirettri-
ce generale dei Sistemi di sa-
lute e innovazione dell'Oms 
Marie-Paule Kieny, aggiun-
gendo però che si tratta di 
un compito complesso e che 
comporta l'adozione di una 
lunga serie di misure di pre-
venzione.
Se nei Paesi a basso reddito 
colpiscono un terzo dei pa-
zienti sottoposti a procedure 
chirurgiche, anche in Europa 
e negli Stati Uniti queste in-
fezioni sono eventi frequen-
ti. Lo European centre for di-
sease prevention and control 
(Ecdc) riferisce, per il perio-
do di sorveglianza 2010-2011, 
un'incidenza cumulativa del 
9,5% nella chirurgia del co-
lon, del 3,5% nei bypass coro-
narici, del 2,9% nei parti cesa-
rei. Le procedure ortopediche 
appaiono molto più sicure e 
le percentuali sono dell'1% 
per le protesi d'anca e dello 
0,75% in quelle di ginocchio, 

ma la quantità degli interven-
ti e� ettuati porta comunque a 
un numero totale di infezioni 
chirurgiche che non può es-
sere trascurato, anche perché 
non si tratta di eventi fortuiti 
ma, in molti casi, prevenibili.

Le raccomandazioni 
prima dell'intervento
Il documento dell'Oms non si 
limita all'epidemiologia, ra-
gionata e dettagliata per paesi 
e aree del mondo, ma elenca 
29 raccomandazioni pratiche, 
corredando ognuna di esse 
con le evidenze scienti� che 
che ne dimostrano l'utilità.
Ben 13 riguardano il perio-
do che precede l'intervento 
chirurgico e la prima è rivol-
ta ai pazienti, che dovrebbe-
ro farsi un bagno o una doc-
cia al � ne di ridurre al massi-
mo la carica batterica, specie 
in prossimità del sito in cui è 
prevista l'incisione; il panel di 
esperti non si esprime riguar-
do al tipo di sapone da utiliz-
zare: normale o antimicro-
bico vanno bene entrambi e 
non c'è una raccomandazione 
speci� ca sull'uso di clorexidi-
na gluconata, che in una revi-
sione sistematica della lette-
ratura non mostra di ridurre 
le infezioni al sito chirurgico 
in misura signi� cativamente 
maggiore rispetto al normale 
sapone. Ricordiamo tuttavia 

che, negli Stati Uniti, l'Insti-
tute for healthcare improve-
ment consiglia di usare sapo-
ne antimicrobico alla clorexi-
dina prima degli interventi di 
artroprotesi di ginocchio e di 
anca.
L'utilizzo della clorexidina è 
invece consigliato dall'Oms 
per la preparazione del sito 
chirurgico: in soluzione alco-
lica, è un antisettico ritenuto 
migliore rispetto allo iodopo-
vidone; può tuttavia produr-
re irritazioni o allergie e non 
deve essere mai messa a con-
tatto con occhi, orecchie, me-
ningi o cervello.
Sempre in tema di igiene, gli 
esperti sconsigliano una pra-
tica tradizionalmente seguita 
nella routine preoperatoria, 
quella di radersi o rimuovere 
i peli: andrebbe eseguita solo 
se strettamente necessario e, 
in questo caso, è opportuno 
utilizzare clipper con testine 
monouso.
Un'altra raccomandazione ri-
guarda nello speci� co i pa-
zienti che devono sottoporsi 
a chirurgia ortopedica o car-
diotoracica: se hanno la ca-
vità nasale colonizzata da 
Staphylococcus aureus, do-
vrebbero ricevere applicazio-
ni topiche perioperatorie di 
mupirocina al 2%: due volte 
al giorno per cinque giorni 
sono ritenute sicure, e�  caci 
e relativamente poco costose.

La pro� lassi antibiotica
Più in generale, la pro� lassi 
antibiotica è un tema estre-
mamente delicato, perché la 
necessità di ridurre l'inciden-
za delle infezioni deve esse-
re bilanciata dall'attenzione a 
non favorire fenomeni di resi-
stenza, talmente in crescita da 
costituire forse il principale 
timore con cui l'intera medi-
cina guarda al proprio futuro. 
Gli esperti suggeriscono allo-
ra di rispettare precise tempi-
stiche prima e durante l'inter-
vento e di evitare in linea di 
massima la pro� lassi antibio-
tica post-chirurgica.
L'opportunità dell'antibioti-
co pro� lassi dipende dal tipo 
di intervento e deve essere ef-
fettuata nei 120 minuti prece-
denti, tenendo conto dell'e-
mivita degli antibiotici utiliz-
zati: è una novità rispetto ai 
60 minuti previsti � nora dalla 
maggior parte delle linee gui-
da nazionali. Il prolungamen-
to della pro� lassi antibioti-
ca dopo l'intervento è inve-
ce sconsigliato dagli esperti, 
sulla scorta della metanalisi 
di ben 44 studi randomizza-
ti controllati che non indica-
no bene� ci aggiuntivi rispetto 
alla dose singola, intesa come 
una somministrazione pre-o-
peratoria, eventualmente se-
guita da un'altra intra-opera-
toria in funzione dell'emivi-
ta del farmaco e della durata 

dell'intervento. Ci sono però 
alcune eccezioni, rappresen-
tate dalla cardiochirurgia e 
dalla chirurgia maxillo-fac-
ciale, in cui una somministra-
zione prolungata potrebbe es-
sere indicata.

Le raccomandazioni 
dopo l'intervento
Oltre all'eventuale prolun-
gamento della pro� lassi an-
tibiotica, il panel di esperti 
dell'Oms ha formulato altre 
15 raccomandazioni per il pe-
riodo peri e post-operatorio, 
che spaziano su aspetti mol-
to diversi: suggeriscono di va-
lutare in alcuni casi l'utilità di 
un supporto nutrizionale; di 
non interrompere eventuali 
terapie immunosoppressive; 
di prevedere a una sommi-
nistrazione perioperatoria di 
ossigeno per i pazienti adulti 

sottoposti ad anestesia gene-
rale con intubazione endotra-
cheale; di utilizzare accorgi-
menti per mantenere la nor-
motermia; di adottare proto-
colli stringenti per controllare 
la glicemia, anche in pazien-
ti non diabetici; di mantenere 
un adeguato circolo attraver-
so � uidoterapia intraoperato-
ria; di servirsi di camici sterili 
monouso e di device di pro-
tezione della ferita; di fare un 
uso appropriato della terapia 
a pressione negativa per ferite 
a elevato rischio di infezione.
È in� ne interessante il consi-
glio di utilizzare, indipenden-
temente dal tipo di chirurgia 
e� ettuato, suture impregnate 
con triclosan, agente antiset-
tico ad ampio spettro, a�  n-
ché svolgano un'attività anti-
microbica.

Renato Torlaschi

Secondo quanto si legge nel documen-
to “Economic evaluations of interventions to 
prevent healthcare-associated infections - li-
terature review” pubblicato dal Centro euro-
peo per la prevenzione e il controllo delle ma-
lattie (Ecdc) ad aprile, si stima che ogni anno 
nell'Unione europea circa 3,2 milioni di pa-
zienti si ammalano per infezioni contratte du-
rante la permanenza in strutture ospedaliere. 
Di questi, circa 37mila muoiono a causa di 
conseguenze correlate a tali infezioni. 
Una pubblicazione caduta tempestivamente 
a ridosso dell'appuntamento annuale dedica-
to all'igiene delle mani: il World Hand Hygie-
ne Day, che si è celebrato in tutto il mondo il 
5 maggio. Con lo slogan "Fight antibiotic resi-
stance... it's in your hands", l'Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) punta a focalizza-
re l'attenzione degli operatori sanitari sull'im-
portanza del lavaggio corretto delle mani per 
prevenire le infezioni correlate all'assistenza e, 
conseguentemente, per prevenire fenomeni di 
resistenza agli antibiotici. 
Il lavaggio delle mani è «la misura più impor-
tante per prevenire la diffusione delle infezio-
ni», secondo il Center for disease control and 
prevention (Cdc) di Atlanta ed è anche l'og-
getto di una delle raccomandazioni emesse 
dall'Oms per la prevenzione delle infezioni al 

sito chirurgico: «la preparazione delle mani 
alla chirurgia deve essere attuata stro� nan-
do con un opportuno sapone antimicrobico 
prima di indossare i guanti sterili». Molti stu-
di hanno trovato che il 15-30% delle infezioni 
nosocomiali possono essere prevenute con 
una accurata igiene delle mani.
Sono cinque i momenti in cui tutti gli ope-
ratori sanitari dovrebbero sempre lavare le 
mani: prima di toccare un paziente; prima 
di iniziare una qualunque procedura di pu-
lizia o di asepsi; dopo aver visitato un pa-
ziente; dopo aver toccato qualunque oggetto 
nelle immediate vicinanze del paziente; do-
po il contatto con � uidi biologici e secrezio-
ni corporee. 
Ricordando che le mani vanno lavate accu-
ratamente anche se si utilizzano i guanti, il 
lavaggio chirurgico «va eseguito con un sa-
pone antisettico o tramite frizione con pro-
dotti a base alcolica usando preferibilmente 
prodotti con attività prolungata, prima di in-
dossare guanti sterili; quando si esegue il la-
vaggio chirurgico delle mani con un sapone 
antisettico, stro� nare mani e avambracci per 
la durata di tempo raccomandata dal produt-
tore, solitamente dai due ai cinque minuti».

Renato Torlaschi

WORLD HAND HYGIENE DAY: LAVAGGIO DELLE MANI È LA MISURA PIÙ IMPORTANTE CONTRO LE INFEZIONI
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111/08 R I A S S U N T O  D E L L E  C A R A T T E R I S T I C H E  D E L  P R O D O T T O

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con rare forme ere-
ditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati
se somministrato contemporaneamente ad altri farmaci. La somministrazione di
paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il
metodo dell’acido fosfo-tungstico) e con quella della glicemia (mediante il metodo
della glucosio-ossidasi-perossidasi). Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si
consiglia di ridurre le dosi.
Farmaci induttori delle monoossigenasi Usare con estrema cautela e sotto stretto
controllo durante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare
l’induzione delle monossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che
possono avere tale effetto (per esempio rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali
glutetimmide, fenobarbital, carbamazepina).
Fenitoina La somministrazione concomitante di fenitoina può risultare in una di-
minui-ta efficacia del paracetamolo ed in un aumentato rischio di epatotossicità.
I pazienti in trattamento con fenitoina devono evitare l’assunzione di dosi elevate
e/o croniche di paracetamolo. I pazienti devono essere monitorati in caso di evi-
denza di epatotossicità.
Probenecid Il Probenecid causa una riduzione di almeno due volte della clea-
rance del paracetamolo attraverso l’inibizione della sua coniugazione con acido
glucuronico. Deve essere presa in considerazione una riduzione della dose di
paracetamolo se somministrato contemporaneamente al probenecid.
Salicilamide La salicilamide può prolungare l’emivita di eliminazione (t½) del
paracetamolo. Gli effetti degli alcaloidi dell’oppio possono essere potenziati
da altri farmaci depressori come sedativi, tranquillanti ed antistaminici.
CODAMOL è controindicato in combinazione con:
- Agonisti ed antagonisti della morfina (buprenorfina, nalbufina, pentazocina).
In funzione del ridotto effetto analgesico dovuto al blocco competitivo dei re-
cettori, con rischio d’insorgenza di sindrome da rigetto.

- Alcool. L’alcool aumenta l’effetto sedativo degli analgesici morfinici.
Lo stato di ridotta allerta può rendere pericoloso guidare e usare macchinari

- Naltrexone. Vi è un rischio di ridotto effetto analgesico.
Il dosaggio dei derivati della morfina deve essere aumentato se necessario.

Può essere presa in considerazione la combinazione di CODAMOL con:
- Altri analgesici agonisti della morfina (alfentanil, destromoramide, destro-
propossifene, fentanyl, diidrocodeina, idromorfone, morfina, ossicodone, pe-
tidina, fenoperidina, remifentanil, sufentanil, tramadolo), farmaci antitussivi
morfino-simili (destro-metorfano, noscapina, folcodina), farmaci morfinici
soppressori della tosse (codeina, etimorfina), benzodiazepine, barbiturici, me-
tadone. Aumentato rischio di depressione respiratoria che può essere fatale in
caso di sovradosaggio.
- Altri farmaci ad azione sedativa: derivati della morfina (analgesici, soppres-
sori della tosse e trattamenti di sostituzione), neurolettici, barbiturici, benzo-
diazepine, ansiolitici diversi dalle benzodiazepine (meprobramato), ipnotici,
antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepina, mirtazapina, mianserina, trimi-
pramina) antistaminici H1 ad azione sedativa, farmaci antiipertensivi ad azione
centrale, baclofen e talidomide. Aumento dell’azione depressiva a livello cen-
trale. Lo stato di vigilanza alterato può rendere pericoloso guidare o usare
macchinari.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
L’esperienza clinica con l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e l’allat-
tamento è limitata.
Gravidanza I dati epidemiologici sull’uso di dosi terapeutiche di paracetamolo
orale indicano che non si verificano effetti indesiderati nelle donne in gravidanza
o sulla salute del feto o nei neonati. Studi riproduttivi con paracetamolo non hanno
evidenziato alcuna malformazione o effetti fetotossici. Il paracetamolo deve, co-
munque, essere utilizzato durante la gravidanza solo dopo un’attenta valutazione
del rapporto rischio/beneficio. Nelle pazienti in gravidanza, la posologia racco-
mandata e la durata del trattamento devono essere strettamente osservati. Per
quanto attiene la presenza di codeina, se il farmaco è assunto al termine della gra-
vidanza, vanno tenute in considerazione le sue caratteristiche morfinomimetiche
(rischio teorico di depressione respiratoria nei neonati in caso di assunzione di alte
dosi prima della nascita, rischio da sindrome di astinenza in caso di somministra-
zione cronica al termine della gravidanza). Nella pratica clinica, sebbene in al-
cuni casi campione sia stato dimostrato un incremento del rischio di malformazioni
cardiache, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il rischio di mal-
formazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratogeno.
Allattamento La codeina non deve essere usata durante l’allattamento con latte
materno (vedere paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). La codeina passa nel latte
materno. Alle normali dosi terapeutiche codeina e il suo metabolita attivo pos-
sono essere presenti nel latte materno a dosi molto basse ed è improbabile che
possa influenzare negativamente il lattante. Tuttavia, se il paziente è un metabi-
lizzatore ultra-rapido del CYP2D6, livelli più elevati di metabolita attivo, mor-
fina, posso essere presenti nel latte materno e in rarissimi casi, possono
provocare sintomi di tossicità da oppioidi nel neonato, che possono essere fa-
tali (vedi anche paragrafi 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego” e 5.2
“Proprietà farmacocinetiche”). E’ stato riportato un caso di intossicazione da
morfina in un neonato allattato al seno materno la cui madre era una metabo-
lizzatrice ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il prodotto può causare sonnolenza e di ciò devono essere avvertiti i conducenti
di veicoli e le persone che usano macchinari.
4.8 Effetti indesiderati 
Con l’uso di paracetamolo sono state segnalate reazioni cutanee di vario tipo
e gravità inclusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e ne-
crolisi epidermica. Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad
esempio angioedema, edema della laringe, shock anafilattico. Inoltre sono stati
segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia,
agranulocitosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a ca-
rico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, anuria)
reazioni gastro-intestinali e vertigini. La tabella sottostante elenca le reazioni av-
verse, alcune delle quali già precedentemente menzionate, associate alla som-
ministrazione di paracetamolo. La frequenza delle reazioni avverse riportate
di seguito non è nota.

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

diminuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48 ore dopo
la somministrazione. Sintomi clinici di danno epatico si manifestano di solito già
dopo uno o due giorni, e raggiungono il massimo dopo 3-4 giorni.
Misure di emergenza:
- Ospedalizzazione immediata.
- Prima di iniziare il trattamento prelevare un campione di sangue per deter-
minare i livelli plasmatici di paracetamolo, il prima possibile, ma non prima di
4 ore dopo il sovradosaggio.
- Eliminazione rapida del paracetamolo tramite lavanda gastrica.
- Il trattamento in seguito ad un sovradosaggio include la somministrazione
dell’antidoto l’N-acetilcisteina (NAC) per via endovenosa od orale, se possi-
bile entro 8 ore dall’ingestione. L’N-acetilcisteina può, tuttavia, dare un certo
grado di protezione anche dopo 16 ore. La posologia è di 150 mg/kg/e.v. in so-
luzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore successive e 100
mg/kg nelle 16 ore successive, cioé un totale di 300 mg/kg in 20 ore.
- Trattamento sintomatico.
Devono essere effettuati dei test epatici all’inizio del trattamento, che saranno ri-
petuti ogni 24 ore. Nella maggior parte dei casi, le transaminasi epatiche ritor-
nano nella norma in una o due settimane con piena ripresa della funzionalità
epatica. Nei casi molto gravi, tuttavia, può essere necessario il trapianto epatico.
Codeina
Segnali negli adulti: i sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei cen-
tri respiratori (cianosi, ridotta funzionalità respiratoria), sonnolenza, rash, pru-
rito, vomito, atassia, edema polmonare (raro).
Segnali nei bambini (dose tossica: 2 mg/kg come singola dose): ridotta funzio-
nalità respiratoria, arresto respiratorio, miosi, convulsioni, segnali di rilascio di
istamina: rossore facciale e gonfiore, orticaria, collasso, ritenzione urinaria.
Misure d’emergenza:
- Ventilazione assistita. - Somministrazione di naloxone.

5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Analgesici, alcaloidi naturali dell’oppio 
Codice ATC: N02AA59
CODAMOL è una specialità farmaceutica a base di paracetamolo e codeina,
classificata tra i farmaci analgesici ed antipiretici, indicata nel trattamento sin-
tomatologico delle affezioni dolorose. Il paracetamolo occupa un posto di rilievo
tra gli antalgici-antipiretici. Essendo inoltre un farmaco non salicilico, esso è
ben tollerato a livello gastrico, e può quindi essere utilizzato in caso di intolle-
ranza ai salicilati. La codeina è un analgesico ad azione centrale debole. Eser-
cita il suo effetto attraverso i recettori oppioidi µ, anche se la codeina ha una
bassa affinità per questi recettori, e il suo effetto analgesico è dovuto alla sua con-
versione in morfina. La codeina, in particolare in combinazione con altri anal-
gesici come il paracetamolo, ha dimostrato di essere efficace nel dolore
nocicettivo acuto. L’associazione paracetamolo-codeina è dotata di effetto an-
talgico maggiore rispetto ai singoli componenti e più duraturo.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Il paracetamolo viene assorbito a livello gastro-intestinale rapidamente e quasi
totalmente, con rapida diffusione nei liquidi organici e debole legame alle pro-
teine plasmatiche; ha una emivita di circa 2 ore. A livello epatico viene meta-
bolizzato ed eliminato per via urinaria in forma di glicuronoconiugati (60-80%),
solfoconiugati (20-30%) e come tale solo in piccola parte (meno del 5%). Una
piccola percentuale (4% circa) ad opera del citocromo P 450 dà luogo ad un
metabolita che viene coniugato dal glutatione; la quantità di tale metabolita
aumenta in caso di intossicazione da sovradosaggio. La codeina è assorbita ra-
pidamente a livello intestinale, con emivita di circa 3 ore; a livello epatico viene
trasformata in glicuronoconiugati inattivi ed escreta per via urinaria. La codeina
attraversa la barriera placentare.
Gruppi speciali di pazienti metabolizzatori lenti ed ultrarapidi dell’enzima CYP2D6
La codeina è metabolizzata principalmente tramite glicuroconiugazione, ma at-
traverso una via metabolica minore, quale l’O-demetilazione, essa viene con-
vertita in morfina. Questa trasformazione metabolica è catalizzata dall’enzima
CYP2D6. Circa il 7% della popolazione di origine caucasica presenta un defi-
cit dell’enzima CYP2D6 dovuto a variazione genetica. Questi soggetti sono
detti  metabolizzatori lenti e possono non beneficiare dell’effetto terapeutico at-
teso poiché incapaci di trasformare la codeina nel suo metabolita attivo mor-
fina. Viceversa circa il 5.5% della popolazione in Europa occidentale è
costituito da metabolizzatori ultra-rapidi. Questi soggetti presentano uno o più
duplicati del gene CYP2D6 e quindi possono presentare concentrazioni più
alte di morfina nel sangue con conseguente aumento del rischio di reazioni
avverse (vedi anche paragrafi 4.4 e 4.6). L’esistenza di metabolizzatori ultra-ra-
pidi va considerata con particolare attenzione nel caso di pazienti con insuffi-
cienza renale nei quali si potrebbe verificare un aumento della concentrazione
del metabolita attivo morfina-6-glucoronide. La variazione genetica relativa al-
l’enzima CYP2D6 può essere accertata dal test di tipizzazione genetica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Il paracetamolo somministrato ai comuni animali da laboratorio e per diverse
vie (orale, i.p., sottocutanea) si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene,
anche a seguito di somministrazioni prolungate. Inoltre è risultato privo di ef-
fetti embriotossici e teratogeni ed è stato ben tollerato anche in specifici studi
di carcinogenesi. Il suo profilo tossicologico non viene potenziato dalla asso-
ciazione con codeina.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Compresse rivestite con film:
Nucleo: idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa microcristallina (E
460), povidone (E 1201), idrossipropilcellulosa (E 463), magnesio stearato (E
572), acido stearico (E 570), silice colloidale anidra (E 551).
Rivestimento: polivinil alcol (E 1203), titanio biossido (E 171), macrogol 3350
(E 1521), talco (E 553b).
Compresse effervescenti:
Acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, sorbitolo (E 420), aspartame
(E 951), aroma arancia, aroma limone, docusato sodico, simeticone.
6.2 Incompatibilità
Non sono note incompatibilità specifiche.
6.3 Periodo di validità
Compresse rivestite con film: 4 anni. Compresse effervescenti: 3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Compresse rivestite con film Questo medicinale non richiede alcuna condi-
zione particolare di conservazione.
Compresse effervescenti Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
Tenere il tubo nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dall’umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Compresse rivestite con film Astuccio di cartone litografato, contenente un bli-
ster di Al - PVDC - PVC. Confezione da 16 compresse divisibili. 
Compresse effervescenti Astuccio di cartone litografato, contenente due tubi in
polipropilene con tappo in polietilene. Confezione da 16 compresse divisibili.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.

7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A. - Via Meucci, 36 - Loc. Ospedaletto - Pisa

8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Codamol 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film 
- 16 compresse divisibili: AIC N. 037021021
Codamol 500 mg + 30 mg compresse effervescenti
- 16 compresse divisibili: AIC N. 037021019

9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Febbraio 2009/Febbraio 2014

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Settembre 2015

500 mg + 30 mg 16 compresse rivestite divisibili
Classe A - RNR
500 mg + 30 mg 16 compresse effervescenti divisibili
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*Rimborsato dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana (Delibera di Giunta
Regionale n. 1048 del 20.10.2003) e dal Servizio Sanitario Regionale della
Lombardia (delibera di Giunta Regionale n. VIII/10804 del 16.12.2009)
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
CODAMOL 500 mg + 30 mg  compresse rivestite con film
CODAMOL 500 mg + 30 mg  compresse effervescenti

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A causa del sorbitolo presente nella formulazione, i soggetti con rare forme ere-
ditarie di intolleranza al fruttosio non devono assumere questo medicinale.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Il paracetamolo può aumentare la possibilità che si verifichino effetti indesiderati
se somministrato contemporaneamente ad altri farmaci. La somministrazione di
paracetamolo può interferire con la determinazione della uricemia (mediante il
metodo dell’acido fosfo-tungstico) e con quella della glicemia (mediante il metodo
della glucosio-ossidasi-perossidasi). Nel corso di terapie con anticoagulanti orali si
consiglia di ridurre le dosi.
Farmaci induttori delle monoossigenasi Usare con estrema cautela e sotto stretto
controllo durante il trattamento cronico con farmaci che possono determinare
l’induzione delle monossigenasi epatiche o in caso di esposizione a sostanze che
possono avere tale effetto (per esempio rifampicina, cimetidina, antiepilettici quali
glutetimmide, fenobarbital, carbamazepina).
Fenitoina La somministrazione concomitante di fenitoina può risultare in una di-
minui-ta efficacia del paracetamolo ed in un aumentato rischio di epatotossicità.
I pazienti in trattamento con fenitoina devono evitare l’assunzione di dosi elevate
e/o croniche di paracetamolo. I pazienti devono essere monitorati in caso di evi-
denza di epatotossicità.
Probenecid Il Probenecid causa una riduzione di almeno due volte della clea-
rance del paracetamolo attraverso l’inibizione della sua coniugazione con acido
glucuronico. Deve essere presa in considerazione una riduzione della dose di
paracetamolo se somministrato contemporaneamente al probenecid.
Salicilamide La salicilamide può prolungare l’emivita di eliminazione (t½) del
paracetamolo. Gli effetti degli alcaloidi dell’oppio possono essere potenziati
da altri farmaci depressori come sedativi, tranquillanti ed antistaminici.
CODAMOL è controindicato in combinazione con:
- Agonisti ed antagonisti della morfina (buprenorfina, nalbufina, pentazocina).
In funzione del ridotto effetto analgesico dovuto al blocco competitivo dei re-
cettori, con rischio d’insorgenza di sindrome da rigetto.

- Alcool. L’alcool aumenta l’effetto sedativo degli analgesici morfinici.
Lo stato di ridotta allerta può rendere pericoloso guidare e usare macchinari

- Naltrexone. Vi è un rischio di ridotto effetto analgesico.
Il dosaggio dei derivati della morfina deve essere aumentato se necessario.

Può essere presa in considerazione la combinazione di CODAMOL con:
- Altri analgesici agonisti della morfina (alfentanil, destromoramide, destro-
propossifene, fentanyl, diidrocodeina, idromorfone, morfina, ossicodone, pe-
tidina, fenoperidina, remifentanil, sufentanil, tramadolo), farmaci antitussivi
morfino-simili (destro-metorfano, noscapina, folcodina), farmaci morfinici
soppressori della tosse (codeina, etimorfina), benzodiazepine, barbiturici, me-
tadone. Aumentato rischio di depressione respiratoria che può essere fatale in
caso di sovradosaggio.
- Altri farmaci ad azione sedativa: derivati della morfina (analgesici, soppres-
sori della tosse e trattamenti di sostituzione), neurolettici, barbiturici, benzo-
diazepine, ansiolitici diversi dalle benzodiazepine (meprobramato), ipnotici,
antidepressivi sedativi (amitriptilina, doxepina, mirtazapina, mianserina, trimi-
pramina) antistaminici H1 ad azione sedativa, farmaci antiipertensivi ad azione
centrale, baclofen e talidomide. Aumento dell’azione depressiva a livello cen-
trale. Lo stato di vigilanza alterato può rendere pericoloso guidare o usare
macchinari.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento 
L’esperienza clinica con l’uso di paracetamolo durante la gravidanza e l’allat-
tamento è limitata.
Gravidanza I dati epidemiologici sull’uso di dosi terapeutiche di paracetamolo
orale indicano che non si verificano effetti indesiderati nelle donne in gravidanza
o sulla salute del feto o nei neonati. Studi riproduttivi con paracetamolo non hanno
evidenziato alcuna malformazione o effetti fetotossici. Il paracetamolo deve, co-
munque, essere utilizzato durante la gravidanza solo dopo un’attenta valutazione
del rapporto rischio/beneficio. Nelle pazienti in gravidanza, la posologia racco-
mandata e la durata del trattamento devono essere strettamente osservati. Per
quanto attiene la presenza di codeina, se il farmaco è assunto al termine della gra-
vidanza, vanno tenute in considerazione le sue caratteristiche morfinomimetiche
(rischio teorico di depressione respiratoria nei neonati in caso di assunzione di alte
dosi prima della nascita, rischio da sindrome di astinenza in caso di somministra-
zione cronica al termine della gravidanza). Nella pratica clinica, sebbene in al-
cuni casi campione sia stato dimostrato un incremento del rischio di malformazioni
cardiache, la maggior parte degli studi epidemiologici escludono il rischio di mal-
formazioni. Studi condotti su animali hanno dimostrato un effetto teratogeno.
Allattamento La codeina non deve essere usata durante l’allattamento con latte
materno (vedere paragrafo 4.3 “Controindicazioni”). La codeina passa nel latte
materno. Alle normali dosi terapeutiche codeina e il suo metabolita attivo pos-
sono essere presenti nel latte materno a dosi molto basse ed è improbabile che
possa influenzare negativamente il lattante. Tuttavia, se il paziente è un metabi-
lizzatore ultra-rapido del CYP2D6, livelli più elevati di metabolita attivo, mor-
fina, posso essere presenti nel latte materno e in rarissimi casi, possono
provocare sintomi di tossicità da oppioidi nel neonato, che possono essere fa-
tali (vedi anche paragrafi 4.4 “Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego” e 5.2
“Proprietà farmacocinetiche”). E’ stato riportato un caso di intossicazione da
morfina in un neonato allattato al seno materno la cui madre era una metabo-
lizzatrice ultra-rapida trattata con codeina a dosi terapeutiche.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il prodotto può causare sonnolenza e di ciò devono essere avvertiti i conducenti
di veicoli e le persone che usano macchinari.
4.8 Effetti indesiderati 
Con l’uso di paracetamolo sono state segnalate reazioni cutanee di vario tipo
e gravità inclusi casi di eritema multiforme, sindrome di Stevens Johnson e ne-
crolisi epidermica. Sono state segnalate reazioni di ipersensibilità quali ad
esempio angioedema, edema della laringe, shock anafilattico. Inoltre sono stati
segnalati i seguenti effetti indesiderati: trombocitopenia, leucopenia, anemia,
agranulocitosi, alterazioni della funzionalità epatica ed epatiti, alterazioni a ca-
rico del rene (insufficienza renale acuta, nefrite interstiziale, ematuria, anuria)
reazioni gastro-intestinali e vertigini. La tabella sottostante elenca le reazioni av-
verse, alcune delle quali già precedentemente menzionate, associate alla som-
ministrazione di paracetamolo. La frequenza delle reazioni avverse riportate
di seguito non è nota.

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

diminuzione del valore della protrombina, che può mostrarsi da 12 a 48 ore dopo
la somministrazione. Sintomi clinici di danno epatico si manifestano di solito già
dopo uno o due giorni, e raggiungono il massimo dopo 3-4 giorni.
Misure di emergenza:
- Ospedalizzazione immediata.
- Prima di iniziare il trattamento prelevare un campione di sangue per deter-
minare i livelli plasmatici di paracetamolo, il prima possibile, ma non prima di
4 ore dopo il sovradosaggio.
- Eliminazione rapida del paracetamolo tramite lavanda gastrica.
- Il trattamento in seguito ad un sovradosaggio include la somministrazione
dell’antidoto l’N-acetilcisteina (NAC) per via endovenosa od orale, se possi-
bile entro 8 ore dall’ingestione. L’N-acetilcisteina può, tuttavia, dare un certo
grado di protezione anche dopo 16 ore. La posologia è di 150 mg/kg/e.v. in so-
luzione glucosata in 15 minuti, poi 50 mg/kg nelle 4 ore successive e 100
mg/kg nelle 16 ore successive, cioé un totale di 300 mg/kg in 20 ore.
- Trattamento sintomatico.
Devono essere effettuati dei test epatici all’inizio del trattamento, che saranno ri-
petuti ogni 24 ore. Nella maggior parte dei casi, le transaminasi epatiche ritor-
nano nella norma in una o due settimane con piena ripresa della funzionalità
epatica. Nei casi molto gravi, tuttavia, può essere necessario il trapianto epatico.
Codeina
Segnali negli adulti: i sintomi sono rappresentati da depressione acuta dei cen-
tri respiratori (cianosi, ridotta funzionalità respiratoria), sonnolenza, rash, pru-
rito, vomito, atassia, edema polmonare (raro).
Segnali nei bambini (dose tossica: 2 mg/kg come singola dose): ridotta funzio-
nalità respiratoria, arresto respiratorio, miosi, convulsioni, segnali di rilascio di
istamina: rossore facciale e gonfiore, orticaria, collasso, ritenzione urinaria.
Misure d’emergenza:
- Ventilazione assistita. - Somministrazione di naloxone.

5. PROPRIETA’ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: Analgesici, alcaloidi naturali dell’oppio 
Codice ATC: N02AA59
CODAMOL è una specialità farmaceutica a base di paracetamolo e codeina,
classificata tra i farmaci analgesici ed antipiretici, indicata nel trattamento sin-
tomatologico delle affezioni dolorose. Il paracetamolo occupa un posto di rilievo
tra gli antalgici-antipiretici. Essendo inoltre un farmaco non salicilico, esso è
ben tollerato a livello gastrico, e può quindi essere utilizzato in caso di intolle-
ranza ai salicilati. La codeina è un analgesico ad azione centrale debole. Eser-
cita il suo effetto attraverso i recettori oppioidi µ, anche se la codeina ha una
bassa affinità per questi recettori, e il suo effetto analgesico è dovuto alla sua con-
versione in morfina. La codeina, in particolare in combinazione con altri anal-
gesici come il paracetamolo, ha dimostrato di essere efficace nel dolore
nocicettivo acuto. L’associazione paracetamolo-codeina è dotata di effetto an-
talgico maggiore rispetto ai singoli componenti e più duraturo.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Il paracetamolo viene assorbito a livello gastro-intestinale rapidamente e quasi
totalmente, con rapida diffusione nei liquidi organici e debole legame alle pro-
teine plasmatiche; ha una emivita di circa 2 ore. A livello epatico viene meta-
bolizzato ed eliminato per via urinaria in forma di glicuronoconiugati (60-80%),
solfoconiugati (20-30%) e come tale solo in piccola parte (meno del 5%). Una
piccola percentuale (4% circa) ad opera del citocromo P 450 dà luogo ad un
metabolita che viene coniugato dal glutatione; la quantità di tale metabolita
aumenta in caso di intossicazione da sovradosaggio. La codeina è assorbita ra-
pidamente a livello intestinale, con emivita di circa 3 ore; a livello epatico viene
trasformata in glicuronoconiugati inattivi ed escreta per via urinaria. La codeina
attraversa la barriera placentare.
Gruppi speciali di pazienti metabolizzatori lenti ed ultrarapidi dell’enzima CYP2D6
La codeina è metabolizzata principalmente tramite glicuroconiugazione, ma at-
traverso una via metabolica minore, quale l’O-demetilazione, essa viene con-
vertita in morfina. Questa trasformazione metabolica è catalizzata dall’enzima
CYP2D6. Circa il 7% della popolazione di origine caucasica presenta un defi-
cit dell’enzima CYP2D6 dovuto a variazione genetica. Questi soggetti sono
detti  metabolizzatori lenti e possono non beneficiare dell’effetto terapeutico at-
teso poiché incapaci di trasformare la codeina nel suo metabolita attivo mor-
fina. Viceversa circa il 5.5% della popolazione in Europa occidentale è
costituito da metabolizzatori ultra-rapidi. Questi soggetti presentano uno o più
duplicati del gene CYP2D6 e quindi possono presentare concentrazioni più
alte di morfina nel sangue con conseguente aumento del rischio di reazioni
avverse (vedi anche paragrafi 4.4 e 4.6). L’esistenza di metabolizzatori ultra-ra-
pidi va considerata con particolare attenzione nel caso di pazienti con insuffi-
cienza renale nei quali si potrebbe verificare un aumento della concentrazione
del metabolita attivo morfina-6-glucoronide. La variazione genetica relativa al-
l’enzima CYP2D6 può essere accertata dal test di tipizzazione genetica.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Il paracetamolo somministrato ai comuni animali da laboratorio e per diverse
vie (orale, i.p., sottocutanea) si è dimostrato privo di proprietà ulcerogene,
anche a seguito di somministrazioni prolungate. Inoltre è risultato privo di ef-
fetti embriotossici e teratogeni ed è stato ben tollerato anche in specifici studi
di carcinogenesi. Il suo profilo tossicologico non viene potenziato dalla asso-
ciazione con codeina.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Compresse rivestite con film:
Nucleo: idrossipropilcellulosa a bassa sostituzione, cellulosa microcristallina (E
460), povidone (E 1201), idrossipropilcellulosa (E 463), magnesio stearato (E
572), acido stearico (E 570), silice colloidale anidra (E 551).
Rivestimento: polivinil alcol (E 1203), titanio biossido (E 171), macrogol 3350
(E 1521), talco (E 553b).
Compresse effervescenti:
Acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, sorbitolo (E 420), aspartame
(E 951), aroma arancia, aroma limone, docusato sodico, simeticone.
6.2 Incompatibilità
Non sono note incompatibilità specifiche.
6.3 Periodo di validità
Compresse rivestite con film: 4 anni. Compresse effervescenti: 3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Compresse rivestite con film Questo medicinale non richiede alcuna condi-
zione particolare di conservazione.
Compresse effervescenti Non conservare a temperatura superiore ai 25°C.
Tenere il tubo nell’imballaggio esterno per proteggere il medicinale dall’umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Compresse rivestite con film Astuccio di cartone litografato, contenente un bli-
ster di Al - PVDC - PVC. Confezione da 16 compresse divisibili. 
Compresse effervescenti Astuccio di cartone litografato, contenente due tubi in
polipropilene con tappo in polietilene. Confezione da 16 compresse divisibili.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
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Codamol 500 mg + 30 mg compresse rivestite con film 
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Codamol 500 mg + 30 mg compresse effervescenti
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Fase diagnostica: «ridiamo 
centralità all'esame clinico»
Al congresso dell'Accademia universitaria di ortopedia e traumatologia si parla di 
semeiotica clinica e approccio olistico al paziente: attraverso anamnesi ed esame 
clinico spesso si può arrivare a diagnosi precise anche senza indagini strumentali

Professor Cerulli, può appa-
rire banale sottolineare l'im-
portanza della semeiotica 
clinica, ma ce ne può ricor-
dare i motivi?
La sua importanza nasce dalla 
necessità di un approccio il più 
possibile integrale e olistico al-
la persona, non limitandoci a 
una valutazione della parte le-
sa o alla sede di dolore. Que-
sto si può ottenere se torniamo 
a fare l'anamnesi e a visitare il 
paziente. Se oltre ai momenti 
classici della semeiotica – ve-

dere, palpare, saggiare, testa-
re – noi applichiamo anche i 
test clinici, ci mettiamo nelle 
condizioni di fare una diagno-
si della problematica, a volte di 
sospetto e a volte di certezza, 
e abbiamo la possibilità di in-
dirizzare i successivi accerta-
menti morfologici, biologici, 
funzionali allo scopo di ave-
re la conferma o meno del so-
spetto diagnostico. 
Questo approccio ha una 
grande ricaduta applicativa 
anche in termini di economia 

sanitaria, perché riduce ine-
vitabilmente i costi, evitando 
il rischio di disporre una mi-
riade di accertamenti prima di 
aver fatto una valutazione cli-
nica. Tra l'altro, questa abitu-
dine mette in di�  coltà anche 
lo specialista di diagnostica 
per immagini: a fronte di un 
paziente inviato per una riso-
nanza magnetica della spalla, 
può capitare che abbia il tem-
po tecnico per fare una raccol-
ta di dati, ma a volte si limi-
ta a un esame generico, sen-
za andare nello speci� co alla 
ricerca della probabile causa 
del dolore. Se invece io pen-
so che il dolore possa derivare 
per esempio da una spalla in-
stabile, posso accompagnare 
la richiesta di risonanza ma-
gnetica o di altri esami con un 
quesito clinico, esprimendo il 
sospetto di una lesione del cer-
cine; questo porta lo speciali-
sta a fare delle sequenze, del-
le proiezioni particolari per 
rispondere al meglio al mio 
quesito.

Quali sono i motivi per cui 
invece la semeiotica clinica è 
piuttosto trascurata a favore 
di quella strumentale?
Siamo fortemente condizio-
nati dalla cosiddetta medicina 
difensiva, le cui ragioni sono 
comprensibili ma che non do-
vrebbe condizionare lo svolgi-
mento della nostra attività: noi 
siamo medici e dobbiamo as-
sumerci le responsabilità di 
fare una valutazione corretta, 
con storia del paziente, anam-
nesi e la prescrizione degli esa-
mi strumentali necessari, ma 
non a tappeto. 
Per esempio, nella diagnostica 
per immagini oggi si fa ricor-
so quasi sempre alla risonanza 
magnetica o all'ecogra� a, po-
chissime volte alla radiogra� a 
che invece, per le problema-

tiche dell'apparato locomo-
tore, dà delle risposte molto 
importanti, puntuali e a volte 
precisissime. Prendiamo il ca-
so di una persona di oltre set-
tant'anni con un dolore al gi-
nocchio: una Rm è inutile, a 
meno che dalla storia si possa 
sospettare una neoplasia; una 
radiogra� a può invece confer-
mare che la causa del dolore è 
un'artrosi, che è molto meglio 
diagnosticata da un punto di 
vista qualitativo e quantitati-
vo da una radiogra� a ben ese-
guita.
Spesso accade che, facendo l'e-
same di risonanza magneti-
ca, il radiologo descriva quel-
lo che osserva nelle varie se-
quenze. Quindi, per com'è fat-
to il ginocchio artrosico, po-
trebbe dire che c'è una lesione 
degenerativa del corno poste-
riore del menisco; a quel pun-
to capita che un ortopedico 
"generoso" proponga un inter-
vento di pulizia in artroscopia, 
con la conseguenza che un'ar-
trosi che prima era di grado 
iniziale-medio diventi subito 
dopo di grado elevato, essen-
do notorio che un intervento 
di pulizia artroscopica di un 
menisco degenerato rappre-
senta uno stimolo meccanico 
e biologico per un aumento 
dell'artrosi.
Se invece rivediamo l'impo-
stazione diagnostica e ridia-
mo centralità ad anamnesi ed 
esame clinico, faremo non so-
lo un bene all'economia sani-
taria ma soprattutto alla salute 
del paziente.

L'insu�  ciente ricorso a un 
approccio globale è dovuto al 
prevalere di una visione iper-
specialistica o anche a una 
mancanza di preparazione?
Entrambe. L'iperspecializza-
zione è opportuna in quanto 
servono ortopedici con una 

«Non si è mai parlato in maniera articolata di semeiotica cli-
nica ma penso che sia giunto il momento di dare un segnale 
preciso e ricordarne l'importanza, non solo per gli specializ-
zandi ma anche per i chirurghi esperti, perché i test semeio-
logici si evolvono nel tempo». A esprimere questa necessità 
è Giuliano Cerulli, oggi docente all'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma e per molti anni direttore della Scuola 
di specializzazione in ortopedia dell'Università di Perugia.
Il professor Cerulli ha voluto portare il tema della semeiotica 
clinica al centro dell'attenzione con il congresso dell'Accade-
mia universitaria di ortopedia e traumatologia (Auot - www.
auot.it), che presiederà a Roma venerdì 7 e sabato 8 luglio.

> Giuliano Cerulli
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competenza molto approfon-
dita su un argomento o un set-
tore e questo deve continuare. 
Però dobbiamo ricordare che 
c'è un collegamento funzio-
nale tra le varie articolazioni 
del corpo umano e che pos-
sono esserci ricadute applica-
tive sulle cosiddette catene ci-
netiche, per cui il soggetto può 
avere un dolore in distretti di-
versi da quello in cui avverte il 
sintomo. Un errore frequente, 
con una valutazione non ap-

propriata, è di diagnosticare 
un'artrosi di ginocchio a fron-
te di un dolore riferito perché 
irradiato dall'anca. Tante vol-
te mi capita di visitare dei pa-
zienti che mi portano una ra-
diogra� a o una Rm del ginoc-
chio e bastano poche doman-
de semplicissime, chiedendo 
se vi sono di�  coltà a mettere 
le scarpe o le calze oppure a 
star seduto sulle poltrone bas-
se, per capire che il problema 
principale è l'artrosi dell'anca 

invece che del ginocchio. 
Questo dimostra che l'approc-
cio olistico è fondamentale. 
Negli anni Settanta e Ottan-
ta, negli istituti assistenzia-
li universitari c'era l'abitudine 
al mattino di prendere visione 
delle radiogra� e dei nuovi pa-
zienti entrati in reparto; io l'ho 
abolita perché non mi interes-
sa vedere la frattura di gamba, 
ma valutare il paziente nel suo 
complesso, che oltre alla frat-
tura di gamba ha magari una 
serie di altre problematiche. 
Se mi fermo alla radiogra� a, 
corro il rischio di dare un'in-
dicazione terapeutica sbaglia-
ta. Prima bisogna visitare il 
paziente e dopo fare la radio-
gra� a.

E per quanto riguarda la pre-
parazione?
In Italia c'è una rete di otti-
mi professionisti, ma dobbia-
mo stimolare ognuno di lo-
ro a�  nché possa ri� ettere sul 
proprio approccio, miglioran-

do l'o� erta diagnostica e tera-
peutica partendo dalla base. 
Ricordiamo che il tempo spe-
so con il paziente per l'anam-
nesi e valutazione clinica non 
è eccessivo e consente in dieci 
minuti di ottenere un'enorme 
quantità di informazioni e di 
raggiungere spesso la certez-
za diagnostica: in una lesione 
legamentosa di ginocchio o di 
caviglia, una buona visita per-
mette di a� ermare senza dub-
bi se il crociato è rotto o sano, 
senza dover ricorrere alla riso-
nanza magnetica che invece, 
essendo un esame statico, può 
fornire falsi positivi o falsi ne-
gativi.
Ovviamente non sommini-
striamo tutti i test che sono 
scritti sui libri ma, sulla base 
della raccolta della storia del 
paziente, scegliamo quelli più 
validi. Ogni test ha una sen-
sibilità, una speci� cità, un'ac-
curatezza e una riproducibili-
tà che sono validate dall'espe-
rienza nel corso degli anni; c'è 
un coe�  ciente statistico detto 

Kappa di Cohen che ne quan-
ti� ca il valore.

La semeiotica ortopedica si 
è evoluta molto negli ultimi 
anni: sono stati introdotti se-
gni e test clinici signi� cativi 
e talora patognomonici. Può 
accennare a qualcuno parti-
colarmente importante?
Sono numerosi e posso fare 
solo qualche esempio. Nella 
spalla abbiamo un gran nume-
ro di test. Si parla molto del-
le patologie della cu�  a dei ro-
tatori e abbiamo il test di Jobe 
che ci dice se il tendine sovra-
spinoso è e� ettivamente coin-
volto, come spesso accade. Il 
sulcus test che ci fa capire se la 
spalla è instabile, per una le-
sione del cercine, e in che par-
te di essa c'è l'instabilità.
Riguardo all'anca, � no a po-
chi anni fa non si parlava spes-
so di sindromi da con� itto fe-
moro-acetabolare, ma oggi 
sappiamo che è una patolo-
gia importante, responsabile 

di molte sintomatologie dolo-
rose: si sono sviluppati nuovi 
test clinici molto accurati, co-
me il Faber test (� essione, ab-
duzione, extrarotazione) o il 
Fadir test (� essione, adduzio-
ne, intrarotazione) che posso-
no evitare un'indicazione te-
rapeutica sbagliata, per esem-
pio di protesi, quando maga-
ri si tratta soltanto di un con-
� itto, un'osteo� tosi marginale 
dell'acetabolo e del collo del 
femore, a creare questo dolo-
re e fastidio.
Nel ginocchio, per il crocia-
to anteriore abbiamo il Lach-
man test, molto a�  dabile con 
un'ottima sensibilità e speci-
� cità, e soprattutto il Jerk test, 
a proposito del quale ho in-
trodotto una modi� ca: grazie 
a una valutazione clinica fatta 
con uno studio di tipo clinico 
statistico, si è visto che è ese-
guibile in maniera molto sem-
plice e ci può dire con certez-
za assoluta se il crociato è sa-
no o no. 

Renato Torlaschi

«Purtroppo l'incontro dell'Accademia universitaria di or-
topedia e traumatologia (Auot) di quest'anno non vede 
la presenza del nostro presidente Michele Lisanti, che 
è deceduto qualche mese fa e vorrei prima di tutto ricor-
darlo ed esprimere alla sua memoria un ringraziamen-
to molto sentito e certamente condiviso da tutti noi per 
quanto ha dato all'ortopedia e traumatologia». 
Le parole di Giuliano Cerulli si riferiscono al nono con-
gresso dell'Auot, che presiederà a Roma (Centro con-
gressi Europa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore) 
il 7 e 8 luglio e che si aprirà con una presentazione ge-
nerale della semeiotica: si tratterà di una tavola rotonda 
con i responsabili scienti� ci della società e altri esperti 
sulle potenzialità offerte da un approccio umanizzante e 
olistico nella medicina.
Si entra poi nello speci� co affrontando i vari distretti cor-
porei e le relative problematiche di tipo congenito, de-
generativo, funzionale e traumatologico, a partire dalla 
spalla e proseguendo con gomito, polso, mano, colonna 
vertebrale, anca, ginocchio, caviglia e piede.
Seguirà una serie di relive di chirurgia – artroscopica, 
protesica, traumatologica e vertebrale – su cadavere, per 
approfondire alcune tecniche importanti e innovative.

Tutti possono sperimentare 
nuove tecniche chirurgiche
Giuliano Cerulli è colui che ha avuto l'intuizione di ripor-
tare in Italia lo studio dell'anatomia, insistendo perché si 
realizzasse anche nel nostro Paese una sede di cadaver 
lab permanente. Oggi ne abbiamo due, ad Arezzo e Ve-
rona, aperti e utilizzati da tutti i chirurghi, non solo orto-
pedici. «Molte volte – dice Cerulli – noi italiani abbiamo 
avuto intuizioni su modi� che tecniche o su device parti-
colari e abbiamo desistito nel portarle avanti anche per 
motivi logistici; avremmo dovuto fare prove su cadaveri 
e la difficoltà di recarsi all'estero ha impedito a molti va-
lidissimi colleghi di portare avanti le loro idee che poi, 
parecchie volte, sono state sviluppate da medici stra-
nieri. Oggi invece ognuno di noi può, in maniera del tut-
to con� denziale, andare nel cadaver lab a fare una pro-
va. Ad Arezzo c'è anche un laboratorio di bioingegneria 
che offre la possibilità di testare device o tecniche chi-
rurgiche innovative con l'ausilio di strumenti ingegneri-
stici che permettono di valutare la resistenza a trazio-
ne o compressione, oppure di simulare il movimento di 
un'articolazione».
Al conresso di luglio saranno presentate alcune tecni-
che chirurgiche innovative su cadavere svolte da esper-
ti, in collaborazione con due specializzandi del quarto 
anno e trasmesse in relive.

R. T.

CONGRESSO DELL'ACCADEMIA 
UNIVERSITARIA: DALLA SEMEIOTICA 
CLINICA ALLE TECNICHE 
CHIRURGICHE INNOVATIVE

> La sala settoria del centro Iclo di Arezzo 
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Eterometrie degli arti inferiori:
fi no a 1 cm non vanno trattate
Piccole eterometrie non sono da correggere chirurgicamente; in quadri severi, 
invece, va presa in considerazione anche la soluzione estrema dell'amputazione. 
Se ne parla a Genova al congresso della Società italiana di ortopedia pediatrica 

Dottor Boero, ci fa un qua-
dro generale delle eterome-
trie degli arti inferiori?
Le di� erenze di lunghezza de-
gli arti inferiori possono avere 
sia cause congenite, di origine 
praticamente sconosciuta, che 
cause acquisite come infezio-
ni, fratture o alterazioni lega-
te a malformazioni vascolari. 
Possono manifestarsi con l'i-
peraccrescimento di un arto, 
come nelle malformazioni va-
scolari, oppure con un difetto 
di crescita. 
Le più di�  cili da correggere 
sono le forme congenite, per-
ché ovviamente non è solo l'os-
so a crescere meno, ma è l'in-
tero arto a essere malformato, 
con la muscolatura fatta per 
essere più corta del normale e 
con alterazioni a livello artico-
lare di anca, ginocchio e cavi-
glia, che possono complicare 
molto la serie di interventi di 
allungamento. Al contrario, in 
un ragazzino che ha un distac-
co epi� sario del femore distale 
durante l'accrescimento, i mu-
scoli della coscia sono fatti per 
crescere normalmente, poi l'e-
vento traumatico provoca un 
accorciamento ma la sua mu-
scolatura è costruita per la lun-
ghezza corretta.

Quanto sono di� use le etero-
metrie?
Prima di tutto bisogna ricor-
dare che una piccola di� eren-
za di lunghezza, compresa tra 
0,5 e 1,5-2 cm è presente � no 
al 40-45% della popolazione 
cosiddetta sana e normale. Ma 
queste piccole di� erenze in 
lunghezza non devono essere 
corrette chirurgicamente. 
Le eterometrie più importanti 
sono invece rare. 

Le di� erenze minime devo-
no essere comunque trattate?
È un punto importante, su cui 

è aperta una discussione ab-
bastanza ampia. Normalmen-
te, le di� erenze di lunghezza 
� no a un centimetro non do-
vrebbero essere trattate, per-
ché non vi è dimostrazione al-
cuna che provochino dei pro-
blemi nella vita delle persone, 
né da bambini né tantomeno 
da adulti. Non è vero che una 
piccola di� erenza di lunghez-
za degli arti inferiori gene-
ra una scoliosi e neppure una 
lombalgia. 
Ci sono alcuni lavori, fatti pre-
valentemente da � siatri, in cui 
sono stati messi dei rialzi a 
persone che non avevano dif-
ferenze di lunghezza: questo 
ha causato la comparsa di do-
lore al rachide lombare, ma è 
una situazione completamen-
te diversa da quella di un sog-
getto che nasce con una mini-
ma di� erenza di lunghezza: in 
questi casi il corpo vi si adegua 
e correggerla può alterare que-
gli equilibri che si sono venu-
ti a creare nel tempo. Quindi è 
necessaria la massima cautela 
prima di intervenire.

Come avviene la diagnosi di 
eterometria?
La diagnosi delle eterometrie 
congenite può essere addirit-
tura fatta in utero, perché con 
le ecogra� e morfologiche si 
vede, almeno nelle forme più 
importanti, che la lunghezza 
di un femore o di una gam-
ba è minore dell'arto contro-
laterale. Nelle forme acquisite 
la diagnosi non è particolar-
mente di�  cile, bisogna solo 
visitare i pazienti e misurare 
con un banale centimetro da 
sarto le lunghezze dei due ar-
ti e poi fare una radiogra� a. 
Perché sia signi� cativa, que-
sta dovrebbe però compren-
dere gli arti inferiori dalla te-
sta del femore � no alla cavi-
glia, possibilmente in ortosta-
si. Questo consente un inqua-

dramento preciso della dif-
ferenza di lunghezza e anche 
del punto in cui è prevalente-
mente rappresentata, il femo-
re oppure la tibia. 
Ovviamente tutti questi ac-
certamenti vengono fatti pri-
ma della correzione, per dare 
le indicazioni riguardo al pun-
to in cui devono essere corret-
te eventuali deviazioni assiali 
associate.

Quali sono le di�  coltà prin-
cipali connesse ai tratta-
menti?
Il tipo di trattamento dipende 
molto dalle deformità associa-
te e in particolare dalle mal-
formazioni delle articolazio-
ni. Per allungare un arto dob-
biamo avere delle articolazio-
ni abbastanza stabili e molto 
spesso nelle forme congenite 
questo non avviene.
Si possono avere malforma-
zioni della parte prossima-
le del femore. Le più gravi 
di queste forme congenite si 
chiamano proximal focal fe-
moral de� ciency (P� d) in cui 
esiste una coxa vara, una ipo-
plasia del cotile, quindi delle 
forme che rendono instabi-
le l'anca in seguito all'allun-
gamento. Allungando, pro-
vochiamo lo stiramento dei 
muscoli e, se stiriamo � essori 
adduttori della coscia, l'anca 
tenderà a sublussarsi; se il co-
tile non è perfettamente con-
tinente, l'allungamento può 
provocare una lussazione o 
una sublussazione dell'anca. 
Nell'agenesia o ipoplasia del 
perone, frequente nelle for-
me congenite, mancando il 
malleolo peroneale che fa da 
scontro esterno all'astragalo, 
se allunghiamo la gamba si 
può avere una sublussazione 
della tibio-tarsica. 
Pertanto, prima di interveni-
re chirurgicamente, bisogna 
studiare bene le articolazioni 
dell'anca, del ginocchio e del-
la caviglia così da eseguire in-
terventi preventivi o montag-
gi speciali prima o durante 
l'allungamento per prevenire 
complicazioni. Allungare un 
arto, specie nelle forme con-
genite, non signi� ca sempli-
cemente applicare un � ssato-
re, operazione che non richie-
derebbe una particolare spe-
cializzazione, ma tenere con-
to che spesso si possono ave-
re problemi importanti di fun-
zionalità e cercare di evitarli.

Qual è dunque il modo cor-
retto di procedere?
Bisogna cominciare quando 
i bambini sono molto piccoli 
e fare degli interventi prepa-
ratori. Molto spesso bisogna 

intervenire su questi ragaz-
zi più di una volta; con di� e-
renze di lunghezza di 15 o 20 
centimetri non si può pensa-
re di giungere al risultato � -
nale in un unico step, così si 
comincia magari a 6 o 7 an-
ni, poi si fa un altro allunga-
mento intorno agli 11 o 12 e, 
se necessario, un altro al ter-
mine dell'accrescimento per 
ottenere un'identica lunghez-
za dei due arti.
Quando si operano forme di 
questo tipo, di solito si usano 
dei � ssatori, perché esse sono 
spesso associate anche a de-
viazioni assiali; se l'arto non è 
dritto – tipicamente si ha un 
valgismo della gamba o un va-
rismo del femore – bisogna 
correggere anche queste de-
formazioni e lo facciamo con 
dei � ssatori circolari. Se inve-
ce abbiamo forme più sempli-
ci, generalmente post-trauma-
tiche, oppure siamo arrivati 
all'ultimo step di allungamen-
to, si possono usare i chiodi 
endomidollari magnetici.

Quali sono le scelte più di�  -
cili che deve prendere il chi-
rurgo?
A volte bisogna avere il corag-
gio di dire che non si può al-
lungare, perché la di� erenza di 
lunghezza è talmente impor-
tante o le deformità articolari, 
specialmente a livello dell'an-
ca, sono così gravi che è inu-
tile iniziare un percorso fatto 
di numerosi interventi, lunghe 
ospedalizzazioni, fatiche e ri-
schi di complicazioni, quando 
una protesi potrebbe essere la 
soluzione più funzionale. 
Le faccio un esempio: quan-
do c'è una agenesia della tibia 
in cui manca del tutto la par-
te prossimale e non c'è l'ar-
ticolazione del ginocchio, si 
potrebbe ricorrere a tecniche 
che permettono di mettere il 
perone sotto il femore, ma il 
paziente arriverebbe al termi-
ne dell'accrescimento doven-
do portare comunque un tu-
tore; invece, un'amputazione 
al ginocchio consente al bam-
bino, con una buona protesi 
di quelle che oggi sono dispo-
nibili, di svolgere le normali 
attività comprese quelle spor-
tive, di correre: una soluzio-
ne sicuramente più valida, dal 
punto di vista funzionale, ri-
spetto alla ricostruzione. 
È però un ragionamento di�  -
cile da proporre ai familiari e 
in Italia, in e� etti, abbiamo l'a-
bitudine di cercare il più possi-
bile di salvare, mentre nei pa-
esi anglosassoni si tende a es-
sere molto più aggressivi da 
questo punto divista. E devo 
dire che qualche anno fa avevo 
partecipato a un lavoro, pro-

prio sulla agenesia tibiale, da 
cui era emersa una funziona-
lità migliore in coloro che ave-
vano subito una disarticola-
zione.
Occorre analizzare caso per 
caso, ma senza pregiudizi ver-
so questa possibilità.

Quali novità hanno caratte-
rizzato il trattamento delle 
eterometrie negli ultimi an-
ni?
Dal punto di vista tecnico, il 
chiodo endomidollare allun-
gabile è l'ultimo ritrovato di 
grande rilievo. È un grosso 
passo avanti che aiuta la com-
pliance, perché non si ha un 
� ssatore esterno con i proble-
mi di medicazioni e di � sio-
terapia, non essendo i mu-
scoli attraversati da � li e vi-
ti. Vengono applicati all'inter-
no dell'osso come un chiodo 
qualsiasi; hanno un magnete 
interno che viene stimolato a 
ruotare da uno esterno; questo 
agisce su una vite che spinge il 
chiodo e lo fa allungare. 
Lo svantaggio è che, almeno 
� no a quando gli ingegneri 

non troveranno i materiali più 
adatti, non si può consentire il 
carico sui chiodi endomidolla-
ri, perché c'è il rischio di rom-
perli. Di solito vengono tolti 
dopo un anno, almeno sei me-
si dopo aver raggiunto la con-
solidazione ossea. 
Certo, essendo una novità, si 
tende ad allargarne eccessiva-
mente le indicazioni di utiliz-
zo: io ritengo che debbano tro-
vare applicazione quando si è 
molto vicini al termine dell'ac-
crescimento e su un osso su�  -
cientemente dritto. 
La seconda, relativa novità è 
l'utilizzo delle cellule staminali 
e colla piastrinica per velociz-
zare la consolidazione dell'os-
so allungato; ancora non ci so-
no delle evidenze ma, proprio 
all'ultimo convegno europeo 
di ortopedia pediatrica, un ri-
cercatore giapponese ha pre-
sentato un interessante lavoro 
in cui le cellule staminali mes-
se nella zona di generazione 
ossea hanno ridotto in modo 
signi� cativo i tempi di conso-
lidazione.

Renato Torlaschi

Le eterometrie degli arti inferiori e la traumatologia 
della colonna in età pediatrica, due argomenti spesso 
fonti di dubbi diagnostici e terapeutici, trattati abitual-
mente da specialisti ma che molti ortopedici pediatrici 
si trovano spesso a dover a� rontare, saranno al centro 
del congresso nazionale della Società italiana di orto-
pedia e traumatologia pediatrica (Sitop) in programma 
a Genova da giovedì 21 a sabato 23 settembre (www.
symposiacongressi.com/eventi/sitop2017). 
A presiederlo sarà Silvio Boero, che nel capoluogo li-
gure è primario del reparto di ortopedia e traumatolo-
gia dell'Ospedale pediatrico Gaslini ed è vicepresiden-
te della stessa Sitop. «Le eterometrie degli arti inferiori, 
più frequenti, ci pongono di fronte a scelte a volte di�  -
cili e sono, per alcuni versi, fonte di grande apprensione 
per i genitori dei nostri pazienti; i traumi della colonna 
sono in costante aumento a causa del precoce avvicina-
mento all’attività agonistica anche in sport non propria-
mente tipici dell’età pediatrica». 

> Silvio Boero

FRATTURE VERTEBRALI 
IN PAZIENTI PEDIATRICI:
LE FRATTURE AMIELICHE 
VANNO TRATTATE?

Le fratture vertebrali nel bambino e nell'adolescente sono il 
secondo tema al centro del congresso nazionale Sitop del 
2017. «È un argomento piuttosto di nicchia – spiega Silvio 
Boero – e per fortuna non particolarmente chirurgico. È ra-
ro che � no ai 14 o 15 anni, con le cartilagini ancora aperte, 
si abbiano fratture mieliche, ossia con interessamento del 
midollo spinale, che costringono a una stabilizzazione chi-
rurgica immediata. Le fratture amieliche riguardano inve-
ce soltanto la vertebra e costituiscono una condizione che 
può mettere in imbarazzo un ortopedico pediatrico che non 
si occupa in modo speci� co di colonna vertebrale». 
Il presidente del Congresso Sitop di Genova rileva che le 
nuove apparecchiature di diagnostica per immagini per-
mettono di individuare molte fratture che probabilmente un 
paio di decenni fa passavano inosservate. Si pone dunque 
il problema: queste fratture vanno trattate o no? E se sì in 
che modo? «Le risposte non sono chiare e comunque non 
note a tutti; questo è il motivo per cui ho caldeggiato, insie-
me al past-president della Sitop Carlo Origo, la trattazione 
di questo argomento, chiamando ortopedici che si occu-
pano prevalentemente di colonna vertebrale a chiarirci le 
idee; capita infatti in qualsiasi ospedale che arrivi un ragaz-
zino che ha battuto la schiena; si fa una risonanza magne-
tica e si scopre che ci sono tre o quattro vertebre bianche, 
con l'edema, e forse con una piccola frattura della limitante. 
Di solito vengono trattate, ma con gli esperti che interver-
ranno al congresso vogliamo validare questo atteggiamen-
to, che talvolta potrebbe apparire aggressivo, con la ne-
cessità di ricorrere a corsetti orotopedici anche abbastanza 
invasivi per prevenire deformità che potrebbero comparire 
a causa delle fratture. I partecipanti potranno certamen-
te ricevere indicazioni utili sul miglior modo di procedere».

Renato Torlaschi
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Danno da radiazioni: la tutela 
dell'ortopedico e del paziente
La Fondazione Femor ha presentato un decalogo comportamentale per la 
prevenzione del rischio professionale da radiazioni. Il rischio di danno biologico 
è reale e serve un uso costante dei dispositivi individuali di radioprotezione 

La Fondazione per educazione 
& management in ortopedia 
(Femor) degli ortopedici ita-
liani associati in Siot e Nuova 
Ascoti ha esaminato e dibat-
tuto sui cambiamenti organiz-
zativi del lavoro dopo l'entrata 
in vigore della legge Gelli, nel 
corso della prima tappa del-
la formazione degli ortopedici 
che si è tenuta all'Istituto Or-
topedico Gaetano Pini di Mi-
lano lo scorso maggio. Duran-
te l'evento “Organizzazione 
sanitaria in ortopedia alla luce 
della nuova legge sulla respon-
sabilità medica” sono interve-
nuti tra gli altri il presidente 
della Fondazione Femor e del-
la Nuova Ascoti Michele Sac-
comanno e il presidente della 
Società italiana di ortopedia e 
traumaolologia (Siot) Giusep-
pe Sessa. «Abbiamo approfon-
dito le luci e le molte ombre 
che permangono sulla respon-
sabilità professionale medica» 
spiega Saccomanno.
Dall'evento formativo è emer-
sa l'importanza della di�usio-
ne delle buone pratiche – co-
me la corretta compilazione 
della cartella clinica, il con-
senso informato, la trasparen-
za del servizio, la centralità del 
malato – con uno sforzo im-
portante per le società scienti-
�che a dotarsi in tempi rapidi 
delle linee guida. La legge Gel-
li prevede infatti che la cartella 
venga rilasciata entro il termi-
ne di sette giorni dalla richie-
sta, nonché tutta una serie di 
misure volte a monitorare gli 
eventi avversi, come la traspa-
renza degli esiti annuali delle 
attività assistenziali e della lo-
ro qualità, decisa dalla legge di 
stabilità 2016, e dei dati relativi 
ai risarcimenti erogati nell'ul-
timo quinquennio.
Per tutelare il medico opera-
tore e il paziente da danni ra-
diologici è stato ricordato un 
decalogo comportamentale 
di prevenzione, prima di ri-
vendicare congedi e indenni-
tà. «Nel corso degli anni, con 
questa motivazione – illustra 
Saccomanno – il sindacato ha 
proseguito il suo impegno nel-
la tutela della salute del medi-
co, cercando di indicare i com-
portamenti corretti da seguire 
in sala operatoria e proponen-
do giudizialmente la difesa dei 
bene�ci connessi al rischio ra-
diologico, laddove non venga-
no riconosciuti. In tutta Italia, 
infatti, agli ortopedici vengo-
no soppressi l'indennità di ri-
schio radiologico e i giorni di 
riposo biologico, perché si ri-
tiene che non siano sottopo-
sti a un rischio elevato. Mentre 
per il personale di radiologia è 
necessaria e su�ciente la qua-
li�ca rivestita, per il restante 
personale è indispensabile un 

accertamento sulle situazio-
ni concrete: modalità, tempi, 
orari e intensità di esposizio-
ne».
La prossima tappa della for-
mazione Femor 2017 sarà a 
Palermo a �ne ottobre in oc-
casione del congresso nazio-
nale Siot.

Il rischio radiologico 
per gli ortopedici
«Le attività che svolge oggi 
l'ortopedico – spiega il �sico 
Arturo Bruno, intervenuto 
durante l'evento Femor – so-
no di tipo professionale o di 
tipo complementare all'eser-
cizio specialistico. È eviden-
te che l'attività dell'ortopedico 
in sala operatoria, con esposi-
zione a radiazioni ionizzanti, è 
a rischio diagnostico comple-
mentare».
Molte �gure professionali og-
gi non devono fare più inda-
gini radiologiche perché ven-
gono rimesse a una �gura pro-
fessionale speci�ca, il radiolo-
go. Mentre �gure professiona-
li come l'ortopedico o il denti-
sta, spiega Bruno, continuano 
a fare indagini radiologiche 
poiché esercitano un'attività 
complementare a quella spe-
cialistica. 
In radiologia si ha rischio bas-
so in sala radiogra�ca, TC, 
mammogra�a, indagine den-
tale; medio in sala �uorosco-
pia; alto in sala radiologica in-
terventistica. 
All'esterno della radiologia si 
ha rischio basso per esami al 
letto dei pazienti (terapia in-
tensiva, degenze); medio nel-
le sale operatorie (ortopedia, 
chirurgia), negli ambulatori 
(gastroenterologia, impianto 
pacemaker, biopsie, ecc.); alto 
nelle sale angiogra�che (emo-
dinamica ed elettro�siologia 
cardiologica).
I tre principi per la protezio-
ne dalle radiazioni ionizzanti 
per gli ortopedici sono scher-
matura, tempo di esposizione 
e distanza.

Il rischio radiologico 
per il paziente
«Il rischio radiogeno – spie-
ga Fabio M. Donelli, coordi-
natore del gruppo di studio di 
traumatologia forense della 
Siot e relatore al corso Femor – 
è la correlazione tra radiazione 
impartita e insorgenza di pa-
tologia ed è da intendersi co-
me il pericolo di generare un 
danno al paziente in seguito 
all'uso e all'abuso di pratiche 
diagnostiche terapeutiche im-
pieganti radiazioni ionizzan-
ti. L'esperienza clinica mostra 
una sicura correlazione tra ra-
diazioni ionizzanti, dalla ra-

diologia tradizionale alla TC, 
e danno biologico radiogeno. 
È inoltre accertata la correla-
zione tra radiazioni ionizzan-
ti e rischio stocastico di insor-
genza di neoplasia».
Occorre distinguere tra ele-
menti cellulari particolarmen-
te radio-sensibili ed elementi 
cellulari che hanno una mag-
giore radio-resistenza. L'e�et-
to biologico delle radazioni 
ionizzanti è legato in de�ni-
tiva al danno radio-indotto a 
carico di diverse componenti 
cellulari (rotture di eliche del 
Dna, bersaglio principale; rot-
ture di membrane mitocon-
driali; rottura di catene pro-
teiche). 

In ortopedia e traumatologia il 
danno potrebbe essere portato 
dalle tecniche di imaging che 
utilizzano le radiazioni ioniz-
zanti: radioscopia, Tac, angio-
gra�a e scintogra�a. La Rnm 
e l'ecogra�a non utilizzano 
radiazioni ionizzanti e sono 
particolarmente indicate nelle 
donne e nei bambini.
«Si ritiene opportuno – sotto-
linea Donelli – evitare esami 
obsoleti, inutili e ripetuti. A 
volte sono richieste molte Tac 
per menisco, legamento cro-
ciato e piede, a mio avviso esa-
mi inutili e dannosi, quando 
spesso sarebbe su�ciente una 
radiogra�a». 
La normativa di riferimento 

sulla sicurezza dei lavorato-
ri e dei pazienti scaturisce dal 
principio Alara (As low as re-
asonably achievable), ricono-
sciuto in ambito internaziona-
le, per cui ogni esposizione al-
le radiazioni deve essere tenu-
ta al livello più basso concre-
tamente ottenibile. In base al 
decreto 287/2000 abbiamo in-
vece il principio della giusti�-
cazione, secondo il quale ogni 
esposizione deve essere giusti-
�cata sia dall'ortopedico che 
dal radiologo.

Il rischio in gravidanza
Il rischio da radiazioni varia 
a seconda della fase della gra-
vidanza ed è elevato nel pri-
mo trimestre. Nei casi in cui 
la gravidanza non sia certa, 
la paziente, dopo aver esegui-
to il test di gravidanza, dovrà 
essere informata dei rischi le-
gati alla somministrazione di 
radiazioni ionizzanti. Merita 
inoltre attenzione l'esposizio-
ne delle radiazioni nei bambi-
ni, perché la percentuale di in-
sorgenza di neoplasie può au-
mentare del 40% sino all'età 
di 15 anni per dosi superiori 
a 10-20 mSv. «Ultimamente è 
aumentato notevolmente l'uso 
di TC anche nei bambini, ma 
sappiamo che se c'è un atten-

to esame obiettivo, una riso-
nanza magnetica, un'ecogra�a 
ben fatta, nel minore è possi-
bile escludere la Tac» a�erma 
Fabio Donelli.
La chirurgia ortopedica oggi è 
in grado di ridurre la quantità 
di esposizione al paziente me-
diante tecniche più evolute di 
radiodiagnostica e, soprattut-
to, per il minor tempo di sco-
pia intraoperatoria.
«Il problema delle esposizio-
ni a radiazioni ionizzanti in 
ortopedia e in traumatolo-
gia – spiega Donelli – è spes-
so sottovalutato dallo speciali-
sta ortopedico e occorre preci-
sare che, in sede di valutazio-
ne del danno, il medico lega-
le per mancanza di reperi, do-
vrà proporrre una stima di ti-
po equitativo che sarà descrit-
ta dal magistrato (art. 1226 del 
Codice Civile). La legge Gelli 
– continua l'esperto di medi-
cina legale – non apporta so-
stanziali novità perché ovvia-
mente la responsabilità penale 
è esclusa se vengono rispetta-
te le linee guida; mentre per la 
responsabilità civile la struttu-
ra e il libero professionista ri-
spondono contrattualmente e 
il dipendente solo extracon-
trattualmente».

Lara Romanelli

> Da sinistra, Giuseppe Sessa (presidente Siot) e Michele Saccomanno 
(presidente Nuova Ascoti e Fondazione Femor)

RADIOPROTEZIONE: IL DECALOGO 
COMPORTAMENTALE 
PER IL CHIRURGO ORTOPEDICO 

«Nel 1995 – ricorda Alfonso Ambrosone, specialista in 
ortopedia e traumatologia che è intervenuto all'evento Fe-
mor illustrando le norme che sono state previste per la tu-
tela dei medici – arriva il testo fondamentale in materia di 
protezione sanitaria, il D.Lgs 230/1995 contro il rischio de-
rivante dall'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti, che 
�ssa gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori in rife-
rimento alle disposizioni da osservare in riferimento all'e-
sposizione alle radiazioni ionizzanti». Per i datori di lavoro 
si pone l'obbligo di fornire mezzi di sorveglianza dosime-
trica e di protezione in relazione ai rischi cui gli operatori 
sono esposti; di sottoporre i lavoratori esposti a visite me-
diche periodiche; fornire al lavoratore i risultati delle valu-
tazioni di dose assorbita effettuate dall'esperto quali�cato.
L'ortopedico dovrebbe attenersi alle seguenti norme com-
portamentali a scopo preventivo: 
a uso costante di dispositivi di protezione individuale (Dpi) 

schermanti come camici protettivi, occhiali, guanti piom-
bati;

a utilizzo dello schermo in maniera corretta;
a mantenersi a una giusta distanza;
a uso dei dosimentri;
a compilazione di idonea modulistica che riporti l'effettivo 

tempo di passaggio delle radiazioni, la distanza dell'ope-
ratore dal campo operatorio, il tipo di presidio di protezio-
ne adottato;

a attenersi ad almeno 44 presenze annue in zona control-
lata durante l'erogazione di radiazioni ionizzanti;

a sottoporsi a visita periodica.
La sentenza n. 4525/11 della Corte di Cassazione presup-
pone che la condizione di effettiva esposizione al rischio, 
connessa all'esercizio non occasionale, né temporaneo di 
determinate mansioni, deve essere riconosciuto indipen-
dentemente dalla quali�ca rivestita.
In de�nitiva nessun dispositivo di protezione assorbe il 
100% delle radiazioni ionizzanti, pertanto per il chirurgo or-
topedico l'esposizione non è mai azzerata completamente, 
tranne che dietro le paratie, situazione impossibile dal pun-
to di vista operativo.
In base alla Direttiva 2013/59 Euratom – che stabilisce nor-
me fondamentali di sicurezza relative alla protezione con-
tro i rischi derivanti dall'utilizzo delle radiazioni ionizzanti 
– da febbraio 2018 tutti i centri che svolgono attività radio-
logica dovranno registrare gli esami eseguiti e le relative 
dosi erogate. Dati che verranno inseriti in un registro regio-
nale e nazionale.

Lara Romanelli
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Questo libro si propone di preparare i fisio-
terapisti, gli specialisti della riabilitazione e gli 
ortopedici per fornire la miglior assistenza a pa-
zienti a seguito di interventi chirurgici riguardo le più 
comuni patologie di spalla, incluse fratture del terzo pros-
simale dell’omero, artrosi e intervento di protesi dell’articola-
zione glenoomerale, instabilità di spalla, lesioni della cuffia 
dei rotatori e altre lesioni di spalla caratteristiche dell’atleta.  
Il libro presenta informazioni sui vari aspetti e condizioni del 
trattamento chirurgico spiegando nel dettaglio come queste 
abbiano una diretta rilevanza nel processo riabilitativo che ne 
segue. Tra gli argomenti trattati vi sono anatomia funzionale, 
diagnostica, indicazioni di trattamento, tecniche chirurgiche e 
materiali usati, complicanze pre e post-intervento e informazione 
al paziente. Questo libro promuoverà un efficace lavoro di team, 
con un comune linguaggio tra chirurgo e riabilitatore e faciliterà 
lo sviluppo e l’implementazione di un programma di riabilitazio-
ne che avrà la miglior possibilità di attuare un rapido e completo 
recupero di ciascun caso individuale.
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Alla ricerca di un consenso per 
le lesioni irreparabili della cuffi a
Qual è l'approccio chirurgico più effi cace nelle lesioni irreparabili della cuffi a 
dei rotatori? Gli esperti di Sia, Sigascot ed Esska analizzano prove scientifi che 
e indicazioni di ogni tecnica in un corso a Verona

Dottor Avanzi, alla luce del-
le nuove tecniche, come 
cambiano le indicazioni chi-
rurgiche nelle lesioni irrepa-
rabili della cu�  a dei rotato-
ri?
Mentre la tecnica del tranfer 
del gran dorsale è utilizza-
ta già da diversi anni e � no a 
poco tempo fa era l'unica so-
luzione chirurgica che si pro-
poneva al paziente in caso di 
lesioni irreparabili della cu�  a 
superiore e posterosuperiore, 
con lo sviluppo di nuove tec-
niche come la tecnica balloon 
e la ricostruzione della capsu-
la superiore è la chirurgia che 
si è adattata al paziente e non 
il paziente alla chirurgia. In-
fatti, grazie all'esperienza chi-
rurgica sviluppata anche per 
le tecniche più recenti, abbia-
mo potuto veri� care che alcu-
ne lesioni in pazienti giovani 
bene� ciano di trattamenti di-
versi rispetto ad altre tipolo-
gie di lesioni e in pazienti più 
anziani. 
Per esempio, se il transfer del 
gran dorsale può non essere 
indicato in un paziente an-
ziano, perché è una chirurgia 
piuttosto invasiva che “altera” 
l'anatomia della spalla, la tec-
nica del balloon o la ricostru-
zione della capsula superiore 
possono invece o� rire a breve 
termine ottimi bene� ci a que-
sto paziente e con un impatto 
chirurgico decisamente meno 
invasivo e importante rispetto 
al transfer. L'intento è quello 
di rimandare il più possibile 
l'impianto di una protesi in-
versa, che ad oggi nelle per-
sone anziane resta ancora la 
prima scelta chirurgica in ter-
mini di e�  cacia e durata dei 
risultati. 
Nei pazienti giovani con le-
sioni irreparabili della cu�  a 
posterosuperiore però il tran-
sfer del gran dorsale permet-
te, in assenza di dolore, la ri-
presa dell'attività lavorativa 
e della vita di relazione, cosa 
che sembra possibile anche 
con la ricostruzione della cuf-
� a superiore nelle lesioni su-
periori irreparabili della cuf-
� a dei rotatori. 
Dal momento che la lette-
ratura è ancora poco chia-
ra in merito alle indicazioni 
per questi interventi, il corso 
ha proprio l'obiettivo di fare 
chiarezza su ogni tipologia di 
intervento. 

Nella parte pratica i tutor 
seguono i partecipanti nella 
tecnica del transfer del gran 
dorsale su pezzo anatomico. 
Quali sono le principali dif-
� coltà di questa tecnica?
Le di�  coltà sono nell'isola-
mento e prelievo del tendine 

e nel farlo passare nello spa-
zio sotto acromiale. Una volta 
prelevato e fatto passare nello 
spazio sotto acromiale, il ten-
dine viene � ssato in artrosco-
pia. 
Si tratta di un tipo di inter-
vento che richiede un'otti-
ma conoscenza dell'anatomia 
del gran dorsale e del pilastro 
posteriore dell'ascella, oltre 
a una consolidata esperien-
za nella riparazione artro-
scopica della cu�  a dei rota-
tori. Per questo motivo, nella 
parte pratica, i partecipanti al 
corso saranno seguiti da tu-
tor che fanno parte delle fa-
culty della Società italiana del 
ginocchio, artroscopia, sport, 
cartilagine e tecnologie orto-
pediche (Sigascot), della So-
cietà italiana di artroscopia 
(Sia) e della European society 
of sports traumatology, knee 
surgery and arthroscopy (Es-
ska).

Dottor Avanzi, quali sono le 
di�  coltà delle tecniche più 
recenti?
Grazie alla mia quasi decen-
nale esperienza nella tecnica 
balloon, posso dire che solo 
apparentemente si tratta di 
una tecnica di semplice rea-
lizzazione. Infatti, per poter 
avere buoni risultati clinici 
e dare bene� cio al paziente, 
sono importanti due aspetti: 
anzitutto saper selezionare il 
candidato ideale per questa 
tecnica, ovvero un paziente 
anziano con un grado di ar-
tropatia minimo, una cu�  a 
bilanciata con coppie di for-
za sia anteriori che posterio-
ri ancora valide ma con una 
spalla dolorosa; e poi sapere 
quanto gon� are il palloncino 
a�  nchè mantenga l'e� etto di 
spaziatore biologico. 
Per quanto riguarda la rico-
struzione della capsula supe-
riore, questa è sicuramente la 
tecnica più recente e sebbene 
i dati di evidence based medi-
cine siano ancora insu�  cien-
ti, tuttavia dai risultati preli-
minari, che sono decisamen-
te incoraggianti, sembra es-
sere una tecnica consigliabile 
nei pazienti più giovani dove 
sia presente un de� cit puro 
del sovraspinato, quindi della 
cu�  a superiore. 
Si tratta insomma di una tec-
nica promettente, che neces-
sita però di ulteriori veri� -
che: per questo motivo sarà 
oggetto di confronto e di-
scussione, insieme alle altre 
tecniche, durante il corso di 
Verona.

Liana Zorzi

Transfer del gran dorsale, balloon, ricostruzione della 
capsula superiore: alcune sono tecniche classiche e altre 
più recenti nel trattamento delle lesioni irreparabili del-
la cu�  a dei rotatori. Venerdì 7 e sabato 8 luglio a Vero-
na gli esperti europei di Sigascot, Esska e Sia mettono a 
confronto i dati di evidence based medicine ed esperienze 
chirurgiche sulle varie tecniche in un corso teorico segui-
to da cadaverlab. 
«Con i massimi esperti europei di spalla cercheremo di 
trovare consenso per chiarire le precise indicazioni an-
che per tecniche più recenti, fornendo così all'ortopedi-

co gli strumenti per inserire ogni tecnica nel giusto ca-
pitolo di trattamento – sottolinea il dottor Paolo Avan-
zi, presidente del convegno, ortopedico responsabile del 
Servizio di chirurgia della spalla del reparto di ortopedia 
e traumatologia dell'Ospedale Sacro Cuore Don Calabria 
di Negrar (Verona) diretto dal dottor Claudio Zorzi, un 
vero pioniere nella chirurgia innovativa e nella medicina 
rigenerativa –. In� ne – ci ha detto Avanzi –, la parte pra-
tica su pezzi anatomici è un'opportunità per apprendere 
la tecnica del transfer del gran dorsale sotto la guida step 
by step di tutor di grande esperienza».

> Da sinistra, Paolo Avanzi e Claudio Zorzi

TdO_04_2017.indd   16 13/06/17   09:57



FOCUS ON17

• 
EF

FIC
AC

IA • SICUREZZA • VERSATILITA’

Dispositivo
medico

ARTHIVIA® 20 mg/1 ml

ARTHIVIA® 40 mg/2 ml

ARTHIVIA® 80 mg/4 ml

Made in Italy
Via Strasburgo, 6/H - 20097 San Donato Milanese (MI) - Italy

Uffici e Logistica: Via Paullo 3/A - 20067 Tribiano (MI)
Tel. 02 36596679

www.officinacosmetologica.com - info@officinacosmetologica.it

INTRA-ARTICOLARE
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Tabloid Arthivia Aprile 2017.pdf   1   21/04/17   08:48

> Sebastiano Cudoni

Otodi: «sanità pubblica 
è ancora punto di riferimento»
Sebastiano Cudoni è il nuovo presidente degli Ortopedici e traumatologi 
ospedalieri d'Italia. La società scientifica punta forte sui giovani con la rete 
Otodi Junior ed è pronta ad avviare il processo di elaborazione di linee guida 

Dottor Cudoni, ci può espor-
re in sintesi il programma 
della sua presidenza?
Il �lo conduttore nella mia 
presidenza sarà di porta-
re avanti in modo deciso gli 
obiettivi costitutivi della no-
stra società, le esigenze del-
la realtà ospedaliera italiana, 
in continuità e sintonia con le 
azioni messe in atto dai miei 
predecessori, ma con un oc-
chio di riguardo all'innovazio-

ne nei contenuti e nelle stra-
tegie. Una cocietà scienti�ca 
moderna si deve adeguare a 
quelle che sono le nuove ten-
denze, deve utilizzare mez-
zi che la tecnologia e la nuo-
va comunicazione ci mettono 
a disposizione: un sito web in 
continuo aggiornamento, una 
rivista societaria, Lo Scalpel-
lo, apprezzata e sempre più 
in grado di raggiungere tutti i 
professionisti che lavorano in 

ambito ortopedico, l'informa-
zione sulle piattaforme media-
tiche e social attraverso comu-
nicati dedicati.
Insito nel ruolo delle società 
scienti�che è l'elaborazione 
di linee guida, che attraverso 
percorsi condivisibili indiriz-
zino il nostro lavoro quotidia-
no nel proporre atteggiamenti 
diagnostici e terapeutici il più 
possibile corretti. È questo un 
compito che ci proponiamo, 
anche sollecitati dalle nuove 
normative in tema di respon-
sabilità professionale, che ci 
vedranno sempre più coinvol-
ti con l'accreditamento mini-
steriale.
Un'attenzione particolare me-
ritano i giovani, che devono 
essere inseriti in maniera atti-
va nella vita societaria, ai qua-
li bisogna o�rire opportunità 
che certamente sapranno co-
gliere nel modo migliore, con 
il loro spirito critico orientato 
verso il miglioramento. Il suc-
cesso del nostro Trauma Mee-
ting è anche merito loro, la vo-
glia di imparare e di partecipa-
re è dimostrata dalla larga pre-
senza di giovani ortopedici a 
questo evento che negli anni è 
in continua crescita. Verranno 
coinvolti in un coordinamen-
to nazionale, Otodi Junior, che 
potrà e dovrà essere propositi-
vo di iniziative in sintonia con 
il direttivo nazionale e le so-
cietà regionali.  
Fondamentale sarà l'apertura al 
mondo scienti�co ortopedico 
internazionale. Partirà a breve 
un'iniziativa che coinvolge so-
cietà scienti�che ortopediche 
di diverse nazioni per la costi-
tuzione di un organismo so-
vra-nazionale nel quale saremo 
direttamente coinvolti. 

Parliamo di ortopedia ospe-
daliera: come si sta ride�-
nendo il rapporto tra pubbli-
co e privato?
L'ospedalità pubblica rimane 
per noi ancora il riferimen-
to per una sanità sicura e uni-
versalistica. La sanità pubbli-
ca italiana, pur tra di�coltà e 
zone d'ombra, è considerata a 
livello internazionale al passo 
con le migliori. Questo non si-
gni�ca che non ci siano ampi 
margini di miglioramento, an-
zi bisogna lavorare attivamen-
te, in possibile e auspicabile 
collaborazione con le istitu-
zioni – che spesso non ci coin-
volgono in scelte strategiche –, 
per una uniformità nella qua-
lità delle cure sull'intero terri-
torio nazionale. 
Il ruolo dell'ospedalità priva-
ta, nella realtà italiana, lungi 
dall'essere considerato sosti-
tutivo di quella pubblica, de-
ve trovare le ragioni d'essere in 

una integrazione vera, in una 
espressione delle professiona-
lità che nel pubblico non tro-
vano spazio o che per ragioni 
personali o professionali non 
soddisfano le esigenze di libe-
ra espressione del proprio ruo-
lo specialistico.

Cosa pensa della spinta degli 
ospedalieri verso il privato?
Nella mia visione - sicuramen-
te troppo idealista - della sani-
tà, non vedrei una di�erenzia-
zione così netta: si tratta sol-
tanto di un diverso approccio 
al bisogno di salute. Le scelte, 
sempre dettate dall'etica che 
ci deve guidare, rispondono a 
volte a logiche di realizzazio-
ne personale nella professio-
ne, assolutamente legittime. In 
quest'ottica, al giorno d'oggi le 
strutture pubbliche non sem-
pre o�rono quelle possibilità 
di piena espressione professio-
nale auspicabili. 
D'altronde, è in atto una de-
legittimazione del ruolo della 

libera professione nelle strut-
ture pubbliche, comprensibile 
forse in una visione più ampia 
che comprenda un equo rico-
noscimento della professiona-
lità, ma assolutamente da non 
condividere e anzi da rigettare 
se funzionale soltanto al ma-
scherare inadempienze o stor-
ture del sistema sanitario pub-
blico nel suo insieme. 

Il pubblico è ancora un pun-
to di riferimento per la for-
mazione?
La formazione ortopedica con-
tinua ospedaliera, sempre por-
tata avanti nei nostri ospeda-
li, ma mai istituzionalizzata, 
penso che sia un'esigenza im-
prescindibile del nostro lavoro 
quotidiano. 
La nostra specialità, come d'al-
tronde la medicina tutta, è in 
continua evoluzione, bisogna 
pertanto pensare a dei per-
corsi formativi post-universi-
tari, che non devono limitarsi 
a una a volte sterile ricerca di 

crediti formativi �ni a se stes-
si, ma che devono rispondere 
a una reale esigenza di aggior-
namento professionale. 
La collaborazione tra pari con 
il mondo universitario, asso-
lutamente indispensabile per 
una vera formazione da parte 
del sistema pubblico nel suo 
insieme, deve essere attuata, 
nel rispetto dei ruoli, per una 
qualità formativa che non de-
ve prescindere comunque dal-
la certezza di un'assistenza 
ospedaliera di alto livello.

Cosa o�re il pubblico che il 
privato, anche quello accre-
ditato, non può o�rire?
Sicuramente una visione delle 
cure, intese nell'accezione più 
estesa del termine, che pren-
da in esame il paziente nella 
sua globalità, o�rendo una ri-
sposta che il privato, pur alta-
mente professionale, non po-
trà mai garantire.

Renato Torlaschi

Sebastiano Cudoni è il nuovo presidente di Otodi, la so-
cietà che riunisce circa quattromila ortopedici e trauma-
tologi ospedalieri italiani. Direttore della struttura com-
plessa di ortopedia e traumatologia al San Francesco di 
Nuoro, Cudoni è stato eletto nel corso del 48° congresso 
Otodi che si è svolto lo scorso maggio a Loano (Savona) 
ed è il primo sardo a occupare la posizione di vertice di 
una società scienti�ca così prestigiosa in ambito ortope-
dico. Accanto a lui nel consiglio di presidenza Otodi ci 
sono il vicepresidente Mario Manca e il past president 
Alberto Belluati.
«Essere stato nominato presidente di una società impor-
tante come l'Otodi mi riempie di orgoglio, anche se al 
tempo stesso sarà un impegno notevole per il prossimo 
biennio – ha commentato Cudoni –. La società degli or-
topedici ospedalieri, presente sul territorio nazionale in 
maniera capillare con le società regionali che la costitu-
iscono e ne rappresentano il vero fondamento, in questi 
ultimi anni ha a�rontato problematiche importanti, dal-
la formazione continua, ai rapporti con il mondo dell'in-
dustria, al confronto con le altre società scienti�che e in 
primis con la Siot».
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??QUESITO 
DIAGNOSTICO

F O R M A Z I O N E  C O N T I N U A

Franco è un giovane uomo che vive e lavora come impiegato 
a Bologna e ha due � gli piccoli.
In anamnesi remota, è stato sottoposto ad appendicectomia, 
a riduzione e sintesi di frattura del polso destro e a 
correzione di displasia d'anca; gli esami di sangue e urine 
sono sempre stati regolari.
Alcuni mesi fa è invece stato operato di correzione dell'asse 
del piede destro, mediante osteotomia della grande 
tuberosità del calcagno e artrodesi della scafo-cuneiforme: 
il post-operatorio si è svolto correttamente, mentre di 
recente sono comparsi alcuni dolori alla volta plantare del 
piede.
Sono state dunque eseguite una radiogra� a (RX) del piede in 
carico e, successivamente, una tomogra� a computerizzata 
(TC), per valutare la riuscita a lungo termine dell'intervento 
chirurgico.

1) Per studiare l'assetto del piede nella fase pre-post 
chirurgica:
- sono di ausilio i radiogrammi in carico del piede
- sono di utilità solo i radiogrammi standard del piede
- la proiezione obliqua è sempre da aggiungersi ai 
radiogrammi in carico
- i radiogrammi in carico sostituiscono qualsiasi ulteriore 
indagine radiologica

2) Nelle immagini TC, l'osteotomia della grande 
tuberosità del calcagno:
- è ben consolidata
- è consolidata, ma i mezzi di sintesi sono mobilizzati
- è consolidata, ma uno dei mezzi di sintesi è discontinuato
- è disallineata

3) Nelle immagini TC, l'artrodesi della scafo-cuneiforme:
- è ben consolidata
- non è consolidata, e il mezzo di stabilizzazione 
è discontinuato
- non è consolidata, e il mezzo di stabilizzazione 
è comunque continuo
- il mezzo di stabilizzazione è mobilizzato, ma l'artrodesi 
è consolidata

4) Nelle immagini TC sagittali e coronali, sono riconoscibili 
anche sinostosi calcaneo-scafoidea o astragalo-calcaneare?
- sì, entrambe
- solo astragalo-calcaneare
- solo calcaneo-scafoidea
- no, nessuna delle due

 > RX, in ortostasi, pr. frontale  > RX, in ortostasi, pr. latero-laterale  > TC, assiale 1, � nestra per osso  > TC, assiale 2, � nestra per osso

 > TC, sagittale 1, � nestra per osso

 > TC, coronale 1, � nestra per osso

 > TC, sagittale 2, � nestra per osso

 > TC, coronale, 2 � nestra per osso

 > TC, sagittale 3, � nestra per osso

 > TC, coronale 3, � nestra per osso

Quesiti diagnostici 
Quali delle seguenti a� ermazioni è corretta? (vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)

A CURA DI: 
GIORGIO CASTELLAZZI
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WADA - Arnica comp.-Heel 
non è incluso nella lista 
dei medicinali banditi dalla WADA 
(World Anti-Doping Agency)1-2

CAMPI D’APPLICAZIONE:

• Contusioni, ematomi

• Distorsioni, distrazioni muscolari

• Fratture, lussazioni

• Infiammazioni non-traumatiche dei 
 tessuti di derivazione mesenchimale 
 (muscoli, ossa, tendini, legamenti, 
 fasce muscolari)4

AZIENDA CON SISTEMA 
DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2008 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY
arnica@guna.it

• Gocce • Compresse • Crema • Fiale iniettabili

Dalla Ricerca nel campo della Farmacologia 
dei bassi dosaggi 

antinfiammatorio per la Traumatologia Sportiva

PROPRIETÀ ANTINFIAMMATORIE
E ANAlGESICHE - Arnica comp.-Heel 
possiede attività anti-edemigena 
ed anti-essudativa3

TOLLERABILITÀ - Arnica comp.-Heel 
è privo di effetti tossici gravi
e non induce fenomeni emorragici 
gastrointestinali3

DEPOSITATO PRESSO A.I.F.A. IL 25.10.2011
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Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate

Bibliografia:
1 http://www.wada-ama.org/en/World-Anti-Doping-Program/Sportsand-Anti-Doping-Organizations/International- 

Standards/Prohibited-List/
2 http://www.nada-bonn.de/fileadmin/user_upload/nada/Medizin/101221_ Beispielliste_2011.pdf
3 Estratto da S. Arora, T. Harris, C. Scherer “Sicurezza Clinica di Arnica comp.-Heel®”- La Medicina Biologica, 

Aprile-2000, depositato presso A.I.F.A. il 07.07.11
4 Estratto da Scheda informativa di Arnica comp.-Heel®, depositata presso A.I.F.A. il  07.07.11 
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UNA BREVE FORMAZIONE DEGLI ALLENATORI 
PUÒ PREVENIRE LE ROTTURE DI LCA

È una diagnosi temuta e sem-
pre più comune tra i giovani 
atleti: una rottura del lega-
mento crociato anteriore del 
ginocchio, con la lunga inter-
ruzione per il trattamento e 
la riabilitazione che ne con-
seguono, può rapidamente 
compromettere la carriera di 
un giocatore o comunque te-
nerlo lontano dallo sport per 
molti mesi. Per fortuna, la ri-
cerca scienti� ca riguardo alla 
prevenzione di queste lesioni 
sta facendo dei passi avanti e 
la messa in atto di program-
mi preventivi a lungo ter-
mine (attraverso diversi tipi 
di esercizi che ra� orzano la 
muscolatura e promuovono 
movimenti corretti) si è di-
mostrata e�  cace nel ridurle. 
Ma si tratta di programmi in-
tensivi che richiedono tempo 
e la presenza di preparatori 
atletici che molti piccoli club 
giovanili non possono per-
mettersi.
C'è però un nuovo studio che 

suggerisce una possibile so-
luzione e indica che quando 
l'allenatore riceve una bre-
ve formazione sulle modali-
tà di prevenzione, può diven-
tare altrettando e�  cace di un 
preparatore atletico nel cor-
reggere movimenti errati e 
nel ridurre la probabilità di 
lesioni nei giovani calciatori. 
Condotto da ricercatori del 
Drexel College of Medicine, 
dell'Università del Connecti-
cut e della California State 
University, Fresno, lo studio 
è stato pubblicato sul Jour-
nal of Science and Medicine 
in Sport.
«Che si tratti di uno speciali-
sta o di un allenatore a met-
tere in atto il programma, 
sembra che il risultato sia lo 
stesso, a patto che quest'ul-
timo sia adeguatamente for-
mato – ha detto Luke Pryor, 
professore alla California 
State University e principa-
le autore dello lo studio –. 
La nostra ricerca ha inoltre 

mostrato come l'implemen-
tazione di una strategia di 
prevenzione in più stagioni 
successive comporti bene� -
ci ancora maggiori, specie in 
quegli atleti che inizialmente 
hanno un peggiore controllo 
dei propri movimenti».
Per veri� care se un work-
shop formativo di un'ora e 
mezza possa e� ettivamen-
te essere su�  ciente a forma-
re gli allenatori, i ricercatori 
hanno preso in esame dodi-
ci squadre giovanili di calcio, 
composte di ragazze e ragaz-
zi dagli 8 ai 14 anni. Duran-
te la stagione invernale, metà 
delle squadre hanno bene� -
ciato dell'apporto di un pre-
paratore atletico e di uno 
speci� co programma di pre-
venzione, mentre le altre si 
sono limitate al normale al-
lenamento e riscaldamento 
pre-partita. Prima della sta-
gione successiva, gli allena-
tori di tutte le squadre hanno 
seguito il breve corso di pre-

parazione sulla prevenzione 
degli infortuni.
I ricercatori non hanno ri-
levato il numero di infortu-
ni che si sono e� ettivamen-
te veri� cati; hanno però ef-
fettuato un'analisi postura-
le e funzionale sui giocato-
ri di tutte le squadre con il 
Less test (Landing error sco-
ring system): da un'altezza di 
una trentina di centimetri, 
gli atleti eseguono un salto in 
avanti a una distanza pari al-
la metà della propria altezza 
per poi fare un salto verticale 
massimale.  
I risultati del test hanno evi-
denziato un miglioramento 
nella tecnica dei movimenti 
nella maggior parte dei gio-
catori, senza di� erenze tra 
coloro che erano stati pre-
parati da specialisti e quelli 
che avevano ricevuto le cor-
rette indicazioni dai propri 
allenatori, formati in appe-
na novanta minuti. Inoltre, 
i miglioramenti più forti si 

sono avuti proprio negli at-
leti a maggior rischio, che in 
tal modo hanno presumibil-
mente ridotto la loro proba-
bilità di rottura del legamen-
to crociato.

Renato Torlaschi

Pryor JL, Root HJ, Vandermark 
LW, Pryor RR, Martinez JC, 
Trojian TH, Denegar CR, Di-
Stefano LJ. Coach-led preventive 
training program in youth soccer 
players improves movement tech-
nique. J Sci Med Sport. 2017 Jan 
24. pii: S1440-2440(17)30265-7.

PREVENZIONE

> Il Landing error scoring system (Less) è un test clinico utilizzato per 
identificare i soggetti a rischio di infortuni agli arti inferiori in seguito ad 
attività sportiva, ad esempio la rottura del legamento crociato anteriore 
(Credit: Drexel University)

CONGRESSO SIA, FOCUS È SU FALLIMENTI E REVISIONI 
NELLA CHIRURGIA ARTROSCOPICA IN MEDICINA DELLO SPORT
Dal 12 al 14 ottobre al Palaz-
zo Mauro De Andrè di Ra-
venna si terrà il XXIII con-
gresso nazionale della Società 
italiana di artroscopia (Sia) 
focalizzato sul tema dei “Fal-
limenti e revisioni nella chi-
rurgia in sport medicine”.
Negli ultimi anni le tecniche 
chirurgiche artroscopiche so-
no diventate insostituibili per 
i trattamenti delle più dispa-
rate a� ezioni sia traumatiche 
che croniche in medicina del-
lo sport. Costantemente inol-
tre il loro campo di utilizzo 
viene allargato e vengono de-
scritte sempre nuove proce-
dure. Ma in caso di fallimen-
ti o di recidive di lesione o 
anche in caso di presenza di 
più a� ezioni contemporane-
amente, come accade nei casi 
complessi, sia per la gestione 
del problema medico che del-
le aspettative dell'atleta, delle 
società sportive e spesso dei 
media, risulta ancora possi-
bile reintervenire con queste 

metodiche? 
«L'obiettivo di questo con-
gresso è quello di dare più ri-
sposte e�  caci possibile e da-
re indicazioni a tutti i chirur-

ghi ortopedici, medici di tutte 
le specialità e riabilitatori che 
hanno a che fare con la me-
dicina dello sport» spiegano 
Gianezio Paribelli e Stefano 

Boschi, i due presidenti del-
la manifestazione scienti� ca. 
Il format dell'evento è quello 
di mostrare le tecniche chi-
rurgiche con live surgery e 

relive surgery e poi discuter-
le con dei “talk show” con 
i massimi esperti del setto-
re, che commenteranno an-
che casi clinici complessi po-
sti dai conduttori e saranno 
in contatto e risponderanno 
ai quesiti posti dalla audience 
attraverso schermate di “wha-
ts up”, in modo che tutti pos-
sano liberamente porre le lo-
ro domande. 
«Lo sport ad ogni livello vie-
ne ormai praticato a tutte le 
età e le carriere sportive, an-
che di alto livello, si sono no-
tevolmente allungate. Questo 
lo si deve oltre alla chirurgia 
quando necessaria, anche al-
la prevenzione e preparazio-
ne tecnica ed atletica sempre 
più speci� ca, ma anche grazie 
all'aiuto di farmaci, integrato-
ri, terapie � siche e riabilitati-
ve e alle biotecnologie – sot-
tolineano i due presidenti –. 
Per questo durante il congres-
so vi saranno sessioni, simpo-
si, tavole rotonde speci� che 

su questi temi. Inoltre, pro-
prio per il crescere dell'età 
di pratica sportiva e dell'età 
anagra� ca, si tratteranno an-
che le tecniche di sostituzio-
ne protesica, cercando di dare 
risposte su quali attività spor-
tive potranno poi essere pra-
ticate».
Durante tutta la durata del 
congresso sarà a disposizione 
una sala per la consultazione 
di poster inviati da speciali-
sti “under 45” e per la visio-
ne di video inviati e selezio-
nati su tecniche originali o sul 
trattamento di casi complessi. 
Ampio spazio sarà a disposi-
zione per le comunicazioni 
libere nella sessione dedicata 
alla “voce delle Regioni”, con 
la collaborazione di tutti i de-
legati regionali.

Per informazioni: 
Dynamicom 
Tel. 02.89693750
sia2017@dynamicom.it
www.dynamicom-sia.it

EVENTI
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VITAMINA D PER PREVENIRE GLI INFORTUNI: 
UNO STUDIO SU CALCIATORI PROFESSIONISTI
La vitamina D è al centro di 
una ricerca condotta pres-
so l'Irccs Istituto Ortopedi-
co Galeazzi di Milano dal 
dottor Giovanni Lombar-
di (responsabile dell'Unità 
di biochimica sperimenta-
le), dal dottor Jacopo Vita-
le (ricercatore del Laborato-
rio di meccanica delle strut-
ture biologiche) e dal profes-
sor Giuseppe Ban�  (diret-
tore scienti� co dell'Istituto), 
con l'obiettivo di mettere in 
relazione i livelli di vitami-
na D nel sangue con quelli di 
molecole che indicano stress 
e danneggiamento muscola-
re, in tre di� erenti squadre 
italiane di calcio professio-
nistico.
Lo studio si è concentrato su 
un campione di 167 calciato-

ri delle squadre di Bari, Lan-
ciano e Pescara. Nonostan-
te i soggetti fossero giovani 
sportivi sani e praticassero 
attività all'aria aperta, 55 at-
leti (il 32,9%) presentavano 
livelli di vitamina D lieve-
mente carente e 15 giocatori 
(9%) hanno invece mostrato 
un de� cit più marcato di ta-
le ormone. Proprio i carichi 
intensi di lavoro � sico do-
vuti alle impegnative sedute 
d'allenamento nell'arco del-
la stagione e la scarsa espo-
sizione solare durante i mesi 
invernali possono aver gio-
cato un ruolo determinante 
per quanto riguarda i livelli 
di vitamina D.
Per confermare la possibile 
in� uenza della diversa espo-
sizione solare sullo stato � si-

co dei calciatori, tutti i para-
metri sono stati analizzati se-
condo un approccio crono-
biologico – in relazione cioè 
alle condizioni atmosferiche 
e stagionali, nonché al las-
so temporale – e hanno mo-
strato un andamento ritmi-
co della vitamina D durante 
il corso della stagione calci-
stica: le � uttuazioni di vita-
mina D sono molto simili a 
quelle del testosterone che ha 
abitualmente un picco estivo 
e opposte a quelle del corti-
solo, che presenta invece un 
picco invernale. Il cortisolo è 
un indice di stress psico-� si-
co, mentre il testosterone al 
contrario è un valore relativo 
a uno stato di anti-stress e in-
sieme incidono sulle perfor-
mance atletiche. Questi tre 

elementi sono strettamente 
associati e l'andamento di un 
singolo parametro incide an-
che sugli altri. La vitamina D 
aiuta a migliorare il rapporto 
tra cortisolo e testosterone: a 
un incremento di vitamina D 
corrisponde un aumento del 
testosterone e, all'opposto, 
una diminuzione del cortiso-
lo che è il responsabile dello 
stress � sico del giocatore. Il 
livello di vitamina D può da-
re quindi un'indicazione in 
merito alla condizione psi-
co-� sica dell'atleta e, di con-
seguenza, della probabilità di 
incorrere in infortuni.
«L'aspetto realmente più si-
gni� cativo di questo studio 
scienti� co è rappresentato 
dall'utilizzo di un approc-
cio cronobiologico per com-

prendere, nel dettaglio, quali 
fossero le � uttuazioni stagio-
nali della vitamina D in at-
leti professionisti. La crono-
biologia, con il suo approc-
cio ritmico, infatti, può gio-
care un ruolo determinante 
nel comprendere al meglio 
quali siano i momenti criti-
ci e di maggiore stress � sico 
nel corso dell'anno, sia per 
gli sportivi ma anche per la 
popolazione più in genera-
le. Con queste preziose in-
formazioni lo sta�  medico e 
atletico delle squadre profes-
sionistiche ha la possibilità 
di sviluppare le migliori stra-
tegie preventive, al � ne di fa-
vorire la salute � sica degli at-
leti» ha spiegato il dottor Ja-
copo Vitale.
La vitamina D è un ormone 
coinvolto in numerose fun-
zioni essenziali per l'orga-
nismo, come l'assorbimen-
to del calcio e la formazione 
dell'osso, inoltre determina 
la forza e la contrazione mu-
scolare, contribuisce al man-
tenimento dell'equilibrio e 
ha una funzione antiossidan-
te. È notoriamente prodot-

ta nella nostra pelle grazie 
all'esposizione solare, infatti 
è grazie al sole che il nostro 
corpo è in grado di sintetiz-
zarla. La vitamina D risente 
quindi delle � uttuazioni sta-
gionali che dipendono, oltre 
che dal tempo speso all'aria 
aperta, anche dalla latitudi-
ne, intesa come numero di 
ore di esposizione alla luce 
e di intensità del sole. Pro-
prio in virtù dei suoi e� etti 
sull'apparato locomotore, di-
verse ricerche hanno studia-
to i livelli di questo ormone 
in atleti professionisti di dif-
ferenti discipline sportive. 
In futuro il corretto approc-
cio cronobiologico nello stu-
dio delle variazioni di vita-
mina D potrebbe meglio in-
dirizzare le strategie di inte-
grazione di questo impor-
tante ormone per prevenire 
gli infortuni nell'atleta pro-
fessionista e limitare i danni 
cellulari dovuti all'in� amma-
zione e ai radicali liberi più 
in generale in tutta la popo-
lazione.

Rachele Villa

RICERCA

> A sinistra Jacopo Vitale, a destra Giovanni Lombardi

RICERCA

IRISINA, LA MOLECOLA CHE SPIEGA GLI EFFETTI POSITIVI 
DELL'ESERCIZIO FISICO SUL  METABOLISMO 
La rivista Journal of Diabetes 
Research ha pubblicato uno 
studio condotto dal dottor 
Stefano Benedini, a� erente al 
Dipartimento di scienze bio-
mediche per la salute dell'Uni-
versità di Milano, in collabo-
razione con il Policlinico San 
Donato Irccs di Milano, l'Irccs 
Ospedale San Ra� aele di Mi-
lano e Irccs Istituto Ortopedi-
co Galeazzi che dimostra co-
me l'irisina, una molecola di 
recente scoperta prodotta dal 
muscolo scheletrico durante 
l'esercizio � sico, possa spiega-
re gli e� etti positivi dell'eserci-
zio sul metabolismo dell'orga-
nismo in toto.
Lo studio ha seguito 70 sog-
getti sani, di ambo i sessi, di 
età compresa tra 18 e 75 anni, 

non sovrappeso, privi di signi-
� cative patologie metaboliche 
(dislipidemie, intolleranza gli-
cidica e diabete, sindrome me-
tabolica): 10 volontari sani se-
dentari, 20 volontari sani che 
svolgono attività � sica amato-
riale (due-tre volte alla setti-
mana), 20 volontari che ese-
guono attività � sica semi-a-
gonistica (quattro-cinque vol-
te la settimana) e 20 volonta-
ri che eseguono attività � sica 
agonistica a livello nazionale 
o internazionale (cinque-sette 
volte alla settimana).
La possibilità di studiare que-
sta molecola, per la prima vol-
ta, su atleti di élite ha permes-
so di valutare la quantità di 
questa miochina su soggetti 
“ipersportivi”, nei quali è sta-
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ALL'UNIVERSITÀ DI PAVIA È PARTITO IL CORSO 
DI PERFEZIONAMENTO IN MANAGEMENT DELLO SPORT
Quest'anno all'Università di 
Pavia è partito il Corso di 
perfezionamento post-laurea 
in management dello sport 
(www.managementsport.it - 
info@managementsport.it), 
dedicato a coloro che voglio-
no approfondire temi legati ad 
aspetti gestionali, organizza-
tivi e manageriali dello sport. 
«Il concetto di partenza – spie-
gano Matteo Vandoni e Mar-
co Del Bianco, rispettivamen-
te direttore e coordinatore di-
dattico del corso – è quello di 
fornire ai nostri partecipanti 
dei casi concreti di esperien-
ze lavorative professionali a 
di�erenti livelli. Grazie a que-
sto format vogliamo favorire 
la comprensione da parte dei 
corsisti delle dinamiche che ne 
regolano gli equilibri e di ma-
turare una serie di importan-

ti contatti». «Il mondo dello 
sport sta richiedendo profes-
sionalità sempre più elevate – 
sottolinea Del Bianco – e di-
venta quindi utile frequentare 
un percorso di questo tipo. Il 
corso punta a fornire ai parte-
cipanti una serie di riferimenti 
pragmatici con la consapevo-
lezza di come sia fondamenta-
le acquisire esperienza nel set-
tore». 
Obiettivi formativi del corso 
sono anzitutto quello di co-
noscere la realtà sportiva ita-
liana, per poi apprendere co-
noscenze inerenti la gestione 
di attività sportive, comprese 
le norme amministrative, �-
scali e legali dell'associazioni-
smo e i principi organizzativi 
della gestione degli impian-
ti sportivi. Accanto a que-
sto, durante il corso ci saran-

no approfondimenti relati-
vi all'organizzazione sportiva 
adattata alle diverse disabili-
tà e in�ne verranno spiegati 
i fondamenti della comunica-
zione e promozione di attività 
del mondo sportivo.
Il corpo docenti, seleziona-
to per o�rire input e stimo-
li in tutte le aree di interes-
se del management sportivo, 
vanta la presenza di personale 
universitario in ambito spor-
tivo, rieducativo e verso l'at-
tività motoria adattata, con la 
partecipazione anche di pro-
fessionisti direttamente inse-
riti nella realtà professionale 
del mondo sportivo: gestori 
di impianti sportivi, organiz-
zatori di eventi, esperti di co-
municazione e giornalismo 
sportivo, esperti di diritto, 
aspetti �scali e amministrati-

vi dello sport. Tra i docenti del 
master �gura anche Massimi-
liano Rosolino, ex nuotatore 
italiano vincitore in carriera 
di 60 medaglie internaziona-
li nelle vasche di tutto il mon-
do e campione olimpico a Syd-
ney 2000. Rosolino interviene 
al corso di Pavia come esper-
to di comunicazione e mana-
gement. «Siamo felici di avere 
tra noi Massimiliano – hanno 
detto Matteo Vandoni e Marco 
Del Bianco –, personaggio che 
ha fatto della comunicazione 
un elemento distintivo del-
la sua carriera, permettendo-

gli di cogliere importanti tra-
guardi anche oltre la carriera 
agonistica. Inoltre, per chi non 
lo sapesse, si occupa anche di 
gestione di impianti sportivi 
ed è istruttore sportivo. Una 
grande competenza accumu-
lata nel corso degli anni e che 
va ben al di là dell'essere un 
personaggio del mondo dello 
spettacolo».
La �gura professionale for-
mata nel Corso di perfezio-
namento in management del-
lo sport può trovare sbocco in 
associazioni e società sportive, 
nell'organizzazione di eventi 

sportivi e, più in generale, nel-
la gestione delle attività ine-
renti allo sport.
La prima edizione del cor-
so (anno accademico 2016-
2017) è iniziata a �ne marzo 
e si concluderà in giugno; la 
seconda edizione, già in pro-
gramma per il 2018, seguirà 
indicativamente le stesse da-
te. Il corso è a numero chiuso 
per un massimo di 40 parte-
cipanti, richiede un impegno 
di due giorni a settimana (ve-
nerdì e sabato) e una presen-
za obbligatoria al 75% delle 
lezioni.

EVENTI

IRISINA, LA MOLECOLA CHE SPIEGA GLI EFFETTI POSITIVI 
DELL'ESERCIZIO FISICO SUL  METABOLISMO 

to rilevato un aumento dell'i-
risina che si accompagnava 
al grado di benessere dell'or-
ganismo in toto, che riduce 
la probabilità dell'insorgenza 
di malattie metaboliche qua-
li il diabete mellito, l'obesità e 

la sindrome metabolica. Que-
sto stato di benessere è risulta-
to strettamente correlato alla 
quantità di attività �sica svolta 
dai soggetti inclusi nei diversi 
gruppi esaminati.
Alla luce del continuo incre-

mento di queste malattie me-
taboliche, la possibilità di ca-
pire gli e�etti positivi media-
ti dall'irisina sul metabolismo 
potrebbe aprire la strada al-
la formulazione di farmaci 
in grado di “mimare” l'azio-
ne dell'irisina, producendo gli 
stessi e�etti positivi dell'attivi-
tà �sica.

Rachele Villa

Benedini S, Dozio E, Invernizzi PL, 
Vianello E, Ban� G, Terruzzi I, Lu-
zi L, Corsi Romanelli MM. Irisin: 
a potential link between physical 
exercise and metabolism-an obser-
vational study in di�erently trai-
ned subjects, from elite athletes to 
sedentary people. J Diabetes Res. 
2017;2017:1039161.> Stefano Benedini
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione; DIBASE 
25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale; DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale; DIBASE 100.000 
U.I./ml soluzione iniettabile; DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile 2. COMPOSIZIONE 
QUALITATIVA E QUANTITATIVA DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione 10 ml conten-
gono: colecalciferolo (vitamina D3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I. 1 goccia contiene: 250 U.I. di 
vitamina D3. DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Un contenitore monodose contiene: 
colecalciferolo (vitamina D3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I. DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione 
orale Un contenitore monodose contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 1,25 mg pari a 
50.000 U.I. DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile Una fi ala contiene: colecalciferolo 
(vitamina D3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I. DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile Una fi ala 
contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 7,5 mg pari a 300.000 U.I. Per l’elenco completo 
degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA soluzione iniettabile; 
soluzione orale; gocce orali, soluzione. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni tera-
peutiche Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 4.2 Posologia e modo 
di somministrazione DIBASE può essere somministrato a cadenza giornaliera, settimanale, 
mensile o annuale (vedere paragrafo 5.2). In caso di terapia per via orale, si raccoman-
da di somministrare DIBASE durante i pasti (vedere paragrafo 5.2). La terapia per via in-
tramuscolare è indicata solo in caso di sindromi da malassorbimento. Prevenzione della 
carenza di vitamina D: la somministrazione preventiva di DIBASE è consigliata in tutte le 
condizioni caratterizzate da maggior rischio di carenza o da aumentato fabbisogno. È 
generalmente riconosciuto che la prevenzione della carenza di vitamina D deve essere 
effettuata: in maniera sistematica nel neonato (in particolare nel prematuro), nel lattante, 
nella donna in gravidanza (ultimo trimestre) e nella donna che allatta alla fi ne dell’inver-
no e in primavera, nel soggetto anziano, eventualmente nel bambino e nell’adolescente 
se l’esposizione solare è insuffi ciente; nelle seguenti condizioni: scarsa esposizione solare 
o intensa pigmentazione cutanea, regime alimentare squilibrato (povero di calcio, vege-
tariano, ecc.), patologie dermatologiche estese o malattie granulomatose (tubercolosi, 
lebbra, ecc.); soggetti in trattamento con anticonvulsivanti (barbiturici, fenitoina, primido-
ne); soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee a lungo termine; patologie di-
gestive (malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fi brosi cistica); insuffi cienza epatica. 
Trattamento della carenza di vitamina D: la carenza di vitamina D deve essere accertata 
clinicamente e/o con indagini di laboratorio. Il trattamento è teso a ripristinare i depositi di 
vitamina D e sarà seguito da una terapia di mantenimento se persiste il rischio di carenza, 
ad un dosaggio di vitamina D idoneo alla prevenzione (vedi sopra “Prevenzione della 
carenza di vitamina D”). Nella maggior parte dei casi è consigliabile non superare, in 
fase di trattamento, una dose cumulativa di 600.000 U.I. all’anno, salvo diverso parere del 
medico. A titolo indicativo si fornisce il seguente schema posologico, da adattare a giu-
dizio del medico sulla base della natura e gravità dello stato carenziale (vedere anche 
paragrafo 4.4). DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione Le posologie giornaliere sotto 
indicate possono essere assunte anche una volta alla settimana moltiplicando per sette 
la dose giornaliera indicata. Neonati, Bambini e Adolescenti (<18 anni) Prevenzione: 2-4 
gocce al giorno (pari a 500-1.000 U.I. di vitamina D3). Trattamento: 8-16 gocce al giorno 
(pari a 2.000-4.000 U.I. di vitamina D3) per 4-5 mesi. Donne in gravidanza 3-4 gocce al gior-
no (pari a 750-1.000 U.I. di vitamina D3) nell’ultimo trimestre. Adulti e Anziani Prevenzione: 
3-4 gocce al giorno (pari a 750-1.000 U.I. di vitamina D3). In soggetti ad alto rischio di ca-
renza può essere necessario aumentare il dosaggio fi no a 8 gocce al giorno (pari a 2.000 
U.I. di vitamina D3). Trattamento: 20-40 gocce al giorno (pari a 5.000-10.000 U.I. di vitamina 
D3) per 1-2 mesi. Istruzioni per l’uso La confezione contiene 1 fl acone ed un contagocce. 
Il fl acone è dotato di una capsula a prova di bambino. Il contagocce è dotato di una 
custodia. Per l’impiego seguire le istruzioni sotto riportate: a. aprire il fl acone rimuovendo 
la capsula nel modo seguente: premere e contemporaneamente svitare (vedi Figura 1); 
b. svitare la custodia in plastica che avvolge la punta del contagocce (vedi Figura 2); 
c. inserire il contagocce nel fl acone per prelevare il contenuto. Dosare le gocce in un 
cucchiaio e somministrare (vedasi “Posologia e modo di somministrazione”); d. chiudere 
il fl acone (vedi Figura 3). Riavvitare la custodia sulla punta del contagocce; e. riporre il 
fl acone ed il contagocce nella confezione.

DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Neonati, Bambini e Adolescenti (<18 anni) Pre-
venzione: 1 contenitore monodose (pari a 25.000 U.I. di vitamina D3) ogni 1-2 mesi. Trat-
tamento: 1 contenitore monodose (pari a 25.000 U.I. di vitamina D3) una volta a settima-
na per 16-24 settimane. Donne in gravidanza 1 contenitore monodose (pari a 25.000 U.I. 
di vitamina D3) una volta al mese nell’ultimo trimestre. Adulti e Anziani Prevenzione: 1 
contenitore monodose (pari a 25.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese. In soggetti ad 
alto rischio di carenza può essere necessario aumentare il dosaggio a 2 contenitori mo-
nodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese. Trattamento: 2 contenitori 
monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) una volta alla settimana per 8-12 settimane. 
DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Neonati, Bambini e Adolescenti (<18 anni) Pre-
venzione: 1 contenitore monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) ogni 2-4 mesi. Trat-
tamento: 1 contenitore monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) una volta a settima-
na per 8-12 settimane. Donne in gravidanza 2 contenitori monodose (pari a 100.000 U.I. 
di vitamina D3) all’inizio dell’ultimo trimestre. Adulti e Anziani Prevenzione: 1 contenitore 
monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) ogni 2 mesi. In soggetti ad alto rischio di ca-
renza può essere necessario aumentare il dosaggio a 1 contenitore monodose (pari a 
50.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese. Trattamento: 1 contenitore monodose (pari 
a 50.000 U.I. di vitamina D3) una volta alla settimana per 8-12 settimane. DIBASE 100.000 
U.I./ml soluzione iniettabile Neonati fi no a 24 mesi Prevenzione: Si consiglia di sommini-
strare le dosi con DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione oppure con DIBASE 25.000 
U.I./2,5 ml soluzione orale o con DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale. Trattamento: 1 
fi ala (pari a 100.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese per 4-6 mesi. Bambini e Adole-
scenti (2-18 anni) Prevenzione: 1 fi ala (pari a 100.000 U.I. di vitamina D3) ogni 4-8 mesi. 
Trattamento: 1 fi ala (pari a 100.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese per 4-6 mesi. 
Donne in gravidanza 1 fi ala (pari a 100.000 U.I. di vitamina D3) all’inizio dell’ultimo trime-
stre. Adulti e Anziani Prevenzione: 1 fi ala (pari a 100.000 U.I. di vitamina D3) ogni 4 mesi. In 
soggetti ad alto rischio di carenza può essere necessario aumentare il dosaggio a 1 fi ala 
(pari a 100.000 U.I. di vitamina D3) ogni 2 mesi. Trattamento: 2 fi ale (pari a 200.000 U.I. di 
vitamina D3) una volta al mese per 3 mesi. Istruzioni per l’uso Le dosi possono essere som-
ministrate per via orale o intramuscolare. Le fi ale sono dotate di anello di prerottura e 
devono essere aperte nel modo seguente: tenere con una mano la parte inferiore della 
fi ala; porre l’altra mano sulla parte superiore posizionando il pollice al di sopra dell’anello 
bianco ed esercitare una pressione. DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile Neonati 
fi no a 24 mesi Si consiglia di somministrare le dosi con DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, 
soluzione oppure con DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale o con DIBASE 50.000 U.I./2,5 
ml soluzione orale. Bambini e Adolescenti (2-18 anni) Prevenzione: 1 fi ala (pari a 300.000 
U.I. di vitamina D3) una volta all’anno. Trattamento: 1 fi ala (pari a 300.000 U.I. di vitamina 
D3) da ripetere dopo 3 mesi. Adulti e Anziani Prevenzione: 1 fi ala (pari a 300.000 U.I. di 
vitamina D3) una volta all’anno. In soggetti ad alto rischio di carenza può essere neces-
sario aumentare il dosaggio a 1 fi ala (pari a 300.000 U.I. di vitamina D3) ogni 6 mesi. Trat-
tamento: 1 fi ala (pari a 300.000 U.I. di vitamina D3) da ripetere dopo 6 settimane. Istruzio-
ni per l’uso Le dosi possono essere somministrate per via orale o intramuscolare. Le fi ale 
sono dotate di anello di prerottura e devono essere aperte nel modo seguente: tenere 
con una mano la parte inferiore della fi ala; porre l’altra mano sulla parte superiore posi-
zionando il pollice al di sopra dell’anello bianco ed esercitare una pressione. 4.3 Con-
troindicazioni Ipersensibilità al colecalciferolo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati 
al paragrafo 6.1. Ipercalcemia, ipercalciuria. Calcolosi renale (nefrolitiasi, nefrocalcino-
si). Insuffi cienza renale (vedere paragrafo 4.4). 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di 
impiego In caso di somministrazioni prolungate con alti dosaggi, si consiglia di monitora-
re il livello sierico di 25-idrossi-colecalciferolo. Interrompere l’assunzione di DIBASE quan-
do il livello sierico di 25-idrossi-colecalciferolo supera i 100 ng/ml (pari a 250 nmol/l). Nei 
pazienti anziani già in trattamento con glicosidi cardiaci o diuretici è importante monito-
rare la calcemia e la calciuria. In caso di ipercalcemia o di insuffi cienza renale, ridurre la 
dose o interrompere il trattamento. Per evitare un sovradosaggio, tenere conto della 
dose totale di vitamina D in caso di associazione con trattamenti contenenti già vitami-
na D, cibi addizionati con vitamina D o in caso di utilizzo di latte arricchito con vitamina 
D. Nei seguenti casi può essere necessario un aumento dei dosaggi rispetto a quelli indi-
cati: soggetti in trattamento con anticonvulsivanti o barbiturici (vedere paragrafo 4.5); 
soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee (vedere paragrafo 4.5); soggetti in 
trattamento con ipolipidemizzanti quali colestipolo, colestiramina e orlistat (vedere para-

grafo 4.5); soggetti in trattamento con antiacidi contenenti alluminio (vedere paragrafo 
4.5); soggetti obesi (vedere paragrafo 5.2); patologie digestive (malassorbimento intesti-
nale, mucoviscidosi o fi brosi cistica); insuffi cienza epatica. Il prodotto deve essere pre-
scritto con cautela a pazienti affetti da sarcoidosi, a causa del possibile incremento del 
metabolismo della vitamina D nella sua forma attiva. In questi pazienti occorre monito-
rare il livello del calcio nel siero e nelle urine. Pazienti affetti da insuffi cienza renale pre-
sentano un alterato metabolismo della vitamina D; perciò, se devono essere trattati con 
colecalciferolo, è necessario monitorare gli effetti sull’omeostasi di calcio e fosfato. 4.5 
Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione L’uso concomitante di anti-
convulsivanti o barbiturici può ridurre l’effetto della vitamina D3 per inattivazione meta-
bolica. In caso di trattamento con diuretici tiazidici, che riducono l’eliminazione urinaria 
del calcio, è raccomandato il controllo delle concentrazioni sieriche di calcio. L’uso 
concomitante di glucocorticosteroidi può ridurre l’effetto della vitamina D3. In caso di 
trattamento con farmaci contenenti la digitale, la somministrazione orale di calcio com-
binato con la vitamina D aumenta il rischio di tossicità della digitale (aritmia). È pertanto 
richiesto lo stretto controllo del medico e, se necessario, il monitoraggio elettrocardio-
grafi co e delle concentrazioni sieriche di calcio. Un concomitante uso  di antiacidi  con-
tenenti alluminio può interferire  con  l’effi cacia del  farmaco, diminuendo l’assorbimen-
to della vitamina D, mentre preparati contenenti magnesio possono esporre al rischio di 
ipermagnesiemia. Studi sugli animali hanno  suggerito  un  possibile potenziamento 
dell’azione del warfarin quando  somministrato con calciferolo. Sebbene non vi siano 
simili evidenze  con  l’impiego di colecalciferolo è  opportuno usare cautela quando i 
due farmaci vengono usati contemporaneamente. La colestiramina, il colestipolo e l’or-
listat riducono l’assorbimento della vitamina D, mentre l’alcolismo cronico diminuisce le 
riserve di  vitamina D nel fegato. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Nei 
primi 6 mesi di gravidanza la vitamina D deve essere assunta con cautela per il rischio di 
effetti teratogeni (vedere paragrafo 4.9). Allattamento Quando necessario, la vitamina 
D può essere prescritta durante l’allattamento. Tale supplementazione non sostituisce la 
somministrazione di vitamina D nel neonato. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e 
sull’uso di macchinari Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di 
guidare. Tuttavia, un effetto su tale capacità è improbabile. 4.8 Effetti indesiderati Se la 
posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, DIBASE è ben tollerato, grazie 
anche alla capacità dell’organismo di accumulare il colecalciferolo nei tessuti adiposi e 
muscolari (vedere paragrafo 5.2). Gli effetti indesiderati segnalati con l’uso della vitami-
na D sono i seguenti: Disturbi del sistema immunitario: reazioni di ipersensibilità. Disturbi 
del metabolismo e della nutrizione: debolezza, anoressia, sete. Disturbi psichiatrici: son-
nolenza, stato confusionale. Patologie del sistema nervoso: cefalea. Patologie gastroin-
testinali: costipazione, fl atulenza, dolore addominale, nausea, vomito, diarrea, gusto 
metallico, secchezza delle fauci. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: rash, 
prurito. Patologie renali e urinarie: nefrocalcinosi, poliuria, polidipsia, insuffi cienza renale. 
Esami diagnostici: ipercalciuria, ipercalcemia. Segnalazione delle reazioni avverse so-
spette: La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verifi cano dopo l’autoriz-
zazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del 
rapporto benefi cio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare 
qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indi-
rizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Interrompere 
l’assunzione di DIBASE quando la calcemia supera i 10,6 mg /dl (2,65 mmol/l) o se la 
calciuria supera 300 mg/24 h negli adulti o 4-6 mg/kg/die nei bambini. Il sovradosaggio 
si manifesta come ipercalciuria e ipercalcemia, i cui sintomi sono i seguenti: nausea, 
vomito, sete, polidipsia, poliuria, costipazione e disidratazione. Sovradosaggi cronici pos-
sono portare a calcifi cazione vascolare e degli organi, come risultato dell’ipercalcemia. 
Il sovradosaggio durante i primi 6 mesi di gravidanza può avere effetti tossici nel feto: 
esiste una correlazione tra eccesso di assunzione o estrema sensibilità materna alla vita-
mina D durante la gravidanza  e ritardo dello sviluppo fi sico e mentale del bambino, 
stenosi aortica sopravalvolare e retinopatia. L’ipercalcemia materna può anche portare 
alla soppressione della funzione paratiroidea nei neonati con conseguente ipocalce-
mia, tetania e convulsioni. Trattamento in caso di sovradosaggio Interrompere la sommi-
nistrazione di DIBASE e procedere alla reidratazione. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Vitamina D e analo-
ghi, colecalciferolo. Codice ATC: A11CC05. La vitamina D corregge una situazione ca-
renziale della stessa e aumenta l’assorbimento intestinale di calcio. 5.2 Proprietà farma-
cocinetiche Come per le altre vitamine liposolubili, l’assorbimento del colecalciferolo a 
livello intestinale è favorito dalla concomitante assunzione di alimenti contenenti grassi. 
Il colecalciferolo è presente nel circolo ematico in associazione a specifi che α-globuline 
che lo trasportano al fegato, dove viene idrossilato a 25-idrossi-colecalciferolo. Una se-
conda idrossilazione avviene nei reni, dove il 25-idrossi-colecalciferolo viene trasformato 
in 1,25-diidrossi-colecalciferolo, che rappresenta il metabolita attivo della vitamina D re-
sponsabile degli effetti sul metabolismo fosfocalcico. Il colecalciferolo non metabolizza-
to viene accumulato nei tessuti adiposi e muscolari per essere reso disponibile in funzione 
del fabbisogno dell’organismo: per questo motivo DIBASE può essere somministrato an-
che a cadenza settimanale, mensile o annuale. Nei soggetti obesi si riduce la biodispo-
nibilità della vitamina D a causa dell’eccesso di tessuto adiposo. La vitamina D viene 
eliminata attraverso le feci e le urine. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Gli studi preclinici 
condotti in varie specie animali dimostrano che gli effetti tossici si verifi cano nell’animale 
a dosi nettamente superiori a quelle previste per l’uso terapeutico nell’uomo. Negli studi 
di tossicità a dosi ripetute, gli effetti più comunemente riscontrati sono stati: aumento 
della calciuria, diminuzione della fosfaturia e della proteinuria. A dosi elevate, è stata 
osservata ipercalcemia. In una condizione prolungata di ipercalcemia le alterazioni isto-
logiche (calcifi cazione) più frequenti sono state a carico dei reni, cuore, aorta, testicoli, 
timo e mucosa intestinale. Gli studi di tossicità riproduttiva hanno dimostrato che il cole-
calciferolo non ha effetti nocivi sulla fertilità e riproduzione. A dosi che sono equivalenti 
a quelle terapeutiche, il colecalciferolo non ha attività teratogena. Il colecalciferolo non 
ha potenziale attività mutagena e carcinogena. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 
Elenco degli eccipienti DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione: olio di oliva raffi nato. 
DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale: olio di oliva raffi nato. DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml 
soluzione orale: olio di oliva raffi nato. DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile: olio di 
oliva raffi nato per uso iniettabile. DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile: olio di oliva 
raffi nato per uso iniettabile. 6.2 Incompatibilità Non sono note eventuali incompatibilità 
con altri farmaci. 6.3 Periodo di validità DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione: 3 
anni a confezionamento integro. Dopo prima apertura del fl acone: 5 mesi. DIBASE 25.000 
U.I./2,5 ml soluzione orale: 2 anni. DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale: 2 anni. DIBASE 
100.000 U.I./ml soluzione iniettabile: 3 anni. DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile: 3 
anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Conservare a temperatura non 
superiore ai 30° C, nella confezione originale per tenere il medicinale al riparo dalla luce. 
Non congelare. 6.5 Natura e contenuto del contenitore DIBASE 10.000 U.I./ml gocce ora-
li, soluzione Flacone in vetro ambrato contenente 10 ml, chiuso con una capsula a prova 
di bambino in polipropilene. La confezione contiene 1 fl acone ed 1 contagocce. DIBASE 
25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Contenitore in vetro ambrato contenente 2,5 ml, chiuso 
con una capsula in polipropilene. Confezioni da 1, da 2 o da 4 contenitori monodose. 
DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Contenitore in vetro ambrato contenente 2,5 ml, 
chiuso con una capsula in polipropilene. Confezioni da 1, da 2 o da 4 contenitori mono-
dose. DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile Fiala in vetro ambrato. Confezioni da 1 
fi ala, 3 fi ale o 6 fi ale. DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile Fiala in vetro ambrato. 
Confezione da 1 fi ala o 2 fi ale. È possibile che non tutte le confezioni siano commercia-
lizzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzio-
ne particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO ABIO-
GEN PHARMA S.p.A. via Meucci 36 Ospedaletto - PISA 8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione – fl acone 10 
ml 036635011 DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 1 contenitore monodose 2,5 ml 
036635047 DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 2 contenitori monodose 2,5 ml 
036635098 DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 4 contenitori monodose 2,5 ml 
036635050 DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 1 contenitore monodose 2,5 ml 
036635062 DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 2 contenitori monodose 2,5 ml 
036635086 DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 4 contenitori monodose 2,5 ml 
036635074 DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile – 1 fi ala 1 ml 036635100 DIBASE 
100.000 U.I./ml soluzione iniettabile – 3 fi ale 1 ml 036635112 DIBASE 100.000 U.I./ml soluzio-
ne iniettabile – 6 fi ale 1 ml 036635023 DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile – 1 fi ala 
1 ml 036635124 DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile – 2 fi ale 1 ml 036635035 9. DATA 
DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima auto-
rizzazione: Ottobre 2005. Data del rinnovo più recente: Ottobre 2010 10. DATA DI REVISIO-
NE DEL TESTO 05/2017
25.000 U.I./2,5 ml 1 fl aconcino monodose 5,42 €; 25.000 U.I./2,5 ml 2 fl aconcini monodo-
se 8,10 €; 50.000 U.I./2,5 ml 1 fl aconcino monodose 8,50 €; 50.000 U.I./2,5 ml 2 fl aconcini 
monodose 15,34 €; 10.000 U.I./ml gocce orali 5,42 €; 100.000 U.I. 6 fi ale 4,00 €; 300.000 U.I. 
2 fi ale 3,50 € - Classe A - RR 
25.000 U.I./2,5 ml 4 fl aconcini monodose 16,00 € - Classe C - RR

Figura1 
Per aprire il fl aco-
ne, premere e 
contemporane-
amente svitare la 
capsula.

Figura 2 
Prima di utilizzare 
il contagocce, 
svitare la custo-
dia che avvolge 
la punta.

Figura 3 
Per chiudere il 
fl acone, avvitare 
la capsula (non 
è necessario 
premere).
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione; DIBASE 
25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale; DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale; DIBASE 100.000 
U.I./ml soluzione iniettabile; DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile 2. COMPOSIZIONE 
QUALITATIVA E QUANTITATIVA DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione 10 ml conten-
gono: colecalciferolo (vitamina D3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I. 1 goccia contiene: 250 U.I. di 
vitamina D3. DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Un contenitore monodose contiene: 
colecalciferolo (vitamina D3) 0,625 mg pari a 25.000 U.I. DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione 
orale Un contenitore monodose contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 1,25 mg pari a 
50.000 U.I. DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile Una fi ala contiene: colecalciferolo 
(vitamina D3) 2,5 mg pari a 100.000 U.I. DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile Una fi ala 
contiene: colecalciferolo (vitamina D3) 7,5 mg pari a 300.000 U.I. Per l’elenco completo 
degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1. 3. FORMA FARMACEUTICA soluzione iniettabile; 
soluzione orale; gocce orali, soluzione. 4. INFORMAZIONI CLINICHE 4.1 Indicazioni tera-
peutiche Prevenzione e trattamento della carenza di vitamina D. 4.2 Posologia e modo 
di somministrazione DIBASE può essere somministrato a cadenza giornaliera, settimanale, 
mensile o annuale (vedere paragrafo 5.2). In caso di terapia per via orale, si raccoman-
da di somministrare DIBASE durante i pasti (vedere paragrafo 5.2). La terapia per via in-
tramuscolare è indicata solo in caso di sindromi da malassorbimento. Prevenzione della 
carenza di vitamina D: la somministrazione preventiva di DIBASE è consigliata in tutte le 
condizioni caratterizzate da maggior rischio di carenza o da aumentato fabbisogno. È 
generalmente riconosciuto che la prevenzione della carenza di vitamina D deve essere 
effettuata: in maniera sistematica nel neonato (in particolare nel prematuro), nel lattante, 
nella donna in gravidanza (ultimo trimestre) e nella donna che allatta alla fi ne dell’inver-
no e in primavera, nel soggetto anziano, eventualmente nel bambino e nell’adolescente 
se l’esposizione solare è insuffi ciente; nelle seguenti condizioni: scarsa esposizione solare 
o intensa pigmentazione cutanea, regime alimentare squilibrato (povero di calcio, vege-
tariano, ecc.), patologie dermatologiche estese o malattie granulomatose (tubercolosi, 
lebbra, ecc.); soggetti in trattamento con anticonvulsivanti (barbiturici, fenitoina, primido-
ne); soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee a lungo termine; patologie di-
gestive (malassorbimento intestinale, mucoviscidosi o fi brosi cistica); insuffi cienza epatica. 
Trattamento della carenza di vitamina D: la carenza di vitamina D deve essere accertata 
clinicamente e/o con indagini di laboratorio. Il trattamento è teso a ripristinare i depositi di 
vitamina D e sarà seguito da una terapia di mantenimento se persiste il rischio di carenza, 
ad un dosaggio di vitamina D idoneo alla prevenzione (vedi sopra “Prevenzione della 
carenza di vitamina D”). Nella maggior parte dei casi è consigliabile non superare, in 
fase di trattamento, una dose cumulativa di 600.000 U.I. all’anno, salvo diverso parere del 
medico. A titolo indicativo si fornisce il seguente schema posologico, da adattare a giu-
dizio del medico sulla base della natura e gravità dello stato carenziale (vedere anche 
paragrafo 4.4). DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione Le posologie giornaliere sotto 
indicate possono essere assunte anche una volta alla settimana moltiplicando per sette 
la dose giornaliera indicata. Neonati, Bambini e Adolescenti (<18 anni) Prevenzione: 2-4 
gocce al giorno (pari a 500-1.000 U.I. di vitamina D3). Trattamento: 8-16 gocce al giorno 
(pari a 2.000-4.000 U.I. di vitamina D3) per 4-5 mesi. Donne in gravidanza 3-4 gocce al gior-
no (pari a 750-1.000 U.I. di vitamina D3) nell’ultimo trimestre. Adulti e Anziani Prevenzione: 
3-4 gocce al giorno (pari a 750-1.000 U.I. di vitamina D3). In soggetti ad alto rischio di ca-
renza può essere necessario aumentare il dosaggio fi no a 8 gocce al giorno (pari a 2.000 
U.I. di vitamina D3). Trattamento: 20-40 gocce al giorno (pari a 5.000-10.000 U.I. di vitamina 
D3) per 1-2 mesi. Istruzioni per l’uso La confezione contiene 1 fl acone ed un contagocce. 
Il fl acone è dotato di una capsula a prova di bambino. Il contagocce è dotato di una 
custodia. Per l’impiego seguire le istruzioni sotto riportate: a. aprire il fl acone rimuovendo 
la capsula nel modo seguente: premere e contemporaneamente svitare (vedi Figura 1); 
b. svitare la custodia in plastica che avvolge la punta del contagocce (vedi Figura 2); 
c. inserire il contagocce nel fl acone per prelevare il contenuto. Dosare le gocce in un 
cucchiaio e somministrare (vedasi “Posologia e modo di somministrazione”); d. chiudere 
il fl acone (vedi Figura 3). Riavvitare la custodia sulla punta del contagocce; e. riporre il 
fl acone ed il contagocce nella confezione.

DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Neonati, Bambini e Adolescenti (<18 anni) Pre-
venzione: 1 contenitore monodose (pari a 25.000 U.I. di vitamina D3) ogni 1-2 mesi. Trat-
tamento: 1 contenitore monodose (pari a 25.000 U.I. di vitamina D3) una volta a settima-
na per 16-24 settimane. Donne in gravidanza 1 contenitore monodose (pari a 25.000 U.I. 
di vitamina D3) una volta al mese nell’ultimo trimestre. Adulti e Anziani Prevenzione: 1 
contenitore monodose (pari a 25.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese. In soggetti ad 
alto rischio di carenza può essere necessario aumentare il dosaggio a 2 contenitori mo-
nodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese. Trattamento: 2 contenitori 
monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) una volta alla settimana per 8-12 settimane. 
DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Neonati, Bambini e Adolescenti (<18 anni) Pre-
venzione: 1 contenitore monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) ogni 2-4 mesi. Trat-
tamento: 1 contenitore monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) una volta a settima-
na per 8-12 settimane. Donne in gravidanza 2 contenitori monodose (pari a 100.000 U.I. 
di vitamina D3) all’inizio dell’ultimo trimestre. Adulti e Anziani Prevenzione: 1 contenitore 
monodose (pari a 50.000 U.I. di vitamina D3) ogni 2 mesi. In soggetti ad alto rischio di ca-
renza può essere necessario aumentare il dosaggio a 1 contenitore monodose (pari a 
50.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese. Trattamento: 1 contenitore monodose (pari 
a 50.000 U.I. di vitamina D3) una volta alla settimana per 8-12 settimane. DIBASE 100.000 
U.I./ml soluzione iniettabile Neonati fi no a 24 mesi Prevenzione: Si consiglia di sommini-
strare le dosi con DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione oppure con DIBASE 25.000 
U.I./2,5 ml soluzione orale o con DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale. Trattamento: 1 
fi ala (pari a 100.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese per 4-6 mesi. Bambini e Adole-
scenti (2-18 anni) Prevenzione: 1 fi ala (pari a 100.000 U.I. di vitamina D3) ogni 4-8 mesi. 
Trattamento: 1 fi ala (pari a 100.000 U.I. di vitamina D3) una volta al mese per 4-6 mesi. 
Donne in gravidanza 1 fi ala (pari a 100.000 U.I. di vitamina D3) all’inizio dell’ultimo trime-
stre. Adulti e Anziani Prevenzione: 1 fi ala (pari a 100.000 U.I. di vitamina D3) ogni 4 mesi. In 
soggetti ad alto rischio di carenza può essere necessario aumentare il dosaggio a 1 fi ala 
(pari a 100.000 U.I. di vitamina D3) ogni 2 mesi. Trattamento: 2 fi ale (pari a 200.000 U.I. di 
vitamina D3) una volta al mese per 3 mesi. Istruzioni per l’uso Le dosi possono essere som-
ministrate per via orale o intramuscolare. Le fi ale sono dotate di anello di prerottura e 
devono essere aperte nel modo seguente: tenere con una mano la parte inferiore della 
fi ala; porre l’altra mano sulla parte superiore posizionando il pollice al di sopra dell’anello 
bianco ed esercitare una pressione. DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile Neonati 
fi no a 24 mesi Si consiglia di somministrare le dosi con DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, 
soluzione oppure con DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale o con DIBASE 50.000 U.I./2,5 
ml soluzione orale. Bambini e Adolescenti (2-18 anni) Prevenzione: 1 fi ala (pari a 300.000 
U.I. di vitamina D3) una volta all’anno. Trattamento: 1 fi ala (pari a 300.000 U.I. di vitamina 
D3) da ripetere dopo 3 mesi. Adulti e Anziani Prevenzione: 1 fi ala (pari a 300.000 U.I. di 
vitamina D3) una volta all’anno. In soggetti ad alto rischio di carenza può essere neces-
sario aumentare il dosaggio a 1 fi ala (pari a 300.000 U.I. di vitamina D3) ogni 6 mesi. Trat-
tamento: 1 fi ala (pari a 300.000 U.I. di vitamina D3) da ripetere dopo 6 settimane. Istruzio-
ni per l’uso Le dosi possono essere somministrate per via orale o intramuscolare. Le fi ale 
sono dotate di anello di prerottura e devono essere aperte nel modo seguente: tenere 
con una mano la parte inferiore della fi ala; porre l’altra mano sulla parte superiore posi-
zionando il pollice al di sopra dell’anello bianco ed esercitare una pressione. 4.3 Con-
troindicazioni Ipersensibilità al colecalciferolo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati 
al paragrafo 6.1. Ipercalcemia, ipercalciuria. Calcolosi renale (nefrolitiasi, nefrocalcino-
si). Insuffi cienza renale (vedere paragrafo 4.4). 4.4 Avvertenze speciali e precauzioni di 
impiego In caso di somministrazioni prolungate con alti dosaggi, si consiglia di monitora-
re il livello sierico di 25-idrossi-colecalciferolo. Interrompere l’assunzione di DIBASE quan-
do il livello sierico di 25-idrossi-colecalciferolo supera i 100 ng/ml (pari a 250 nmol/l). Nei 
pazienti anziani già in trattamento con glicosidi cardiaci o diuretici è importante monito-
rare la calcemia e la calciuria. In caso di ipercalcemia o di insuffi cienza renale, ridurre la 
dose o interrompere il trattamento. Per evitare un sovradosaggio, tenere conto della 
dose totale di vitamina D in caso di associazione con trattamenti contenenti già vitami-
na D, cibi addizionati con vitamina D o in caso di utilizzo di latte arricchito con vitamina 
D. Nei seguenti casi può essere necessario un aumento dei dosaggi rispetto a quelli indi-
cati: soggetti in trattamento con anticonvulsivanti o barbiturici (vedere paragrafo 4.5); 
soggetti in trattamento con terapie corticosteroidee (vedere paragrafo 4.5); soggetti in 
trattamento con ipolipidemizzanti quali colestipolo, colestiramina e orlistat (vedere para-

grafo 4.5); soggetti in trattamento con antiacidi contenenti alluminio (vedere paragrafo 
4.5); soggetti obesi (vedere paragrafo 5.2); patologie digestive (malassorbimento intesti-
nale, mucoviscidosi o fi brosi cistica); insuffi cienza epatica. Il prodotto deve essere pre-
scritto con cautela a pazienti affetti da sarcoidosi, a causa del possibile incremento del 
metabolismo della vitamina D nella sua forma attiva. In questi pazienti occorre monito-
rare il livello del calcio nel siero e nelle urine. Pazienti affetti da insuffi cienza renale pre-
sentano un alterato metabolismo della vitamina D; perciò, se devono essere trattati con 
colecalciferolo, è necessario monitorare gli effetti sull’omeostasi di calcio e fosfato. 4.5 
Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione L’uso concomitante di anti-
convulsivanti o barbiturici può ridurre l’effetto della vitamina D3 per inattivazione meta-
bolica. In caso di trattamento con diuretici tiazidici, che riducono l’eliminazione urinaria 
del calcio, è raccomandato il controllo delle concentrazioni sieriche di calcio. L’uso 
concomitante di glucocorticosteroidi può ridurre l’effetto della vitamina D3. In caso di 
trattamento con farmaci contenenti la digitale, la somministrazione orale di calcio com-
binato con la vitamina D aumenta il rischio di tossicità della digitale (aritmia). È pertanto 
richiesto lo stretto controllo del medico e, se necessario, il monitoraggio elettrocardio-
grafi co e delle concentrazioni sieriche di calcio. Un concomitante uso  di antiacidi  con-
tenenti alluminio può interferire  con  l’effi cacia del  farmaco, diminuendo l’assorbimen-
to della vitamina D, mentre preparati contenenti magnesio possono esporre al rischio di 
ipermagnesiemia. Studi sugli animali hanno  suggerito  un  possibile potenziamento 
dell’azione del warfarin quando  somministrato con calciferolo. Sebbene non vi siano 
simili evidenze  con  l’impiego di colecalciferolo è  opportuno usare cautela quando i 
due farmaci vengono usati contemporaneamente. La colestiramina, il colestipolo e l’or-
listat riducono l’assorbimento della vitamina D, mentre l’alcolismo cronico diminuisce le 
riserve di  vitamina D nel fegato. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento Gravidanza Nei 
primi 6 mesi di gravidanza la vitamina D deve essere assunta con cautela per il rischio di 
effetti teratogeni (vedere paragrafo 4.9). Allattamento Quando necessario, la vitamina 
D può essere prescritta durante l’allattamento. Tale supplementazione non sostituisce la 
somministrazione di vitamina D nel neonato. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e 
sull’uso di macchinari Non sono disponibili dati sugli effetti del prodotto sulla capacità di 
guidare. Tuttavia, un effetto su tale capacità è improbabile. 4.8 Effetti indesiderati Se la 
posologia è conforme alle effettive esigenze individuali, DIBASE è ben tollerato, grazie 
anche alla capacità dell’organismo di accumulare il colecalciferolo nei tessuti adiposi e 
muscolari (vedere paragrafo 5.2). Gli effetti indesiderati segnalati con l’uso della vitami-
na D sono i seguenti: Disturbi del sistema immunitario: reazioni di ipersensibilità. Disturbi 
del metabolismo e della nutrizione: debolezza, anoressia, sete. Disturbi psichiatrici: son-
nolenza, stato confusionale. Patologie del sistema nervoso: cefalea. Patologie gastroin-
testinali: costipazione, fl atulenza, dolore addominale, nausea, vomito, diarrea, gusto 
metallico, secchezza delle fauci. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo: rash, 
prurito. Patologie renali e urinarie: nefrocalcinosi, poliuria, polidipsia, insuffi cienza renale. 
Esami diagnostici: ipercalciuria, ipercalcemia. Segnalazione delle reazioni avverse so-
spette: La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verifi cano dopo l’autoriz-
zazione del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del 
rapporto benefi cio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare 
qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indi-
rizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio Interrompere 
l’assunzione di DIBASE quando la calcemia supera i 10,6 mg /dl (2,65 mmol/l) o se la 
calciuria supera 300 mg/24 h negli adulti o 4-6 mg/kg/die nei bambini. Il sovradosaggio 
si manifesta come ipercalciuria e ipercalcemia, i cui sintomi sono i seguenti: nausea, 
vomito, sete, polidipsia, poliuria, costipazione e disidratazione. Sovradosaggi cronici pos-
sono portare a calcifi cazione vascolare e degli organi, come risultato dell’ipercalcemia. 
Il sovradosaggio durante i primi 6 mesi di gravidanza può avere effetti tossici nel feto: 
esiste una correlazione tra eccesso di assunzione o estrema sensibilità materna alla vita-
mina D durante la gravidanza  e ritardo dello sviluppo fi sico e mentale del bambino, 
stenosi aortica sopravalvolare e retinopatia. L’ipercalcemia materna può anche portare 
alla soppressione della funzione paratiroidea nei neonati con conseguente ipocalce-
mia, tetania e convulsioni. Trattamento in caso di sovradosaggio Interrompere la sommi-
nistrazione di DIBASE e procedere alla reidratazione. 5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE 
5.1 Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica: Vitamina D e analo-
ghi, colecalciferolo. Codice ATC: A11CC05. La vitamina D corregge una situazione ca-
renziale della stessa e aumenta l’assorbimento intestinale di calcio. 5.2 Proprietà farma-
cocinetiche Come per le altre vitamine liposolubili, l’assorbimento del colecalciferolo a 
livello intestinale è favorito dalla concomitante assunzione di alimenti contenenti grassi. 
Il colecalciferolo è presente nel circolo ematico in associazione a specifi che α-globuline 
che lo trasportano al fegato, dove viene idrossilato a 25-idrossi-colecalciferolo. Una se-
conda idrossilazione avviene nei reni, dove il 25-idrossi-colecalciferolo viene trasformato 
in 1,25-diidrossi-colecalciferolo, che rappresenta il metabolita attivo della vitamina D re-
sponsabile degli effetti sul metabolismo fosfocalcico. Il colecalciferolo non metabolizza-
to viene accumulato nei tessuti adiposi e muscolari per essere reso disponibile in funzione 
del fabbisogno dell’organismo: per questo motivo DIBASE può essere somministrato an-
che a cadenza settimanale, mensile o annuale. Nei soggetti obesi si riduce la biodispo-
nibilità della vitamina D a causa dell’eccesso di tessuto adiposo. La vitamina D viene 
eliminata attraverso le feci e le urine. 5.3 Dati preclinici di sicurezza Gli studi preclinici 
condotti in varie specie animali dimostrano che gli effetti tossici si verifi cano nell’animale 
a dosi nettamente superiori a quelle previste per l’uso terapeutico nell’uomo. Negli studi 
di tossicità a dosi ripetute, gli effetti più comunemente riscontrati sono stati: aumento 
della calciuria, diminuzione della fosfaturia e della proteinuria. A dosi elevate, è stata 
osservata ipercalcemia. In una condizione prolungata di ipercalcemia le alterazioni isto-
logiche (calcifi cazione) più frequenti sono state a carico dei reni, cuore, aorta, testicoli, 
timo e mucosa intestinale. Gli studi di tossicità riproduttiva hanno dimostrato che il cole-
calciferolo non ha effetti nocivi sulla fertilità e riproduzione. A dosi che sono equivalenti 
a quelle terapeutiche, il colecalciferolo non ha attività teratogena. Il colecalciferolo non 
ha potenziale attività mutagena e carcinogena. 6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE 6.1 
Elenco degli eccipienti DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione: olio di oliva raffi nato. 
DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale: olio di oliva raffi nato. DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml 
soluzione orale: olio di oliva raffi nato. DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile: olio di 
oliva raffi nato per uso iniettabile. DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile: olio di oliva 
raffi nato per uso iniettabile. 6.2 Incompatibilità Non sono note eventuali incompatibilità 
con altri farmaci. 6.3 Periodo di validità DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione: 3 
anni a confezionamento integro. Dopo prima apertura del fl acone: 5 mesi. DIBASE 25.000 
U.I./2,5 ml soluzione orale: 2 anni. DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale: 2 anni. DIBASE 
100.000 U.I./ml soluzione iniettabile: 3 anni. DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile: 3 
anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione Conservare a temperatura non 
superiore ai 30° C, nella confezione originale per tenere il medicinale al riparo dalla luce. 
Non congelare. 6.5 Natura e contenuto del contenitore DIBASE 10.000 U.I./ml gocce ora-
li, soluzione Flacone in vetro ambrato contenente 10 ml, chiuso con una capsula a prova 
di bambino in polipropilene. La confezione contiene 1 fl acone ed 1 contagocce. DIBASE 
25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Contenitore in vetro ambrato contenente 2,5 ml, chiuso 
con una capsula in polipropilene. Confezioni da 1, da 2 o da 4 contenitori monodose. 
DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale Contenitore in vetro ambrato contenente 2,5 ml, 
chiuso con una capsula in polipropilene. Confezioni da 1, da 2 o da 4 contenitori mono-
dose. DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile Fiala in vetro ambrato. Confezioni da 1 
fi ala, 3 fi ale o 6 fi ale. DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile Fiala in vetro ambrato. 
Confezione da 1 fi ala o 2 fi ale. È possibile che non tutte le confezioni siano commercia-
lizzate. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione Nessuna istruzio-
ne particolare. 7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO ABIO-
GEN PHARMA S.p.A. via Meucci 36 Ospedaletto - PISA 8. NUMERI DELL’AUTORIZZAZIONE 
ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DIBASE 10.000 U.I./ml gocce orali, soluzione – fl acone 10 
ml 036635011 DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 1 contenitore monodose 2,5 ml 
036635047 DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 2 contenitori monodose 2,5 ml 
036635098 DIBASE 25.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 4 contenitori monodose 2,5 ml 
036635050 DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 1 contenitore monodose 2,5 ml 
036635062 DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 2 contenitori monodose 2,5 ml 
036635086 DIBASE 50.000 U.I./2,5 ml soluzione orale – 4 contenitori monodose 2,5 ml 
036635074 DIBASE 100.000 U.I./ml soluzione iniettabile – 1 fi ala 1 ml 036635100 DIBASE 
100.000 U.I./ml soluzione iniettabile – 3 fi ale 1 ml 036635112 DIBASE 100.000 U.I./ml soluzio-
ne iniettabile – 6 fi ale 1 ml 036635023 DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile – 1 fi ala 
1 ml 036635124 DIBASE 300.000 U.I./ml soluzione iniettabile – 2 fi ale 1 ml 036635035 9. DATA 
DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE Data della prima auto-
rizzazione: Ottobre 2005. Data del rinnovo più recente: Ottobre 2010 10. DATA DI REVISIO-
NE DEL TESTO 05/2017
25.000 U.I./2,5 ml 1 fl aconcino monodose 5,42 €; 25.000 U.I./2,5 ml 2 fl aconcini monodo-
se 8,10 €; 50.000 U.I./2,5 ml 1 fl aconcino monodose 8,50 €; 50.000 U.I./2,5 ml 2 fl aconcini 
monodose 15,34 €; 10.000 U.I./ml gocce orali 5,42 €; 100.000 U.I. 6 fi ale 4,00 €; 300.000 U.I. 
2 fi ale 3,50 € - Classe A - RR 
25.000 U.I./2,5 ml 4 fl aconcini monodose 16,00 € - Classe C - RR

Figura1 
Per aprire il fl aco-
ne, premere e 
contemporane-
amente svitare la 
capsula.

Figura 2 
Prima di utilizzare 
il contagocce, 
svitare la custo-
dia che avvolge 
la punta.

Figura 3 
Per chiudere il 
fl acone, avvitare 
la capsula (non 
è necessario 
premere).
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033/07

PER PREVENIRE E TRATTARE LA CARENZA DI VITAMINA D

50.000 U.I./2,5 ml
2 flaconcini
monodose
Euro 15,34

25.000 U.I./2,5 ml
1 flaconcino
monodose
Euro 5,42

10.000 U.I./ml
gocce orali
Euro 5,42

25.000 U.I./2,5 ml
2 flaconcini
monodose
Euro 8,10

50.000 U.I./2,5 ml
1 flaconcino
monodose
Euro 8,50

CLASSE A - RR
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Avere chiaro
l’obiettivo

è già una buona
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SOLETTE PLANTARI: DIFFERENZIATE 
A SECONDA DELLO SPORT PRATICATO
Gli arti inferiori degli sporti-
vi sono sottoposti a maggio-
ri carichi di lavoro e a una si-
tuazione di stress articolare a 
volte doppia o tripla rispetto 
alla normalità, sia che si pra-
tichi attività a livello agonisti-
co, e quindi ad alta frequenza 
e intensità, sia che la si pratichi 
in modo non agonistico, spes-
so con una minore capacità di 
controllo del movimento. 
Foot Lab Sport, centro di bio-
meccanica applicata fondato 
da Antonio Mazzotta che da 
anni o�re consulenze in am-
bito sportivo, sostiene la ne-
cessità di ricorrere a particola-
ri solette per la pratica dell'atti-
vità sportiva. Il plantare, infat-
ti, consente un appoggio totale 
del piede, grazie alla più ampia 
super�cie, conferendo una mi-

gliore sensibilità propriocettiva 
e la perfetta presa delle dita du-
rante il caricamento sull'avam-
piede, mentre il riempimen-
to dell'arco plantare garanti-
sce maggior equilibrio, stabi-
lità e spinta di caviglia. Queste 
condizioni favoriscono un mi-
glior re�usso venoso, consen-
tendo ai nostri piedi di “pom-
pare” correttamente il sangue 
verso il cuore, con un relativo 
aumento della presenza di os-
sigeno nel sangue e una mag-
giore resistenza alla fatica, una 
minore insorgenza di crampi e 
fastidi tendinei e muscolari.
«L'utilizzo di ortesi planta-
ri – sostiene Antonio Mazzot-
ta – permette un'esecuzione 
del movimento più naturale e 
corretta, riuscendo anche a far 
guadagnare qualcosa in termi-

ni di prestazione pura. Un pie-
de che lavora meglio fatica me-
no e rende di più. Distribuen-
do in modo adeguato i carichi 
e le spinte nelle varie fasi del-
lo svolgimento dell'attività, si 
aiuta l'atleta a compiere un mi-
glior gesto atletico e, quindi, 
a prevenire tutti quei distur-
bi legati all'attività sportiva. È 
ovvio, però, che ogni sport ha 
bisogno di un particolare tipo 
plantare: ad esempio chi pra-
tica la corsa ha bisogno di un 
supporto che lo aiuti a supera-
re tutti i micro traumi prodot-
ti con l'impatto ripetuto con il 
terreno; il calciatore ha biso-
gno di essere assecondato nel-
la sensibilità e potenza per cal-
ciare meglio e per i repentini 
cambi di direzione, mentre lo 
sciatore necessita di una solet-

ta che gli permetta di aumen-
tare la sensibilità e la stabilità 
per poter sciare meglio e per 
più tempo, e così via. Anche 
le ballerine di danza classica 
ne hanno fortemente bisogno. 
Certo, inserire un plantare in 
una scarpetta è impensabile, 
ma indossarlo con le calzatu-
re di tutti i giorni può aiutare a 
contrastare la sindrome femo-
ro rotulea, dovuta all'eccessiva 
extra-rotazione tibiale impo-
sta dalla postura particolare». 
Nello sci lo stress articolare è 
molto forte e, anche se mitiga-
to dallo scarpone, lo sforzo per 
mandare gli sci dove vogliamo 
è elevato. «In più lo sci è forte-
mente sollecitato a livello pro-
priocettivo, ovvero da eccita-
zioni delle terminazioni ner-
vose che provocano in maniera 

automatica o ri�essa delle con-
trazioni muscolari – prosegue 
Mazzotta –. Mentre si scende 
lungo un pendio, le ginocchia 
sono sollecitate dalle �essio-
ni dovute a dossi e conche del 
percorso. Gli stimoli che par-
tono dalla periferia, in questo 
caso dai piedi, risalgono verso 
il centro, mentre nessun mec-

canismo di decisione musco-
lare volontaria avrebbe il tem-
po di intervenire. Se, invece, si 
indossa un plantare su misura, 
questo segue perfettamente l'a-
natomia del piede, agevolando 
l'invio degli stimoli ai recetto-
ri, per una risposta più veloce 
ed enormemente più corretta e 
performante».

PIEDE

> Antonio Mazzotta

SPORT E REGIMI ALIMENTARI: DIETA MEDITERRANEA 
È PREFERIBILE A QUELLA  VEGETARIANA 
Un messaggio corale emerso 
dai diversi interventi all'ulti-
ma edizione di NutriMI, Fo-
rum di nutrizione pratica te-
nutosi al Palazzo delle Stelli-
ne a Milano, riguarda il fatto 
che la popolazione è disorien-
tata rispetto a cosa faccia be-
ne o meno, e invece di a�dar-
si alle indicazioni degli esper-
ti, autogestisce la propria die-
ta a�dandosi al web. Ma non 
c'è niente di più sbagliato che 
seguire le mode: l'aderen-
za alla dieta mediterranea è 
una scelta salutare, sostenibi-
le e garanzia di riduzione del 
rischio di diverse patologie, 
come hanno dichiarato gli 
esperti a più riprese. 
Secondo il professor Luca Pi-
retta, gastroenterologo e nu-
trizionista, docente di aller-
gie e intolleranze alimentari 
presso l'Università Campus 
Biomedico di Roma, «non ci 
sono delle evidenze di mi-
glioramenti in termini di sa-
lute nel seguire una dieta ve-
getariana piuttosto che una 
mediterranea, anzi la carne 
ha preziosi nutrienti e micro-
nutrienti che nei vegetali so-
no meno assorbibili: noi non 
siamo quello che mangiamo, 
siamo quello che assorbia-
mo». «A furia di sentire che 
una fetta di salame fa male, 
la popolazione ha perso di vi-
sta cosa faccia male davvero» 
ha fatto eco il professor Carlo 
La Vecchia, ordinario di sta-
tistica medica ed epidemiolo-
gia presso il Dipartimento di 
scienze cliniche e di comunità 
all'Università di Milano.
Sempre più persone adottano 
una dieta vegetariana e vega-
na, anche quando si tratta di 
atleti amatoriali e agonisti: 
non a caso l'American Colle-
ge of Sport Medicine ha ide-
ato una piramide alimentare 

vegetariana ad hoc. In gene-
rale, il fabbisogno energetico 
di un atleta vegetariano non 
si discosta da quello di un on-
nivoro: sono i carboidrati in-
fatti la quota percentualmen-
te maggiore che deve essere 
presente nella loro dieta (55-
65% dell'energia totale). Per 
quanto riguarda invece il fab-
bisogno proteico, è necessa-
rio e�ettuare scelte alimenta-
ri che prevedano il consumo 
di legumi, cereali, noci e semi, 
oltre a latticini e uova per chi 
segue una dieta latto-ovo-ve-
getariana. 
Gli esperti italiani della So-
cietà italiana di nutrizione 
umana (Sinu), hanno sotto-

ALIMENTAZIONE
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lineato l'importanza di e� et-
tuare degli accorgimenti sul 
proprio piano alimentare nel 
caso in cui, per motivi etici, 
si scelga di seguire una die-
ta vegana: non sarebbe consi-
gliabile invece seguire questo 
modello alimentare per moti-
vi salutistici, perché per il no-
stro benessere è meglio nu-
trirsi secondo il modello me-
diterraneo. 

I superfood
I superfood sono al centro 
dell'attenzione dei media ne-
gli ultimi tempi.
Le prugne secche, ad esem-
pio, non solo sono un'eccel-

lente fonte di � bre, ma «tre 
prugne secche al giorno rap-
presentano una delle cinque 
porzioni di frutta e verdura, 
cinque favoriscono il benes-
sere delle ossa e otto-dodici 
sono ottimali per il sistema 
digestivo» ha raccomanda-
to la dietista Annamaria Ac-
quaviva. 
I pistacchi invece, purtroppo 
ancora troppo poco consu-
mati, come tutta la frutta sec-
ca, sono ricchi di grassi mo-
noinsaturi e insaturi, ma an-
che di � bre e micronutrienti: 
una porzione di pistacchi ap-
porta la stessa quantità di � -
bre di 100 grammi di brocco-
li cotti e la stessa quantità di 
potassio contenuta in una ba-
nana.
Il pesce azzurro, in� ne, è una 
fonte necessaria di Omega 3, 
assolutamente preferibile agli 
integratori, da consumare an-
che nella versione in conser-
va: «L'obiettivo nutriziona-
le per la prevenzione racco-
manda l'introduzione di una 
quantità di EPA e DHA che 
può essere facilmente rag-
giunta inserendo nella pro-
pria dieta due porzioni set-
timanali da 150 grammi di 
pesce, preferibilmente gras-
so, come indicato nella die-
ta mediterranea. In quest'ot-
tica – ha spiegato la profes-
soressa Alessandra Bordoni 
del Dipartimento di scien-
ze e tecnologie agro-alimen-
tari dell'Alma Mater Studio-
rum dell'Università di Bolo-
gna – il consumo di sardine e 
sgombro in scatola può esse-
re un alleato della nostra sa-
lute a basso prezzo. Infatti, il 
pesce in conserva mantiene 
un buon contenuto di EPA e 
DHA, quindi presenta analo-
ghi vantaggi nutrizionali ri-
spetto al pesce fresco».

CARDIOFREQUENZIMETRI DA POLSO SONO AFFIDABILI?
«MENO ACCURATI DI QUELLI CON FASCIA TORACICA»
I cardiofrequenzimetri da 
polso sono ormai molto dif-
fusi, ma non c'erano molti 
studi scienti� ci riguardo alla 
loro accuratezza � no a quel-
lo pubblicato recentemente 
su Jama Cardiology da Marc 
Gillinov e i suoi colleghi del-
la Cleveland Clinic, in Ohio. 
I risultati ottenuti dai ricer-
catori statunitensi inducono 
però a una sostanziale pru-
denza perché nessuno dei di-
spositivi esaminati ha mo-
strato una precisione parago-
nabile a quelli professionali.
I prodotti sottoposti a speri-
mentazione sono stati scel-
ti tra quelli più venduti - Fi-
tbit Charge HR (Fitbit), Ap-
ple Watch (Apple), Mio Al-
pha (Mio Global) e Basis Pe-
ak (Basis). Allo studio han-

no partecipato 50 soggetti in 
buona salute, uomini e don-
ne dall'età media di 37 anni, 
ciascuno dei quali ha indos-
sato due dei dispositivi com-
merciali, oltre a un cardio-
frequenzimetro a fascia tora-
cica e derivazioni elettrocar-
diogra� che standard agli arti, 
utilizzati come controllo.
Le pulsazioni sono state mi-
surate prima a riposo e poi 
su un tapis roulant a diver-
se velocità: due, tre, quattro, 
cinque e sei miglia all'ora. Le 
pulsazioni sono state rileva-
te contemporaneamente dal-
le apparecchiature testate e 
da quelle di riferimento, dopo 
tre minuti di esercizio e poi 
durante la fase di recupero, a 
30, 60 e 90 secondi.
In totale, con i diversi di-

spositivi, sono stati registrati 
1.773 valori di frequenza car-
diaca, mentre 27 misurazioni 
non sono state possibili per-
ché si è perso il contatto con 

la pelle; le frequenze rilevate 
hanno coperto un range dai 
49 � no ai 200 battiti al minuto 
e, rispetto ai dati forniti dalle 
apparecchiature di controllo, i 

cardiofrequenzimetri da pol-
so hanno fornito dati molto 
variabili.
Mentre il Basis Peak ha so-
vrastimato la frequenza car-
diaca durante l'esercizio � si-
co moderato, il Fitbit Charge 
HR ha fornito stime inferiori 
alla frequenza e� ettiva duran-
te l'attività intensa e anche gli 
altri due prodotti hanno evi-
denziato imprecisioni. 
«Abbiamo rilevato un'accu-
ratezza variabile nei diver-
si monitor da polso – han-
no dichiarato gli autori – ma 
nessuno ha raggiunto l'accu-
ratezza del cardiofrequenzi-
metro toracico; in generale la 
precisione è stata migliore a 
riposo, per poi diminuire du-
rante l'esercizio � sico».
Gillinov e colleghi consiglia-

no dunque di utilizzare mo-
nitor a fascia toracica se si 
vogliono ottenere misurazio-
ni attendibili, particolarmen-
te utili in soggetti che abbia-
no problemi cardiocircolato-
ri; ritengono inoltre opportu-
no che le apparecchiature da 
polso siano sottoposte a una 
validazione prima di essere 
poste in commercio, dato che 
molte persone le acquistano e 
fanno a�  damento sui valori 
forniti.

Renato Torlaschi

Wang R, Blackburn G, Desai M, 
Phelan D, Gillinov L, Houghtaling 
P, Gillinov M. Accuracy of Wrist-
Worn Heart Rate Monitors. JA-
MA Cardiol. 2017 Jan 1;2(1):104-
106.
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SPORT AL FEMMINILE: REGGISENO 
SPORTIVO PREVIENE DANNI AI TESSUTI
Secondo una ricerca inter-
nazionale realizzata da Bro-
oks, azienda attiva nel setto-
re dell'abbigliamento sportivo, 
più del 40% delle donne che fa 
sport non utilizza un reggiseno 
sportivo, mentre sarebbe utile 
farlo per salvaguardare la pro-
pria salute. 
Se allenarsi con un reggise-
no adeguato al proprio � sico e 
all'attività che si pratica è una 
buona norma per tutte le don-
ne, diventa ancora più impor-
tante man mano che aumenta-

no la taglia e l'intensità dell'al-
lenamento. Il seno di una don-
na infatti non ha muscoli ed è 

mantenuto al suo posto in lar-
ga misura da un solo legamen-
to. Durante la pratica sportiva, 
soprattutto durante la corsa, il 
seno si muove non solo in su 
e in giù, ma anche da lato a la-
to e, in parte, avanti e indietro. 
Ad esempio, durante una cor-
sa di un solo chilometro, il se-
no subisce oscillazioni per cir-
ca 40 metri. Questi movimenti, 
oltre a essere fastidiosi e persi-
no dolorosi, rischiano di cau-
sare dei danni ai delicati tessu-
ti che sostengono il seno e alla 

sua compattezza. Un buon reg-
giseno sportivo riduce il mo-
vimento verticale almeno del 
60% e ha un e� etto analogo su 
quello orizzontale. 
Qualsiasi attività sportiva si 
pratichi, dallo yoga al cross� t, 
dal workout alla bicicletta, dal 
trekking alla scalata, indossa-
re un reggiseno sportivo, rea-
lizzato con materiali adeguati 
e pensati appositamente per 
contenere e sostenere il seno 
in movimento, è sicuramente 
raccomandabile.

ABBIGLIAMENTO

COLPIRE LA PALLA DI TESTA 
PUÒ PROVOCARE 
TRAUMI CRANICI?
Colpire spesso la palla con la 
testa può causare danni cere-
brali ai giocatori di calcio: lo 
dimostra uno studio statuni-
tense pubblicato su Neurolo-
gy e coordinato da Michael 
Lipton dell'Albert Einstein 
College of Medicine di New 
York. 
È noto che i traumi cerebra-
li, spesso prodotti da attività 
sportive, possono avere con-
seguenze importanti a lun-
go termine ma questo nuovo 
studio si focalizza sugli im-
patti ripetuti della palla sul 
capo, gesto estremamente 
comune e prodotto intenzio-
nalmente dai calciatori eppu-
re non privo di conseguenze. 

Già in una precedente ricer-
ca, pubblicata su Radiolo-
gy dallo stesso Lipton, era-
no stati esaminati calciatori 
che colpivano per più di mil-
le volte all'anno la palla, ri-
scontrando nel 30% dei ca-
si cambiamenti microstrut-
turali nella sostanza bian-
ca cerebrale, tipicamente ri-
levati nelle lesioni cerebrali 
traumatiche, e rilevando in 
aggiunta un peggioramento 
nelle funzioni cognitive.
Ora la conferma del rischio 
prodotto dai microtraumi ri-
petuti, associati al frequente 
palleggiare o tirare con la te-
sta, giunge da una ricerca che 
ha analizzato 470 questiona-
ri sottoposti a un campione 
più ampio, composto da 222 
giocatori, per il 79% di sesso 
maschile.
I calciatori sono stati segui-
ti per circa nove mesi lungo 
un'intera stagione calcistica: 
i maschi hanno riferito me-
diamente 44 colpi di testa 
ogni due settimane, le donne 
un po' meno, con una media 
di 27. Ma in entrambi i ca-
si, il 20% di coloro che col-
pivano di testa con maggiore 
frequenza hanno riferito sin-
tomi concussivi, che in set-

te persone sono stati molto 
gravi.
Questi eventi si sono correla-
ti maggiormente con impat-
ti accidentali, ma anche l'atto 
intenzionale di colpire la pal-
la con la testa è stato ricono-
sciuto come fattore indipen-
dente di rischio. I risultati 
ottenuti dallo studio ameri-
cano si aggiungono così al-
le precedenti evidenze e in-
dicano che nella pratica del 
calcio i giocatori subiscono 
ripetuti impatti concussivi e 
non solo subconcussivi. «La 
relazione degli impatti non 
intenzionali del capo con 
sintomi da moderati a gravi 
a carico del sistema nervoso 

centrale – scrivono gli autori 
– è coerente con quanto evi-
denziato da altri studi».
Non è stata qui a� rontata 
la più ampia questione del-
la possibile associazione tra 
colpi alla testa, intenziona-
li o meno, e prestazioni nei 
test neuropsicologici: se-
condo Lipton sarebbe inve-
ce importante determinare 
se, anche in assenza di sinto-
mi gravi, possano sussistere 
danni cognitivi.

Giampiero Pilat

Stewart WF, Kim N, Ifrah CS, 
Lipton RB, Bachrach TA, Zim-
merman ME, Kim M, Lipton 
ML. Symptoms from repeated in-
tentional and unintentional head 
impact in soccer players. Neuro-
logy. 2017 Feb 28;88(9):901-908.

CALCIO

IN PERSONE GIOVANI E SANE, LA CORSA POTREBBE 
AVERE UN EFFETTO CONDROPROTETTIVO
Molti ritengono che fare jog-
ging comporti un po' di in-
� ammazione e di dolore e che 
questo sia il prezzo da paga-
re per una migliore salute 
del sistema cardiovascolare. 
Ma ora, una ricerca condot-
ta presso la Brigham Young 
University (Byu), un ateneo 
privato dello Utah, sembra 
smentire questo luogo comu-
ne, dimostrando che i livel-
li di molecole pro-in� amma-
torie, dopo un allenamento 
di jogging, in realtà diminu-
iscono; insomma, correre po-
trebbe comportare una ridu-
zione dell'in� ammazione ar-
ticolare.
Pubblicato sullo European 
Journal of Applied Physiolo-
gy, lo studio è stato coordi-
nato da Robert Hyldahl, un 
ricercatore esperto di � siolo-
gia muscolo-scheletrica, e ha 
coinvolto sei atleti amatoriali 
dai 18 ai 35 anni, di entrambi 
i sessi, a cui gli autori hanno 
misurato diversi marcatori di 
in� ammazione prima e dopo 

una corsa di mezz'ora.
In particolare, i ricercato-
ri americani hanno veri� ca-
to, analizzando il liquido si-
noviale degli atleti, che le ci-
tochine GM-CSF and IL-15 
hanno diminuito la loro con-
centrazione: la prima è passa-
ta da una media di 10.7 a una 
di 6.2 pg/ml, la seconda da 6.7 
a 4.3 pg/ml.

«L'idea che la corsa su lun-
ghe distanze faccia male alle 
ginocchia potrebbe essere un 
mito», ha commentato Matt 
Seeley, professore alla Byu e 
coautore dello studio. E Hyl-
dahl ha aggiunto che «in in-
dividui giovani e in buona 
salute, l'esercizio favorisce la 
creazione di un ambiente an-
tin� ammatorio che può esse-

re bene� co sulla salute a lun-
go termine delle articolazio-
ni. Lo studio evidenzia infat-
ti un e� etto condroprotettivo 
e suggerisce la possibilità che 
l'attività � sica possa ritardare 
patologie degenerative come 
l'osteoartrosi». 
Anche in questo caso, han-
no ribadito i ricercatori sta-
tunitensi, l'esercizio si confer-
ma dunque come una sorta di 
medicina preventiva, e han-
no annunciato il loro prossi-
mo obiettivo: veri� care se gli 
stessi meccanismi bene� ci si 
manifestano anche in sogget-
ti che hanno già avuto traumi 
alle ginocchia.

Giampiero Pilat

Hyldahl RD, Evans A, Kwon S, 
Ridge ST, Robinson E, Hopkins 
JT, Seeley MK. Running decrea-
ses knee intra-articular cytokine 
and cartilage oligomeric matrix 
concentrations: a pilot study. Eur 
J Appl Physiol. 2016 Dec;116(11-
12):2305-2314.

CORSA

SPORT ESTIVI, INCIDENTI PIÙ FREQUENTI 
SONO CAUSATI DALLE PARTITELLE IN SPIAGGIA
Chi lo dice che i traumi da 
sport invernali sono i più peri-
colosi? Anche in estate gli in-
cidenti sono molto frequenti 
(poco più di 320.000 nel 2015) 
e gli ortopedici italiani sono 
costretti a fare i doppi turni 
per far fronte ai numerosi ri-
coveri e alle richieste di inter-
vento. Mani, piedi, ginocchio e 
spalla sono le parti del corpo 
più soggetti a fratture e distor-
sioni, ma anche a traumi alle 
articolazioni e muscolari, sti-
ramenti, contratture e rottura 
dei tendini. 
A � ne luglio 2016, secondo la 
Società italiana di ortopedia e 
traumatologia (Siot) gli inci-
denti in spiaggia, piscina, ma 
anche nei laghi e nei � umi e 
nei villaggi vacanze avevano 
provocato circa il 30% di di-
storsioni, il 15% di forti con-

tusioni, il 10% di fratture e il 
20% tra lussazioni e trauma 
cranico: un aumento del 15% 
rispetto all'anno precedente. 
Circa il 20% subisce un trau-
ma al ginocchio, il 35% accu-
sa problemi alla spalla, il 25% 
alla schiena e il 20% alle ma-
ni e ai gomiti. Sotto accusa le 
partitelle di calcio o di palla-
volo improvvisate in spiaggia 
con gli amici, che si trasfor-
mano molto spesso in scontri 
duri con conseguenze spiace-
voli. Seguono i tu�   pericolo-
si da trampolini e scogli, e poi 
il surf, il ra� ing, le moto d'ac-
qua, lo sci d'acqua e il tennis.
Gli incidenti provocati dal-
lo sport riguardano persone 
di tutte le età (molto meno gli 
adolescenti) che si cimentano 
a praticare attività � sica sen-
za un'adeguata preparazione. 

Ogni anno, infatti, sono centi-
naia gli interventi chirurgici in 
Italia causati anche da frattu-
re da stress, lesioni spesso cor-
relate all'attività sportiva. Le 
fratture da stress comprendo-
no sia le fratture da fatica, pro-
vocate dall'applicazione di for-
za o di torsioni su un osso che 
presenti una normale resisten-
za, e le fratture da insu�  cienza 
determinate da una forza nor-
male su un osso con inadegua-

ta resistenza. 
Per prevenire i traumi negli 
atleti amatoriali è importan-
te avere a disposizione per un 
buon allenamento anche una 
buona attrezzatura. In parti-
colare si dovranno utilizzare 
calzature ed indumenti idonei 
e prestare attenzione che l'at-
trezzatura utilizzata durante 
gli allenamenti sia congrua al 
tipo di esercizio e alla capacità 
o potenzialità dell'atleta.

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

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

Infezioni ed infestazioni

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Disturbi del sistema
immunitario

Disturbi del metabolismo
e della nutrizione

Disturbi psichiatrici

Patologie del sistema
nervoso

Patologie dell'occhio

Patologie dell'orecchio
e del labirinto

Patologie cardiache

Patologie vascolari

Patologie respiratorie,
toraciche e mediastiniche

Patologie gastrointestinali

Patologie epatobiliari

Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo

Patologie del sistema
muscoloscheletrico e
del tessuto connettivo

Patologie renali e urinarie

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla
sede di somministrazione

Esami diagnostici

osteite alveolare

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

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

ipersensibilità‡ß

angioedema, reazioni anafilattiche/
anafilattoidi incluso shock‡

edema/ritenzione di liquidi

aumento o diminuzione dell’appetito,
aumento ponderale

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

stato confusionale‡, irrequietezza‡

capogiro, cefalea

disgeusia, insonnia,
parestesie/ipoestesie, sonnolenza

visione offuscata,
congiuntivite

tinnito, vertigine

palpitazioni, aritmia‡

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

ipertensione

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

broncospasmo‡

tosse, dispnea, epistassi

dolore addominale

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

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

aumento di ALT, aumento di AST

epatite‡

insufficienza epatica‡, ittero‡

ecchimosi

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

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

crampi/spasmi muscolari,
dolore/rigidità muscoloscheletrica

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

astenia/faticabilità,
sindrome simil-influenzale

dolore toracico

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

diminuzione della natriemia

Comune

Non comune

Non comune

Non comune

Raro

Comune

Non comune

Non comune

Raro

Comune

Non comune

Non comune

Non comune

Comune

Non comune

Comune

Non comune

Comune

Non comune

Molto comune

Comune

Non comune

Comune

Raro

Raro†

Comune

Non comune

Raro†

Non comune

Non comune

Comune

Non comune

Non comune

Raro

Tabella 1:

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

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

I seguenti effetti indesiderati seri sono stati segnalati in associazione all’uso dei FANS e non pos-
sono essere esclusi con etoricoxib: nefrotossicità incluse nefrite interstiziale, sindrome nefrosica.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione
del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto
beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi
reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo:
www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Negli studi clinici, la somministrazione di dosi singole di etoricoxib fino a 500 mg e di dosi
multiple sino a 150 mg/die per 21 giorni non ha dato luogo a tossicità significativa. Ci
sono state segnalazioni di sovradosaggio acuto con etoricoxib, anche se nella maggior
parte dei casi non sono state segnalate esperienze avverse. Le esperienze avverse osservate
più di frequente sono risultate in linea con il profilo di sicurezza di etoricoxib (per es.:
eventi gastrointestinali, eventi cardiorenali).
In caso di sovradosaggio, è ragionevole adottare le comuni misure di supporto, ad esem-
pio rimuovere dal tratto GI materiale non assorbito, monitorare clinicamente il paziente ed
istituire, se necessario, una terapia di supporto.
L’etoricoxib non è dializzabile mediante emodialisi; non è noto se l’etoricoxib sia dializ-
zabile tramite dialisi peritoneale.
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5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Gruppo farmacoterapeutico: farmaci antiinfiammatori ed antireumatici, non-steroidei, coxib
codice ATC: M01 AH05
Meccanismo d'azione
Etoricoxib è un inibitore selettivo della cicloossigenasi 2 (COX-2) entro il range di dose cli-
nica, per somministrazione orale.
In tutti gli studi di farmacologia clinica, EXINEF ha dato luogo ad una inibizione della
COX-2 dose-dipendente senza inibizione della COX-1 a dosi fino a 150 mg/die. Etorico-
xib non ha inibito la sintesi delle prostaglandine gastriche e non ha avuto effetto sulla fun-
zione piastrinica.
La cicloossigenasi è responsabile della produzione delle prostaglandine. Sono state iden-
tificate due isoforme, la COX-1 e la COX-2. La COX-2 è l’isoforma dell’enzima che ha mo-
strato di essere indotta da stimoli proinfiammatori ed è ritenuta responsabile in primo luogo
per la sintesi dei mediatori prostanoidi del dolore, dell’infiammazione e della febbre.
La COX-2 è coinvolta anche nell’ovulazione, nell’impianto dell’embrione e nella chiu-
sura del dotto arterioso, nella regolazione della funzione renale e in alcune funzioni del
sistema nervoso centrale (induzione della febbre, percezione del dolore e funzione co-
gnitiva). Può anche svolgere un ruolo nella cicatrizzazione delle ulcere.
La COX-2 è stata identificata nei tessuti circostanti le ulcere gastriche nell’uomo ma la sua
rilevanza nella cicatrizzazione delle stesse non è stata stabilita.
Efficacia clinica e sicurezza
Efficacia
In pazienti con osteoartrosi (OA) etoricoxib 60 mg in monosomministrazione giornaliera
ha procurato miglioramenti significativi del dolore e della valutazione delle condizioni
della malattia da parte del paziente.
Questi effetti positivi sono stati osservati già a partire dal secondo giorno di terapia e si sono
mantenuti fino a 52 settimane. Studi con etoricoxib 30 mg in monosomministrazione gior-
naliera hanno dimostrato un'efficacia superiore al placebo nel corso del periodo di tratta-
mento di 12 settimane (usando valutazioni simili a quelle degli studi sopra citati). In uno
studio dose-ranging, etoricoxib 60 mg ha dimostrato un miglioramento significativamente
superiore rispetto ai 30 mg in tutti i 3 endpoints primari nel corso del periodo di trattamento
di 6 settimane. La dose di 30 mg non è stata studiata nell'osteoartrosi delle mani.
In pazienti con artrite reumatoide (AR), etoricoxib sia da 60 mg che da 90 mg in mono-
somministrazione giornaliera ha procurato miglioramenti significativi di dolore, infiam-
mazione e mobilità.
Negli studi che hanno valutato le dosi da 60 mg e da 90 mg, questi effetti positivi sono stati
mantenuti per l’intero periodo di trattamento di 12 settimane.
In uno studio di valutazione della dose da 60 mg rispetto alla dose da 90 mg, etoricoxib
60 mg in monosomministrazione giornaliera e etoricoxib 90 mg in monosomministrazione
giornaliera sono stati entrambi più efficaci del placebo. La dose da 90 mg è stata superiore
alla dose da 60 mg per quanto riguarda la valutazione globale del dolore del paziente
(scala analogica visiva 0-100 mm), con un miglioramento medio di -2,71 mm (IC al 95%:
-4,98 mm, -0,45 mm).
In pazienti con attacchi di artrite gottosa acuta, etoricoxib 120 mg in monosomministra-
zione giornaliera per un periodo di trattamento di otto giorni, ha procurato un sollievo dal
dolore e dall’infiammazione articolare da moderato a considerevole rispetto ad indome-
tacina 50 mg tre volte al giorno. Il sollievo dal dolore è stato osservato  già quattro ore
dopo l’inizio del trattamento.
In pazienti con spondilite anchilosante, etoricoxib 90 mg in monosomministrazione gior-
naliera ha fornito miglioramenti significativi sul dolore a livello della colonna vertebrale,
sulla infiammazione, sulla rigidità e sulla funzionalità.
Il beneficio clinico della terapia con etoricoxib è stato osservato già al secondo giorno di
terapia ed è stato mantenuto per l’intero corso del periodo di trattamento di 52 settimane.
In un secondo studio che ha valutato la  dose da 60 mg rispetto alla dose da 90 mg, eto-
ricoxib 60 mg al giorno e etoricoxib 90 mg al giorno hanno dimostrato un’efficacia simile
rispetto al naprossene 1.000 mg al giorno. Tra i pazienti che non hanno risposto in modo
adeguato a 60 mg al giorno per 6 settimane, un aumento della dose a 90 mg al giorno ha
migliorato il punteggio dell’intensità del dolore spinale (scala analogica visiva 0-100 mm)
rispetto alla continuazione della terapia con 60 mg al giorno, con un miglioramento medio
di -2,70 mm (IC al 95%: -4,88 mm, -0,52 mm).
In uno studio clinico che valutava il dolore dentale postoperatorio, etoricoxib 90 mg è
stato somministrato una volta al giorno per un massimo di tre giorni.
Nel sottogruppo di pazienti con dolore moderato al basale, etoricoxib 90 mg ha mostrato
un effetto analgesico simile a quello dell’ibuprofene 600 mg (16,11 vs. 16,39; P=0,722),
e superiore a quello di paracetamolo/codeina 600 mg/60 mg (11,00; P<0,001) e placebo
(6,84; P<0,001) misurato in base al sollievo totale dal dolore nelle prime 6 ore (TOPAR6).
La proporzione di pazienti che avevano segnalato l'utilizzo di medicinali di salvataggio
nelle prime 24 ore successive alla somministrazione della dose è stata di 40,8% per eto-
ricoxib 90 mg, 25,5% per ibuprofene 600 mg ogni 6 ore, e 46,7% per paracetamolo/co-
deina 600 mg/60 mg ogni 6 ore rispetto al 76,2% per il placebo. In questo studio, il tempo
mediano di inizio dell’effetto (sollievo dal dolore percettibile) di 90 mg di etoricoxib è
stato di 28 minuti dopo la somministrazione.
Sicurezza
Programma MEDAL (Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term)
Il Programma MEDAL è stato un programma di studi a disegno prospettico sugli outcome
di sicurezza cardiovascolare (CV) da dati combinati di tre studi clinici controllati rando-
mizzati, in doppio cieco con farmaco di confronto attivo, gli studi MEDAL, EDGE II, e EDGE.
Lo studio MEDAL è stato uno studio su outcome CV condotto su 17.804 pazienti con OA
e 5.700 pazienti con AR trattati con etoricoxib 60 (OA) o 90 mg (OA e AR) o con diclofe-
nac 150 mg/die per un periodo medio di 20,3 mesi (massimo di 42,3 mesi, mediana 21,3
mesi). In questo studio sono stati registrati solo eventi avversi seri e interruzioni dovute a
qualsiasi evento avverso.
Gli studi EDGE e EDGE II hanno confrontato la tollerabilità gastrointestinale di etoricoxib
vs diclofenac. Lo studio EDGE ha incluso 7.111 pazienti con OA trattati con una dose di
etoricoxib di 90 mg/die (1,5 volte la dose raccomandata per OA) o di diclofenac 150
mg/die per un periodo medio di 9,1 mesi (massimo 16,6 mesi, mediana 11,4 mesi). Lo stu-
dio EDGE II ha incluso 4.086 pazienti con AR trattati con etoricoxib 90 mg/die o diclofe-
nac 150 mg/die per un periodo medio di 19,2 mesi (massimo 33,1 mesi, mediana 24 mesi).
Nel programma MEDAL di dati combinati, 34.701 pazienti con OA o AR sono stati trattati
per una durata media di 17,9 mesi (massimo 42,3 mesi, mediana 16,3 mesi), con circa
12.800 pazienti che sono stati trattati per più di 24 mesi. I pazienti arruolati nel Programma
avevano un ampio range di fattori di rischio cardiovascolare e gastrointestinale al basale.
I pazienti con storia recente di infarto del miocardio, bypass coronarico o intervento co-
ronarico percutaneo nei 6 mesi precedenti l'arruolamento sono stati esclusi. Negli studi
sono stati permessi l'uso di agenti gastroprotettivi e di aspirina a bassa dose.
Sicurezza globale:
Non vi è stata differenza significativa fra i tassi di eventi trombotici cardiovascolari di eto-
ricoxib e quelli di diclofenac.
Gli eventi avversi cardiorenali sono stati osservati più di frequente con etoricoxib che con
diclofenac, e questo effetto è risultato dose-dipendente (vedere i risultati specifici sotto).
Gli eventi avversi gastrointestinali ed epatici sono stati osservati con frequenza significati-
vamente maggiore con diclofenac rispetto ad etoricoxib.
L'incidenza di esperienze avverse in EDGE e EDGE II e di esperienze avverse considerate
serie o tali da portare all'interruzione nello studio MEDAL è stata più alta con etoricoxib
che con diclofenac.
Risultati di sicurezza cardiovascolare:
L'incidenza di eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati (eventi cardiaci, ce-
rebrovascolari e vascolari periferici) è risultato paragonabile fra etoricoxib e diclofenac, e
i dati sono riassunti nella tabella di seguito.
Non vi sono state differenze statisticamente significative nell'incidenza di eventi trombo-
tici con etoricoxib e con diclofenac in tutti i sottogruppi analizzati incluse tutte le catego-
rie di pazienti con rischio cardiovascolare al basale.
I rischi relativi per gli eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati considerati se-
paratamente con etoricoxib 60 mg o 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg sono risultati simili.

Eventi vascolari periferici confermati

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

Eventi cerebrovascolari confermati

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

Eventi cardiaci confermati

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

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

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

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

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

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

ETORICOXIB
(N=16819)

25836
Pazienti-anno

DICLOFENAC
(N=16483)

24766
Pazienti-anno

CONFRONTO FRA
TRATTAMENTI

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

Eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per intenzione
di trattamento

Per intenzione
di trattamento

Per-protocollo

Per-protocollo

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

dell’induzione degli enzimi del CYP epatico nel ratto. L’etoricoxib non ha mostrato di pro-
vocare l’induzione degli enzimi del CYP3A epatico nell’uomo.
Nel ratto, la tossicità gastrointestinale di etoricoxib è aumentata con la dose ed il tempo
di esposizione. In uno studio di tossicità nel ratto della durata di 14 settimane, l’etorico-
xib ha provocato ulcere gastrointestinali a dosi superiori alla dose terapeutica per l’uomo.
Anche nello studio di tossicità a 53 e 106 settimane sono state osservate ulcere gastroin-
testinali ad esposizioni paragonabili a quelle osservate nell’uomo a dosi terapeutiche. Ad
esposizioni elevate, sono state osservate alterazioni renali e gastrointestinali nel cane.
Etoricoxib non è risultato teratogeno in studi di tossicità sulla riproduzione condotti in ratti
a 15 mg/kg/die (esposizione di circa 1,5 volte la dose giornaliera per l’uomo [90 mg] sulla
base dell’esposizione sistemica).
Nei conigli, è stato osservato un aumento di malformazioni cardiovascolari correlato alla
dose a livelli di esposizione inferiori all'esposizione clinica ottenibile nell'uomo alla dose
giornaliera (90 mg). Non sono state tuttavia osservate malformazioni esterne o dello sche-
letro fetale correlate al trattamento.
In ratti e conigli, vi è stato un aumento correlato alla dose nelle perdite post-impianto ad
esposizioni maggiori o uguali a 1,5 volte l’esposizione nell'uomo (vedere paragrafi 4.3 e 4.6).
L’etoricoxib è escreto nel latte dei ratti durante l’allattamento a concentrazioni di circa due
volte superiori a quelle del plasma. Vi è stato un calo ponderale nella prole esposta a latte
di animali trattati con etoricoxib durante l’allattamento.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse:
Calcio fosfato dibasico anidro, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, cellulosa
microcristallina.
Rivestimento delle compresse:
Cera carnauba, lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina.
Le compresse da 30, 60 e 120 mg contengono anche indigotina lacca (E132) e ferro os-
sido giallo (E172).
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Flaconi: tenere il contenitore ermeticamente chiuso per proteggere dall'umidità.
Blister: conservare nella confezione originale per proteggere dall'umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
30 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 7, 14, 20, 28, 49, 98 compresse o multi
confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
60 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100
compresse o multi-confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
90 e 120 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100
compresse o multi-confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
60, 90 e 120 mg
Blister in alluminio/alluminio (monodose) in confezioni da 50 e 100 compresse.
Flaconi in HDPE bianchi, rotondi, con chiusura bianca in polipropilene contenenti 30
compresse con due contenitori di essiccante da 1 grammo e 90 compresse con un conte-
nitore di essiccante da 1 grammo.
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in
conformità alla normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Abiogen Pharma S.p.A. - Via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
“30 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822446
“30 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822434
“30 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822459
“60 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822016
“60 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822028
“60 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822030
“60 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822042
“60 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822055
“60 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822067
“60 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822079
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822081
“60 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822093
“60 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822461
“60 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822105
“60 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822117
“60 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822129
“60 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822131
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822143
“90 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822156
“90 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822168
“90 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822170
“90 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822182
“90 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822194
“90 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822206
“90 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822218
“90 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822220
“90 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822232
“90 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822244
“90 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822257
“90 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822269
“90 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822271
“90 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822283
“120 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822295
“120 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822307
“120 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822319
“120 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822321
“120 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822333
“120 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822345
“120 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822358
“120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822360
“120 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822372
“120 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822384
“120 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822396
“120 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822408
“120 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822410
“120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822422
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EXINEF altri FANS ed inibitori selettivi delle COX-2, particolarmente ad alte dosi. Pertanto, l'iper-
tensione deve essere sotto controllo prima del trattamento con etoricoxib (vedere paragrafo
4.3) e durante il trattamento con etoricoxib deve essere prestata speciale attenzione al mo-
nitoraggio della pressione arteriosa. La pressione sanguigna deve essere monitorata entro
2 settimane dall'inizio del trattamento e quindi periodicamente. Se la pressione arteriosa
sale in misura significativa, deve essere preso in considerazione un trattamento alternativo.
Effetti epatici
Negli studi clinici, in circa l’1% dei pazienti trattati fino ad un anno con 30, 60 e 90 mg al
giorno di etoricoxib, sono stati riportati aumenti dei valori di Alanina aminotransferasi (ALT)
e/o Aspartato aminotransferasi (AST) (circa 3 o più volte il limite superiore della norma).
Il paziente con segni e/o sintomi di disfunzione epatica o in cui si verifichi alterazione dei
test di funzionalità epatica, deve essere valutato. Se si osservano segni di insufficienza epa-
tica o vengono riscontrate alterazioni persistenti (tre volte superiori alla norma) dei test di
funzionalità epatica, il trattamento con etoricoxib deve essere interrotto.
Precauzioni in generale
Se nel corso del trattamento i pazienti vanno incontro ad un deterioramento delle funzioni
di uno qualsiasi dei sistemi d’organo descritti sopra, devono essere adottate misure appro-
priate e deve essere presa in considerazione l’interruzione della terapia con etoricoxib. I pa-
zienti anziani e quelli con disfunzione renale, epatica o cardiaca, trattati con etoricoxib,
devono essere tenuti sotto adeguata osservazione medica.
Usare cautela quando si inizia un trattamento con etoricoxib in pazienti disidratati. è con-
sigliabile reidratare i pazienti prima di iniziare la terapia con etoricoxib.
Nel corso dell’esperienza post-marketing sono state segnalate molto raramente reazioni cu-
tanee serie, alcune delle quali fatali, che includono la dermatite esfoliativa, la sindrome di
Stevens-Johnson, e la necrolisi epidermica tossica, in associazione all’uso dei FANS e di al-
cuni inibitori selettivi della COX-2 (vedere paragrafo 4.8). Sembra che i pazienti siano a ri-
schio più elevato per tali reazioni durante la fase precoce della terapia, con l’insorgenza dei
sintomi nella maggior parte dei casi entro il primo mese di trattamento. In pazienti trattati con
etoricoxib sono state segnalate reazioni serie di ipersensibilità (quali anafilassi e angioedema)
(vedere paragrafo 4.8). Alcuni inibitori selettivi della COX-2 sono stati associati ad un incre-
mento del rischio di reazioni cutanee in pazienti con anamnesi positiva per allergia ai far-
maci. Il trattamento con etoricoxib deve essere interrotto alla comparsa dei primi segni di rash
cutaneo, lesioni a carico delle mucose o di qualsiasi altro segno di ipersensibilità.
Etoricoxib può mascherare la febbre ed altri segni di infiammazione.
Si deve agire con cautela quando etoricoxib viene somministrato in concomitanza con
warfarin od altri anticoagulanti orali (vedere paragrafo 4.5).
L’uso di etoricoxib, come per gli altri farmaci noti per inibire la sintesi di cicloossige-
nasi/prostaglandine, non è raccomandato nelle donne che intendono avere una gravidanza
(vedere paragrafi 4.6, 5.1 e 5.3).
EXINEF compresse contiene lattosio. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza
al galattosio, deficit di lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono
assumere questo farmaco.
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Interazioni farmacodinamiche
Anticoagulanti orali: nei soggetti stabilizzati in terapia cronica con warfarin, la sommini-
strazione dell’etoricoxib 120 mg/die è stata associata con un incremento di circa il 13%
dell’International Normalized Ratio (INR) del tempo di protrombina. Quindi, l’INR del
tempo di protrombina dei pazienti in terapia con anticoagulanti orali deve essere attenta-
mente monitorato, in particolare durante i primissimi giorni, quando si inizia la terapia
con etoricoxib o quando si modifica la dose dell’etoricoxib (vedere paragrafo 4.4).
Diuretici,ACE-inibitori ed Angiotensina II-Antagonisti (AII-A): i FANS possono ridurre
l’effetto dei diuretici e di altri farmaci antiipertensivi. In alcuni pazienti con funzione re-
nale compromessa (ad esempio pazienti disidratati o pazienti anziani con funzione renale
compromessa) la somministrazione concomitante di un ACE-inibitore o di un antagonista
del recettore dell’angiotensina II e di agenti che inibiscono la cicloossigenasi può deter-
minare un ulteriore deterioramento della funzione renale, inclusa una possibile insuffi-
cienza renale acuta, generalmente reversibile. Queste interazioni devono essere tenute in
considerazione nei pazienti che assumono l’etoricoxib in concomitanza con gli ACE-ini-
bitori o con antagonisti del recettore dell’angiotensina II. L’associazione deve pertanto es-
sere somministrata con cautela, specialmente nei pazienti anziani. I pazienti devono essere
idratati adeguatamente, con attenzione al monitoraggio della funzione renale all’inizio
della terapia concomitante e periodicamente nel periodo successivo.
Acido Acetilsalicilico: in uno studio su individui sani, allo stato stazionario, etoricoxib 120
mg in monosomministrazione giornaliera non ha avuto effetto sull’attività antiaggregante
dell’acido acetilsalicilico (81 mg in monosomministrazione giornaliera). Etoricoxib può
essere usato insieme ad acido acetilsalicilico alle dosi usate per la profilassi cardiovasco-
lare (acido acetilsalicilico a bassa dose). La somministrazione concomitante di acido ace-
tilsalicilico a bassa dose con etoricoxib può tuttavia dare luogo ad un aumento
dell’incidenza delle ulcerazioni del tratto gastro-intestinale o ad altre complicazioni ri-
spetto all’etoricoxib da solo. La somministrazione concomitante di etoricoxib con dosi di
acido acetilsalicilico superiori a quelle descritte sopra per la profilassi cardiovascolare o
con altri FANS non è raccomandata (vedere paragrafi 5.1 e 4.4).
Ciclosporina e tacrolimus: sebbene questa interazione non sia stata studiata con l’etori-
coxib, la somministrazione concomitante di ciclosporina o tacrolimus con qualsiasi tipo di
FANS può aumentare l’effetto nefrotossico di ciclosporina o tacrolimus. La funzione renale
deve essere monitorata quando etoricoxib viene somministrato con uno di questi farmaci.
Interazioni farmacocinetiche
L’effetto di etoricoxib sulla farmacocinetica di altri farmaci
Litio: i FANS riducono l’escrezione renale del litio e di conseguenza aumentano la con-
centrazione plasmatica del litio. Se necessario, monitorare attentamente il livello di litio
ematico e calibrare la dose del litio nel corso dell’assunzione concomitante dei farmaci e
quando il trattamento con i FANS viene interrotto.
Metotrexato: due studi hanno valutato gli effetti dell’etoricoxib 60, 90 o 120 mg in mo-
nosomministrazione giornaliera per sette giorni in pazienti in trattamento per l’artrite reu-
matoide con dosi di metotrexato da 7,5 a 20 mg in monosomministrazione settimanale.
Etoricoxib alle dosi di 60 e 90 mg non ha avuto alcun effetto sulle concentrazioni pla-
smatiche di metotrexato o sulla clearance renale. In uno studio, etoricoxib 120 mg non ha
avuto effetto ma nell’altro studio, etoricoxib 120 mg ha aumentato le concentrazioni pla-
smatiche di metotrexato del 28% ed ha ridotto la clearance renale del metotrexato del
13%. Si raccomanda un adeguato monitoraggio per la tossicità da metotrexato in caso di
somministrazione concomitante di metotrexato e di etoricoxib.
Contraccettivi orali: etoricoxib 60 mg in somministrazione concomitante con un con-
traccettivo orale contenente 35 microgrammi di etinilestradiolo (EE) e 0,5 - 1 mg di nore-
tindrone per 21 giorni ha aumentato la AUC0-24h allo stato stazionario di EE del 37%.
Etoricoxib 120 mg in somministrazione concomitante con lo stesso contraccettivo orale o
in somministrazioni separate da 12 ore una dall’altra, ha aumentato la AUC0-24h di EE allo
stato stazionario dal 50 al 60%. Questo aumento delle concentrazioni di EE deve essere
preso in considerazione nella scelta di un contraccettivo orale da usare con etoricoxib. Un
aumento di esposizione ad EE può aumentare l’incidenza di eventi avversi associati con i
contraccettivi orali (per es. eventi tromboembolici venosi in donne a rischio).
Terapia ormonale sostitutiva (TOS): la somministrazione di etoricoxib 120 mg con tera-
pia ormonale sostitutiva a base di estrogeni coniugati (0,625 mg di PREMARIN™) per 28
giorni ha aumentato la AUC0-24h media allo stato stazionario di estrone non coniugato
(41%), equilin (76%), e 17-ß-estradiolo (22%). L’effetto delle dosi croniche raccomandate
di etoricoxib (30, 60, e 90 mg) non è stato studiato. Gli effetti di etoricoxib 120 mg sul-
l’esposizione (AUC0-24h) ai suddetti componenti estrogenici di PREMARIN sono stati in-
feriori alla metà degli effetti osservati con la somministrazione di PREMARIN da solo e la
dose è stata aumentata da 0,625 a 1,25 mg. Non è noto il significato clinico di questi au-
menti, e dosi maggiori di PREMARIN non sono state studiate in combinazione con etori-
coxib. Tali aumenti nella concentrazione estrogenica devono essere presi in considerazione
quando si seleziona la terapia ormonale sostitutiva post-menopausa da utilizzare con eto-
ricoxib poiché l’aumento dell’esposizione agli estrogeni può aumentare il rischio di eventi
avversi associati con la terapia ormonale sostitutiva.
Prednisone/prednisolone: negli studi di interazione farmacologica, l’etoricoxib non ha
avuto effetti clinicamente rilevanti sulla farmacocinetica di prednisone/prednisolone.
Digossina: etoricoxib 120 mg in monosomministrazione giornaliera per 10 giorni a vo-
lontari sani non ha alterato la AUC0-24h plasmatica allo stato stazionario o l’eliminazione
renale della digossina. C’è stato un aumento della Cmax della digossina (circa il 33%).
Questo aumento in generale non è stato rilevante per la maggior parte dei pazienti. I pa-
zienti ad alto rischio per la tossicità da digossina devono tuttavia essere monitorati in caso
di somministrazione concomitante di etoricoxib e digossina.
Effetti di etoricoxib sui farmaci metabolizzati da sulfotransferasi
L’etoricoxib è un inibitore dell’attività della sulfotransferasi umana, in particolare della
SULT1E1, ed ha dimostrato la capacità di aumentare le concentrazioni sieriche di etinile-
stradiolo. Anche se le conoscenze sugli effetti di diverse sulfotransferasi sono attualmente
limitate e le conseguenze cliniche per molti farmaci sono ancora in corso di esame, può
essere prudente prestare attenzione nel caso di somministrazione concomitante di etori-
coxib con altri farmaci metabolizzati principalmente da sulfotransferasi umane (per es.
salbutamolo e minoxidil per os).
Effetti di etoricoxib sui farmaci metabolizzati da isoenzimi del sistema CYP
Sulla base di studi in vitro, non si prevede che etoricoxib inibisca i citocromi P450 (CYP)
1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 o 3A4. In uno studio in soggetti sani, la somministrazione gior-
naliera di etoricoxib 120 mg non ha alterato l’attività epatica del CYP3A4 misurata tra-
mite il breath test con eritromicina.
Effetto di altri farmaci sulla farmacocinetica di etoricoxib
La via metabolica principale di etoricoxib dipende da enzimi del CYP. Il CYP3A4 sembra
contribuire al metabolismo di etoricoxib in vivo. Studi in vitro indicano che anche CYP2D6,
CYP2C9, CYP1A2 e CYP2C19 possono catalizzare la via metabolica principale, ma i loro
ruoli dal punto di vista quantitativo non sono ancora stati studiati in vivo.
Ketoconazolo: il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, in monosommistrazione
giornaliera di 400 mg per 11 giorni in volontari sani, non ha avuto effetti clinici rilevanti sulla
farmacocinetica di una dose singola di etoricoxib da 60 mg (aumento dell’AUC del 43%).
Voriconazolo e Miconazolo: la somministrazione concomitante di voriconazolo per via
orale o miconazolo gel orale per uso topico, forti inibitori del CYP3A4, con etoricoxib ha
causato un lieve aumento dell’esposizione ad etoricoxib, ma non è considerato essere cli-
nicamente significativo in base ai dati pubblicati.
Rifampicina: la somministrazione concomitante di etoricoxib con rifampicina, un potente
induttore degli enzimi del CYP, ha dato luogo ad una diminuzione del 65% delle concen-
trazioni plasmatiche di etoricoxib. Questa interazione può dare luogo ad una ricaduta dei
sintomi in caso di somministrazione concomitante di etoricoxib con rifampicina. Anche se
ciò può suggerire un aumento della dose, dosi di etoricoxib superiori a quelle previste per
ciascuna indicazione non sono state studiate in associazione con rifampicina e non sono per-
tanto raccomandate (vedere paragrafo 4.2).
Antiacidi: gli antiacidi non modificano la farmacocinetica di etoricoxib in misura clinica-
mente significativa.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Non vi sono dati clinici sull’esposizione ad etoricoxib in donne in gravidanza. Studi in
animali hanno mostrato tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Il rischio potenziale
nella donna in gravidanza è sconosciuto. Etoricoxib, come altri medicinali che inibiscono
la sintesi delle prostaglandine, può causare inerzia uterina e chiusura prematura del dotto
arterioso nel corso dell’ultimo trimestre. Etoricoxib è controindicato in gravidanza (vedere
paragrafo 4.3). In caso di inizio di gravidanza nel corso del trattamento, la terapia con eto-
ricoxib deve essere interrotta.
Allattamento
Non è noto se l’etoricoxib venga escreto nel latte umano. L’etoricoxib viene escreto nel latte
di ratto. Le donne che assumono etoricoxib non devono allattare (vedere paragrafi 4.3 e 5.3).
Fertilità
L’uso dell’etoricoxib, come quello di altre sostanze farmacologiche note per inibire la
COX-2, non è raccomandato nelle donne che intendono avere una gravidanza.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Pazienti che riportano capogiro, vertigini o sonnolenza quando assumono l’etoricoxib
devono astenersi dal guidare o usare macchinari.

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

Infezioni ed infestazioni

Patologie del sistema
emolinfopoietico

Disturbi del sistema
immunitario

Disturbi del metabolismo
e della nutrizione

Disturbi psichiatrici

Patologie del sistema
nervoso

Patologie dell'occhio

Patologie dell'orecchio
e del labirinto

Patologie cardiache

Patologie vascolari

Patologie respiratorie,
toraciche e mediastiniche

Patologie gastrointestinali

Patologie epatobiliari

Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo

Patologie del sistema
muscoloscheletrico e
del tessuto connettivo

Patologie renali e urinarie

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla
sede di somministrazione

Esami diagnostici

osteite alveolare

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

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

ipersensibilità‡ß

angioedema, reazioni anafilattiche/
anafilattoidi incluso shock‡

edema/ritenzione di liquidi

aumento o diminuzione dell’appetito,
aumento ponderale

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

stato confusionale‡, irrequietezza‡

capogiro, cefalea

disgeusia, insonnia,
parestesie/ipoestesie, sonnolenza

visione offuscata,
congiuntivite

tinnito, vertigine

palpitazioni, aritmia‡

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

ipertensione

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

broncospasmo‡

tosse, dispnea, epistassi

dolore addominale

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

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

aumento di ALT, aumento di AST

epatite‡

insufficienza epatica‡, ittero‡

ecchimosi

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

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

crampi/spasmi muscolari,
dolore/rigidità muscoloscheletrica

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

astenia/faticabilità,
sindrome simil-influenzale

dolore toracico

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

diminuzione della natriemia

Comune

Non comune

Non comune

Non comune

Raro

Comune

Non comune

Non comune

Raro

Comune

Non comune

Non comune

Non comune

Comune

Non comune

Comune

Non comune

Comune

Non comune

Molto comune

Comune

Non comune

Comune

Raro

Raro†

Comune

Non comune

Raro†

Non comune

Non comune

Comune

Non comune

Non comune

Raro

Tabella 1:

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

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

I seguenti effetti indesiderati seri sono stati segnalati in associazione all’uso dei FANS e non pos-
sono essere esclusi con etoricoxib: nefrotossicità incluse nefrite interstiziale, sindrome nefrosica.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione
del medicinale è importante, in quanto permette un monitoraggio continuo del rapporto
beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi
reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo:
www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Negli studi clinici, la somministrazione di dosi singole di etoricoxib fino a 500 mg e di dosi
multiple sino a 150 mg/die per 21 giorni non ha dato luogo a tossicità significativa. Ci
sono state segnalazioni di sovradosaggio acuto con etoricoxib, anche se nella maggior
parte dei casi non sono state segnalate esperienze avverse. Le esperienze avverse osservate
più di frequente sono risultate in linea con il profilo di sicurezza di etoricoxib (per es.:
eventi gastrointestinali, eventi cardiorenali).
In caso di sovradosaggio, è ragionevole adottare le comuni misure di supporto, ad esem-
pio rimuovere dal tratto GI materiale non assorbito, monitorare clinicamente il paziente ed
istituire, se necessario, una terapia di supporto.
L’etoricoxib non è dializzabile mediante emodialisi; non è noto se l’etoricoxib sia dializ-
zabile tramite dialisi peritoneale.
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5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Gruppo farmacoterapeutico: farmaci antiinfiammatori ed antireumatici, non-steroidei, coxib
codice ATC: M01 AH05
Meccanismo d'azione
Etoricoxib è un inibitore selettivo della cicloossigenasi 2 (COX-2) entro il range di dose cli-
nica, per somministrazione orale.
In tutti gli studi di farmacologia clinica, EXINEF ha dato luogo ad una inibizione della
COX-2 dose-dipendente senza inibizione della COX-1 a dosi fino a 150 mg/die. Etorico-
xib non ha inibito la sintesi delle prostaglandine gastriche e non ha avuto effetto sulla fun-
zione piastrinica.
La cicloossigenasi è responsabile della produzione delle prostaglandine. Sono state iden-
tificate due isoforme, la COX-1 e la COX-2. La COX-2 è l’isoforma dell’enzima che ha mo-
strato di essere indotta da stimoli proinfiammatori ed è ritenuta responsabile in primo luogo
per la sintesi dei mediatori prostanoidi del dolore, dell’infiammazione e della febbre.
La COX-2 è coinvolta anche nell’ovulazione, nell’impianto dell’embrione e nella chiu-
sura del dotto arterioso, nella regolazione della funzione renale e in alcune funzioni del
sistema nervoso centrale (induzione della febbre, percezione del dolore e funzione co-
gnitiva). Può anche svolgere un ruolo nella cicatrizzazione delle ulcere.
La COX-2 è stata identificata nei tessuti circostanti le ulcere gastriche nell’uomo ma la sua
rilevanza nella cicatrizzazione delle stesse non è stata stabilita.
Efficacia clinica e sicurezza
Efficacia
In pazienti con osteoartrosi (OA) etoricoxib 60 mg in monosomministrazione giornaliera
ha procurato miglioramenti significativi del dolore e della valutazione delle condizioni
della malattia da parte del paziente.
Questi effetti positivi sono stati osservati già a partire dal secondo giorno di terapia e si sono
mantenuti fino a 52 settimane. Studi con etoricoxib 30 mg in monosomministrazione gior-
naliera hanno dimostrato un'efficacia superiore al placebo nel corso del periodo di tratta-
mento di 12 settimane (usando valutazioni simili a quelle degli studi sopra citati). In uno
studio dose-ranging, etoricoxib 60 mg ha dimostrato un miglioramento significativamente
superiore rispetto ai 30 mg in tutti i 3 endpoints primari nel corso del periodo di trattamento
di 6 settimane. La dose di 30 mg non è stata studiata nell'osteoartrosi delle mani.
In pazienti con artrite reumatoide (AR), etoricoxib sia da 60 mg che da 90 mg in mono-
somministrazione giornaliera ha procurato miglioramenti significativi di dolore, infiam-
mazione e mobilità.
Negli studi che hanno valutato le dosi da 60 mg e da 90 mg, questi effetti positivi sono stati
mantenuti per l’intero periodo di trattamento di 12 settimane.
In uno studio di valutazione della dose da 60 mg rispetto alla dose da 90 mg, etoricoxib
60 mg in monosomministrazione giornaliera e etoricoxib 90 mg in monosomministrazione
giornaliera sono stati entrambi più efficaci del placebo. La dose da 90 mg è stata superiore
alla dose da 60 mg per quanto riguarda la valutazione globale del dolore del paziente
(scala analogica visiva 0-100 mm), con un miglioramento medio di -2,71 mm (IC al 95%:
-4,98 mm, -0,45 mm).
In pazienti con attacchi di artrite gottosa acuta, etoricoxib 120 mg in monosomministra-
zione giornaliera per un periodo di trattamento di otto giorni, ha procurato un sollievo dal
dolore e dall’infiammazione articolare da moderato a considerevole rispetto ad indome-
tacina 50 mg tre volte al giorno. Il sollievo dal dolore è stato osservato  già quattro ore
dopo l’inizio del trattamento.
In pazienti con spondilite anchilosante, etoricoxib 90 mg in monosomministrazione gior-
naliera ha fornito miglioramenti significativi sul dolore a livello della colonna vertebrale,
sulla infiammazione, sulla rigidità e sulla funzionalità.
Il beneficio clinico della terapia con etoricoxib è stato osservato già al secondo giorno di
terapia ed è stato mantenuto per l’intero corso del periodo di trattamento di 52 settimane.
In un secondo studio che ha valutato la  dose da 60 mg rispetto alla dose da 90 mg, eto-
ricoxib 60 mg al giorno e etoricoxib 90 mg al giorno hanno dimostrato un’efficacia simile
rispetto al naprossene 1.000 mg al giorno. Tra i pazienti che non hanno risposto in modo
adeguato a 60 mg al giorno per 6 settimane, un aumento della dose a 90 mg al giorno ha
migliorato il punteggio dell’intensità del dolore spinale (scala analogica visiva 0-100 mm)
rispetto alla continuazione della terapia con 60 mg al giorno, con un miglioramento medio
di -2,70 mm (IC al 95%: -4,88 mm, -0,52 mm).
In uno studio clinico che valutava il dolore dentale postoperatorio, etoricoxib 90 mg è
stato somministrato una volta al giorno per un massimo di tre giorni.
Nel sottogruppo di pazienti con dolore moderato al basale, etoricoxib 90 mg ha mostrato
un effetto analgesico simile a quello dell’ibuprofene 600 mg (16,11 vs. 16,39; P=0,722),
e superiore a quello di paracetamolo/codeina 600 mg/60 mg (11,00; P<0,001) e placebo
(6,84; P<0,001) misurato in base al sollievo totale dal dolore nelle prime 6 ore (TOPAR6).
La proporzione di pazienti che avevano segnalato l'utilizzo di medicinali di salvataggio
nelle prime 24 ore successive alla somministrazione della dose è stata di 40,8% per eto-
ricoxib 90 mg, 25,5% per ibuprofene 600 mg ogni 6 ore, e 46,7% per paracetamolo/co-
deina 600 mg/60 mg ogni 6 ore rispetto al 76,2% per il placebo. In questo studio, il tempo
mediano di inizio dell’effetto (sollievo dal dolore percettibile) di 90 mg di etoricoxib è
stato di 28 minuti dopo la somministrazione.
Sicurezza
Programma MEDAL (Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term)
Il Programma MEDAL è stato un programma di studi a disegno prospettico sugli outcome
di sicurezza cardiovascolare (CV) da dati combinati di tre studi clinici controllati rando-
mizzati, in doppio cieco con farmaco di confronto attivo, gli studi MEDAL, EDGE II, e EDGE.
Lo studio MEDAL è stato uno studio su outcome CV condotto su 17.804 pazienti con OA
e 5.700 pazienti con AR trattati con etoricoxib 60 (OA) o 90 mg (OA e AR) o con diclofe-
nac 150 mg/die per un periodo medio di 20,3 mesi (massimo di 42,3 mesi, mediana 21,3
mesi). In questo studio sono stati registrati solo eventi avversi seri e interruzioni dovute a
qualsiasi evento avverso.
Gli studi EDGE e EDGE II hanno confrontato la tollerabilità gastrointestinale di etoricoxib
vs diclofenac. Lo studio EDGE ha incluso 7.111 pazienti con OA trattati con una dose di
etoricoxib di 90 mg/die (1,5 volte la dose raccomandata per OA) o di diclofenac 150
mg/die per un periodo medio di 9,1 mesi (massimo 16,6 mesi, mediana 11,4 mesi). Lo stu-
dio EDGE II ha incluso 4.086 pazienti con AR trattati con etoricoxib 90 mg/die o diclofe-
nac 150 mg/die per un periodo medio di 19,2 mesi (massimo 33,1 mesi, mediana 24 mesi).
Nel programma MEDAL di dati combinati, 34.701 pazienti con OA o AR sono stati trattati
per una durata media di 17,9 mesi (massimo 42,3 mesi, mediana 16,3 mesi), con circa
12.800 pazienti che sono stati trattati per più di 24 mesi. I pazienti arruolati nel Programma
avevano un ampio range di fattori di rischio cardiovascolare e gastrointestinale al basale.
I pazienti con storia recente di infarto del miocardio, bypass coronarico o intervento co-
ronarico percutaneo nei 6 mesi precedenti l'arruolamento sono stati esclusi. Negli studi
sono stati permessi l'uso di agenti gastroprotettivi e di aspirina a bassa dose.
Sicurezza globale:
Non vi è stata differenza significativa fra i tassi di eventi trombotici cardiovascolari di eto-
ricoxib e quelli di diclofenac.
Gli eventi avversi cardiorenali sono stati osservati più di frequente con etoricoxib che con
diclofenac, e questo effetto è risultato dose-dipendente (vedere i risultati specifici sotto).
Gli eventi avversi gastrointestinali ed epatici sono stati osservati con frequenza significati-
vamente maggiore con diclofenac rispetto ad etoricoxib.
L'incidenza di esperienze avverse in EDGE e EDGE II e di esperienze avverse considerate
serie o tali da portare all'interruzione nello studio MEDAL è stata più alta con etoricoxib
che con diclofenac.
Risultati di sicurezza cardiovascolare:
L'incidenza di eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati (eventi cardiaci, ce-
rebrovascolari e vascolari periferici) è risultato paragonabile fra etoricoxib e diclofenac, e
i dati sono riassunti nella tabella di seguito.
Non vi sono state differenze statisticamente significative nell'incidenza di eventi trombo-
tici con etoricoxib e con diclofenac in tutti i sottogruppi analizzati incluse tutte le catego-
rie di pazienti con rischio cardiovascolare al basale.
I rischi relativi per gli eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati considerati se-
paratamente con etoricoxib 60 mg o 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg sono risultati simili.

Eventi vascolari periferici confermati

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

Eventi cerebrovascolari confermati

Per intenzione
di trattamento

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

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

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

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

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

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

Eventi cardiaci confermati

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

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

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

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

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

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

ETORICOXIB
(N=16819)

25836
Pazienti-anno

DICLOFENAC
(N=16483)

24766
Pazienti-anno

CONFRONTO FRA
TRATTAMENTI

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

Eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per intenzione
di trattamento

Per intenzione
di trattamento

Per-protocollo

Per-protocollo

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

dell’induzione degli enzimi del CYP epatico nel ratto. L’etoricoxib non ha mostrato di pro-
vocare l’induzione degli enzimi del CYP3A epatico nell’uomo.
Nel ratto, la tossicità gastrointestinale di etoricoxib è aumentata con la dose ed il tempo
di esposizione. In uno studio di tossicità nel ratto della durata di 14 settimane, l’etorico-
xib ha provocato ulcere gastrointestinali a dosi superiori alla dose terapeutica per l’uomo.
Anche nello studio di tossicità a 53 e 106 settimane sono state osservate ulcere gastroin-
testinali ad esposizioni paragonabili a quelle osservate nell’uomo a dosi terapeutiche. Ad
esposizioni elevate, sono state osservate alterazioni renali e gastrointestinali nel cane.
Etoricoxib non è risultato teratogeno in studi di tossicità sulla riproduzione condotti in ratti
a 15 mg/kg/die (esposizione di circa 1,5 volte la dose giornaliera per l’uomo [90 mg] sulla
base dell’esposizione sistemica).
Nei conigli, è stato osservato un aumento di malformazioni cardiovascolari correlato alla
dose a livelli di esposizione inferiori all'esposizione clinica ottenibile nell'uomo alla dose
giornaliera (90 mg). Non sono state tuttavia osservate malformazioni esterne o dello sche-
letro fetale correlate al trattamento.
In ratti e conigli, vi è stato un aumento correlato alla dose nelle perdite post-impianto ad
esposizioni maggiori o uguali a 1,5 volte l’esposizione nell'uomo (vedere paragrafi 4.3 e 4.6).
L’etoricoxib è escreto nel latte dei ratti durante l’allattamento a concentrazioni di circa due
volte superiori a quelle del plasma. Vi è stato un calo ponderale nella prole esposta a latte
di animali trattati con etoricoxib durante l’allattamento.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse:
Calcio fosfato dibasico anidro, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, cellulosa
microcristallina.
Rivestimento delle compresse:
Cera carnauba, lattosio monoidrato, ipromellosa, titanio diossido (E171), triacetina.
Le compresse da 30, 60 e 120 mg contengono anche indigotina lacca (E132) e ferro os-
sido giallo (E172).
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Flaconi: tenere il contenitore ermeticamente chiuso per proteggere dall'umidità.
Blister: conservare nella confezione originale per proteggere dall'umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
30 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 7, 14, 20, 28, 49, 98 compresse o multi
confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
60 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 98, 100
compresse o multi-confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
90 e 120 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100
compresse o multi-confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse.
60, 90 e 120 mg
Blister in alluminio/alluminio (monodose) in confezioni da 50 e 100 compresse.
Flaconi in HDPE bianchi, rotondi, con chiusura bianca in polipropilene contenenti 30
compresse con due contenitori di essiccante da 1 grammo e 90 compresse con un conte-
nitore di essiccante da 1 grammo.
E’ possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Nessuna istruzione particolare.
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in
conformità alla normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
Abiogen Pharma S.p.A. - Via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
“30 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822446
“30 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822434
“30 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822459
“60 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822016
“60 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822028
“60 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822030
“60 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822042
“60 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822055
“60 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822067
“60 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822079
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822081
“60 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822093
“60 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822461
“60 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822105
“60 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822117
“60 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822129
“60 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822131
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822143
“90 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822156
“90 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822168
“90 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822170
“90 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822182
“90 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822194
“90 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822206
“90 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822218
“90 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822220
“90 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822232
“90 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822244
“90 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822257
“90 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822269
“90 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822271
“90 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822283
“120 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822295
“120 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822307
“120 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822319
“120 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822321
“120 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822333
“120 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822345
“120 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822358
“120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822360
“120 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822372
“120 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822384
“120 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822396
“120 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822408
“120 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822410
“120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822422
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE
Febbraio 2004/Febbraio 2012
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Settembre 2016

60 mg 20 cpr
90 mg 20 cpr
120 mg 5 cpr
Classe A - NOTA 66 - RR

21,45
22,83
6,51

€

€

€

90 mg 5 cpr
Classe C - RR

6,51€
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35 FATTI E PERSONE

Trenta biomodelli originali in 
esposizione ottenuti con di-
verse tecniche di stampa 3D, 
quaranta presentazioni scien-
ti� che e numerose aziende 
del settore che illustrano le 
loro più moderne tecnologie 
e i relativi prodotti, corsi in-
troduttivi con tutorial didat-
tici, concorsi per la selezio-
ne dei migliori lavori: è stato 
tutto questo il primo congres-
so dell'Italian Digital Bioma-
nufacturing Network (Idbn 
– www.idbn.org), la rete che 
collega a livello nazionale i 
ricercatori e gli utilizzatori 
che hanno raggiunto i risul-
tati più avanzati nella stampa 
3D in diversi ambiti medici. 
Il congresso si è tenuto a � ne 
maggio all'Istituto Ortopedi-
co Rizzoli di Bologna. 
«L'appuntamento è un'oc-
casione di approfondimento 
di tutti gli aspetti che riguar-
dano la stampa 3D in medi-
cina – spiega l'ingegner Al-
berto Leardini, responsabile 
del Laboratorio di analisi del 
movimento del Rizzoli e tra i 
fondatori della rete Idbn, che 
al Rizzoli è nata due anni fa –. 
Ospedali, aziende, università 
e centri di ricerca sviluppano 
l'utilizzo della stampa 3D per 
sfruttare al meglio il poten-
ziale di questa tecnologia, sia 
relativamente ai migliori ri-
sultati di cura che può garan-
tire ai pazienti, sia per l'op-
portunità di sviluppo anche 
economico che rappresenta 
in termini di innovazione tec-
nologica. Il primo congresso 
Idbn è stata un'opportunità di 
confronto sulla strada percor-
sa � nora dalla stampa 3D e di 
progettazione e ispirazione 
per il futuro, con un occhio 
anche agli aspetti didattici, le-
gali e di organizzazione sani-
taria che questi sviluppi com-
portano».
Clinici e ricercatori del Riz-

zoli hanno infatti presenta-
to al congresso i risultati più 
promettenti degli studi sino-
ra condotti sull'utilizzo della 
stampa 3D in ortopedia, tra 
cui quelli su tutori persona-
lizzati, sostituzioni protesiche 
personalizzate di caviglia, gi-
nocchio, colonna vertebrale, 
gomito, dispositivi in mate-
riale biologico per la rigene-
razione tissutale o la sostitu-

zione del menisco e per l'ac-
crescimento osseo nelle pro-
tesi, impianti su misura nel-
le ricostruzioni oncologiche 
di bacino. Oltre che in orto-
pedia, al congresso sono sta-
ti presentati studi sulla stam-
pa 3D in odontoiatria, maxil-
lo-facciale, imaging, protesi-
ca, chirurgia plastica, veteri-
naria.

Rachele Villa

Stampa 3D in medicina: al Rizzoli 
il primo congresso dell'Italian 
Digital Biomanufacturing Network 

> Una protesi di caviglia stampata in 3D

> Alberto Leardini e il team del Laboratorio di analisi 
del movimento del Rizzoli di Bologna

Fondazione Santobono Pau-
silipon, Azienda ospedaliera 
Santobono Pausilipon e Con-
siglio nazionale delle ricerche 
(Cnr), con il contributo della 
Banca d'Italia, portano avan-
ti la prima sperimentazione 
clinica in ambito pediatrico 
di un sistema personalizzato 
che sostituisce il tradizionale 
“gesso” con un esoscheletro in 
plastica ABS stampato in 3D.
La ricerca è stata promos-
sa dalle tre istituzioni al � ne 
di realizzare un progetto as-
sistenziale fortemente inno-
vativo e si avvale del contri-
buto liberale di 50.000 euro 
concesso dalla Banca d'Italia. 
La sperimentazione prevede 
l'applicazione dell'esoschele-
tro su 60 bambini di età com-
presa tra gli 11 e i 14 anni, ca-
ratterizzati da fratture com-
poste stabili a un braccio, per 
le quali attualmente viene ef-

fettuato il trattamento con ap-
parecchio gessato tradiziona-
le.
L'esoscheletro, realizzato in 
plastica ABS, è prodotto con 
una stampante 3D sulla base 
di calcoli strutturali e� ettua-
ti da un ingegnere biomedi-
co e un ingegnere edile, av-
valendosi di informazioni cli-
niche e morfologiche raccol-
te sia attraverso la radiogra� a 
che mediante sistemi di scan-
sione 3D dell'arto fratturato. 
Il tutore personalizzato così 
prodotto è molto più rigido 
del tradizionale gesso, total-
mente immergibile in acqua, 
leggero, aperto e poco ingom-
brante, igienico e conforme 
alle esigenze ergonomiche del 
bambino. 
«È evidente quale impatto po-
sitivo possa avere l'utilizzo di 
questa tecnologia sulla quali-
tà della vita dei nostri picco-

li pazienti – dice Anna Maria 
Minicucci, direttore generale 
dell'Azienda ospedaliera San-
tobono Pausilipon –. L'obiet-
tivo è ambizioso, se la speri-
mentazione ci darà i risultati 
sperati nei reparti ortopedici 
pediatrici italiani oltre alla sa-
la gessi potremmo avere dei 
laboratori per la stampa 3D 
degli esoscheletri». 
«Fin dal momento dell'avvio 
della ricerca il team si è re-
so conto di trovarsi di fronte 
ad uno studio multidiscipli-
nare che presentava non ba-
nali ostacoli progettuali e tec-
nologici – racconta Fabrizio 
Clemente, primo ricercato-
re dell'Ibb-Cnr e responsabile 
scienti� co delle attività –. Met-
tendo in comune competen-
ze d'ingegneria biomedica, dei 
materiali e delle scienze delle 
costruzioni presenti all'inter-
no del Cnr, tali di�  coltà sono 

state egregiamente a� rontate e 
superate e, nello scorso mese 
di novembre, sono stati realiz-
zati i primi prototipi. Ulterio-
ri di�  coltà sono derivate dalla 
necessità di dover seguire un 
percorso coerente con le re-
gole della sperimentazione cli-
nica di dispositivi medici. Per 
poter procedere la Fondazio-
ne si è accreditata presso il mi-
nistero della Salute quale pro-
duttore dei dispositivi, mentre 
lo studio è stato autorizzato 
dal comitato etico seguendo le 
procedure del ministero della 
Salute. È stato poi allestito un 
laboratorio integrato con l'at-
tività del reparto di ortopedia 
per la realizzazione e l'utilizzo 
clinico di ortesi personalizza-
te, prodotte sulla base di scan-
sioni 3D eseguite sugli arti dei 
piccoli pazienti».
Al momento l'equipe di ricer-
ca, guidata da Pasquale Gui-

da, direttore del reparto di 
ortopedia del Santobono, e 
coordinata per la parte clini-
ca da Antonio Casaburi, sta 
monitorando l'applicazione 
dell'esoscheletro sui primi tre 
pazienti arruolati nella spe-
rimentazione. Il progetto ha 
già raccolto l'interesse di al-

tri ospedali pediatrici italia-
ni che hanno evidenziato la 
volontà di estendere la speri-
mentazione presso la propria 
struttura. In questo modo, lo 
studio, partito da Napoli, po-
trebbe diventare multicentri-
co in tempi brevi. 

Rachele Villa

Esoscheletro stampato in 3D invece del gesso: 
al via uno studio dell'ospedale Santobono e del Cnr
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La classi� ca per fatturato delle dieci mag-
giori società private sanitarie italiane, stila-
ta dal centro ricerca e studi di Medioban-
ca e riferita al 2014, vede Humanitas Spa 
(di proprietà della famiglia Rocca) al secon-
do posto con 548 milioni di euro di fatturato, 
445 di attivo e 2811 dipendenti, appena do-
po il Gruppo San Donato appartenente alla 
famiglia Rotelli.
All’ICH-Istituto Clinico Humanitas di Rozza-
no (Milano) inaugurato nel 1996, negli an-
ni successivi si sono affiancate la Cliniche 
Gavazzeni (Bergamo), la Casa di Cura Cel-
lini (Torino), il Centro Catanese di Oncolo-
gia (Catania), l’Istituto Clinico Mater Domini 
(Castellanza-Varese), il Presidio Sanitario 
Gradenigo (Torino) e, nel febbraio 2016, la 
Casa di Cura San Pio X (Milano).
Il capo� la ICH è un ospedale ad alta spe-
cializzazione, centro di ricerca e sede di 
insegnamento universitario. All’interno del 
policlinico, accreditato con il Servizio sa-
nitario nazionale, si fondono centri specia-
lizzati per la cura dei tumori, delle malattie 
cardiovascolari, neurologiche e ortopedi-
che, oltre a un centro oculistico e a un fer-
tility center.
Riconosciuto dal ministero della Salute co-
me Istituto di ricovero e cura a carattere 
scienti� co, Humanitas è un punto di riferi-
mento a livello internazionale per la ricerca 
sulle malattie legate al sistema immunitario, 
dai tumori all’artrite reumatoide.
Le origini di Humanitas risalgono alla se-
conda metà degli anni ‘80 quando dall’in-
contro del professor Nicola Dioguardi e 
Pier Carlo Romagnoli, allora presidente 
di Reale Mutua, con Gianfelice Rocca e 
un gruppo di imprenditori, nacque l’idea di 
realizzare un ospedale moderno, ben orga-
nizzato ed efficiente. Nel 1989, a seguito di 
uno studio di fattibilità, a Techint (tra i cui 
azionisti vi è appunto la famiglia Rocca) è 

assegnata la progettazione e realizzazione 
del complesso ospedaliero. Attraverso studi 
preliminari, il bacino di utenza viene indivi-
duato nell'area metropolitana a sud di Mi-
lano. L'obiettivo è quello di realizzare una 
struttura con specialità di base e di livello 
superiore. Il 4 marzo 1996 l'ospedale Hu-
manitas viene inaugurato e nel 1997 entra 
in vigore la convenzione con il Servizio sa-
nitario nazionale. 
L'ospedale di Rozzano possiede 18 repar-
ti di degenza per complessivi 747 posti let-
to, per una super� cie di circa 65.000 m2. I 
posti letto sono così suddivisi: 647 ordina-
ri, 72 day hospital e 28 di terapia intensiva. 
Sono presenti 140 ambulatori diagnostici e 
sale visita. Il pronto soccorso, organizzato e 
strutturato in maniera autonoma rispetto al 
resto dell'ospedale, conta 7 sale visita, 14 
posti di osservazione, sala gessi, sala pic-
coli interventi, locale di isolamento a pres-
sione negativa e radiologia per complessivi 
5000 m2.
Dal 1997 inizia, grazie ad un accordo con la 
facoltà di medicina e chirurgia dell'Universi-
tà di Milano, una collaborazione per l'attività 
didattica degli studenti in medicina all'inter-
no della struttura ospedaliera, � no ad arri-
vare a ospitare i corsi di laurea del secondo 
triennio di scienze infermieristiche e biotec-
nologie.
Nel 2005 Humanitas è riconosciuto dal mi-
nistero della Salute come Istituto di ricovero 
e cura a carattere scienti� co. Adiacente all'i-
stituto è sorto nel 2007 un centro di ricerca 
che ospita 150 ricercatori guidati dal diretto-
re scienti� co professor Alberto Mantovani. 
Nel 2014 nasce l'Humanitas University, ate-
neo dedicato alle scienze mediche ricono-
sciuto dal Miur, e nel 2015 iniziano i lavori 
per la costruzione del nuovo campus uni-
versitario.

Luca Vanni

SANITÀ PRIVATA
UN VIAGGIO A PUNTATE PER CONOSCERE DA VICINO 
I MAGGIORI GRUPPI ITALIANI DELLA SANITÀ PRIVATA

Il Gruppo Humanitas al secondo gradino 
del podio della sanità privata made in Italy
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Sanità come terreno di busi-
ness per il sistema Paese, se 
sarà capace di attrarre pazien-
ti da tutto il mondo come già 
fanno Croazia, Spagna, Tai-
landia e Turchia, il cui esem-
pio inizia a essere seguito da 
altre nazioni come Ungheria, 
Belgio e Repubblica Ceca. Un 
risultato che passa inevitabil-
mente da un approccio più 
strutturato nei confronti di 
questo mercato, costruendo 
un vero e proprio marketing 
di destinazioni sanitarie che è 
legato, molto spesso, a specia-
lizzazioni speci�che. Si è par-
lato soprattutto di questo al 
Milano Intercare, la prima �e-
ra in Italia dedicata al turismo 
medicale internazionale che si 
è tenuta a �ne maggio al Pa-
lazzo delle Stelline.
Secondo i dati provenienti dal-
la �era, al momento il nostro 
Paese appare più un esporta-
tore di pazienti, con un'o�erta 
che, per diversi motivi, non è 
ancora strutturata per svilup-
pare un vero e proprio �usso 
di ingresso, nonostante il no-
stro Sistema sanitario nazio-
nale sia considerato dall'Oms 
come uno dei migliori al mon-
do. A livello mondiale, nel 
2015 sono stati oltre 14 milio-
ni i pazienti che si sono curati 
fuori dai propri con�ni nazio-
nali e l'Italia per il momento si 
distingue principalmente per 
un fenomeno di questo tipo, 
che porta i nostri connazionali 
fuori dai con�ni italiani ricer-
cando, in prevalenza, tratta-
menti estetici low cost o cure 
dentistiche.

Quello che al momento an-
cora manca, è un'o�erta va-
lida e strutturata in grado di 
invogliare i pazienti stranie-
ri a usufruire dei servizi sani-
tari nei quali l'Italia eccelle. In 
ogni caso l'Italia rimane anco-
ra una meta pressoché scono-
sciuta e poco accreditata come 
destinazione per il turismo sa-
nitario. «L'Italia non ha biso-
gno della sanità per essere fa-
mosa, ma la sua sanità può di-
ventare un'area per cui essere 
famosi» è stato detto a Milano 
Intercare.
La mobilità sanitaria italiana 
è soprattutto interna: in Italia 
sono presenti 1.936 ospedali. 
Solo la Lombardia e in parti-
colare Milano, �ori all'occhiel-
lo della sanità italiana, rice-
vono il 23% dei pazienti che 
si spostano dalle altre Regio-

ni per curarsi e che ricercano 
per la maggior parte cure per 
le patologie oncologiche e la 
radioterapia.
Ecco allora che la �era ha ospi-
tato incontri, seminari e tavo-
le rotonde per scoprire servizi 
e cure innovative e presentate 
le più moderne eccellenze e le 
ultime innovazioni nel settore 
della sanità, discutendo su co-
me valorizzare questo settore 
economico in forte espansio-
ne. Il turismo medicale o sa-
nitario combina l'ambito te-
rapeutico a quello turistico, 
coinvolgendo medici e clini-
che, ma anche operatori di 
viaggi e strutture alberghiere.

Rachele Villa

L'impiego dell'acido ialuro-
nico in ambito ortopedico 
sta avendo un ruolo di spicco 
all'interno del ventaglio di te-
rapie o�erte per il trattamen-
to di numerose patologie. 
La struttura stessa dell'acido 
ialuronico, polisaccaride com-
posto da unità disaccaridi-
che di acido D-glucuronico e 
N-acetil-glucosammina con-
nessi da legami glicosidici di 
tipo β(1,3) e β(1,4), oltre alla 
sua elevata biocompatibilità, 
biodegradabilità e non-immu-
nogenicità, gli conferisce un 
grande potenziale come siste-
ma di drug delivery.
Sicuramente di spicco in que-
sto ambito è il brevetto otte-
nuto a �ne marzo 2017 su un 
materiale composito di aci-
do ialuronico e calcio fosfato, 
capace di rilasciare in modo 
graduale un fattore di cresci-
ta necessario alla rigenerazio-
ne ossea. Numerosi studi so-
no stati condotti negli anni al 
�ne di identi�care un sistema 
e�cace in grado di rilasciare 
fattori di crescita ossei ma sia 
l'impossibilità di trovare un 
metodo di rilascio su�cien-

temente lento, sia la di�col-
tà di progettare un metodo di 
produzione adeguato, ha por-
tato a risultati insoddisfacen-
ti. Il materiale composito svi-
luppato prevede la presenza 
di un sistema in cui il carrier 
del fattore di crescita osseo è 
in grado si rilasciarlo con un 
meccanismo lento, aiutando 
così la rigenerazione ossea in 
caso di osteoporosi, interven-
to chirurgico e traumi. Il ma-
teriale composito in grado di 
includere i fattori di crescita è 
costituito da acido ialuroni-
co reticolato tramite un agen-
te cross-linkante e microsfe-
re di calcio fosfato aventi un 
diametro di 45-75 µm, di-
stribuite nei pori del reticolo 
dell'idrogel di acido ialuroni-
co. I vantaggi di questo ma-
teriale risultano essere l'ele-
vata biocompatibilità e la sua 
non-immunogenicità: sia l'a-
cido ialuronico che il calcio 
fosfato sono infatti natural-
mente presenti a livello osseo, 
il primo nella matrice extra-
cellulare e il secondo nel tes-
suto osseo stesso. 
Questo brevetto dimostra co-

me, utilizzando materiali bio-
compatibili di uso comune, 
sia possibile ideare soluzio-
ni innovative in campo clini-
co-ortopedico. Un'invenzio-
ne di questa portata rilancia 
ulteriormente la necessità di 
approfondire gli studi sull'a-
cido ialuronico reticolato co-
me potenziale sistema di drug 
delivery. 
L'utilizzo di acido ialuronico 
come sistema di veicolazione 
di molecole attive si sta infat-
ti ampliando a numerosi am-
biti, incluso quello antin�am-
matorio e antitumorale. 
La ricerca e sviluppo di IRA 
- Istituto Ricerche Applica-
te si sta focalizzando sempre 
più sulla ricerca di nuove mo-
lecole attive antin�ammato-
rie o biostimolanti per la cu-
ra della patologia osteoartro-
sica. L'Organizzazione mon-
diale della sanità stima infatti 
che globalmente il 25% degli 
adulti al di sopra dei 25 an-
ni so�ra di dolore e disabili-
tà associati con questa malat-
tia. Lo sviluppo di molecole 
attive come peptidi ad azione 
stimolante nei confronti dei 

condrociti, le cellule deputa-
te alla produzione del tessuto 
cartilagineo, incapsulate poi 
in un'idrogel di acido ialuro-
nico o in sistemi di veicola-
zione complessi, potrebbero 
aiutare il paziente nel decorso 
della malattia, fornendo la vi-
sco-supplementazione neces-
saria al ripristino della nor-
male �siologia articolare.
La possibilità di ottenere diver-
si gradi di reticolazione dell'a-
cido ialuronico grazie all'uso 
di diversi agenti cross-linker 
come il DVS (divinyl sulfone) 
e il BDDE (1-4-butanediol di-
glycidyl ether) permette di svi-
luppare una gamma di�eren-
ziata di composti nei quali in-
capsulare le molecole ad atti-
vità biologica. Inoltre, la natu-
rale capacità dell'acido ialuro-
nico di includere biomolecole 
all'interno della sua matrice 
reticolare, oltre alla sua natu-
ra di materiale biocompatibi-
le, biodegradabile non-immu-
nogenico lo rendono uno dei 
protagonisti futuri nel cam-
po dei vettori per il rilascio di 
farmaci e molecole biologica-
mente attive.

Focus sull'innovazione: acido ialuronico 
per il drug delivery di molecole biostimolanti

La salute costa cara agli anzia-
ni. In media, nell'ultimo anno, 
gli over 65 hanno speso in sa-
nità 455 euro, una cifra non 
lontana dall'importo di una 
mensilità di pensione mini-
ma (500 euro circa). Troppo 
oneroso anche l'accesso al si-
stema sanitario nazionale: più 
di un anziano su tre (il 35%) 
ammette di aver rinunciato a 
una visita specialistica proprio 
a causa del costo eccessivo del 
ticket sanitario, mentre l'11% 
si è potuto avvalere dell'esen-
zione. 
È quanto emerge dalla se-
conda indagine sul rapporto 
tra sanità e over 65, condotta 
dall'istituto demoscopico Swg 
per conto della Federazione 
italiana pensionati del com-
mercio (Fipac). L'indagine è 
stata condotta con un questio-
nario online su un campione 
casuale distribuito su tutto il 
territorio nazionale di 1.000 
soggetti rappresentativi della 
popolazione over 65. L'obiet-
tivo dell'associazione, anche 
con l'iniziativa della Settimana 
della buona salute, è riportare 
al centro dell'attenzione i temi 
della salute e del rapporto tra 
sistema sanitario e pazienti, 
soprattutto i più anziani, che 
sono tra i più a rischio di “po-
vertà sanitaria”, ovvero l'esau-
rimento delle risorse da dedi-
care alla salute. 
Un rischio che emerge proprio 
dai dati dell'indagine: il 12% 
degli intervistati ha dichiara-
to di aver speso tra i mille e i 

duemila euro nell'ultimo an-
no, il 15% oltre duemila. Cifre 
incompatibili con il reddito di 
molti over 65: la pensione me-
dia, in Italia, è di 825 euro al 
mese e nel caso dei trattamen-
ti minimi si abbassa ad appena 
500 euro. Come è chiaro dal 
sondaggio, qualcuno rinun-
cia, per mancanza di risorse, 
addirittura alla diagnostica, in 
particolare a quella preventi-
va. Ma si taglia anche sulle cu-
re, soprattutto in caso di pro-
blemi non completamente in-
validanti come quelli odonto-
iatrici. 
A parte i costi, però, gli anzia-
ni trovano di�coltà di acces-
so alla sanità pubblica anche 
in termini di attesa. Tanto che 
due persone su tre (il 66%) ha 
deciso di ricorrere, nonostan-
te i costi superiori, a strutture 
private per realizzare in tem-
pi brevi le visite o le analisi ne-
cessarie, a fronte del 28% che 

ha potuto evitarlo, mentre il 
restante 6% ha fatto ricorso ai 
pronto soccorso per aggirare 
le lunghissime attese.
La riduzione dei tempi d'attesa 
per la diagnostica e per le visi-
te specialistiche è in cima an-
che alla classi�ca degli inter-
venti più richiesti dagli over 
65, con il 38% delle indicazio-
ni. Seguono l'assegnazione di 
risorse maggiori al servizio sa-
nitario nazionale (17%) e la ri-
duzione della complessità bu-
rocratica (12%), mentre uno 
su dieci vorrebbe uno sconto 
del ticket per i redditi più bas-
si. Giudizio positivo, invece, 
sul medico di famiglia, ritenu-
to dal 29% il servizio sanitario 
pubblico più e�ciente, segui-
to dalle prestazioni ospedalie-
re (20%) e il pronto soccorso 
(13%). In coda alla classi�ca, 
invece, le voci dell'assistenza 
post-ospedaliera (3%) e domi-
ciliare (2%).

Anziani a rischio povertà sanitaria? 
Per indagine Swg-Fipac, uno su tre 
rinuncia a visite specialistiche

Fiera Intercare sul turismo sanitario: 
«L'Italia è ancora una meta sconosciuta» 
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ETORICOXIB
Etoricoxib, entro il range di dose clinica, è un inibitore selettivo della 
ciclossigenasi 2 (COX-2) che non inibisce la sintesi delle prosta-
glandine gastriche e non ha effetto sulla funzione piastrinica (1).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eventi cardiorenali
L'incidenza di interruzioni dovute ad eventi avversi correlati all'iper-
tensione è stata signi�cativamente maggiore per etoricoxib rispetto 
a diclofenac.
L'incidenza di eventi avversi per insufficienza cardiaca congestizia 
(interruzioni ed eventi seri) si è veri�cata con tassi simili con etori-
coxib 60 mg rispetto a diclofenac 150 mg, ma è stata più alta per 
etoricoxib 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg (statisticamente signi-
�cativa per etoricoxib 90 mg vs. diclofenac 150 mg nella coorte ME-
DAL OA). L'incidenza di interruzioni dovute ad eventi avversi corre-
lati ad edema è risultata più alta per etoricoxib rispetto a diclofenac 
150 mg, e questo effetto è stato dose dipendente (statisticamente 
signi�cativo per etoricoxib 90 mg, ma non per etoricoxib 60 mg). I 
risultati cardiorenali per EDGE e EDGE II sono risultati in linea con 
quelli descritti per lo studio MEDAL (1).

Tollerabilità e sicurezza gastrointestinale
All'interno di ciascuno dei tre studi parte del programma MEDAL, è 
stato osservato un tasso di interruzione signi�cativamente minore 
per etoricoxib rispetto a diclofenac per tutti gli eventi clinici avversi 
GI (per es. dispepsia, dolore addominale, ulcera). I tassi di interru-
zione dovuti ad eventi clinici avversi GI per 100 pazienti-anno nel 
corso dell'intero periodo di studio sono risultati come segue: 3,23 
per etoricoxib e 4,96 per diclofenac nello studio MEDAL; 9,12 con 
etoricoxib e 12,28 con diclofenac nello studio EDGE; e 3,71 con 
etoricoxib e 4,81 con diclofenac nello studio EDGE II.
Gli eventi relativi al tratto GI superiore (perforazione, sanguinamen-
to, ostruzione, ulcera) sono stati signi�cativamente più bassi per 
EXINEF rispetto al diclofenac (0.67 vs 0.97 per 100 pazienti-anno: 
hazard ratio 0.69 [0.57-0.83]), ma l'incidenza di eventi complicati del 
tratto gastrointestinale superiore sono risultati simili per EXINEF 
(0.30) e diclofenac (0.32) (p<0.001) (1, 6).

Associazione con Acido Acetilsalicilico
In uno studio su individui sani, allo stato stazionario, etoricoxib 
120 mg in monosomministrazione giornaliera non ha avuto effetto 
sull'attività antiaggregante dell'acido acetilsalicilico (81 mg in mono-
somministrazione giornaliera). Sebbene possa esserci un aumento 
dell'incidenza delle ulcerazioni del tratto gastrointestinale o ad altre 
complicazioni rispetto all'etoricoxib da solo, etoricoxib può essere 
usato insieme ad acido acetilsalicilico alle dosi usate per la pro�las-
si cardiovascolare (acido acetilsalicilico a bassa dose) (1,7).

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

Informazione scienti�ca dalle aziende

Tabella 1: indicazioni e modalità di somministrazione (1)

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

Figura 2: incidenza cumulativa di eventi trombotici 
cardiovascolari (Programma MEDAL) (6)
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A GE N D A  D E L L ' O R TO P E D I C O
7 luglio
Corso avanzato di chirurgia protesica di ginocchio
Firenze
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - sicoop@balestracongressi.com
www.sicoop.it

7-8 luglio
9° Congresso dell'Accademia Universitaria di Ortopedia 
e Traumatologia (AUOT)
Semeiotica clinica in ortopedia e traumatologia
Tecniche chiurgiche innovative: relive cad-lab
Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi 
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com  

10-12 luglio
3rd Estrot Congress - Europea Society of Tissue Regeneration 
in Orthopedics and Traumatology
Leeds, UK, Leeds University
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - estrot@keepinternational.net - www.estrot.org

12-15 luglio 
Annual Meeting of the American Orthopaedic Foot and Ankle 
Society (AOFAS)
Seattle, Usa
www.aofas.org

20-23 luglio 
Annual Meeting of the American Orthopaedic Society 
for Sports Medicine (AOSSM)
Toronto, Canada, Metro Toronto Convention Centre
www.sportsmed.org

21-22 luglio 
26th Annual Scienti�c Meeting of the Limb Lengthening 
and Reconstruction Society (LLRS)
Park City, Usa
www.llrs.org

26-29 luglio 
Spine Meeting of The North American Spine Society (NASS)
Biologic interventions for spinal pathologies: stem cells, 
growth factors, & novel therapeutics
San Diego, Usa
www.spine.org

4-5 agosto 
27th Annual Open Scienti�c Meeting of the Musculoskeletal 
Infection Society (MSIS)
Boston, Usa
www.msis-na.org

24-26 agosto 
The 6th FFN Global Congress 2017 - Fragility Fracture Network
Malmö, Svezia, Scandic Triangeln
www.�n-congress.com

30 agosto-2 settembre 
3rd World Ortho ReCon ILLRS & ASAMI
Lisbona, Portogallo, Estoril Congress Centre
Segreteria Organizzativa: Meeting Point Professional 
congress@meetingpoint.pt - www.illrs-asami-br2017.org

7-9 settembre 
Musculoskeletal Oncology Course
Mestre (VE), NH Laguna Palace
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

12 settembre 
Rizzoli Advanced Elbow Course
Sti�ness and osteochondritis dissecans
Bologna, Centro Congressi Codivilla Putti
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

15 settembre 
2° Corso SIGASCOT sulle osteotomie di ginocchio
Pavia, Campus Aquae
Segreteria Organizzativa: OIC 
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it - www.sigascot.com 

15 settembre
47simo Simposio Allievi "Oscar Scaglietti"
La riunione scienti�ca del venerdì del Prof. Pier Giorgio Marchetti
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - antonella.nesi@adarteventi.com

15-16 settembre 
The Hip Cartilage Course - 2nd International AMIC Hip Meeting
Como, Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

15-16 settembre
A bridge from degenerative spine to deformity - Meet 
the experts (GSpine4 Istituto Ortopedico Galeazzi)
Calambrone (Pisa), Green Park Resort
Segreteria Organizzativa: My Meeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com

21-23 settembre 
19° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia 
e Traumatologia Pediatrica (SITOP)
Eterometrie degli arti inferiori e fratture vertebrali in età 
evolutiva
Genova, Acquario di Genova
Segreteria Organizzativa: Symposia Congressi
Tel. 010.255146 - symposia@symposiacongressi.com
www.sitop.it

21-23 settembre
What went wrong. Mistakes and complications 
in degenerative lumbar spine surgery
Bologna, I Portici Hotel
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

22-23 settembre
Corso avanzato teorico-pratico di formazione 
e approfondimento nel trattamento con onde d'urto
Conegliano Veneto (Treviso)
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sitod@mvcongressi.it - www.sitod.it

23 settembre
XIX Congresso Regionale OTODI Toscana
To operate or not to operate? That is the question
Artimino (Prato), Tenuta Artimino
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
www.otodi.org

27-28 settembre 
114° Corso di aggiornamento della Società Piemontese-
Ligure-Lombarda di Ortopedia e Traumatologia (SPLLOT)
La prevenzione ossea e tissutale in chirurgia protesica 
dell'anca, del ginocchio e della spalla
La corretta indicazione clinico chirurgica come strumento 
e risorsa per ottimizzare le risorse economiche in ortopedia
Alessandria
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net - www.spllot.it

28-29 settembre
International Cartilage Repair Society (ICRS)
Focus Meeting “Osteoarthritis in Athletes”
Zurigo, Svizzera
Segreteria Organizzativa: Cartilage Executive O�ce
Tel. +41 445037370 - o�ce@cartilage.org - www.cartilage.org

29 settembre
Corso avanzato SICP 2017
Il trattamento delle fratture del pilone tibiale e dei loro esiti
Roma, Policlinico Gemelli
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it

29-30 settembre 
24° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Biomeccanica in Ortopedia e Traumatologia (SIBOT)
Fattori biomeccanici nella etiopatogenesi, nella clinica 
e nella terapia della traumatologia del collo del piede
Milano, Politecnico di Milano (Aula Rogers)
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - sibot@oic.it

29-30 settembre 
7° Congresso internazionale per infermieri di sala operatoria 
Nursing peri operatorio, tecniche chirurgiche e management 
infermieristico
San Marino 
Segreteria Organizzativa: Dr. Giuseppe Mancini
convegnosalaoperatoria@gmail.com

30 settembre
Coxartrosi passato, presente e futuro
Baggiovara (Modena), Una Hotel
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - lilia@mvcongressi.it

4-6 ottobre 
10° Trauma Meeting
Il fast track delle fratture di femore prossimale over 65
Le fratture periprotesiche
Le vie chirurgiche d'accesso
Riccione, Palazzo dei Congressi
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi 
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

12-14 ottobre 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Artroscopia (SIA)
Fallimenti e revisioni nella chirurgia in sport medicine
Ravenna, Palazzo Mauro De Andrè
Segreteria Organizzativa: Dynamicom
Tel. 02.89693750 - �orella.mortara@dynamicom.it

20-23 ottobre 
102° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia 
e Traumatologia (SIOT)
Le infezioni in chirurgia ortopedica
Le fratture complesse dell'arto superiore
Palermo, Fiera del Mediterraneo
Segreterie Organizzative: OIC
Tel. 055.50351 - info2017@oic.congressosiot.it
www.congressosiot.it

1) Per studiare l'assetto del piede nella fase pre-post chi-
rurgica, sono di ausilio i radiogrammi in carico del 
piede.
2) Nelle immagini TC, l'osteotomia della grande tuberosi-
tà del calcagno è ben consolidata.
3) Nelle immagini TC, l'artrodesi della scafo-cuneiforme 
non è consolidata e il mezzo di stabilizzazione è co-
munque continuo.
4) Nelle immagini TC sagittali e coronali, sono riconosci-
bili anche sinostosi calcaneo-scafoidea o astragalo-cal-
caneare? No, nessuna delle due.
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CORSI E CONGRESSI39

Martedì 12 settembre torna 
l'appuntamento con il Rizzo-
li Elbow Course, la manifesta-
zione scienti� ca che si propo-
ne, � n dal suo inizio nel 2007, 
di trattare in modo didatti-
co, ma completo e rigoroso, 
le principali patologie del go-
mito, avvalendosi della parte-
cipazione di rinomati esperti 
internazionali e nazionali.
Il corso, che in questa edizio-
ne farà il punto sulla rigidi-
tà e sull'osteocondrite disse-
cante del condilo omerale, si 
terrà come ogni anno presso 
l'Istituto Ortopedico Rizzoli 
di Bologna e sarà organizza-
to dal direttore del reparto di 
chirurgia della spalla e del go-
mito Roberto Rotini insieme 
a Shawn W. O'Driscoll del-
la Mayo Clinic di Rochester, 
Minnesota, centro statuniten-
se che rappresenta un punto 
di riferimento per l'ortopedia 
internazionale.

Il corso prevede letture fron-
tali, chirurgia in diretta, ta-
vole rotonde tra esperti. Am-
pio spazio verrà dato alla di-
scussione e all'interazione tra 
il pubblico e la faculty. «La 
rigidità di gomito, esito so-
vente di traumi, è una con-
dizione che può essere estre-
mamente limitante per il pa-
ziente e per la quale oggi esi-
stono novità nell'inquadra-
mento e nel trattamento chi-
rurgico – fa il punto Rotini –. 
Verranno prese in conside-
razione le indicazioni all'in-
tervento, le tecniche chirur-
giche artroscopiche e a cielo 
aperto e in� ne la riabilitazio-
ne post-operatoria per man-
tenere l'articolarità acquisi-
ta in sala operatoria. Per quel 
che riguarda l'osteocondrite – 
continua l'esperto – verranno 
sottolineati gli aspetti clinici 
e di imaging per ridurre il ri-
schio di ritardo di diagnosi di 

questa non frequente ma se-
ria patologia, che esordisce a 
livello del gomito soprattutto 
in soggetti sportivi di giovane 

età. Verranno inoltre illustra-
te e confrontate le di� erenti 
tecniche oggi proponibili per 
ottenere la migliore guarigio-

ne e ridurre gli esiti invali-
danti a distanza».
«Il gomito, un tempo articola-
zione poco conosciuta e stu-

diata, è attualmente in grado 
di catalizzare grande attenzio-
ne da parte di molti ortopedi-
ci interessati a comprendere le 
tante novità di inquadramen-
to e tecnica chirurgica. Con-
tiamo – sottolineano Rotini e 
O'Driscoll – che anche que-
sta prossima sessione del Riz-
zoli Elbow Course costituisca 
un prezioso momento di con-
fronto e di condivisione di co-
noscenze all'interno di quel 
gruppo, sempre più numero-
so, di appassionati della chi-
rurgia del gomito che sta cre-
scendo in seno alla Società ita-
liana di chirurgia della spalla e 
del gomito (Sicseg)».

Ad Arte Eventi
Tel. 051 19936160
info@adarteventi.com

Venerdì 22 e sabato 23 set-
tembre a Conegliano Veneto, 
in provincia di Treviso, la So-
cietà italiana terapia con on-
de d'urto (Sitod) ha organiz-
zato un corso avanzato teori-
co-pratico di formazione e ap-
profondimento nel trattamen-
to con onde d'urto, con focus 
sui diversi aspetti della rispo-
sta biologica conseguenti alla 
stimolazione terapeutica.
«La ricerca dell'ultimo decen-
nio ha mostrato come gli ef-
fetti del trattamento con on-
de d'urto sui tessuti in vivo sia 
profondamente diverso da-
gli e� etti della litotrissia sul-
le concrezioni renali amor-
fe, tanto che si parla ormai di 
“medicina rigenerativa” anzi-
ché di terapia con agenti � sici 
– spiega il dottor Paolo Busel-
li, responsabile scienti� co del 
corso e past president Sitod –. 
La letteratura scienti� ca pro-
dotta mostra risultati estrema-
mente interessanti in diver-
si ambiti proprio in relazione 
all'induzione di complessi fe-
nomeni rigenerativi e tale ri-
scontro ha ottenuto riconosci-
mento formale anche attraver-
so l'inserimento nei nuovi Lea 
per alcune indicazioni cliniche 
speci� che».
In particolare, spiega Busel-
li, in ambito ortopedico vie-
ne riconosciuta la validità del-
la terapia con onde d'urto fo-
calizzate nel trattamento del-
le pseudoartrosi. «La stimola-
zione dell'osso derivante dalla 
somministrazione delle on-
de d'urto nelle pseudoartro-
si consente una signi� cativa 
riduzione dei rischi operato-
ri – sottolinea Paolo Buselli – 
soprattutto nei casi di quadri 
patologici complessi, e appare 
anche a ridotto rischio di ef-
fetti indesiderati se eseguita da 
mani esperte, inoltre consente 
anche un signi� cativo conte-
nimento dei costi». 
Al corso di Conegliano Vene-
to, il focus sarà sul trattamen-
to con onde d'urto della fasci-

te plantare e delle tendinopa-
tie di spalla, gomito e tendine 
d'achille. L'iniziativa formati-
va ha l'impostazione di un cor-
so teorico-pratico con grande 
spazio lasciato alla discussio-
ne e al confronto con opera-
tori esperti sia sugli aspetti ge-
nerali che sugli aspetti pratici, 
per stimolare uno scambio di 
esperienze che sia utile a tut-
ti i partecipanti. E nello spiri-
to della promozione dell'ag-
giornamento speci� co, la so-
cietà scienti� ca ha deciso di 
proporre a tutti gli iscritti alla 
Siot una riduzione sulla quo-
ta di partecipazione, che viene 
signi� cativamente ridotta per 
gli specializzandi. 
«L'intento della Sitod è quel-
lo di divulgare le potenzialità 
della terapia con onde d'urto 
che, se ben utilizzata, può dare 
risultati interessanti per i pa-
zienti, ma anche per gli opera-
tori» conclude Buselli, invitan-
do sia chi opera già con le on-
de d'urto, sia gli specialisti in-
teressati a questa terapia, a se-
guire le iniziative della società 
scienti� ca anche attraverso il 
sito web www.sitod.it, dove è 
possibile trovare riferimenti di 
casi clinici, della letteratura e 
informazioni più generali.

MV Congressi 
Tel. 0521.290191
sitod@mvcongressi.it
www.sitod.it

Rizzoli Elbow Course: rigidità e osteocondrite dissecante

Corso avanzato teorico-pratico 
sul trattamento con onde d'urto 

> Da sinistra Roberto Rotini, Shawn W. O'Driscoll, Enrico Guerra e Alessandro Marinelli

> Paolo Buselli
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