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Nuove tecniche: focus su trapianto
di menisco e subcondroplastica
Al congresso nazionale Sigascot di Bologna si farà il punto su due tecniche molto
promettenti come il trapianto di menisco, che si può eseguire in artroscopia ed è indicato
soprattutto nei pazienti giovani, e la subcondroplastica, con iniezioni mininvasive
di fosfato calcico nei quadri di edema osseo
Il settimo congresso nazionale della Società italiana del ginocchio, artroscopia, sport, cartilagine e tecnologie ortopediche (Sigascot) si terrà da mercoledì 3 a venerdì 5 ottobre
al Palazzo dei Congressi di Bologna. A presiedere l'evento saranno Pietro Randelli, professore ordinario presso l'Università di Milano e direttore della prima divisione di ortopedia
del Gaetano Pini-Cto, e Stefano Zaffagnini, professore ordinario all'Università di Bologna e direttore di Clinica ortopedica all'Istituto Ortopedico Rizzoli. In occasione del congresso, Pietro Randelli concluderà il suo mandato dopo due anni
alla presidenza della società scientifica.

Per la natura della società scientifica, il congresso non sarà
focalizzato su argomenti specifici ma farà una panoramica delle più importanti e attuali esperienze cliniche in ortopedia. «In qualità di presidente del comitato scientifico del
congresso – ci ha detto Stefano Zaffagnini – insieme ai miei
due collaboratori, il professor Mario Ronga e il dottor Vincenzo Madonna, ho cercato di coprire quelli che sono i topic più caldi nel panorama attuale della chirurgia del ginocchio e della chirurgia artroscopica e protesica. Durante le tre
giornate avremo numerosi relatori di fama mondiale e internazionale che si confronteranno con noi riguardo alle ultime

TRAPIANTO DI MENISCO ALLUNGA LA VITA
DEL GINOCCHIO DI DIECI ANNI
Professor Zaffagnini, come
avviene oggi il trapianto meniscale?
Al momento attuale si riesce con nuove metodologie
a svolgere l'intervento totalmente in artroscopia utilizzando dei sistemi di sutura cosiddetti all inside, che
permettono la fissazione alla
capsula del trapianto, mentre per le due inserzioni anteriore e posteriore si eseguono dei tunnel in cui vengono
fatti passare dei fili di sutura
che vengono poi fissati alla tibia. La possibilità di svolgere
l'intervento completamente
in artroscopia riduce la morbidità per il paziente, che può
riprendere le attività quotidiane molto più velocemente.
Cosa cambia quando l'asportazione non è completa?
Si può sostituire una porzione di tessuto meniscale con
protesi costituite da connettivo di bovino o di un materiale sintetico, quale il poliuretano. Queste metodiche vengono eseguite completamente
in artroscopia e sempre grazie alla fissazione della protesi
mediante un sistema di sutura
all inside. Queste protesi sostituiscono il tessuto meniscale
e vengono lentamente riabitate dalle cellule del ricevente fino a costituire una vera e
propria superficie meniscale.
Tutto ciò consente un miglioramento clinico e funzionale
e allunga la vita articolare per
almeno dieci anni.
Quali sono le indicazioni e
che risultati si possono ottenere con il trapianto di menisco?
I pazienti ideali sono soggetti giovani che abbiano subito
precedentemente una rimozione quasi completa del tessuto meniscale e che soffrono
quindi di sintomi legati appunto all'assenza del meni-

SUBCONDROPLASTICA PER L'EDEMA OSSEO:
INTERVENTO MININVASIVO CHE RITARDA LA PROTESI

sco. In questi casi il trapianto
di menisco è in grado di salvare per oltre dieci anni la vita del ginocchio permettendo
a questi pazienti giovani una
ripresa della vita quotidiana, ma soprattutto un'attività
sportiva anche agonistica.
Più l'età avanza, e quindi
l'articolazione risulta essere già degenerata al momento dell'intervento di trapianto,
più il risultato clinico e la soddisfazione del paziente diminuiranno, permettendogli comunque di avere una vita di
relazione normale e migliorando la funzionalità rispetto
allo stato preoperatorio.
Quanto tempo passa prima
di ottenere un completo recupero con la ripresa dell'attività quotidiana e sportiva e
in che modo si agisce per favorire questo recupero?
Il periodo di recupero dopo il
trapianto di menisco prevede
un primo periodo di immobilizzazione per favorire l'attecchimento e la fusione tra i tessuti del ricevente e del donatore. Questo periodo di solito
è di circa 15 giorni; da questa
fase di immobilizzazione inizia un periodo di recupero
dell'articolazione, senza ricercare la massima flessione del
ginocchio ma cercando di ottenere la massima distensione dello stesso. È importante
recuperare un tono muscolare accettabile, in grado di permettere l'inizio del carico del
ginocchio operato, che avviene parzialmente dopo 30
giorni dall'intervento. Il carico completo è previsto non
prima dei 45 giorni.
Dopo la ripresa del carico
completo, inizia un periodo
di recupero sempre maggiore
di articolarità e carico muscolare, evitando però di creare
eccessivi stress sul trapianto.
Quindi sarebbe meglio eseguire attività fisica di modera-

ta entità quali bicicletta e nuoto e questo periodo può durare all'incirca tre mesi.
Sarebbe utile permettere ai
pazienti che hanno richiesto
funzionalità maggiori o di tipo sportivo di poter tornare
all'attività sportiva non prima
di otto mesi dall'intervento di
reimpianto.
Quali sono le difficoltà nel
trovare un menisco adatto
per il trapianto?
Il protocollo riabilitativo deve essere il più personalizzato
possibile ed è dettato dall'età
del paziente, dal grado di artrosi del ginocchio e dalle richieste funzionali di ciascun
paziente. Il trapianto può
consentire una ripresa più veloce se il paziente è giovane,
arrivando a una attività fisica
quasi nomale in tempi brevi.
È ovvio che questi risultati sono attendibili solo nel caso si
utilizzino dei trapianti che abbiano delle caratteristiche ide4
ali, sia per quanto ri-

tecniche di quel che riguarda la chirurgia del ginocchio nello sportivo, la chirurgia protesica di ginocchio e la chirurgia
della spalla».
Con Randelli e Zaffagnini abbiamo fatto il punto su due procedure di frontiera in ortopedia, che promettono davvero
molto per il futuro e sulle quali si sta concentrando la ricerca scientifica e clinica: la subcondroplastica, che attraverso l'iniezione di fosfato calcico in prossimità dell'edema osseo promette di migliorare sintomi e funzionalità, ritardando la chirurgia protesica, e il trapianto eterologo di menisco, in grado
di allungare di dieci anni la vita funzionale del ginocchio.

Professor Randelli, in cosa
consiste la subcondroplastica e qual è il suo obiettivo?
La subcondroplastica è un intervento chirurgico a cui si ricorre per trattare i quadri di
edema osseo, in generale correlati a quadri artrosici o di
sovraccarico dell'articolazione femoro-tibiale del ginocchio. La procedura consiste
nell'iniezione di fosfato calcico a livello dell'osso subcondrale, in prossimità delle zone dove è localizzato l'edema
osseo.
La sostanza iniettata, l'unica attualmente sul mercato,
è commercializzata da un'azienda multinazionale, che
ha messo a punto la procedura.
L'intervento chirurgico viene effettuato in anestesia loco-regionale e viene eseguito su pazienti sintomatici che
soffrono di dolore articolare di origine ossea. Insieme
a questo intervento, normalmente si fa anche un'artro-

scopia in cui si va eventualmente a regolarizzare la lesione meniscale che è la causa dell'insufficiente potere di
ammortizzazione del menisco, struttura responsabile
della trasmissione di carichi
elevati a livello dell'osso subcondrale.
La subcondroplastica è un ulteriore tassello nella cura della patologia del ginocchio di
tipo degenerativo, che va a inserirsi tra la terapia conservativa tout court, come le infiltrazioni di acido ialuronico,
gli integratori ad assunzione
orale, ad esempio di glucosamina, e l'intervento di protesi. Questo intervento rappresenta una via di mezzo e ha il
vantaggio di essere una procedura che, come dicono gli
inglesi, doesn't burn any bridge: ossia, se non dovesse funzionare, si può sempre fare
una protesi senza problemi.
Quanto è diffusa e conosciuta la subcondroplastica?
In America settentrionale sono già arrivati a trattare circa
quattromila pazienti.
In Europa la procedura è di
introduzione più recente: in
Gran Bretagna sono stati fatti i primi due interventi europei, e in Italia il terzo nell'aprile del 2017.
Con la sua équipe del Gaetano Pini di Milano lei è
stato il primo a eseguire
questo tipo di intervento
nel nostro Paese. Che risultati ha ottenuto?
Ne ho riferito a Glasgow, al
congresso della società Esska,
la Società europea di traumatologia sportiva, artroscopia
e chirurgia del ginocchio che
ha dedicato un simposio alla
subcondroplastica.
I risultati sono stati entusiasmanti e stiamo continuando
con questo tipo di procedura. Nella prima serie di die-

ci pazienti, nove hanno avuto un risultato ottimale con la
scomparsa dei sintomi e solo
una paziente ha dovuto invece proseguire con la chirurgia di sostituzione protesica.
Si tratta infatti di una procedura generalmente utilizzata
in pazienti che altrimenti sarebbero sottoposti a protesi di
ginocchio, ma il cui dolore è
legato all'edema osseo e non
realmente a una patologia artrosica.
Quali sono dunque i vantaggi che consigliano l'intervento di subcondroplastica?
È una procedura molto meno invasiva rispetto a un intervento di protesizzazione di
ginocchio, perché ci si limita a inserire nell'osso un piccolo trocar dal diametro di
11 gauge, quindi poco più di
due millimetri. Ma è importante rilevare che con la subcondroplastica si trattano pazienti che altrimenti sarebbero sottoposti a chirurgia protesica e anche il solo fatto di
dilazionare questo intervento
di cinque o dieci anni sarebbe
un ottimo risultato.
Il recupero della deambulazione avviene molto rapidamente. Due giorni dopo l'intervento i pazienti riportano
una notevolissima riduzione del dolore e riprendono a
camminare.
I risultati sono già stati attestati da studi scientifici, che
riportano miglioramenti funzionali e una riduzione della sintomatologia dolorosa a
breve termine; a lungo termine non c'è ancora un'overview, anche perché è una procedura di applicazione piuttosto recente.
Ci sono controindicazioni a
questo tipo di intervento o
complicanze frequenti?
Controindicazioni specifi8
che alla condroplasti-
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guarda il sizing, sia per quanto riguarda le caratteristiche
biomeccaniche. I nostri menischi provengono dalla banca dell'osso dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, che utilizza materiale fresh frozen non
irradiato. L'età del donatore non dovrebbe essere maggiore di 55 anni. Inoltre sono
utilizzabili dei sistemi di matching delle misure tra donatore e ricevente che si basano
sulle radiografie a ingrandimento zero dell'emipiatto del
donatore e delle misure antropometriche di ricevente e
donatore.
Quali sono le prospettive
della ricerca nel trapianto di
menisco e nella sua ricostruzione?
Le ricerche si concentreranno nei prossimi anni nel cercare di migliorare i tipi di sutura da utilizzare per fissare il
menisco e nel migliorare l'inglobazione da parte del ricevente del tessuto omologo
mediante impiego di fattori
di crescita o cellule staminali che possono essere associate all'intervento di trapianto
meniscale.
Un altro obiettivo che ci si
pone è di ridurre la extrusion meniscale e potrà essere
raggiunto impiegando nuove metodiche di fissazione e
nuovi modi di valutazione in
carico dei nostri trapianti.

Al congresso si discuterà
dell'utilizzo di bone plug
nel trapianto di menisco:
quali sono i pro e i contro?
Il trapianto mediante utilizzo di bone plug è una tecnica molto più difficile da un
punto di vista tecnico, che
presenta come unico pro la
possibilità di avere un'inserzione ossea dell'impianto e
quindi una miglior riproduciblità delle caratteristiche
biomeccaniche di un menisco normale. Allo stesso
tempo, però, avere dei punti
di fissazione così rigidi e fissi espone l'impianto a essere
assolutamente preciso come
misura e soprattutto espone il tessuto a eccessivi stress
o rilassamenti legati a dove
vengono posizionati i punti di sutura durante l'intervento, con rischio di rottura
dell'innesto e la conseguenza
di perdere quel vantaggio teorico di ripristino migliore
delle caratteristiche meccaniche del menisco.
Sono frequenti i trapianti
di menisco nelle revisioni
legamentose complesse?
Il trapianto di menisco viene sempre più associato ad
alcuni interventi chirurgici
che si rendono necessari per
curare dei pazienti che hanno dei quadri di pre-artrosi
e grave deficit funzionale in
età giovanile, dai 30 ai 40 an-

ni, e che abbiano però delle
richieste funzionali e sportive adatte alla loro età.
Quindi ci troviamo spesso
di fronte alla necessità di dover eseguire lesioni legamentose, revisioni di crociato,
osteotomie di ginocchio in
associazione ai trapianti meniscali nel tentativo di ridare al paziente un ginocchio
che gli permetta di eseguire un'attività fisica adeguata
alla sua età, senza dover per
forza sostituire l'articolazione con una protesi.
In questi casi si fanno interventi complessi per cercare
di ottenere una sostituzione
biologico-articolare che consenta di migliorare la vita di
tutti i giorni e l'attività sportiva.
Renato Torlaschi

ca non ce ne sono; ovviamente il paziente potrebbe avere
controindicazioni generiche
agli interventi chirurgici, per
esempio se è scoagulato oppure è un cardiopatico grave.
La sola complicanza riscontrata con una certa frequenza è quella del leakage di una
parte della sostanza, che esce
dall'osso e si riversa dentro
l'articolazione; ma è un'evenienza rilevata interoperatoriamente e di facile e immediata risoluzione con un lavaggio della sostanza durante l'artroscopia che è seguente
alla subcondroplastica.
L'unico vero rischio è che la
riduzione dei sintomi sia insufficiente e che quindi il paziente debba procedere verso
l'intervento di protesi, al quale sarebbe stato comunque
destinato.

Oltre agli approcci non chirurgici, ci sono altre terapie
possibili per questi pazienti?
Attualmente un'altra terapia
possibile per questo genere
di problematiche è endovenosa, con neridronato, una
molecola appartenente alla
classe dei bisfosfonati. La terapia viene eseguita in regime di day hospital e prevede quattro iniezioni endovenose in due settimane ma, a
differenza della subcondroplastica, non ha un'efficacia
nell'immediato e quindi il
paziente rimane sintomatico
più a lungo, bisogna aspettare che il metabolismo osseo
si modifichi e quindi possono
passare altri due o tre mesi in
cui il paziente continua a sentire dolore. Inoltre si possono avere effetti collaterali con

sintomi parainfluenzali molto pesanti: in molti casi è necessario ricorrere ad alte dosi
di cortisone perché il paziente riesca a superarli.
Non abbiamo dei dati certi di
confronto tra le due opzioni
in termini di efficacia, ma gli
inconvenienti appena citati
certamente costituiscono un
limite delle iniezioni di acido
neridronico.
È possibile pensare di applicare la stessa tecnica ad altre
articolazioni?
Le altre possibilità sono di effettuare la subcondroplastica a livello dell'astragalo della caviglia. In Nordamerica è
stato approvato anche l'utilizzo a livello dell'anca, mentre
in Europa deve ancora avere
una marcatura CE.
Renato Torlaschi

PRESIDENZA SIGASCOT, IL BILANCIO DI RANDELLI:
«ANNI INTENSI E OBIETTIVI RAGGIUNTI»
Con il settimo congresso nazionale, giunge a conclusione il
mandato di Pietro Randelli alla presidenza della Sigascot.
Nella sua prima lettera da presidente, Randelli aveva esordito
affermando che avrebbe dedicato ogni sforzo affinché la società scientifica avesse un sempre maggior ruolo sia a livello
nazionale, sia internazionale. «Sono orgoglioso di affermare
che tutti gli obiettivi prefissati all'inizio del mandato sono stati raggiunti – ci ha detto Randelli alla vigilia del congresso –
e questo anche grazie al prezioso contributo di ogni singolo

membro del comitato». E cita i legami sempre più forti stretti
con le società scientifiche internazionali e con la casa madre,
la Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot). «I due
anni di presidenza sono stati intensi e ricchi di impegni – ha
concluso Randelli –. Se da un lato mi hanno procurato tante soddisfazioni, dall'altro sono stati molto difficili a causa dei
cambiamenti dei rapporti tra Assobiomedica, Siot e società
scientifiche affiliate, ma la società è progredita ulteriormente sotto tutti gli aspetti: scientifico, educativo ed economico».
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Infiltrazioni al ginocchio:
Prp, Aps o acido ialuronico?
Il Prp è ancora un prodotto «estremamente variabile e molto difficilmente
standardizzabile», con difficoltà di utilizzo superiori rispetto all'acido ialuronico.
Ma in entrambi i casi la tecnica infiltrativa non può essere improvvisata
Tra i trattamenti per l'artrosi
al ginocchio, una condizione
piuttosto comune, sono relativamente nuove le infiltrazioni
intrarticolari di plasma arricchito in piastrine, o Prp. Più
recentemente sono state considerate anche le Aps (autologous protein solution), le soluzioni di proteine autologhe.
Elizaveta Kon, professore associato presso l'Humanitas
University di Milano, è coautrice di più studi su questo argomento.
In particolare uno studio (1),
pubblicato su The American
Journal of Sports Medicine,
ha paragonato l'uso del Prp a
quello dell'acido ialuronico nel
trattamento degli stadi precoci
del processo degenerativo della cartilagine del ginocchio. Lo
studio ha incluso 192 pazienti,
divisi in due gruppi. Un gruppo ha ricevuto per tre settimane un'iniezione settimanale di
Prp, l'altro di acido ialuronico.
Mettendo a confronto i risultati dei due gruppi non si sono manifestate differenze. Entrambi i trattamenti si sono dimostrati efficaci nel migliorare
lo status funzionale del ginocchio e nel ridurre i sintomi.
Comunque, occorre ricordare
il forte effetto placebo di questo tipo di trattamento, che si
è manifestato anche in questo studio, in doppio cieco. Lo
studio ha quindi concluso che
al momento non c'è un motivo per preferire il Prp rispetto
all'acido ialuronico.
Qual è il preparato migliore?
La ricerca nel campo del Prp
è molto attiva, soprattutto per
trovare il preparato migliore
per una determinata patologia. Una particolarità del Prp
è la difficoltà nell'ottenere un
prodotto standard. «Il Prp non
è altro che un cocktail di fattori di crescita, ottenuto concentrando le piastrine. Ci sono
moltissimi tipi di Prp – spiega
Kon –. Poiché è prodotto dal
sangue di una persona, anche
se si usa lo stesso metodo, ogni
Prp contiene fattori di crescita diversi. Il Prp prodotto dal
sangue di una persona può anche variare a seconda dell'ora e
del giorno del prelievo. Perciò
è un prodotto estremamente
variabile e molto difficilmente standardizzabile». Nello studio il concentrato piastrinico
veniva prodotto a partire da
un prelievo unico e successivamente congelato, procedendo poi alle tre infiltrazioni settimanali.
Ancora non sono chiare le caratteristiche che deve avere il
Prp per i trattamenti per l'artrosi al ginocchio. «Si discute

soprattutto su due aspetti. Un
primo aspetto è l'uso del preparato fresco oppure di quello congelato, che è più raro. In
effetti, ci si sta orientando verso la preparazione fresca che
probabilmente è migliore» dice Elizaveta Kon a Tabloid di
Ortopedia. L'altro aspetto è la
concentrazione delle piastrine. Su questa materia esistono
linee guida italiane, che prevedono un Prp con almeno un
milione di piastrine. «Comunque ci sono molte caratteristiche del Prp a parte la concentrazione e la cifra di un milione
di piastrine è molto empirica»
puntualizza l'esperta.
Il secondo aspetto che viene
discusso è se il preparato deve avere i globuli bianchi, i
leucociti. «Anche la discussione su questo aspetto è aperta e
su questo tema stiamo facendo uno studio clinico nuovo,
con il coinvolgimento di centri
a Milano e a Bologna – spiega Elizaveta Kon –. Useremo
l'Aps, che va in controtendenza rispetto al fatto di dover togliere i leucociti. In questa preparazione i leucociti, o comunque le cellule del sangue, vengono stimolati in modo che
producano fattori antinfiammatori naturali. La preparazione diventa quindi un potente
antinfiammatorio. Ma in questo campo ci sono tante ricerche e non è ancora chiaro quale sia la preparazione migliore».
Un primo articolo sulle ricerche sull'Aps è stato recentemente pubblicato, a primo
nome Kon, su The American
Journal of Sports Medicine (2).
Lo studio, sempre in doppio
cieco, ha coinvolto 46 pazienti. È emerso che l'Aps è paragonabile al controllo, una soluzione salina, per quanto riguarda la sicurezza. Rispetto al
trattamento di controllo, dopo
un anno i pazienti continuano
a mostrare un miglioramento
più marcato.
Tecnica infiltrativa
non si improvvisa
Un importante aspetto nell'uso
di questo tipo di preparazioni
è il rispetto della normativa. In
Italia è necessario che l'ambulatorio che usa il Prp sia collegato al centro trasfusionale. «Il
centro in cui vengono applicate queste terapie deve essere
autorizzato a preparare il Prp –
riferisce Kon –, mentre l'acido
ialuronico è infinitamente più
semplice da utilizzare, perché
non c'è bisogno di autorizzazione né di prelievo di sangue.
Per il Prp ci sono anche i criteri di esclusione. Non è possibile effettuare queste terapie con

pazienti che hanno una malattia reumatica. Oppure pazienti
ai quali può essere considerato rischioso fare il prelievo di
sangue, per esempio quelli con
patologie cardiache oppure in
pazienti molto anziani».
Ma c'è qualche differenza dal
punto di vista tecnico tra le infiltrazioni di acido ialuronico
e quelle di Prp? «Non c'è differenza: l'infiltrazione va fatta
bene, con tutte le condizioni
di sterilità e comportamento
corretto – sottolinea l'esper-

ta –. Da questo punto di vista
l'acido ialuronico è più facile
che venga contaminato rispetto al Prp, che ha un minimo
di componente antibatterica.
Però in ogni caso le infiltrazioni devono essere fatte in condizioni di buona pratica clinica».
La tecnica usata per le infiltrazioni è molto importante. «Si
dà per scontato che si seguano
i corsi e che si impari la tecnica
corretta. Ma ogni tanto ci sono
anche altre categorie, oltre gli

> Elizaveta Kon

ortopedici, che eseguono infiltrazioni. I medici di base non
devono fare infiltrazioni di alcun tipo, perché le conseguenze possono essere molto negative – denuncia Elizaveta Kon
–. Le conseguenze di un'infiltrazione fatta male si vedono,
come un ginocchio gonfio. E
noi stiamo parlando dell'articolazione del ginocchio, una
delle più facili da infiltrare».
Claudia Grisanti

1. Filardo G, Di Matteo B, Di Mar-

tino A, Merli ML, Cenacchi A, Fornasari P, Marcacci M, Kon E. Platelet-Rich Plasma intra-articular
knee injections show no superiority versus viscosupplementation: a
randomized controlled trial. Am J
Sports Med. 2015 Jul;43(7):157582.
2. Kon E et al. Clinical Outcomes
of knee osteoarthritis treated with an autologous protein solution injection: a 1-year pilot double-blinded randomized controlled trial. Am J Sports Med. 2018
Jan;46(1):171-180.
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Specialist, da ex ferrista
a ingegnere biomedico
Ruolo, competenze e raggio d'azione di una figura sempre più necessaria in una
specialità ad alto tasso tecnologico come l'ortopedia. Il documento di riferimento
per la sua attività sono le linee guida elaborate nel 2010 da Assobiomedica
«La presenza del product specialist in sala operatoria è essenziale per garantire l'utilizzo ottimale di prodotti tecnologicamente avanzati; le stesse
Asl chiedono questo servizio,
che per l'impresa è un costo e
non rappresenta certo un pretesto per fare business». Tanto che nella maggior parte dei
bandi di gara la presenza dello
specialista di prodotto è quasi
sempre prevista come servizio
connesso alla fornitura del dispositivo. Lo scrive Assobiomedica, confermando l'attualità delle linee guida elaborate nel 2010 sull'attività dello
specialista di prodotto all'interno delle strutture sanitarie.
Queste linee guida, disponibili su www.assobiomedica.it, sono il punto di riferimento per
approfondire il ruolo di questa figura professionale, i suoi
margini operativi e tutti gli
aspetti connessi al suo lavoro,
che impattano inevitabilmente sull'ospedale e sul chirurgo:
dalla preparazione per l'accesso in sala operatoria all'analisi del rischio biologico e da radiazioni. Ma le linee guida sono anche un mezzo formativo,
utilizzato dalle aziende del settore per preparare al meglio i
propri collaboratori.
Ma chi è, dal punto di vista
strettamente formale, il product specialist? «È personale
addetto, delle imprese produttrici e distributrici di dispositivi medici, specializzato sul
prodotto attraverso rigorosi e
costanti training formativi da
parte dell'azienda – recita il
documento di Assobiomedica
–. Come previsto dalla legge,
il product specialist, su richiesta del clinico, fornisce supporto tecnico applicativo per
il miglior utilizzo del dispositivo medico dell'impresa per
cui svolge la propria attività.
Al pari di tutti gli altri soggetti
che operano in sanità è sotto-

posto dall'azienda a tutti i controlli medici ritenuti necessari.
È formato e informato sui rischi connessi alla sua attività».
Il lavoro dello specialist
Figura a metà tra promotore
commerciale e tecnico, a volte lo specialist è un dipendente
diretto dell'azienda, più spesso
ha una forma contrattuale da
agente.
Uno dei racconti più intensi e
concreti di questa figura professionale ci arriva da Federico
Usuelli, noto chirurgo della caviglia e del piede: «Lo specialist
è una figura professionale che
ha avuto una profonda evoluzione negli anni. È nato come
un esperto di un particolare
intervento, inviato dall'azienda
produttrice di una protesi o di
un particolare strumento come supporto al chirurgo. Storicamente è stato sempre un
ex-ferrista, con un'esperienza,
acquisita negli anni, tale da poter sempre esprimere un'opinione o dare un consiglio vincente durante un intervento.
Oggi, uno specialist può ancora essere un ex-ferrista, sempre
più spesso però è un ingegnere biomedico. In ogni caso le
sue competenze si sono notevolmente ampliate negli anni.
Oggi è l'anello di congiunzione tra azienda e chirurgo e, in
un'epoca di grande evoluzione tecnologica, è fondamentale. Lo specialist di successo
gode della fiducia del chirurgo, ha infatti la completa conoscenza delle protesi o degli strumenti che rappresenta
e ha visto il maggior numero
di interventi possibile, eseguiti dal maggior numero di chirurghi diversi. Questo non deve essere confuso con l'evoluzione scientifica, che ha canali diversi. Infatti, nei meeting o
tramite le riviste scientifiche, i
chirurghi comunicano tra loro

i propri risultati e permettono
l'evoluzione scientifica. Il ruolo dello specialist, invece, è più
legato alla crescita e al miglioramento del “gesto tecnico” del
chirurgo, data la sua considerevole e irripetibile esperienza
su un certo tipo di intervento.
Gli interventi ortopedici, infatti, richiedono strumentari
sempre più importanti, considerevolmente difficili da gestire o anche solo da “tenere in
ordine”. Lo specialist ha questo
grande compito logistico. Talvolta, predispone ogni cosa al
meglio anche giorni prima di
un intervento, oltre ad assistere durante l'intervento; mette poi tutto in ordine alla fine
dell'operazione e riparte per
un altro ospedale, un altro chirurgo e un nuovo intervento.
Una vita fatta di lunghe ore in
macchina, cene e notti in hotel
lontano dai propri cari – scrive Federico Usuelli –. Una vita
fatta di sacrifici per permettere a me, chirurgo, di lavorare al
meglio».
Le competenze
Lo specialista di prodotto ha
elevata competenza tecnica sui
dispositivi medici, compresi
quelli più innovativi e tecnologicamente avanzati. Lo specialista di prodotto conosce
nel dettaglio la tecnologia e il
funzionamento dei dispositivi, i relativi dati tecnici e clinici, le raccomandazioni per
il corretto utilizzo, le procedure per impostarne e modificarne la programmazione. Per
questo la figura dello specialista di prodotto è prevista in
particolare negli ambiti caratterizzati da elevata tecnologia,
elevata complessità funzionale
ed elevato grado di “personalizzazione” del funzionamento
del dispositivo medico in base alle caratteristiche e necessità cliniche. E con lo sviluppo

COSA PUÒ FARE LO SPECIALIST
- Fornire parere tecnico e informazioni sull'utilizzo corretto e sicuro dei dispositivi tecnici
- Fornire le sole informazioni presenti nel manuale e/o nelle istruzioni per l'uso dei
dispositivi tecnici
- Supportare il medico per l'impiego ottimale dei dispositivi e delle apparecchiature
- Impostare le funzioni dei dispositivi seguendo le istruzioni impartite dal medico e sotto
la sua supervisione
- Trasferire al medico informazioni/esperienze di altri medici, ma solamente al fine di
aiutare il medico a maturare un proprio e indipendente giudizio
- Illustrare le caratteristiche dei dispositivi così come le differenze rispetto ai prodotti della
concorrenza e sempre agendo con la massima trasparenza

COSA NON PUÒ FARE LO SPECIALIST
- Fare diagnosi. Deve limitarsi a rispondere alle domande sui dispositivi tecnici poste dal
medico;
- Partecipare attivamente e direttamente alla procedura medica; in nessun caso
lo specialist deve toccare il paziente. Sul punto si evidenzia come l'eventuale
partecipazione attiva dello specialist alla procedura chirurgica rappresenti a tutti gli
effetti un illecito di natura penale (reato di lesioni volontarie)
- Programmare/riprogrammare un dispositivo senza la supervisione diretta del medico,
eccetto quando richiesto espressamente e direttamente dal medico, e solamente su sue
specifiche indicazioni
- Scrivere sulla cartella clinica del paziente
- Interagire direttamente con il paziente senza la presenza del medico, fornendogli pareri
o informazioni relativamente ai dispositivi tecnici
- Fornire informazioni non presenti nel manuale, istruzioni per l'uso, letteratura o
documentazione ufficiale dell'azienda per la quale lavora

dell'ortopedia digitale e delle
applicazioni della stampa 3D,
dai modelli anatomici personalizzati per la pianificazione
chirurgica alla fabbricazione
di componenti protesiche su
misura, non è difficile pronosticare la sempre maggiore necessità, per il chirurgo, di avere un supporto qualificato e
specifico fuori e dentro la sala
operatoria.
Lo specialista di prodotto
svolge attività di informazione
e formazione sulle caratteristiche tecniche del prodotto, illustrando al clinico tutte le indicazioni per l'impiego ottimale
del dispositivo. Può impostare

le funzioni dei dispositivi, seguendo le istruzioni impartite
dal clinico e sotto la sua supervisione. Può fornire indicazioni sul corretto e sicuro utilizzo
del dispositivo.
È autorizzato a entrare in sala operatoria solo se la sua
presenza è richiesta espressamente dal clinico (anche per
il tramite dell'azienda biomedicale) e previa autorizzazione dell'amministrazione della struttura sanitaria, nel rispetto di tutti i protocolli delle strutture ospedaliere nelle
quali è previsto tale servizio
connesso alla fornitura del
dispositivo medico. Al pa-

ri di tutti i soggetti che entrano in sala operatoria, lo specialista di prodotto è tenuto a
utilizzare tutti i dispositivi di
protezione individuali, ovvero guanti, mascherina, camice, protezione oculare, calzari, dispositivi per radioprotezione. Sempre su richiesta del
medico, può essere presente
alle visite di controllo.
Lo specialista di prodotto non
può partecipare attivamente
e direttamente alla procedura
medica e toccare il paziente.
Non può inoltre interagire con
il paziente senza la presenza
del medico.
Andrea Peren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHIRURGIA PROTESICA ASSISTITA DAL ROBOT, PRIMO INTERVENTO AL RIZZOLI
Si moltiplicano le esperienze di chirurgia robotica in ortopedia,
che arriva ora anche all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
In maggio è stato eseguito per la prima volta al Rizzoli un intervento di chirurgia protesica assistita dal robot; a operare è
stato il professor Cesare Faldini, direttore della Clinica ortopedica I, con la sua equipe.
«Come spesso accade con le nuove tecnologie, la chirurgia
assistita dal robot promette ottimi risultati, ma ha anche qualche limite – spiega Faldini –. Consente un allineamento protesico molto accurato, ma richiede un maggior tempo operatorio. È quindi uno strumento utile, da impiegare in pazienti
selezionati, per esempio quando l'anatomia articolare risulta
compromessa a seguito di gravi traumi. È bene ricordare che
il successo di una procedura chirurgica come la sostituzione
protesica di un'articolazione passa attraverso l'esperienza di
un'intera equipe, che comprende l'anestesia e la terapia an-

talgica, la chirurgia, la riabilitazione e il servizio di assistenza.
È solo attraverso un sistema integrato di competenze che una
nuova tecnologia come la robotica deve essere considerata
come un ulteriore sviluppo della tecnologia in ambito chirurgico, capace di affiancare all'esperienza del chirurgo la precisione della macchina».
L'utilizzo del robot in sala operatoria non sostituisce il chirurgo, ma rappresenta uno strumento in più a sua disposizione.
È il chirurgo infatti a eseguire prima dell'intervento un'accurata pianificazione del posizionamento della protesi. Il robot è un
braccio meccanico, collegato a un computer nel quale sono
state inserite le immagini Tac del paziente: durante l'intervento
eseguito dal chirurgo con il robot, quest'ultimo identifica i punti di taglio dell'osso con estrema precisione avvalendosi di un
navigatore tridimensionale.
Andrea Peren
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Protesi di ginocchio e fast track:
un protocollo personalizzato
Alla casa di cura Villa Igea di Ancona si lavora con un protocollo personalizzato
di fast track che mette insieme l'approccio farmacologico a quello meccanico:
l'arto operato viene posizionato flesso di circa 90 gradi per tre ore
Il fast track è un protocollo che
promette un più rapido recupero post-operatorio dopo un intervento di protesi di ginocchio.
La tecnica, utilizzata da diversi anni soprattutto nel mondo
anglosassone (negli Stati Uniti e in Inghilterra è ormai ampiamente diffusa), si sta rapidamente affermando anche negli
altri Paesi europei. In Italia viene utilizzata solo da pochi centri, prevalentemente ad alto volume. Uno di questi è Villa Igea,
casa di cura privata di Ancona,

accreditata con il Sistema sanitario nazionale.
Nell'ambito del fast track, uno
tra i principali riferimenti internazionali è David Barrett
dell'Università di Southampton, esperto di biomeccanica
applicata alle protesi di ginocchio, che ha collaborato con la
clinica marchigiana nell'introduzione della metodica. Davide Enea, che a Villa Igea è responsabile del reparto di Ortopedia, spiega che il fast track
prevede accorgimenti pre-ope-

ratori, intra-operatori e post-operatori differenti rispetto al
protocollo tradizionale.
Tutti gli accorgimenti
del protocollo fast track
«Nel pre-operatorio – dice
Enea – al momento dell'induzione dell'anestesia al paziente viene somministrato 1g di
acido tranexanico e un bolo di
cortisone endovena: il primo
serve a ridurre il sanguinamento, il secondo a ridurre l'infiammazione post-operatoria. L'a-

nestesia spinale viene effettuata con modalità selettiva, ossia a
dosaggio farmacologico ridotto
e cercando di anestetizzare solamente l'arto affetto. Questa
ha un minor impatto sull'emodinamica del paziente (è perciò più sicura dal punto di vista
cardiovascolare) e sul tono vescicale post-operatorio (evitando quindi ritenzioni urinarie
acute). Non viene posizionato
il catetere vescicale per facilitare la mobilizzazione post-operatoria e per ridurre l'incidenza

> Da sinistra, Davide Enea e David Barrett

di infezioni: il presupposto per
non mettere il catetere vescicale è che con l'adozione del protocollo non servirà un monitoraggio della diuresi. Ci aspettiamo cioè che il paziente perda poco volume di sangue e che
non ci siano ripercussioni sulla
diuresi».
Nella fase operatoria si pone
un'attenzione particolare all'emostasi, cioè a coagulare tutti i vasi che si rendono di solito
responsabili del sanguinamento: in particolare il plesso venoso che si trova a livello della
gola intercondiloidea femorale e l'arteria genicolata laterale. «Prima della desufflazione
del laccio emostatico, che viene
mantenuto fino alla parte finale dell'intervento, viene infuso
un secondo grammo di acido
tranexanico endovena. Prima
della sutura – continua l'ortopedico marchigiano – si effettua un'infiltrazione periarticolare con anestetico e adrenalina al fine di facilitare l'analgesia
post-operatoria e di diminuire
il sanguinamento. Non si posiziona un drenaggio chirurgico
e anzi si pone attenzione a effettuare una sutura stagna della capsula articolare, così che
l'eventuale
sanguinamento,
una volta riempito lo spazio a
disposizione, provochi un aumento della pressione endoarticolare, che favorisce l'arresto
del sanguinamento. Una volta
suturata la capsula si inietta un
volume di circa 20cc di fisiologica con 1g di acido tranexanico. Questo per aumentare il volume di liquido in articolazione
e diminuire lo spazio disponibile per l'eventuale sanguinamento».
Nel post-operatorio l'arto viene posizionato flesso di circa
90 gradi per tre ore. Numerosi studi in letteratura dimostrano infatti l'efficacia dei protocolli di flessione post-operatoria dell'arto affetto nel ridurre
il sanguinamento e nell'aumentare il range di flessoestensione dell'arto nell'immediata fase
post-operatoria. Si ipotizza che
la flessione dell'arto possa agire in due modi: da un lato aumenta la pressione all'interno
dell'articolazione e dall'altro favorisce il ritorno di sangue venoso. «Infatti – chiarisce Enea
– sembra che la vena poplitea
mantenuta in costante estensione per 12-24 ore, come da
protocollo ordinario, possa vedere diminuita la sua capacità di drenare il sangue. Invece,
flettendo l'arto, la vena poplitea aumenterebbe la sua capacità, favorendo lo scarico venoso
dall'arto, con effetto positivo sul
sanguinamento intra-articolare. Dopo circa tre ore dall'intervento, in genere si ha la risoluzione degli effetti dell'anestesia

e il paziente viene invitato prima a sedersi e poi a camminare
intorno al letto e fino al bagno
con carrello deambulatore, sotto assistenza infermieristica».
Il chirurgo spiega che in questo modo la somministrazione di farmaci antiemorragici è
limitata ai 3 grammi di acido
tranexanico che vengono somministrati con le modalità indicate. Al primo bolo di cortisonico seguono invece due somministrazioni di cortisone per
via orale le due mattine successive all'intervento. Questo per
ridurre l'infiammazione e garantire maggiore libertà di movimento al paziente. La restante
terapia analgesica e antinfiammatoria (Fans) è invariata rispetto ai pazienti ordinari.
Un protocollo personalizzato
Sul sanguinamento e sul bisogno di trasfusioni ematiche, si
sono registrati effetti marcati: «confrontando due gruppi
di circa 75 pazienti operati con
protocollo ordinario e Fast abbiamo ottenuto una riduzione media del calo di emoglobina di 1,4 g/dl. I 78 pazienti ordinari hanno perso in media 4
g/dl di emoglobina, passando
da 14,1 prima dell'intervento a
10,1 nel post-operatorio, mentre i 73 pazienti Fast hanno
perso in media 2,6 grammi di
emoglobina, da 13,8 pre-operatoria a 11,2 post-operatoria.
In questa prima fase di studio
nessun paziente del protocollo Fast ha richiesto trasfusioni
ematiche, contro un 13% circa
di trasfusioni resesi necessarie
nel gruppo ordinario».
Rispetto al metodo adottato dal team di David Barrett a
Southampton, gli ortopedici di
Villa Igea hanno aggiunto, supportati dalla letteratura internazionale (1), la flessione dell'arto
per tre ore a 90 gradi, per esasperare ancora più la riduzione della perdita ematica, personalizzando in tal modo il protocollo. «Gli studi clinici da cui
abbiamo estrapolato la flessione
dell'arto – conclude Enea – non
adottavano il protocollo fast
track (no acido tranexanico,
cortisone pre e post-operatorio
e infiltrazione periarticolare),
per cui il nostro protocollo risulta in qualche modo innovativo: intende sinergizzare l'approccio farmacologico e meccanico per ridurre il sanguinamento e di conseguenza ridurre
il gonfiore e il dolore, accelerando il percorso riabilitativo».
Renato Torlaschi
1. Napier RJ et al. The Bone and
Joint Journal, The influence of immediate knee flexion on blood loss
and other parameters following total knee replacement. Bone Joint J.
2014 Feb;96-B(2):201-9.
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Fondazione AO definisce i criteri
delle infezioni correlate alle fratture
Un gruppo di esperti ha stabilito i criteri diagnostici per arrivare a una definizione
condivisa delle infezioni correlate alle fratture e ha elaborato un diagramma di flusso.
Per guidare i clinici nella diagnosi sono stati distinti criteri indicativi e criteri confermativi
Le infezioni che si sviluppano
in seguito a una frattura costituiscono una delle complicanze più serie in traumatologia; se nei secoli passati erano
causa di morte certa, ai giorni
nostri hanno un impatto difficile da calcolare, anche a causa
di una definizione poco chiara. Per affrontare il problema,
un gruppo di 35 esperti di tutto il mondo, provenienti da diverse organizzazioni scientifiche e mediche, si sono riuniti
lo scorso febbraio a Zurigo in
una consensus conference, con
l'obiettivo di arrivare a una definizione condivisa. Gli incontri si sono svolti con il supporto
della Fondazione AO e proprio
questa organizzazione no profit (fondata nel 1958 con la mission di ottenere per i pazienti
con frattura un livello di cure
efficaci, standardizzate e uniformate ai migliori livelli internazionali) aveva già affrontato la questione oltre vent'anni
fa. All'epoca, gli autori si erano accinti al compito ritenendo «sorprendente che in tutti i
lavori scientifici in cui veniva
menzionato, il termine infezione non fosse definito». Le cose
non sono molto cambiate, visto
che una recente revisione sistematica della letteratura ha mostrato che appena il 2% degli
studi randomizzati controllati
sul tema delle fratture utilizza
una qualche forma di definizione standardizzata di infezione e dei criteri che ne permettono l'identificazione.
Un'ovvia ragione è la complessità dell'argomento: così come
per le infezioni protesiche, anche quelle legate alle fratture si
possono manifestare in un'ampia varietà di scenari clinici;
inoltre, non si presentano soltanto in diversi distretti anatomici, ma anche con vari schemi
di comminuzione, differenti
gradi di interessamento dei tessuti molli e condizioni di salute
molto variabili dei pazienti, da
quelli che hanno subito traumi
isolati ai politraumatizzati.
Nella definizione che descrive le infezioni dopo sostituzione protesica, esiste un consenso sulla necessità di utilizzare
elementi clinici, di laboratorio
e radiologici per confermare o
escludere la presenza di infezione: questo approccio è appropriato anche per le infezioni collegate alle fratture. È stato accettato che alcune di queste caratteristiche possono essere ritenute patognomoniche
dell'infezione e dovrebbero essere considerate più importanti di altre, meno specifiche,
che suggeriscono la presenza di
un'infezione, ma che possono
anche essere presenti in alcuni
pazienti senza infezione.
Pertanto, gli esperti riuniti a

Zurigo hanno definito due livelli di certezza riguardo alle
caratteristiche diagnostiche.
I criteri possono essere confermativi (infezione sicuramente
presente se uno di questi criteri
viene soddisfatto) o suggestivi
(caratteristiche associate all'infezione ma che richiedono ulteriori indagini). Nel meeting,
ogni criterio è stato discusso
separatamente con le prove per
la sua inclusione, fino ad arrivare all'elaborazione di un diagramma di flusso che i medici
possono usare nella loro pratica quotidiana per diagnosticare l'infezione collegata a una
frattura.
I nuovi criteri di AO
I criteri confermativi sono solo quattro. Il primo è dato dalla
presenza di una fistola o dalla
rottura della ferita, con comunicazione all'osso o all'impianto e il secondo è il drenaggio
purulento dalla ferita o la presenza di pus durante l'intervento chirurgico. Il terzo criterio fa riferimento al prelievo
di tessuto durante l'intervento
chirurgico e si verifica quando
si identificano patogeni fenotipicamente indistinguibili dalla
coltura da almeno due campioni separati. Nei tessuti devono
essere prelevati più campioni,
ciascuno con strumenti puliti
(non tamponi superficiali o del
tratto sinusale). Nei casi di versamento articolare che si verifica in un'articolazione adiacente a un osso fratturato, i campioni di fluido ottenuti mediante puntura sterile possono
essere inclusi come un singolo campione. L'ultimo criterio
confermativo è la presenza di
microrganismi in un campione di tessuto profondo prelevato durante un intervento chirurgico, confermato dall'esame
istopatologico mediante tecniche di colorazione specifiche
per batteri o funghi.
I criteri che si limitano a suggerire la presenza di un'infezione sono più numerosi. Alcuni sono segni clinici: la nuova insorgenza di un dolore che
si avverte anche nell'assenza di
applicazione di pesi e che aumenta col tempo; arrossamento
locale; dolore locale e aumentata temperatura, locale o sistemica. Altri segni sono invece di
tipo radiologico, come una lisi
ossea al sito della frattura o intorno all'impianto, un allentamento dell'impianto, sequestro
osseo che si sviluppa nel tempo, mancata progressione della guarigione (ad esempio una
non unione) oppure la presenza
di formazione ossea periostale.
Un ulteriore criterio si riferisce
ancora una volta all'identificazione di organismi patogeni nel
tessuto prelevato durante l'in-

tervento: se, come abbiamo visto, sono presenti in due campioni indipendenti, l'infezione
è da ritenersi confermata, mentre se si identificano in un solo
campione, c'è solo il sospetto di
infezione.
Ci sono poi i marker infiammatori: la velocità di sedimentazione degli eritrociti (Ves), il livello
dei globuli bianchi e della proteina C-reattiva, ma nei traumi
muscoloscheletrici dovrebbero essere interpretati con cautela; sono inclusi tra i criteri sug-

gestivi se aumentano in un secondo tempo, dopo un iniziale
calo, oppure in caso di un forte
aumento sostenuto nel tempo,
e comunque dopo aver escluso
altri processi infiammatori.
Il sospetto può nascere anche
da un drenaggio della ferita,
persistente o di nuova insorgenza, dopo l'intervento. Infine, l'ultimo criterio elencato tra
quelli che suggeriscono un'infezione è la comparsa di un versamento articolare.
Il lavoro del gruppo di esperti

non si è esaurito con la pubblicazione del consensus paper e
torneranno a riunirsi per individuare un consenso anche riguardo ad altri aspetti diagnostici e al trattamento. La definizione condivisa dei criteri diagnostici per le infezioni legate
alle frattura potrà essere la base
su cui progettare studi sull'incidenza di questi eventi, sui costi
e sull'efficacia delle strategie terapeutiche e sui risultati clinici
dei trattamenti.
Giampiero Pilat
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO - 411/00
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Keplat 20 mg cerotto medicato.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni cerotto contiene: ketoprofene 20 mg.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Cerotto medicato.
Cerotto medicato color carne di 70 cm2, con matrice di supporto flessibile.
Il lato adesivo è protetto da una pellicola in plastica.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento sintomatico del dolore e dell’infiammazione associate a
condizioni muscoloscheletriche acute quali traumi, distorsioni e contusioni, così come dolore muscolare, indolenzimento, dolore alle articolazioni, dolore lombare.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti: salvo diversa prescrizione del medico, applicare un solo cerotto al
giorno.
Popolazione Pediatrica: bambini di età compresa tra i 12 e i 18 anni: secondo prescrizione medica.
Non utilizzare in bambini di età inferiore ai 12 anni.
Durata del trattamento espressa in giorni: secondo prescrizione medica.
Non superare i 14 giorni di trattamento.
Il cerotto deve essere sostituito giornalmente nella zona interessata.
Modo di somministrazione
Prima di applicare il cerotto, detergere e asciugare la zona interessata. Rimuovere la pellicola protettiva e applicare la parte adesiva direttamente
sulla cute. Se il cerotto deve essere applicato su articolazioni ad elevata
mobilità quali il gomito o il ginocchio, può essere utile applicare un bendaggio ad articolazione flessa, al fine di mantenere il cerotto in sede.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti
elencati al paragrafo 6.1
• Note reazioni di ipersensibilità, come ad es. sintomi d’asma, rinite allergica, a ketoprofene, fenofibrato, acido tiaprofenico, acido acetilsalicilico o altri FANS
• Pregresse reazioni di fotosensibilizzazione
• Anamnesi di allergia cutanea a ketoprofene, acido tiaprofenico, fenofibrato, filtri solari UV o profumi
• Esposizione alla luce solare, anche quando il cielo è velato, inclusa la
luce UV del solarium, durante il trattamento e nelle due settimane successive alla sua interruzione
• Pazienti nei quali sostanze con analogo meccanismo d’azione (per esempio acido acetilsalicilico o altri FANS) provocano attacchi d’asma, broncospasmo, rinite acuta, o causano polipi nasali, orticaria o angioedema
• Ulcera gastrointestinale attiva o sospetta o anamnesi di ulcera gastrointestinale
• Sanguinamento gastrointestinale o altri sanguinamenti attivi o disturbi
emorragici
• Grave insufficienza cardiaca
• Gravi disfunzioni epatiche o renali
• Diatesi emorragica e altri disturbi della coagulazione, o pazienti soggetti a terapia anticoagulante
• Terzo trimestre di gravidanza (vedere paragrafo 4.6)
• Bambini di età inferiore ai 12 anni
Il cerotto non deve essere utilizzato su ferite aperte o sulla cute in presenza di alterazioni patologiche quali eczema, acne, dermatite, infiammazione o infezione di qualsiasi natura o su membrane mucose
degli orifizi del corpo.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
La biodisponibilità sistemica del ketoprofene applicato per via transcutanea è significativamente più bassa rispetto alla somministrazione orale.
Tuttavia non è possibile escludere completamente la comparsa di effetti
collaterali sistemici, sebbene sia molto meno probabile il verificarsi di tali
effetti, considerato il livello di legame plasmatico.
Gli analgesici, gli antipiretici e gli antiinfiammatori non steroidei (FANS)
possono causare reazioni da ipersensibilità potenzialmente gravi, incluse
reazioni anafilattiche, anche in soggetti non precedentemente esposti a
questo tipo di medicinale. Il rischio di reazioni da ipersensibilità a seguito
dell’uso di ketoprofene è maggiore nei soggetti che hanno già avuto questo tipo di reazione in seguito a uso di altri analgesici, antipiretici e antiinfiammatori non steroidei (FANS) (vedere paragrafo 4.3 Controindicazioni).
Somministrare con cautela nei pazienti con manifestazioni allergiche o
anamnesi di allergia.
I pazienti con asma in combinazione con riniti croniche, sinusiti croniche, e/o con poliposi nasali hanno un più alto rischio di allergia all’aspirina e/o ai FANS rispetto al resto della popolazione.
Il trattamento deve essere sospeso immediatamente non appena si manifestino reazioni cutanee, comprese quelle che si sviluppano a seguito
dell’uso concomitante di prodotti contenenti octocrilene.
Sono stati riportati alcuni casi di fotosensibilizzazione che si sono verificati alcuni giorni e, in rari casi, alcuni mesi, dopo l’impiego del medicinale. Se si verificassero sintomi di dermatite, sospendere il trattamento
e mantenere la zona interessata protetta dalla luce solare.
La durata raccomandata del trattamento non deve essere superata poiché
il rischio di sviluppare dermatiti da contatto e reazioni di fotosensibilizzazione aumenta nel tempo.
Al fine di evitare rischi di fotosensibilizzazione si raccomanda di proteggere le zone trattate con indumenti durante tutto il periodo di utilizzo
del prodotto e nelle due settimane successive alla sua interruzione.
Prestare particolare attenzione nei pazienti con morbo di Crohn, colite
ulcerosa, dispepsia cronica, asma bronchiale pregressa.
I pazienti con malattia gastrointestinale in atto o pregressa devono essere
attentamente monitorati per rilevare l’eventuale comparsa di disturbi digestivi, specialmente sanguinamento gastrointestinale. Nei rari casi in
cui si verificassero sanguinamento o ulcerazione gastrointestinale in pazienti in terapia con ketoprofene, il trattamento deve essere immediatamente sospeso.
Come per tutti i FANS, il farmaco può aumentare l’azoto ureico plasmatico e la creatinina.
Come per altri inibitori della sintesi delle prostaglandine, il farmaco può
essere associato a eventi avversi a carico del sistema renale che possono
portare a glomerulonefrite, necrosi papillare renale, sindrome nefrosica
e insufficienza renale acuta.
Come per altri FANS, il farmaco può provocare piccoli incrementi transitori in alcuni parametri epatici e anche aumenti significativi nelle SGOT
e SGPT (vedere paragrafo 4.8). In caso di aumento rilevante di tali parametri, la terapia deve essere interrotta.
Il ketoprofene deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da disturbi del sistema ematopoietico, lupus eritematoso sistemico o connettiviti miste.
Come per altri FANS, il ketoprofene può mascherare i sintomi di malattie infettive.
Si deve usare cautela in caso di compromissione della funzionalità epatica, renale (vedere paragrafo 4.8) o cardiaca così come in presenza di
altre condizioni che predispongano alla ritenzione di fluidi. In questi
casi, l’uso dei FANS può provocare un deterioramento della funzionalità
renale e ritenzione di fluidi. Cautela è inoltre richiesta in pazienti soggetti
a terapia diuretica o in cui si sospetta una ipovolemia perchè risulta aumentato il rischio di nefrotossicità.
Si deve usare cautela nel trattamento di pazienti anziani che sono generalmente più predisposti agli eventi avversi (vedere paragrafo 4.8). Le
conseguenze di un sanguinamento gastrointestinale e/o una perforazione
intestinale, per esempio, sono dose-dipendenti e sono spesso più gravi
negli anziani; inoltre, possono presentarsi senza sintomi di avvertimento
o precedenti episodi, in qualunque momento durante il trattamento. I
pazienti anziani hanno maggiori probabilità di essere affetti da compromissione della funzionalità renale, cardiovascolare o epatica.

L’uso di ketoprofene, così come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi delle prostaglandine e della cicloossigenasi, non è raccomandato
nelle donne che intendano iniziare una gravidanza.
L’uso di KEPLAT deve essere sospeso nelle donne che hanno problemi di
fertilità o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
L’uso prolungato o ripetuto del prodotto può determinare sensibilizzazione. Il trattamento deve essere interrotto nel caso si manifestassero reazioni da ipersensibilità.
Non utilizzare bendaggi occlusivi.
Lavarsi accuratamente le mani dopo ogni applicazione del prodotto.
Popolazione Pediatrica
In alcuni pazienti pediatrici trattati con ketoprofene sono stati riscontrati
sanguinamenti gastrointestinali, occasionalmente gravi, e ulcera peptica
(vedere paragrafo 4.8); pertanto il prodotto va somministrato sotto stretto
controllo del medico che dovrà valutare volta per volta lo schema posologico necessario.
La sicurezza e l’efficacia delle formulazioni cutanee di ketoprofene nei
bambini non sono state stabilite.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La bassa biodisponibilità sistemica del ketoprofene rilasciato da KEPLAT
implica che le interazioni con altri medicamenti sono improbabili.
Tuttavia le seguenti interazioni riguardano i FANS in generale: Associazioni sconsigliate:
• Altri FANS, incluse alte dosi di salicilati (≥3 g/die): la somministrazione
contemporanea di diversi FANS può aumentare il rischio di ulcere e sanguinamento gastrointestinali, per un effetto sinergico.
• Anticoagulanti orali, eparina parenterale e ticlopidina: aumento del rischio di sanguinamento per inibizione della funzionalità piastrinica e
danno alla mucosa gastrointestinale.
• Litio (descritto con diversi FANS): i FANS aumentano i livelli plasmatici di litio (diminuita escrezione renale del litio), che possono raggiungere valori tossici. Questo parametro perciò richiede di essere monitorato
all’inizio, in caso di aggiustamento della dose e dopo la sospensione del
trattamento con ketoprofene.
• Metotrexato, usato ad alte dosi di 15 mg/settimana o più: aumento
della tossicità ematica del metotrexato per una diminuzione nella sua
clearance renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale.
• Idantoine e solfonammidi: gli effetti tossici di queste sostanze possono
essere aumentati.
Associazioni che richiedono precauzione:
• Diuretici, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina: il trattamento con i FANS è associato al rischio di insufficienza renale acuta
in pazienti disidratati (diminuzione della filtrazione glomerulare per diminuzione della sintesi renale delle prostaglandine). Il trattamento con
un FANS può diminuire il loro effetto antiipertensivo. Se il ketoprofene
viene prescritto assieme ad un diuretico, è essenziale assicurarsi che il
paziente sia adeguatamente idratato e monitorare la funzionalità renale
all’inizio del trattamento.
• Metotrexato, usato a basse dosi, inferiori a 15 mg/settimana: aumento
della tossicità ematica del metotrexato per una diminuzione della sua
clearance renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale. Monitorare settimanalmente l’esame emocromocitometrico durante le prime
settimane dell’associazione. Aumentare la sorveglianza in presenza di
un deterioramento anche lieve della funzionalità renale, e negli anziani.
• Pentossifillina: aumento del rischio di sanguinamento. Aumentare il
monitoraggio clinico e controllare più frequentemente il tempo di sanguinamento.
• Zidovudina: rischio di aumento della tossicità sulla linea cellulare dei
globuli rossi per azione sui reticolociti, con grave anemia che si manifesta una settimana dopo l’inizio del trattamento con il FANS. Controllare
l’esame emocromocitometrico completo e il conteggio dei reticolociti
una o due settimane dopo avere iniziato il trattamento con il FANS.
• Solfoniluree: i FANS possono incrementare l’effetto ipoglicemico delle
solfoniluree spostandole dai siti di legame con le proteine plasmatiche.
Associazioni che necessitano di essere prese in considerazione:
• Beta-bloccanti: il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto
antiipertensivo mediante inibizione della sintesi delle prostaglandine.
• Ciclosporina e tacrolimus: la nefrotossicità può essere aumentata dai
FANS per effetti mediati dalle prostaglandine renali. Durante la terapia
associata, deve essere misurata la funzionalità renale.
• Trombolitici: aumento del rischio di sanguinamento.
• Probenecid: le concentrazioni plasmatiche di ketoprofene possono risultare aumentate; questa interazione può essere dovuta a un meccanismo
inibitorio al sito della secrezione tubulare renale e della glucuronoconiugazione e richiede un aggiustamento della dose del ketoprofene.
4.6 Fertilità,gravidanza e allattamento
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente
sulla gravidanza e/o sullo sviluppo embrio/fetale. I dati provenienti da
studi epidemiologici suggeriscono un aumento del rischio di aborto
spontaneo e di malformazione cardiaca e gastroschisi a seguito dell’uso
di un inibitore della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della
gravidanza. Il rischio assoluto di malformazione cardiovascolare è aumentato da meno dell’1% a circa l’1,5%. Si ritiene che il rischio aumenti
con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la somministrazione
di un inibitore della sintesi delle prostaglandine ha mostrato un aumento
di perdita pre- e post-impianto e mortalità embrio-fetale. Inoltre, è stato
riportato un aumento dell’incidenza di diverse malformazioni, comprese
quelle cardiovascolari, in animali a cui è stato somministrato un inibitore
della sintesi delle prostaglandine durante il periodo organogenetico.
Gravidanza
Primo e secondo trimestre di gravidanza:
Poiché non è stata valutata la sicurezza del ketoprofene nelle donne in
gravidanza, l’uso del ketoprofene durante il primo e il secondo trimestre
di gravidanza deve essere evitato.
Terzo trimestre di gravidanza:
Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi
delle prostaglandine, compreso il ketoprofene possono indurre tossicità
cardiopolmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione polmonare) e disfunzione renale, che può progredire a insufficienza renale con oligoidroamnios nel feto. Alla fine della gravidanza
gli inibitori della sintesi delle prostaglandine, incluso il ketoprofene possono portare ad un possibile prolungamento del tempo di sanguinamento (sia nella madre che nel bambino), un effetto anti-aggregante che
può verificarsi anche a dosi molto basse e l’inibizione delle contrazioni
uterine che provoca un ritardo o un prolungamento del travaglio.
Pertanto, il ketoprofene è controindicato durante il terzo trimestre di
gravidanza.
Se il ketoprofene viene utilizzato da donne che stanno tentando di concepire o durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose deve
essere tenuta più bassa possibile e la durata del trattamento deve essere
la più breve possibile.
Allattamento
Non è noto se il ketoprofene sia escreto nel latte materno. Il Ketoprofene non è raccomandato durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il farmaco ha una ridotta o moderata influenza sulla capacità di guidare
veicoli o usare macchinari, a causa della possibile insorgenza di senso
di vertigine o sonnolenza (vedere paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
L’uso prolungato di prodotti per somministrazione topica può causare
fenomeni di ipersensibilità. In tali casi si dovrà sospendere il trattamento
e si dovrà iniziare un’idonea terapia alternativa.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazioni sistemiche
Sebbene non siano mai stati associati al ketoprofene applicato topicamente, vengono riportati qui di seguito gli eventi avversi riportati con
ketoprofene somministrato per via sistemica: gli eventi avversi più frequenti sono di scarsa entità e transitori e consistono in effetti gastrointestinali, quali indigestione, dispepsia, nausea, costipazione, diarrea, pirosi
e varie forme di disturbi addominali.
Le reazioni avverse gravi, tutte molto rare, includono prevalentemente
casi di reazioni cutanee (orticaria, eritema, esantema, angioedema), reazioni a livello gastrointestinale e a carico del tratto respiratorio (bronco-

spasmo, dispnea, edema della laringe), nonché i casi episodici di reazioni allergiche/anafilattoidi, shock anafilattico ed edema della bocca. La
maggior parte delle reazioni manifestatesi in pazienti allergici/asmatici
e/o con ipersensibilità nota ai FANS hanno avuto carattere di gravità.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazione topica
Viene utilizzata la seguente convenzione MedDRA sulla frequenza e sulla
classificazione per sistemi e organi: 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), non noto (non può essere valutato
sulla base dei dati disponibili)
Disturbi del sistema immunitario
• Non noto: shock anafilattico, angioedema, reazioni di ipersensibilità.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
• Non comune: Reazioni cutanee localizzate come eritema, eczema,
prurito e sensazione di bruciore.
• Raro: fotosensibilizzazione e orticaria. Casi di reazioni avverse più
gravi, come eczema bolloso o flittenulare, che possono estendersi oltre
la zona di applicazione o divenire generalizzate.
Patologie renali e urinarie
• Molto raro: casi di peggioramento di pregressa insufficienza renale.
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 dell’Agenzia Italiana del Farmaco, attraverso il sito web http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Non sono noti casi di sovradosaggio.
In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, deve essere immediatamente iniziata una terapia sintomatica e devono essere
applicate le comuni misure d’emergenza del caso.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: antiinfiammatori non steroidei per uso topico.
Codice ATC: M02AA10.
Meccanismo d’azione
Il ketoprofene è un inibitore delle vie della cicloossigenasi e della lipoossigenasi.
Inoltre, il ketoprofene è un potente inibitore della bradichinina (mediatore chimico del dolore e dell’infiammazione).
Effetti farmacodinamici
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine determina un potente effetto
antiinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Gli inibitori della lipoossigenasi sembrano attenuare l’infiammazione cellulo-mediata e pertanto rallentano il progredire della degenerazione tissutale nelle articolazioni
infiammate. Inoltre, il ketoprofene stabilizza le membrane lisosomiali contro il danno osmotico e previene il rilascio di enzimi lisosomiali che regolano la degenerazione tissutale nelle reazioni infiammatorie.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Il ketoprofene può essere applicato topicamente in concentrazioni efficaci, pur con bassissime concentrazioni plasmatiche di farmaco. I livelli
terapeutici nei tessuti interessati forniscono un sollievo dal dolore e dall’infiammazione.
Distribuzione
Il ketoprofene è legato per il 95-99% alle proteine plasmatiche. Livelli significativi di ketoprofene sono stati riscontrati nel tessuto tonsillare e nel
liquido sinoviale dopo somministrazione sistemica.
Biotrasformazione
Il ketoprofene è ampiamente metabolizzato: il 60-80% circa del prodotto somministrato per via sistemica si trova sotto forma di metaboliti
nelle urine.
Eliminazione
L’eliminazione è rapida ed essenzialmente per via renale: il 50% del prodotto somministrato per via sistemica viene escreto nelle urine in 6 ore.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non vi sono ulteriori dati preclinici di rilievo oltre a quelli già riportati.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Copolimero stirene-isoprene-stirene, poli-isobutilene 1200000, poli-isobutilene, estere glicerolo rosin idrogenato, zinco stearato, paraffina liquida, matrice di supporto in poliestere, pellicola in plastica.
6.2 Incompatibilità
Non applicabile
6.3 Periodo di validità
3 anni
Dopo la prima apertura della bustina: 3 mesi, se richiusa accuratamente
dopo l’apertura - vedere il punto 6.4.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo
dalla luce.
Ogni volta che si preleva un cerotto dalla confezione, richiudere accuratamente il lato aperto della bustina per proteggere dalla luce i cerotti
rimasti.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Bustina in pellicola laminata di cellophane, polietilene, alluminio e polietilene. Ogni confezione contiene una bustina con 7 cerotti o 2 cerotti.
Potrebbero non essere commercializzati tutti i tipi di confezione.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
L’eventuale prodotto inutilizzato o materiale di scarto dovrà essere eliminato in conformità alle disposizioni locali vigenti.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE
IN COMMERCIO
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Guida diagnostica essenziale
per i tumori primari dell'osso
Come distinguere tra tumori benigni e maligni? Una semplice regola è quella di considerare
sempre maligne, fino a prova contraria, le masse più grandi di cinque centimetri.
Spesso poi la localizzazione della lesione è indicativa di una specifica forma tumorale
«Non è necessario che i chirurghi ortopedici generali e
i medici di base abbiano una
conoscenza approfondita sulle modalità per diagnosticare
un tumore osseo. È però opportuno che siano in grado di
riconoscere una lesione sospetta in un paziente e lo indirizzino a un centro specialistico». È a partire da questa considerazione che James Plant e Stephen Cannon
hanno pubblicato su Efort
Open Reviews (www.efortopenreviews.org) una guida diagnostica essenziale che
indirizza chi non è oncologo a intercettare i casi sospetti, rendendo così possibile un
trattamento precoce che può
essere essenziale nel determinare la prognosi di questi tumori.
I due autori, che svolgono la
loro attività presso il Royal
National Orthopaedic Hospital di Stanmore, nella periferia londinese, sottolineano
l'importanza di spiegare la ragione degli approfondimenti
diagnostici a pazienti tipicamente ansiosi e bisognosi di
rassicurazioni.
Anomalie ossee benigne sono comuni, specie nei bambini, mentre i sarcomi, tumori
maligni del tessuto connettivo, sono così rari che un ortopedico può incontrarne solo un caso o due in tutta la sua
carriera professionale. Si tratta però di tumori aggressivi,
dall'esito spesso infausto, che
bisogna trattare tempestivamente e in modo appropriato, ma i centri specialistici lamentano che vengono loro
inviati, inutilmente, molti pazienti affetti da forme benigne

> Osteosarcoma del femore in un bambino
(Da Plant J, Cannon S. Diagnostic work up and recognition of primary
bone tumours: a review. Efort Open Rev 2016;1:247-253)

e dall'esito prevedibile.
La diagnosi richiede una correlazioni dei dati clinici e di
quelli radiologici, mentre la
biopsia è utilizzata successivamente a conferma e chiarimento di un'ipotesi già formulata.

Indicazioni per la
diagnosi clinica
Come accade per le altre problematiche ortopediche, anche la pratica oncologica richiede che vengano poste al
paziente domande specifiche
per ricostruirne una storia

> Tumori ossei e loro principali localizzazioni anatomiche
(Da Plant J, Cannon S. Efort Open Rev 2016;1:247-253. In: Ramachandran M. Basic orthopaedic sciences:
the Stanmore guide. London: Hodder Arnold, 2007)

completa e significativa. Sintomi persistenti di malessere, dolore e febbre, soprattutto
di notte, sono un campanello
d'allarme per una possibile neoplasia.
Il dolore prodotto dai tumori ossei primari è molto simile al dolore metastatico, può
essere inizialmente sordo e
profondo, intermittente e legato ad attività che producono un carico; può dunque erroneamente essere attribuito
a un innocuo trauma dovuto a un movimento sbagliato o alla pratica sportiva. Ma
a differenza di questi disturbi
muscoloscheletrici transitori, il dolore prodotto dal cancro progredisce per diventare costante, senza trovare sollievo con i blandi analgesici di
normale utilizzo. Al contrario,
questo dolore può essere mascherato da analgesici più forti, prescritti in modo non appropriato, prima di aver formulato la diagnosi.
Se è presente una massa, occorre chiarire da quanto tempo si è formata e la rapidità
della sua crescita. Quest'area
va ispezionata e palpata, facendo attenzione alle modificazioni della cute e alla dimensione e profondità della
formazione. Plant e Cannon
ricordano una semplice regola da applicare in questi casi:
le masse più grandi di cinque
centimetri dovrebbero essere
considerate maligne, salvo dimostrazione contraria. Anche
i tessuti circostanti devono essere palpati per valutare un'eventuale adenopatia e un esame appropriato degli altri sistemi (tiroide, seno, prostata
ecc.) deve essere compiuto in
caso di sospetto di metastasi.
La diagnosi strumentale
C'è poi il fondamentale capitolo dell'imaging e, secondo
gli autori di questa guida, dovrebbe farsene carico l'ortopedico prima dell'eventuale rinvio all'oncologo, a patto che le
indagini non comportino un
ritardo: «dovrebbero essere effettuate radiografie ortogonali
dell'area interessata per tutte le
lesioni e, se si sospetta una neoplasia maligna, anche una radiografia del torace».
Nel leggere queste immagini,
è poi importante che qualunque medico sappia distinguere le lesioni benigne da quelle che possono indurre preoccupazioni ed è stato William
Enneking, uno dei maestri
dell'ortopedia statunitense, a
suggerire un set di domande
che ogni medico in questa situazione dovrebbe porsi.
Prima di tutto, dove si trova

> Stephen Cannon

> James Plant

la lesione? In quale osso e in
quale sua parte? Spesso la localizzazione della lesione è indicativo di una forma tumorale; per esempio, il tumore a
cellule giganti (generalmente benigno ma localmente aggressivo) colpisce specialmente le epifisi e le metafisi delle
grandi ossa lunghe. Si tratta
poi di capire cosa produce la
lesione a carico dell'osso: alcuni tumori sono osteolitici, altri
sono osteoblastici, altri ancora, come le metastasi del cancro del seno o della prostata,
possono essere misti.
Strettamente collegata a questa è la domanda: come sta
reagendo l'osso? La risposta
dell'osso dipende dall'istologia
del tumore e dello stadio in cui
si trova, inclusa la rapidità della sua crescita. La risposta universale a una lesione dell'osso
è la produzione di nuovo tessuto osseo; se è benigna può
in certi casi non indurre modificazioni dell'osso o del periostio, però ad esempio l'osteoma osteoide può produrre
un ispessimento dell'osso circostante. I tumori a rapido accrescimento forniscono i più
evidenti e caratteristici cambiamenti.
Infine: cosa c'è nella lesione?
Un controllo della matrice di
una lesione può fornire indicazioni utili per una diagnosi
istologica.
Se le radiografie piane offrono le migliori immagini per
caratterizzare una lesione, la
risonanza magnetica è il gold
standard per effettuare la stadiazione. I due ortopedici britannici ricordano che l'intero osso interessato dovrebbe
essere esaminato con la risonanza magnetica e forniscono
una serie di indicazioni utili per leggere le immagini in
modo appropriato, così come
per quelle ricavabili attraverso

la tomografia computerizzata,
utile in condizioni particolari
grazie alla sua migliore risoluzione.
Gli esami di laboratorio
Quando si sospetta una neoplasia, devono anche essere
fatti alcuni esami del sangue,
prima di tutto conteggio completo e marcatori infiammatori. «Nei pazienti più anziani
– si legge nell'articolo – l'elettroforesi del siero è necessaria
per escludere o confermare un
disordine mieloproliferativo.
L'antigene prostatico specifico dovrebbe essere quantificato in caso di sospette metastasi di un tumore della prostata. Urea, elettroliti e parametri
epatici sono utili per registrare la funzionalità dei reni e del
fegato alla baseline, prima di
iniziare una terapia citotossica. I livelli di acido urico possono aiutare per confermare o
escludere la gotta, mentre i test
per la valutazione della funzionalità delle paratiroidi sono
effettuati se si sospetta un tumore bruno».
C'è infine il fondamentale e
controverso tema della biopsia, ma qui siamo ormai definitivamente nel territorio dello specialista e «dovrebbe essere eseguita sotto diretta indicazione del chirurgo che opera nell'unità dedicata all'oncologia ossea; è infatti ben noto
che le biopsie effettuate in un
centro generico possono portare a errori diagnostici, a un
piano di trattamento inappropriato, a un danno e perfino ad
amputazioni non necessarie».
Renato Torlaschi
Plant J, Cannon S. Diagnostic
work up and recognition of primary bone tumours: a review.
Efort Open Rev 2016;1:247-253.
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Trattamenti odontoiatrici
nei pazienti con protesi
Un web tool elaborato dalle associazioni americane di ortopedici e dentisti
consente di valutare se la profilassi antibiotica è indicata in un paziente
con protesi articolare che dovrà essere sottoposto a procedure odontoiatriche
L'appropriatezza della profilassi antibiotica odontoiatrica
in pazienti con quadri clinici ritenuti a rischio di infezione, data a lungo per scontata,
è da qualche tempo una questione dibattuta in vari ambiti specialistici. Da un lato per
l'accumularsi di prove a sfavore per alcune delle indicazioni
inizialmente previste e dall'altro in considerazione dei rischi
sanitari connessi con il sempre
più frequente sviluppo di microrganismi resistenti.
Uno degli ambiti ai quali la
questione è particolarmente inerente è senz'altro quello
dell'ortopedia protesica, dato il
progressivo ampliarsi e diversificarsi, in questi ultimi anni,
della popolazione di pazienti
portatori di impianti articolari.
Nel 2015 la American Dental
Association (Ada), aggiornando le raccomandazioni cliniche formulate qualche anno
prima in collaborazione con
la American Academy of Orthopaedic Surgeons (Aaos),
confermava l'assenza in letteratura di evidenze a supporto
di un'associazione significativa tra l'esecuzione di procedure odontoiatriche e l'insorgenza di infezioni periprotesiche.
Esprimendo pertanto il parere che «non sussiste, in ragione
della semplice presenza di protesi articolari, la necessità di far
precedere l'intervento odontoiatrico da una profilassi antibiotica».
Tuttavia, stante il consenso generale sul fatto che, indipendentemente da eventuali procedure dentarie, alcune condizioni cliniche particolari
possono predisporre i soggetti portatori di impianti articolari allo sviluppo di infezioni
periprotesiche, le due società
scientifiche hanno successivamente ripreso in mano la questione, cooperando alla compilazione di un documento di
indirizzo contenente i criteri
di uso appropriato del trattamento antibiotico precauzionale in questa categoria di pazienti. Con l'obiettivo di fornire uno strumento pratico

orientativo condiviso dai professionisti dell'ambito ortopedico e di quello odontoiatrico
e facilmente utilizzabile da entrambi.
Criteri articolati ma pratici
I criteri sono stati elaborati attraverso il Rand/Ucla Appropriateness Method (noto con
l'acronimo Ram), un procedimento progettato dall'ente
di ricerca statunitense Rand
Corporation e dalla University of California di Los Angeles
per la produzione di consenso da parte di panel multidisciplinari di esperti sull'appropriatezza di interventi medici
in scenari clinici delineati.
Il lavoro (Appropriate use criteria for the management of
patients with orthopaedic implants undergoing dental procedures - www.aaos.org/poiudpauc), condotto dagli esperti incaricati da Aaos e Ada integrando i dati della letteratura scientifica con l'esperienza
personale, ha portato alla formulazione di 64 diversi scenari clinici individuati sulla base delle possibili combinazioni di una serie di fattori di rischio riconducibili a cinque
aree principali: tipo di procedura odontoiatrica pianificata;
immunocompetenza del paziente; metabolismo glucidico del paziente; anamnesi del
paziente rispetto a eventuali
pregresse infezioni periprotesiche; intervallo di tempo trascorso dall'intervento di artroprotesi.
L'attribuzione del singolo paziente a uno dei 64 profili clinici sulla scorta dei parametri esplicitamente definiti nel
protocollo, per ciascuna area
conduce alla corrispondente
raccomandazione di comportamento rispetto al trattamento antibiotico profilattico, che
viene qualificato come “Appropriato”, “Possibilmente appropriato” o “Raramente appropriato” in base al rating e
alla concordanza di giudizio
ricavati dalle valutazioni degli
esperti.

> Riabilitazione di un'arcata dentale con protesi
supportata da quattro impianti

Il grado di appropriatezza è
il risultato della combinazione tra accordo e rating medio assegnato dagli esperti: il
trattamento è “Raramente appropriato” per un rating medio compreso tra 1-3 in assenza di disaccordo tra gli esperti;
“Possibilmente appropriato”
per un rating medio di 4-6 in
assenza di disaccordo oppure
di 1-9 in caso di disaccordo;
“Appropriato” per un rating
medio di 7-9 in assenza di disaccordo tra gli esperti.
Nel documento “Appropriate use criteria for the management of patients with orthopaedic implants undergoing
dental procedures”, pubblicato
alla fine del 2016 e scaricabile
dal sito della Aaos, sono dettagliatamente descritti il metodo di sviluppo del protocollo, la composizione e le procedure di lavoro dei panel di
esperti, gli indicatori clinici e
strumentali ai quali fare riferimento per definire il profilo dei pazienti (soprattutto per
quanto riguarda la determinazione dello stato di immunocompetenza e del controllo del
metabolismo glucidico) e infi-

ne i criteri di interpretazione
delle raccomandazioni ricavabili per ognuno dei 64 scenari.
La versione “friendly”
per il web
Allo scopo di favorirne l'implementazione, Aaos ha reso
disponibile nella sezione OrthoGuidelines (www.orthoguidelines.org/go/auc) del suo sito
un'applicazione web (definita
nel documento “user-friendly
version”) del protocollo, che
risulta effettivamente di agevole utilizzo.
Alla pagina introduttiva, che
riporta anche i criteri di valutazione che servono a tracciare il rischio infettivo individuale sulla base della procedura odontoiatrica programmata
e degli indicatori relativi al paziente, segue la schermata per
la compilazione delle cinque
aree del profilo clinico, affiancata dalla finestra dove, una
volta compilato il profilo, appare automaticamente il giudizio sull'appropriatezza del
trattamento antibiotico corredato dall'indicazione del livello di concordanza e del rating

medio rilevati nel panel degli
esperti valutatori (vedi esempio in figura).
A completamento del protocollo, lo strumento per la definizione dell'appropriatezza
della profilassi antibiotica è
abbinato a uno strumento aggiuntivo che, laddove il trattamento sia indicato (come “Appropriato” oppure “Possibilmente appropriato”) ne fornisce i criteri prescrittivi, basati sulla linea guida “Prevention of infective endocarditis”
emessa nel 2007 dalla American Heart Association. La raccomandazione al trattamento
apparsa nella prima schermata
è infatti collegata da un link a
una seconda schermata, nella
quale, una volta inserite le informazioni su eventuali allergie specifiche, età del paziente
e modalità di somministrazione preferita, viene fornita l'indicazione della molecola e del
dosaggio consigliati.
Da entrambe le schermate,
quella della raccomandazione al trattamento e quella delle
indicazioni prescrittive, è ricavabile un file stampa nel quale
possono essere aggiunti i dati

anagrafici del paziente da conservare come parte della documentazione clinica del singolo caso.
Monica Oldani
1. Quinn RH, Murray JN, Pezold R, Sevarino KS; Members
of the writing and voting panels of the AUC for the management of patients with orthopaedic implants undergoing dental procedures. The American
Academy of Orthopaedic Surgeons appropriate use criteria
for the management of patients
with orthopaedic implants undergoing dental procedures. J
Bone Joint Surg Am. 2017 Jan
18;99(2):161-163.
2. American Dental Association–Appointed members of the
expert writing and voting panels contributing to the development of American Academy
of Orthopedic Surgeons Appropriate Use Criteria.. American
Dental Association guidance for
utilizing appropriate use criteria
in the management of the care
of patients with orthopedic implants undergoing dental procedures. J Am Dent Assoc. 2017
Feb;148(2):57-59.

> Simulazione di un quesito diagnostico sul web tool www.orthoguidelines.org/go/auc (Appropriate use criteria for the management of patients
with orthopaedic implants undergoing dental procedures)
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Osteotomia tibiale alta valgizzante,
riabilitazione con pesi è sicura ed efficace
L'osteotomia tibiale alta può
alleviare i sintomi e in particolare il dolore, modificando
l'allineamento da varo a valgo
e spostando il carico eccessivo dal compartimento mediale a quello laterale. Per ottene-

re questo, tra le diverse procedure, le più popolari sono
quelle a cuneo chiuso e a cuneo aperto e ciascuna presenta vantaggi e svantaggi. Storicamente l'osteotomia a cuneo
chiuso si è sviluppata prima,

ma attualmente quella a cuneo aperto è, in molti contesti, più diffusa, perché permette una correzione molto
precisa ed evita la necessità di
una osteotomia fibulare.
Tre studiosi sudcoreani han-

no preso in esame proprio
questa procedura e si sono
proposti di valutare se una
precoce applicazione di pesi,
in contrasto con i protocolli
tradizionali che invece prevedono un ritardo di questo tipo di sollecitazione, può essere efficace e sicura. Come
spiegano su Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, la metanalisi dei dati ricavati dalla loro revisione sistematica della letteratura ha
fornito una risposta affermativa.
In tutti i sei articoli individuati, sono stati messi a confronto gruppi di pazienti sottoposti a una progressiva applicazione di pesi entro le due settimane dall'intervento e gruppi di controllo in cui questa
fase riabilitativa è avvenuta
più tardi, dalle sei settimane
fino a due mesi.
Il principale dato emerso è
che tanto gli outcome clinici che quelli radiologici sono stati simili tra i due grup-

pi. Tuttavia, chi ha anticipato
l'applicazione di pesi ha mostrato risultati più favorevoli riguardo alle evidenze radiologiche di osteointegrazione e di altezza rotulea oltre
che una minore incidenza di
tromboflebiti e di recidive.
«Anche se l'osteotomia a cuneo aperto è eseguita di routine in un numero crescente di
ospedali – affermano gli autori della revisione – non esiste
un protocollo di riferimento
per la riabilitazione post-operatoria e la maggior parte dei
chirurghi adotta un atteggiamento prudente. L'attesa di
sei settimane prima di iniziare la riabilitazione con pesi e
stampelle ha l'obiettivo di favorire la guarigione ossea intorno al sito dove è stata praticata l'osteotomia. Tuttavia,
è generalmente riconosciuto che l'allenamento muscolare e l'utilizzo di pesi favorisca un veloce recupero dopo
gli interventi chirurgici agli
arti inferiori. In particolare,

l'applicazione di pesi costituisce una componente importante della riabilitazione
e può apportare diversi benefici: garantisce una maggiore
stabilità statica quando il paziente sta in piedi appoggiato sulle due gambe, minimizza il rischio di cadute, migliora la deambulazione, rafforza
in modo coordinato i muscoli
e costituisce un allenamento
propriocettivo». La metanalisi dei ricercatori asiatici mostra che questi benefici non
si accompagnano a maggiori
rischi e ad outcome peggiori;
anzi, come si è detto, ha evidenziato una riduzione di alcune complicanze.
Renato Torlaschi
Lee OS, Ahn S, Lee YS. Effect and
safety of early weight-bearing
on the outcome after open-wedge high tibial osteotomy: a systematic review and meta-analysis.
Arch Orthop Trauma Surg. 2017
Jul;137(7):903-911.
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DELIRIUM, A RISCHIO ANZIANI CON DEFICIT COGNITIVO PREOPERATORIO
Dopo un intervento per frattura del femore, il delirium
non è un evento raro e non
andrebbe sottovalutato, viste le possibili conseguenze,
talvolta gravi, per il paziente. Una revisione della letteratura pubblicata sull'International Journal of Geriatric
Psychiatry mostra la necessità
di prestare una particolare attenzione verso una precisa tipologia di pazienti: l'età avanzata e la provenienza da istituti sono variabili significative, ma è il deterioramento cognitivo il principale fattore di
rischio di delirium.
Toby Smith della University of East Anglia, in Inghilterra, ha coordinato la ricerca, che ha individuato 32 studi per un totale di 6.704 pazienti, 2.090 dei quali hanno
avuto delirium post-operatorio. L'odds ratio, che statisticamente misura l'associazione tra due fattori, è stato
di 1,77 per i pazienti con più
di 80 anni, di 2,65 per coloro che provenivano da istituti per anziani e di 6,07 per i

pazienti con deterioramento
cognitivo diagnosticato prima dell'intervento, per i quali
dunque la probabilità di sviluppare delirium dopo l'operazione al femore è stata oltre
sei volte superiore alla norma.
Inoltre, gli autori affermano
che «i fattori intraoperatori
non sembrano influenzare la
prevalenza dei casi di delirio
nella normale pratica clinica», ed è significativo che tra
questi fattori compaiono il tipo di anestetico utilizzato, le
perdite ematiche durante l'intervento e la durata dell'anestesia.
Invece, dopo l'intervento,
la prescrizione di morfina e
complicanze come le polmoniti o le infezioni delle vie urinarie influenzano la probabilità di sviluppare delirium. Le
comorbilità di grado 3 o 4 secondo la classificazione Asa
(paienti con malattia sistemica grave) raddoppiano il rischio di delirium e un'analoga associazione era già stata
dimostrata da studi che ave-

vano preso in esame altri tipi
di chirurgia.
Lavori precedenti avevano
anche riportato un aumento
di rischio per i pazienti che
prima dell'ammissione in reparto erano rimasti per almeno dieci ore in un reparto
di emergenza; Smith e colleghi non hanno preso in esame questa variabile, ma hanno considerato la durata di
ricovero prima dell'intervento, non riscontrando tuttavia
associazioni particolari con la
probabilità di sviluppare delirium post-operatorio.
Conoscere i fattori di rischio
è molto importante, anche
perché esistono contromisure efficaci. Qualche tempo
fa, proprio su Tabloid di Ortopedia, il professore ordinario di neuropsicofarmacologia all'Università Tor Vergata
di Roma Antonio Trabucchi
aveva spiegato che, specie per
i pazienti con deterioramento cognitivo, «prima di tutto
bisogna cercare di stressare
il meno possibile l'individuo
che ha avuto la frattura: l'am-

biente deve essere accogliente, le luci e i rumori devono
essere ridotti al minimo, si
deve permettere e anzi incoraggiare la presenza di un familiare all'interno della stanza di degenza in maniera che
la persona abbia riferimenti

conosciuti e soffra in misura
minore di disorientamento;
tutto il personale deve esserne consapevole e adottare criteri di rapporto sereni e tolleranti».
Giampiero Pilat

Smith TO, Cooper A, Peryer G,
Griffiths R, Fox C, Cross J. Factors
predicting incidence of post-operative delirium in older people following hip fracture surgery: a systematic review and meta-analysis. Int J Geriatr Psychiatry. 2017
Apr;32(4):386-396.
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JONEXA

COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a
pH neutro e con osmolalità compatibile con il liquido sinoviale.
Jonexa è un derivato dall’hylastan, un gel di ialuronato di sodio
(HA) chimicamente crosslinkato con divinilsulfone e un liquido
di ialuronato di sodio. Jonexa è una miscela composta da un
gel di hylastan e un liquido a base di HA nel rapporto gel-liquido di 80:20. Lo ialuronato di sodio utilizzato nella preparazione
del Jonexa è ottenuto da fermentazione batterica. Lo ialuronano (ialuronato di sodio) è uno zucchero complesso naturale appartenente alla famiglia dei glicosaminoglicani costituita da un
polimero a catena lunga di unità disaccaridiche ripetute di D-glicuronato di sodio e N-acetil-D-glucosamina, unite per mezzo di
legami glicosidici β-1,3 e β-1,4.
1 ml di Jonexa contiene polimeri di ialuronano (modificati e immodificati) 10,5 ± 1 mg, cloruro di sodio 8,5 mg, idrogeno fosfato
disodico eptaidrato 2,2 mg, diidrogeno fosfato sodicomonoidrato 0,26 mg, acqua per preparazioni iniettabili (WFI) q.b.
CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente
simile allo ialuronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del
liquido sinoviale e ne determina le caratteristiche di viscoelasticità. Le proprietà meccaniche (viscoelastiche) di Jonexa sono
simili a quelle del liquido sinoviale e superiori rispetto a quelle delle soluzioni a base di ialuronano immodificato di simile concentrazione. Jonexa ha un’elasticità (storage modulus G’) a 5 Hz fra i
20 e i 150 Pascal (Pa) ed una viscosità dinamica (shear viscosity)
(η) compresa tra i 30 e i 100 Pascal/secondo (Pas) misurata a 1
s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del ginocchio in
soggetti di età compresa fra i 18 e i 27 anni, misurate con una
tecnica sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispettivamente pari a G’
= 117 Pa e G” = 45 Pa. Le siringhe precaricate con Jonexa sono
sterilizzate al termine di ogni processo produttivo mediante calore.
INDICAZIONI E USO
• Jonexa ricostituisce temporaneamente la viscoelasticità del liquido sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici ai pazienti in tutti gli stati di artrosi
delle articolazioni;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e
regolarmente l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosupplementazione, un processo attraverso il quale lo stato fisiologico
e le caratteristiche reologiche dei tessuti dell’articolazione artrosica vengono ripristinati. Jonexa è indicato per l’uso intra-articolare
soltanto da parte di un medico per il trattamento sintomatico del
dolore associato all’artrosi del ginocchio. La viscosupplementazione con Jonexa è indicata per alleviare il dolore e le limitazioni
funzionali, permettendo un movimento più esteso dell’articolazione.
CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota
(allergia) alle preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di sodio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in presenza di infezioni o gravi infiammazioni o di dermopatie o infezioni cutanee nell’area
sede dell’iniezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è
verificato un versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza
di stasi venosa o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.
AVVERTENZE
• Non usare in concomitanza disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario per la preparazione della cute in quanto in
loro presenza lo ialuronano potrebbe precipitare.
• Non iniettare al di fuori dell’articolazione o nei tessuti o nella
capsula sinoviale.
• Non iniettare all’interno di un vaso.
PRECAUZIONI
• La sicurezza e l’efficacia di Jonexa per condizioni diverse
dall’artrosi del ginocchio non sono state stabilite.
• Come per tutte le procedure invasive relative alle articolazioni,
si raccomanda che il paziente eviti qualsiasi attività motoria eccessiva dopo l’iniezione intra-articolare e che riprenda la piena
attività entro qualche giorno.
• Jonexa non è stato sperimentato nelle donne in gravidanza o
in bambini/ragazzi di età inferiore a 18 anni.
• Deve essere adottata una tecnica di somministrazione rigorosamente asettica.
• Non usare Jonexa se la confezione è aperta o danneggiata. Il
contenuto della siringa è sterile e monouso. Il contenuto della siringa deve essere usato immediatamente dopo l’apertura della

confezione. Gettare ogni residuo di hylastan SGL-80 inutilizzato.
Non risterilizzare Jonexa.
EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a carico del ginocchio target più frequentemente riportati durante la
fase di trattamento iniziale considerati correlati al trattamento di
studio e/o alla procedura includono artralgia, rigidità e edema
articolare.
• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del ginocchio target) considerati correlati al trattamento di studio e/o
alla procedura comprendevano contusione, disgeusia (alterazione del senso del gusto), cefalea, irritazione cutanea, nausea
e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del trattamento per il ginocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono
risultati simili per natura e frequenza agli eventi che si sono manifestati durante la fase iniziale del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello
studio è stato confermato durante la fase di ripetizione del trattamento, indicando nessun aumento di effetti collaterali nei pazienti sottoposti a trattamento ripetuto con Jonexa.
DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro
utilizzo è a discrezione del medico.
• Utilizzare solo aghi dal calibro 18 al calibro 20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni iniezione di Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e
per iniettare Jonexa, ma usare lo stesso ago da calibro 18 a calibro 20.
• Estrarre la siringa di Jonexa dalla confezione tenendo stretto il
corpo della siringa senza toccare lo stelo dello stantuffo.
• Prestare particolare attenzione durante la rimozione del beccuccio della siringa di Jonexa utilizzando procedure strettamente asettiche.
• Per garantire una tenuta perfetta ed evitare la fuoriuscita durante la somministrazione, assicurarsi che l’ago sia saldamente
inserito sulla siringa tenendo ben saldo il connettore Luer.
• Non serrare o esercitare un’eccessiva pressione durante l’applicazione dell’ago o la rimozione della protezione dell’ago in
quanto si potrebbe rompere la punta della siringa.
• Iniettare Jonexa solo nello spazio sinoviale.
LINEE GUIDA PER IL DOSAGGIO
Il regime di trattamento raccomandato è di un’iniezione intra-articolare secondo lo schema posologico di una iniezione (4 ml)
di Jonexa o due iniezioni (4 ml ciascuna) di Jonexa a distanza di
due settimane l’una dall’altra.
Il regime di trattamento può essere ripetuto dopo 26 settimane
dal trattamento iniziale se giustificato dai sintomi del paziente.
DURATA DELL’EFFETTO
È stata dimostrata una durata massima dell’effetto del Jonexa
fino a 26 settimane dopo una singola iniezione o dopo due iniezioni. È stata anche dimostrata la durata dell’effetto di un ciclo
ripetuto di trattamento con Jonexa fino ad ulteriori 26 settimane. Il trattamento con Jonexa interessa solo l’articolazione sede
dell’iniezione e non produce un effetto sistemico generale.
CONTENUTO PER 1ml
Jonexa contiene i componenti elencati nella Tabella 1.
Tabella 1: Componenti di Jonexa
Componente

Contenuto per 1 ml

Polimeri di ialuronano
(modificati e immodificati)

10,5 ± 1 mg

Cloruro di sodio

8,5 mg

Idrogeno fosfato disodico
eptaidrato

2,2 mg

Diidrogeno fosfato sodico
monoidrato

0,26 mg

Acqua per preparazioni
iniettabili

q.b.

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

150,00 €
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RICERCA

Non solo i polmoni, il fumo
danneggia direttamente i muscoli

L'effetto COMBINATO DI Microgravità
e ipossia sui muscoli degli astronauti

Che il fumo di sigaretta sia
un rilevante fattore di rischio
per il cancro al polmone è noto a tutti, ma una nuova ricerca mostra che i composti
presenti nel fumo danneggiano direttamente i muscoli. Lo
studio è stato condotto da un
team di ricercatori della University of California, San Diego, in collaborazione con colleghi della Universidade Federal do Rio de Janeiro e della
Kochi University, in Giappone; come si legge su The Journal of Physiology, gli autori
hanno mostrato che il fumo
causa una diminuzione del
numero dei piccoli vasi sanguigni che portano ossigeno e
sostanze nutritive ai muscoli
nelle gambe.
Già si sapeva che il fumo limita la capacità di esercizio
di una persona, indebolendo i
suoi muscoli, e si pensava che
questo fosse dovuto all'infiammazione ai polmoni, ma i ricercatori hanno mostrato che
l'azione del fumo sui muscoli
avviene per via diretta. La riduzione di ossigeno e nutrienti ricevuti dai muscoli avrebbe
un impatto sul metabolismo e
sui livelli di attività, entrambi fattori di rischio per molte patologie croniche, dalla
broncopneumopatia cronica
ostruttiva (Bpco) al diabete.
Lo studio è stato condotto su

Cosa accade ai muscoli degli
astronauti quando soggiornano a lungo nelle stazioni spaziali e come reagirà la muscolatura degli ipotetici coloni
che vivranno su Marte?
Uno studio condotto dai fisiologi dell'Università di Udine in collaborazione con molti altri centri di ricerca italiani
(università di Pavia e di Trieste) ed europei e pubblicato su
The Journal of Physiology, ha
simulato l'effetto sul corpo di
21 giorni di volo nello spazio
e l'impatto della ridotta gravità che si registra sulla Luna o
su Marte.
I risultati di diversi studi afferenti al progetto PlanHab
(planetary habitat simulations), indicano che questo tipo di stress ambientale, in cui
alla microgravità si sommano
l'immobilità e la scarsità di ossigeno, ha conseguenze negative su molti distretti e funzionalità del corpo umano, tra cui
il sistema muscoloscheletrico,
cardiovascolare, respiratorio e
nervoso.
In questo caso, i ricercatori hanno valutato i meccanismi con cui i tessuti ricavano
energia, bruciando zuccheri e
grassi durante l'esercizio fisico, esaminando l'organismo
degli undici uomini reclutati
per lo studio. Una precedente
ricerca dello stesso team aveva

modello animale; topi di laboratorio sono stati esposti
al fumo di sigaretta per otto
settimane e questo è bastato
per rendere evidente il danno
muscolare. Lo studio non ha
però identificato quali dei circa 4.000 composti presenti nel
fumo è responsabile degli effetti osservati e questo dovrebbe essere oggetto di future ricerche.
Secondo Ellen Breen, che ha
coordinato lo studio, «è di importanza vitale far sapere alle
persone che fumare tabacco
ha conseguenze dannose per
tutto l'organismo, compresi i

grandi gruppi muscolari necessari per svolgere le normali
attività della vita quotidiana, e
bisognerebbe sviluppare strategie per ridurre gli effetti provocati dai componenti dannosi del fumo di sigaretta».
Giampiero Pilat
Nogueira L, Trisko BM, Lima-Rosa FL, Jackson J, Lund-Palau H,
Yamaguchi M, Breen EC. Cigarette
smoke directly impairs skeletal muscle function through capillary regression and altered myofiber calcium kinetics in mice. J Physiol.
2018 May 23.

valutato gli effetti dell'esercizio del corpo nel suo complesso, mentre stavolta gli autori
si sono concentrati sul movimento di estensione del ginocchio, mostrando come l'ipossia possa aggravare gli effetti
della microgravità.
Bruno Grassi, coordinatore
del gruppo di ricerca di Udine,
ha dichiarato che «gli studi di
cui si compone il progetto sono finalizzati alla preparazione
degli astronauti e al miglioramento della nostra comprensione della risposta dei muscoli a lunghi periodi di inattività in condizioni di ipossia; i ri-

sultati ottenuti dovranno essere interpretati in congiunzione
con quelli derivati dalle altre
ricerche, che hanno esaminato
in dettaglio diversi sistemi del
corpo umano in queste particolari condizioni».

di alcol, fumo, farmaci) – confutano i risultati di importanti
lavori che lo hanno preceduto
negli anni recenti: l'aumento
del rischio fratturativo associato alla gotta rilevato in uno
studio retrospettivo di coorte
sulla popolazione di Taiwan
(2) e in un'analisi prospettica sulla popolazione femminile statunitense compresa
nel Nurses' Health Study (3);
gli effetti positivo e viceversa
negativo della terapia ipouricemizzante sull'incidenza di
fratture riscontrati rispettivamente nello studio taiwanese
citato e in uno studio retrospettivo sulla popolazione danese (4).
A conclusioni simili a quelle
dei ricercatori britannici per
quanto riguarda il rischio fratturativo nei pazienti gottosi
era invece giunto uno studio
di coorte svolto presso il Brigham and Women's Hospital
di Boston sugli assistiti di una

delle maggiori compagnie assicurative statunitensi, che tuttavia aveva escluso dagli outcome considerati le fratture vertebrali (5).
Monica Oldani

Renato Torlaschi
Salvadego D, Keramidas ME, Kölegård R, Brocca L, Lazzer S, Mavelli I, Rittweger J, Eiken O, Mekjavic IB, Grassi B. PlanHab: hypoxia
does not worsen the impairment of
skeletal muscle oxidative function
induced by bed rest alone. J Physiol. 2018 Apr 17.
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Gotta AUMENTA IL RISCHIO FRATTURATIVO?
LETTERATURA INDECISA, MA L'ULTIMO STUDIO DICE DI NO
Gli effetti dei processi infiammatori e del corrispondente
stress ossidativo sul metabolismo osseo, a livello locale e
sistemico, sono ben noti. Nelle principali patologie reumatiche con coinvolgimento articolare sono spesso presenti
non solo fenomeni erosivi localizzati, dovuti ad attivazione osteoclastica mediata dal
sistema Rank/Rank-L, ma anche osteoporosi generalizzata.
Per malattie quali l'artrite
reumatoide, la spondilite anchilosante o l'artrite psoriasica l'associazione con la riduzione della densità minerale ossea e il conseguente aumento del rischio fratturativo
è ampiamente documentata.
Nel caso della gotta, invece,
da un lato gli studi inerenti
hanno finora generato risultati discordanti per entrambi i
parametri e dall'altro sussiste
l'ipotesi che il rapporto tra la
patologia articolare e le condizioni di massa e resistenza
ossea non sia altrettanto univoco. Motivo: la “bipolarità” biochimica dell'acido urico, che a concentrazioni plasmatiche diverse mostra proprietà antiossidanti o viceversa pro-ossidanti.
In condizioni fisiologiche l'acido urico è infatti uno dei

principali antiossidanti endogeni con funzione di "spazzino", che esercita soprattutto
sulle forme reattive dell'ossigeno e dell'azoto, e dotato di capacità chelante nei
confronti di alcuni metalli di
transizione. Ai livelli ematici
di sovrasaturazione cronica
che caratterizzano la malattia gottosa, il metabolita delle purine svolge invece sicuramente l'azione opposta, in
quanto attraverso la precipitazione in forma di urato monosodico innesca la produzione di citochine flogistiche
(IL-1, IL-6, IL,17, TNF). Oltre a essere direttamente connesso all'aumento in circolo
di mediatori pro-infiammatori, l'effetto dell'iperuricemia
sui processi di demolizione e
rigenerazione del tessuto osseo è dovuto alla sua azione
di soppressione dell'attività
enzimatica 1-alfa-idrossilasi,
con inibizione dell'attivazione della vitamina D e conseguente aumento dei livelli del
paratormone.
Va da sé, quindi, che l'attuale
dibattito concernente gli esiti
della gotta sulla salute generale dello scheletro verte anche sui potenziali effetti preventivi della terapia ipouricemizzante.

Gli studi in letteratura
L'ultimo contributo apparso in letteratura sull'argomento sembra tuttavia contraddire le supposizioni basate sulle prerogative fisiopatologiche
dell'acido urico e mette in discussione gli esiti di alcune
delle ricerche precedenti.
Il lavoro (1), uno studio osservazionale prospettico condotto in Inghilterra presso la Keele University, ha preso in esame il rischio fratturativo a carico dei distretti osteoporotici
classici (vertebre, omero, polso, anca) e i relativi effetti della terapia ipouricemizzante in
un ampio campione di soggetti
con diagnosi di gotta registrata
tra il 1990 e il 2004 nel Clinical Practice Research Datalink
– database della popolazione
britannica afferente alla medicina generale – che sono stati
seguiti fino al 2015 e confrontati, in rapporto 1 a 4, con un
gruppo di controllo bilanciato
per età e sesso.
Tra i 31.781 pazienti poco meno di 9.000 (circa il 28%) hanno presentato una prima frattura da fragilità nel periodo del
follow-up (10,8 anni di durata
mediana), riportando un tasso annuale assoluto di 53 su
10.000 persone, corrispondente a un valore di HR di 0,97

(95% IC 0,92-1,02), che è risultato praticamente sovrapponibile nel gruppo di controllo
(55/10.000). L'assenza di una
variazione del rischio fratturativo nella popolazione affetta
da gotta si è mantenuta nell'analisi stratificata per età e sesso e, analogamente, nelle valutazioni effettuate a un anno e
a tre anni dalla diagnosi non è
stata influenzata, né in un senso né nell'altro, dall'esposizione a una terapia ipouricemizzante protratta per almeno sei
mesi.
«Sono esiti confortanti per
i pazienti, per i loro curanti e per gli organismi di politica sanitaria» affermano Zoe
Paskins e collaboratori. «Soprattutto se si considera che la
gotta è una delle forme di artrite più diffuse e che negli ultimi
anni ha registrato un notevole
aumento di incidenza e prevalenza, in particolare nei paesi
avanzati».
Basandosi sui punti di forza
del loro studio – l'ampiezza del
campione, la sua rappresentatività rispetto a una popolazione assimilabile a quelle di molti paesi dell'area occidentale, il
lungo periodo di osservazione
e l'inclusione tra le caratteristiche del campione di informazioni rilevanti (Bmi, consumo

1. Sultan AA et al. Risk of fragility fracture among patients with
gout and the effect of urate-lowering therapy. CMAJ. 2018 May
14;190(19):E581-E587.
2. Tzeng HE et al. Gout increases risk of fracture: A nationwide population-based cohort study. Medicine
(Baltimore) 2016;95(34):e4669.
3. Paik JM et al. Gout and risk of
fracture in women: A prospective
cohort study. Arthritis Rheumatol
2017;69(2):422-428.
4. Dennison EM et al. Is gout requiring Allopurinol use associated with
an excess risk of osteoporotic fracture? Findings from a Danish Registry. Arch Osteoporos 2015;10:36.
5. Kim SC et al. Gout and the risk of
non-vertebral fracture. J Bone Miner Res. 2017;32(2):230-236.
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COLONNA

Artrosi ad anca e ginocchio aumenta
il rischio di eventi cardiovascolari

DOLORI CERVICALI, TEST CLINICI POSSONO
CONDURRE A DIAGNOSI ERRATE

Nelle società ricche, si assiste a
un aumento senza precedenti
del numero di persone sovrappeso e obese che invecchiano e
convivono con numerose cronicità; le più comuni sono l'ipertensione, il diabete, le patologie cardiovascolari e l'artrosi. Ora un ampio studio
longitudinale dimostra che le
ultime due sono correlate; in
particolare un maggior carico di osteoartrosi al ginocchio
e all'anca si associa a un maggior rischio cardiocircolatorio che secondo gli esperti potrebbe essere dovuto alle limitazioni alla mobilità che si traducono in un esercizio fisico
insufficiente. Lo studio è stato condotto da un gruppo di
ricercatori che operano in diversi istituti canadesi ed è stato pubblicato su Osteoarthritis
and Cartilage.
Sono stati incluse 18.490 persone, con un'età media di 68
anni, per il 60% di sesso femminile; circa un quarto soffriva di osteoartrosi al ginocchio,
all'anca o alla mano, il 16% riportava limitazioni nell'afferrare gli oggetti e il 25% nella
deambulazione. Durante un
follow-up di oltre 13 anni, il
31.9% dei partecipanti ha avuto un evento cardiovascolare.
L'effetto dell'artrosi alla mano
non è stato significativo, ma
coloro che soffrivano di artrosi al ginocchio o all'anca hanno avuto un rischio superiore,
crescente con il numero di articolazioni affette da artrosi; i
soggetti con difficoltà a camminare hanno fatto registrare
un rischio aumentato del 30%
di incorrere in eventi cardiovascolari.

Sono poche le evidenze scientifiche a supporto dell'utilizzo di test clinici per valutare
l'integrità anatomica del tratto cervicale della colonna negli adulti con dolore al collo e
disturbi associati: lo dicono i
risultati di una revisione della letteratura pubblicata sullo
European Spine Journal e coordinata dalla biologa franco-canadese Nadège Lemeunier.
I dolori cervicali e i disordini
associati, o Nad (Neck associated disorders), sono molto
comuni nella popolazione: si
stima che più di quattro persone su cinque ne facciano
esperienza almeno una volta durante la loro vita e molti, dal 30 al 50%, soffrono di
questi disturbi regolarmente, almeno una volta all'anno.
Nella maggior parte dei casi non si tratta di forme gravi, ma talvolta i dolori possono essere il riflesso di patologie serie come radiculopatie
cervicali, fratture, dissezioni
dell'arteria cervicale, infezioni o neopasie. Sono dunque
necessarie diagnosi accurate che possano indirizzare il
trattamento corretto, ma servirebbero dei test clinici affidabili e, a quanto pare, quelli
che conosciamo non superano il vaglio di studi scientifici
approfonditi.
L'esito negativo di questa revisione non rappresenta una
reale novità e conferma sostanzialmente i risultati già
prodotti in passato, tuttavia
gli autori riportano di aver
identificato dati preliminari ma promettenti riguardo
all'utilizzo di alcuni test.

Il maggior rischio associato ad almeno tre articolazioni di anca o ginocchio colpite da artrosi è stato analogo a
quello determinato dall'obesità o dall'ipertensione. Tuttavia
i ricercatori non hanno osservato un aumento della mortalità nei pazienti con osteoartrosi, risultato in linea con altre ricerche condotte in precedenza.
Secondo gli autori, questo studio, forte di un'ampia base di
partecipanti e di un lungo periodo di follow-up, conferma il
ruolo centrale dell'esercizio fisico per il mantenimento di un
buono stato di salute. «Le persone con dolori al ginocchio o
all'anca – scrivono i ricercatori canadesi – spesso rinunciano del tutto ad attività che causano dolore, come il camminare, e molte volte gli operatori
sanitari non propongono degli esercizi alternativi. Tuttavia,

dato il ruolo centrale dell'attività fisica nella prevenzione
e nella gestione delle malattie croniche, artrosi compresa,
questo approccio è problematico. Molti studi clinici concordano nel mostrare che esercizi appropriati riducono i sintomi dell'osteoartrosi e migliorano le condizioni di alterazione
metabolica, come l'accumulo
di AGE (prodotto finale della
glicosilazione avanzata), la dislipidemia, l'eccesso di tessuto
adiposo e acidi grassi, l'iperglicemia e l'infiammazione sistemica».
Giampiero Pilat
Kendzerska T, Jüni P, King LK,
Croxford R, Stanaitis I, Hawker
GA. The longitudinal relationship
between hand, hip and knee osteoarthritis and cardiovascular events: a population-based cohort study. Osteoarthritis Cartilage. 2017
Nov;25(11):1771-1780.

Per esempio – affermano –
«il test di estensione-rotazione potrebbe essere valido per escludere, negli adulti con Nad persistente, il dolore che origina dalle faccette articolari cervicali; si tratta
però di evidenze derivate da
studi di fase 2, che andrebbero validate da studi di fase 3. Analogamente abbiamo
trovato evidenze preliminari che suggeriscono la validità della manovra di Spurling
per escludere la presenza radiculopatia, ma anche in questo caso servirebbero studi di
fase 3». La revisione avvalora
l'ipotesi che anche i test neurodinamici dell'arto superiore possano escludere radiculopatie e, infine, suggerisce la
validità dell'esame neurologico. Insomma, poca cosa, con
l'aggravante di possibili deduzioni errate.
Allo stato attuale delle cose,

secondo Lemeunier e colleghi, «i clinici dovrebbero raccogliere una anamnesi accurata e indagare sulle red flag
per tentare di escludere le patologie più gravi: questo è il
loro compito più importante. I test clinici che non hanno
evidenza di affidabilità e validità, possono condurre a diagnosi errate e non dovrebbero essere utilizzati nella pratica clinica finché la loro validità non sarà pienamente dimostrata».
Renato Torlaschi
Lemeunier N et al. Reliability and
validity of clinical tests to assess
the anatomical integrity of the
cervical spine in adults with neck
pain and its associated disorders:
Part 1-A systematic review from
the Cervical Assessment and Diagnosis Research Evaluation (Cadre) Collaboration. Eur Spine J.
2017 Jun 12.

GINOCCHIO

Rotture Lca, donne più predisposte ma i meccanismi sono gli stessi
Anche se le donne hanno una
probabilità da due o quattro
volte maggiore rispetto agli
uomini di incorrere in una
rottura del legamento crociato
anteriore (Lca) del ginocchio,
le cause di questo infortunio
non sono diverse tra i due sessi, come mostrano le ultime ricerche provenienti dalla Duke
Health, un centro che si occupa di salute dal 1998.
I risultati destano una certa sorpresa, visto che gli studi precedenti suggerivano un
diverso schema di movimento delle ginocchia, mentre il
team di Louis DeFrate indica che le lesioni all'Lca si verificano allo stesso modo negli
uomini e nelle donne.
Le scoperte, pubblicate sull'American Journal of Sports Medicine, sono il risultato di un
esame condotto sulle ginocchia con rottura del legamento crociato di 15 uomini e 15
donne. Anche se si tratta di
un campione numericamen-

te modesto, l'analisi si è svolta
in modo più rigoroso rispetto agli studi condotti in precedenza, che per lo più si erano limitati a intervistare i pazienti riguardo alle cause e alle modalità con cui si era prodotto il trauma o a osservare
video. «Ma è difficile determinare la posizione precisa del
ginocchio e il momento esatto della rottura attraverso la
visione di un filmato», afferma DeFrate, che riferisce di
aver seguito una metodologia
più oggettiva: «abbiamo usato
le scansioni di risonanza magnetica ottenute entro un mese dall'infortunio e identificato la contusione prodotta sulla superficie delle due grandi
ossa, femore e tibia, che collidono quando si produce la
rottura del legamento; successivamente abbiamo sottoposto le immagini a un sistema di modellazione 3D con
algoritmi messi a punto appositamente per ricostruire

la posizione del ginocchio al
momento del trauma».
Le lesioni del crociato anteriore hanno un impatto molto forte e talvolta mettono fine alla carriera agonistica de-

gli atleti; inoltre, al di là delle
conseguenze immediate, aumentano decisamente le probabilità di sviluppo di artrosi
precoce. Allenatori e società
sportive hanno così avviato

> I ricercatori delle Duke hanno utilizzato le immagini ottenute con la
risonanza magnetica, algoritmi informatici e modellazione 3D per ricostruire i meccanismi di rottura di Lca in 30 persone. Le cause sembrano
essere le stesse per uomini e donne
Credit: Louis DeFrate/Duke University

numerosi programmi di prevenzione fondati essenzialmente sul rafforzamento muscolare e sull'insegnamento di
tecniche corrette di atterraggio dopo un salto, ma l'incidenza di questi infortuni resta
elevata.
«Per sviluppare strategie migliori di trattamento e di prevenzione, abbiamo bisogno di
una chiara comprensione di
quali movimenti sono dannosi per gli atleti – dice DeFrate – e il nostro studio indica
ad esempio che l'atterraggio a
gamba tesa è particolarmente rischioso sia per gli uomini
che per le donne».
È da circa dieci anni che il
professore conduce ricerche
su questo argomento e il suo
lavoro ha anche dato origine
ad alcune controversie; secondo DeFrate, infatti, le tecniche chirurgiche normalmente utilizzate per ricostruire l'Lca sono improprie: «è
come guidare un'automobile

con i pneumatici disallineati;
si producono lesioni più gravi e si accelera il processo di
osteoartrosi».
Il professore ha dunque lavorato in stretta collaborazione
con gli ortopedici della Duke
University per migliorare le
tecniche chirurgiche e questo
lo ha portato a ottenere, un
paio di anni fa, il Kappa Delta
Young Investigator Award da
parte dell'Accademia americana dei chirurghi ortopedici,
il più importante premio per
la ricerca nel settore.
Giampiero Pilat
Owusu-Akyaw KA, Kim SY, Spritzer CE, Collins AT, Englander
ZA, Utturkar GM, Garrett WE,
DeFrate LE. Determination of the
position of the knee at the time of
an anterior cruciate ligament rupture for male versus female patients by an analysis of bone bruises. Am J Sports Med. 2018 Apr
1:363546518764681.
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Maria è una bambina di 8 anni che vive a Lurago d'Erba, in
provincia di Como, assieme ai genitori e a due sorelline.
Di recente, in una località di vacanza, ha subito un trauma
al gomito sinistro con impotenza funzionale, per cui è stata
condotta nel Pronto Soccorso locale e sottoposta a radiografia
di braccio e gomito corrispondenti (RX 1 PS), di cui si dispone
della sola proiezione frontale: è stata riscontrata una frattura
sovra condiloidea di omero, trattata con apparecchio gessato.
Per il controllo radiografico (RX 2), eseguito al ritorno a casa
presso l'ospedale di Erba, il focolaio fratturativo è rimasto
composto, ma con sospetta alterazione dei rapporti articolari
omero-radiali (in assenza di franche mal posizioni del braccio
della piccola paziente durante l'esecuzione dell'indagine
radiologica).
È stata dunque richiesta una Tomografia Computerizzata
(TC) di approfondimento, che ha confermato una lussazione
articolare omero-radiale.
Si è deciso quindi di eseguire una stabilizzazione chirurgica
dell'articolazione omero-radiale, come visibile nella RX 3, in
due proiezioni.

Quesiti diagnostici
1) Con la sola proiezione frontale dell'RX 1 PS, quale
delle seguenti risposte è vera?
- la frattura sovra condiloidea di omero è sicuramente
composta
- i rapporti articolari omero-radio-ulnari sono ben
valutabili e sicuramente corretti
- la frattura sovra condiloidea di omero parrebbe
composta, pur con i limiti dell'unica proiezione
- si apprezza diastasi radio-ulnare prossimale
2) Nella RX 2, l'estremo prossimale del radio:
- è verosimilmente lussato volarmente
- è verosimilmente lussato dorsalmente
- è verosimilmente lussato volarmente, insieme a
lussazione dell'ulna
- è fratturato, oltre che lussato

>

RX 1 PS, pr. frontale

>

TC, assiale finestra per osso, 1

>

TC, assiale finestra per osso, 2

>

TC, assiale finestra per osso, 3

>

TC, sagittale finestra per osso, 2

>

TC, sagittale finestra per osso, 3

>

RX 3, pr. frontale

>

RX 2, pr. frontale
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Il caso clinico è stato trattato dai chirurghi
dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia
dell'Ospedale Fatebenefratelli "Sacra Famiglia"
di Erba, diretta da Pier Angelo Catalano

>

RX 2, pr. LL

3) Nella TC, la lussazione radiale:
- è meglio visibile nelle acquisizioni assiali
- è meglio visibile nelle ricostruzioni sagittali
- è visibile solo con finestra per osso
- è visibile solo con finestra per tessuti molli
4) Nella RX 3 post-intervento, si apprezza che:
- il mezzo di stabilizzazione è in sede
- il mezzo di stabilizzazione è già dislocato
- l'estremo prossimale del radio permane disallineato
rispetto all'omero
- compare scomposizione dei monconi di frattura
omerali

>

RX 2, pr. LL contro laterale

>

>

RX 3, pr. LL

TC, sagittale finestra per osso, 1
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Le disfunzioni posturali
in cinque raccomandazioni
Un gruppo multidisciplinare di esperti ha elaborato per il ministero
della Salute un documento con cinque raccomandazioni, desunte dalla
letteratura, per diagnosticare, classificare e misurare le disfunzioni posturali
Il ministero della Salute ha
da poco pubblicato le “Linee
guida nazionali sulla classificazione, inquadramento e
misurazione della postura e
delle relative disfunzioni”, realizzate da un gruppo multidisciplinare di esperti sull'argomento, composto prevalentemente da ortopedici e fisiatri. «Ad oggi, non si hanno
dati certi sul peso epidemiologico dei disturbi posturali,
così come mancano percorsi
ben codificati per la presa in
carico degli individui affetti
da tali disfunzioni» scrive il
ministero presentando le linee guida, elaborate «per fornire alle diverse professionalità sanitarie coinvolte nella
prevenzione, diagnosi e cura
del disturbo posturale, indicazioni univoche, condivise e
basate sulle migliori evidenze
scientifiche disponibili».
Le linee guida però si occupano solo di classificazione
e diagnosi, fermandosi sul
più bello: tutto il capitolo del
trattamento non viene considerato, probabilmente perché troppo ampio e variabile
se non addirittura orfano di
prove scientifiche. E proprio
il raggiungimento nelle raccomandazioni della massima
evidenza scientifica disponibile sembra essere stato il faro di questo lavoro, una scelta che per contro può restituire una visione poco reale del
problema, troppo circoscritta al paziente selezionato dei
trial clinici randomizzati controllati.
La postura fisiologica
Si parte naturalmente dalla
condizione fisiologica: la postura, che rappresenta la posizione assunta dalle varie parti del corpo le une rispetto alle altre e rispetto all'ambiente

circostante e al sistema di riferimento del campo gravitazionale, è in equilibrio ideale (postura standard) quando
consente la massima efficacia
del gesto in assenza di dolore e nella massima economia
energetica. Tutte le forze che
agiscono sul corpo sono bilanciate e, quindi, lo stesso rimane nella posizione di equilibrio statico oppure è in grado di eseguire, in equilibrio
dinamico, un movimento finalizzato. In particolare nella
postura standard:
- la testa è eretta in posizione ben equilibrata con il piano occipitale parallelo al pavimento e il piano bipupillare
parallelo all'orizzonte, in modo che sia minima la tensione
a carico dei muscoli del collo;
- la colonna vertebrale presenta curve fisiologiche;
- le ossa degli arti inferiori
hanno un allineamento ideale
per il sostegno del peso;
- il torace e la regione dorsale si trovano in una posizione
che favorisce la funzione ottimale degli organi della respirazione;
- la posizione “neutra” del bacino suggerisce il buon allineamento dell'addome, del
tronco e degli arti inferiori.
Le raccomandazioni
La prima raccomandazione
del documento indica che «La
valutazione dell'allineamento
posturale deve prevedere uno
standard di posizione». Ecco
allora che il paziente deve essere posizionato in piedi con
i talloni a distanza di 15 cm
l'uno dall'altro e punte allineate, braccia pendenti lungo
il corpo, sguardo all'orizzonte; e successivamente in piedi
con i talloni a contatto e punte divaricate a 30° gradi, braccia pendenti lungo il corpo,

DALLE LINEE GUIDA ALLE RACCOMANDAZIONI:
GRUPPO DI LAVORO PRODURRÀ UN NUOVO DOCUMENTO
Con il decreto ministeriale del 7 febbraio 2018 è stato ricostituito il "Gruppo tecnico di approfondimento sulla classificazione, inquadramento e misurazione della postura e
delle relative disfunzioni", che nel suo precedente mandato aveva portato a termine le “Linee guida nazionali sulla classificazione, inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni”.
«In relazione allo specifico mandato affidato al gruppo di
lavoro, non è stato possibile inserire nel suddetto documento di linee guida le informazioni desunte dall'ampia
documentazione tecnico-scientifica raccolta e dall'evidenza di buone pratiche cliniche – fa sapere il ministero della
Salute –. Pertanto, è stata ravvisata l'opportunità di utilizzare al meglio tale materiale documentale e la necessità
di rendere disponibili una serie di raccomandazioni cliniche, per orientare e supportare gli operatori del settore, relativamente alle principali procedure preventive, diagnostiche e terapeutiche delle disfunzioni posturali, onde
consentire una migliore presa in carico su tutto il territorio

sguardo all'orizzonte. A questo punto «Si avvicina un filo
a piombo alla parte posteriore del corpo, fino a toccarne i
punti più sporgenti (occipite,
scapulum, sacro) e si effettua
una valutazione delle “frecce” delle curve cervicale (C7)
e lombare (L3); dovrebbero
essere in linea occipite, scapulum, secondo tubercolo sacrale e malleolo esterno». Secondo il documento nella postura normale sono paralleli il
piano di Francoforte, il piano
occlusale, il piano biacromiale, il piano bimammillare, il
piano biiliaco, il piano birotuleo e il piano bimalleolare.
Passiamo alla seconda raccomandazione: «La diagnosi
clinica di una disfunzione posturale richiede la valutazione
dell'allineamento tra cranio e
segmenti corporei e di questi
tra loro nonché la palpazione
di specifici distretti muscola-

ri e punti di emergenza nervosa». Questa fase consente la
valutazione dei possibili fenomeni di adattamento e compensazione che hanno portato ad alterazioni statiche e/o
dinamiche e a eventuali insorgenza di dolore miofasciale spontaneo o provocato dalla palpazione.
La terza raccomandazione
sottolinea come «La diagnosi
di disfunzione posturale necessita, oltreché di valutazioni cliniche, anche di specifiche indagini strumentali per
identificarne la natura e l'entità» ed elenca tutta una serie
di test e strumenti diagnostici indicati nello studio dei disturbi posturali. Va segnalato
che le indicazioni contenute in questa raccomandazione sono le uniche dell'intero
documento per le quali l'evidenza scientifica è di livello
modesto. D'altra parte è nota

nazionale».
In sostanza il gruppo di lavoro coordinato dal professor
Raoul Saggini (direttore della Scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitativa e presidente del corso di laurea in fisioterapia dell'Università “G. d'Annunzio”
di Chieti e Pescara) è chiamato a scrivere questa volta
delle raccomandazioni cliniche, superando la rigidità delle linee guida, integrando insomma evidenza scientifica e
pratica clinica.
«Il gruppo di lavoro ricostituito – scrive il ministero della
Salute – avrà il compito di provvedere, alla luce della letteratura scientifica e delle esperienze cliniche esistenti, alla
predisposizione di un documento contenente raccomandazioni in tema di procedure preventive delle disfunzioni
posturali in età evolutiva, adulta e anziana; procedure diagnostiche di comprovata efficacia per la diagnosi delle disfunzioni posturali; percorsi clinici terapeutici per la presa
in carico dei pazienti con disfunzioni posturali.
A. P.

la difficoltà di misurare la disfunzione posturale.
La quarta raccomandazione
ricorda che «L'esame clinico
di un disturbo posturale deve
prevedere un percorso in senso cranio-caudale», perché
l'adattamento della postura eretta umana si è realizzato, evolutivamente, a partenza dal livello craniale (vista,
occlusione, ossa mascellari e
apparato vestibolare), in senso discendente verso il rachide cervicale, dorsale e lombosacrale e degli arti inferiori e
perché a livello del cranio sono presenti la gran parte delle
strutture anatomiche che regolano la postura.
Il documento si conclude con
una quinta raccomandazione: «Al fine di conseguire un
miglioramento dello stato di
salute dell'individuo, si deve
prevedere non solo il trattamento degli aspetti sintoma-

tici del soma, ma anche quello delle condizioni causali, tenuto conto della correlazione
cranio-caudale». In sostanza
solo il trattamento delle cause del disturbo posturale legato all'alterazione recettoriale potrebbe essere risolutivo,
mentre i comuni trattamenti
(antinfiammatori, kinesiterapia ecc.) non sono sufficienti,
poiché hanno effetto terapeutico sulle conseguenze e non
sulle cause e possono così apportare solo benefici sintomatici temporanei. «Pertanto – si legge nel documento –,
l'esame clinico di un disturbo posturale deve prevedere
la valutazione del funzionamento corretto dei recettori a livello dell'occhio, orecchio, apparato stomatognatico, vertebrale, piede-caviglia
e apparato cutaneo».
Andrea Peren
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CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO
NOME
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare
CONTENUTO
Cingal è una preparazione sterile fornita in una siringa di vetro monouso da 4,0 ml. Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ialuronico cross-linkato (HA) e 4,5 mg/ml di triamcinolone esacetonide
(TH) ad azione ancillare oltre a ingredienti inattivi. L’acido ialuronico
presente in Cingal è ottenuto tramite fermentazione batterica e crosslinkato con un linkante chimico brevettato. Nota: il contenuto della
siringa è sterile, il contenitore del prodotto non è sterile.
DESCRIZIONE
Cingal è una sospensione biancastra, opaca, sterile, monouso di un
gel di acido ialuronico (HA) cross-linkato con aggiunta di un corticosteroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cingal è biocompatibile e apirogeno. L’HA crosslinkato e il TH in Cingal
non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle micronizzate del TH sono sospese nel gel viscoelastico di HA e sono
presenti nel prodotto come fase solida distinta.
APPLICAZIONE
L’acido ialuronico cross-linkato Cingal con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare prevede una singola somministrazione intra-articolare all’interno delle cavità articolari dell’uomo allo
scopo di alleviare i sintomi di osteoartrosi.
INDICAZIONI
Cingal è indicato come viscosupplemento o come sostituto del liquido sinoviale nelle articolazioni umane. Cingal è adatto per alleviare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle patologie
articolari come l’osteoartrosi. Cingal agisce a lungo termine alleviando i sintomi tramite lubrificazione e supporto meccanico, garantendo inoltre a breve termine un sollievo dal dolore grazie al
triamcinolone esacetonide.
ISTRUZIONI PER L’USO
Cingal si inietta direttamente nello spazio articolare prescelto per
mezzo di un ago ipodermico sterile e monouso di spessore idoneo.
Il personale sanitario deve inserire l’ago sterile nella siringa Cingal
con una tecnica asettica approvata dal centro sanitario. Le dimensioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 1821 gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di
competenza del medico. Il medico deve assicurarsi che l’ago sia penetrato correttamente nello spazio sinoviale dell’articolazione prima
di iniettare Cingal.
CONTROINDICAZIONI
Cingal è composto da acido ialuronico cross-linkato, triamcinolone
esacetonide e ingredienti inattivi. Le seguenti patologie preesistenti
potrebbero comportare controindicazioni relative o assolute all’uso
di Cingal:
• Ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti contenuti
in Cingal
• Infezioni preesistenti nell’area cutanea del sito di iniezione previsto
• Infezione nota nell’articolazione di riferimento
• Disturbi sistemici della coagulazione noti
Il triamcinolone esacetonide, la sostanza medicinale ancillare, è controindicato nei casi di:
• tubercolosi attiva
• cheratite da herpes simplex
• psicosi acuta
• micosi sistemiche e parassitosi (infezioni da strongiloidi)
PRECAUZIONI
Generali:
• Si raccomanda di osservare le normali precauzioni adottate per le
iniezioni di sostanze nelle articolazioni.
• Si deve esaminare attentamente l’articolazione per rilevare l’eventuale presenza di liquido ed escludere la presenza di sepsi.
• L’iniezione di Cingal per lo scopo qui previsto deve essere eseguita
esclusivamente da personale medico esperto nelle tecniche riconosciute per l’infiltrazione di sostanze negli spazi articolari.
• Fare attenzione a non riempire eccessivamente lo spazio sinoviale.
Nelle piccole articolazioni, come ad esempio quelle delle mani, è necessario non più di 1 ml.
• Se durante la procedura aumenta il dolore, sospendere l’iniezione
ed estrarre l’ago.
• Un aumento significativo del dolore unito a gonfiore localizzato,
ulteriore riduzione della mobilità articolare, febbre e malessere sono
possibili sintomi di artrite settica. Se si verifica tale complicanza e
viene confermata la diagnosi di sepsi, si deve intraprendere un’idonea terapia antimicrobica.
• Esclusivamente monouso; il riutilizzo del contenuto della siringa
potrebbe causare infezioni e una maggior probabilità di eventi avversi.
Triamcinolone esacetonide
• Il prodotto contiene una sostanza corticosteroide e pertanto si deve
usare con cautela in pazienti affetti da:
- insufficienza cardiaca, patologia coronarica acuta
- ipertensione
- tromboflebite, tromboembolia
- miastenia grave
- osteoporosi,
- ulcera gastrica, diverticolite, colite ulcerosa, anastomosi intestinale
recente
- patologie esantematiche
- psicosi
- sindrome di Cushing
- diabete mellito
- ipotiroidismo
- insufficienza renale, glomerulonefrite acuta, nefrite cronica
- cirrosi
- infezioni non trattabili con antibiotici
- carcinoma metastatico.
• Tutti i corticosteroidi possono aumentare l’escrezione di calcio.
• Non somministrare il prodotto per via endovenosa, intraoculare,
epidurale o intratecale.
• Non eseguire l’iniezione intrarticolare in presenza di infezione attiva dell’articolazione o dell’area circostante.
• In modo particolare dopo l’iniezione si deve immediatamente
alleggerire il carico sulle articolazioni compromesse per evitare un
sovraccarico.
• Se durante la terapia il paziente manifesta gravi reazioni o infezioni
acute, interrompere subito il trattamento e fornire le cure del caso.
• Prestare particolare cautela nel caso di esposizione a varicella, mor-
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billo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche patologie virali come varicella e morbillo potrebbe risultare particolarmente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non
hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolarmente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con malati di varicella o morbillo durante la terapia con triamcinolone
esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilattica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in
donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vaginali. Le pazienti devono essere informate di tale eventualità senza
però scoraggiare indagini specifiche.
• Questo prodotto contiene sorbitolo. I pazienti affetti da rarissimi
problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono usare questo prodotto.
• I glucocorticoidi possono causare l’arresto della crescita nei
bambini. La sicurezza dell’uso di Cingal nei bambini non è stata
determinata.
Interazione con altri prodotti medicinali
• Iniezione di amfotericina B e agenti che determinano la deplezione di potassio: monitorare i pazienti per ipopotassiemia (effetto
additivo).
• Anticolinesterasici: l’effetto di agenti anticolinesterasici potrebbe
essere antagonizzato.
• Anticolinergici (ad es. atropina): si potrebbe verificare un aumento
della pressione intraoculare.
• Anticoagulanti, per via orale: i corticosteroidi possono aumentare
o diminuire l’effetto anticoagulante. Per questa ragione, si devono attentamente monitorare i pazienti che assumono anticoagulanti orali
e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corticosteroidi possono aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si devono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e
all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando si modifica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione arteriosa potrebbe essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide
potrebbero essere ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza potrebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e corticosteroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe
aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carbamazepina, rifampicina, primidone, aminoglutetimide): potrebbe verificarsi una maggiore clearance metabolica del triamcinolone
esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui dosaggio va regolato di conseguenza.
• Ormone della crescita (somatropina): l’effetto di stimolazione della
crescita potrebbe risultare inibito durante una terapia a lungo termine
con triamcinolone esacetonide.
• Ketoconazolo: la clearance dei corticosteroidi potrebbe essere ridotta, con conseguenti effetti potenziati.
• Miorilassanti non depolarizzanti: i corticosteroidi possono ridurre
o potenziare l’azione di blocco neuromuscolare.
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): i corticosteroidi possono aumentare l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointestinale e ulcera associate all’uso di FANS. Inoltre potrebbero ridurre i
livelli di salicilato nel siero diminuendo quindi la loro efficacia. Al
contrario, l’interruzione della somministrazione di corticosteroidi durante una terapia con dosi elevate di salicilato potrebbe provocare
tossicità da salicilati. Si deve prestare particolare attenzione durante
l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e corticosteroidi in pazienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un
aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una diminuzione della clearance.
• Farmaci per la tiroide: si verifica una diminuzione della clearance
metabolica di adrenocorticoidi nei pazienti affetti da ipotiroidismo e
un aumento in quelli affetti da ipertiroidismo. Modifiche nelle condizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche
nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corticosteroidi si potrebbero verificare complicazioni neurologiche e una
riduzione della risposta anticorpale.
• Farmaci che prolungano l’intervallo QT o inducono torsione di
punta.
• Si sconsiglia la terapia concomitante con triamcinolone esacetonide e agenti attivi antiaritmici di classe IA, quali disopiramide, chinidina e procainamide, o altri farmaci antiaritmici di classe II come
amiodarone, bepridil e sotalolo.
• Si deve prestare estrema attenzione nel caso di somministrazione
concomitante di fenotiazine, antidepressivi triciclici, terfenadina e
astemizolo, vincamina, eritromicina e.v., alofantrina, pentamidina e
sultopride.
• Si sconsiglia la somministrazione in combinazione con agenti che
provocano disturbi elettrolitici quali ipopotassiemia (diuretici che riducono la concentrazione di potassio, amfotericina B e.v. e alcuni
lassativi), ipomagnesiemia e grave ipocalcemia.
• Interazioni con gli esami di laboratorio - I corticosteroidi possono
interferire con il test del nitroblu di tetrazolio per le infezioni batteriche, dando luogo a risultati falsi negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con
sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamcinolone esacetonide) che potrebbe indurre un risultato positivo nei
test anti-doping.
Fertilita, gravidanza e allattamento
• La sicurezza di Cingal in donne in gravidanza o in fase di allattamento non è stata determinata.
• Fertilità, gravidanza e allattamento: il triamcinolone attraversa la
placenta. I corticosteroidi sono risultati teratogenici negli esperimenti
su animali. La rilevanza di questo dato per l’uomo non è nota con
esattezza, ma finora l’uso di corticosteroidi non ha evidenziato una
maggiore incidenza di malformazioni. Utilizzare il prodotto in gravidanza esclusivamente se il beneficio per la madre è decisamente
superiore al rischio per il feto. Il triamcinolone esacetonide viene
escreto nel latte materno, tuttavia non dovrebbe avere alcun effetto sul
bambino alle dosi terapeutiche. Il trattamento con corticosteroidi potrebbe causare disturbi del ciclo mestruale e amenorrea.
Effetti indesiderati
Effetti associati all’acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente naturale dei tessuti del corpo.
Cingal è attentamente testato per garantire che ogni lotto sia conforme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarti-

colare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono occasionalmente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e disagio temporanei. Quando si iniettano sostanze nelle articolazioni, sussiste un
rischio di infezione.
Effetti associati al triamcinolone esacetonide
Per la valutazione delle reazioni avverse (ADR) sono utilizzati i
seguenti termini in riferimento alla frequenza:
molto comune (≥1/10)
comune (da > 1/100 a <1/10)
non comune (da ≥ 1/1.000 a <1/100)
raro (da >1/10.000 a <1/1.000)
molto raro (<1/10.000)
non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili)
Le reazioni avverse dipendono dal dosaggio e dalla durata del trattamento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verificarsi in seguito a iniezione periarticolare ripetuta. Come per altre
terapie intrarticolari a base di steroidi, è stata osservata soppressione
adrenocorticale transitoria nella prima settimana dopo l’iniezione.
Tale effetto viene potenziato dall’uso concomitante di corticotropina
o steroidi orali.
Disturbi del sistema immunitario
Molto raro: reazioni di tipo anafilattico
Non noto: esacerbazione o mascheramento di infezioni
Disturbi endocrini
Non noto: irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea e perdite
ematiche vaginali post-menopausa; irsutismo; insorgenza di uno
stato cushingoide; apoplessia pituitaria e adrenocorticale secondaria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirurgico o malattia); diminuita tolleranza ai carboidrati; sintomi di
diabete mellito latente.
Disturbi psichiatrici
Non noto: insonnia; esacerbazione di sintomi psichiatrici esistenti;
depressione (talvolta grave); euforia; cambiamenti d’umore; sintomi
psicotici
Disturbi del sistema nervoso
Raro: vertigini
Non noto: aumentata pressione intracranica con papilloedema (pseudotumor cerebri) normalmente dopo trattamento; cefalea
Disturbi della vista
Non noto: cataratta subcapsulare posteriore; aumento della pressione
intraoculare; glaucoma
Disturbi cardiaci
Non noto: insufficienza cardiaca; aritmie
Disturbi vascolari
Molto raro: tromboembolia
Non noto: ipertensione
Disturbi gastrointestinali
Non noto: ulcere peptiche con possibile conseguente perforazione ed
emorragia; pancreatite
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto raro: iperpigmentazione o ipopigmentazione
Non noto: difficoltà di guarigione delle ferite; pelle fragile e sottile; petecchie ed ecchimosi; eritema del viso; aumento della sudorazione;
porpora; strie; eruzioni acneiformi; orticaria; eruzione cutanea
Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto raro: calcinosi; rottura di tendini
Non noto: perdita di massa muscolare; osteoporosi; necrosi asettica
della testa omerale e femorale; fratture spontanee; artropatia di Charcot
Disturbi renali e delle vie urinarie
Non noto: bilancio azotato negativo a causa di catabolismo proteico
Patologie sistemiche e condizioni del sito di somministrazione
Comune: le reazioni a livello topico comprendono ascessi sterili, eritema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo frequente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si normalizza solo dopo diversi mesi.
MECCANISMO DI AZIONE
L’acido ialuronico (HA) è uno zucchero complesso appartenente al
gruppo dei glicosaminoglicani. L’HA è un componente essenziale
della matrice extracellulare e si trova in concentrazioni elevate nel liquido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico è biocompatibile per natura e il suo processo di degradazione segue un normale
percorso fisiologico. L’HA è responsabile delle proprietà viscoelastiche
del liquido sinoviale. Il liquido sinoviale delle articolazioni affette da
osteoartrosi presenta una concentrazione inferiore di HA e un peso
molecolare di HA ridotto rispetto a quello delle articolazioni sane.
Viscosupplementi a base di ialuronato di sodio si sono dimostrati ben
tollerati nelle articolazioni sinoviali affette da osteoartrosi e agiscono
per ridurre il dolore e migliorare la funzionalità tramite lubrificazione
e supporto meccanico.
Il corticosteroide triamcinolone esacetonide ad azione ancillare
svolge un’azione anti-infiammatoria per offrire un sollievo a breve
termine del dolore quando utilizzato in un’iniezione intrarticolare di
un’articolazione affetta da osteoartrosi.
INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:
Componente
Acqua per preparazioni iniettabili
Acido ialuronico (HA) cross-linkato
Sodio fosfato dibasico
Sodio fosfato monobasico, monoidrato
Triamcinolone esacetonide
Polisorbato 80
Sorbitolo
Totale

Quantità nominale (%)
QB
2,20%
0,15%
0,03%
0,45%
0,22%
5,30%
100,00%

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
Conservare a una temperatura compresa tra 2 e 25°C. Evitare il congelamento. Prima di utilizzare Cingal il prodotto refrigerato deve essere portato a temperatura ambiente (tale processo richiede da 20 a
45 minuti circa).
ATTENZIONE: La vendita e l’utilizzo del presente dispositivo sono consentiti esclusivamente da parte o sotto la supervisione di un medico.

Identificativo di registrazione Banca Dati: 1436508
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico
0120
1 siringa pre-riempita da 4 ml - Euro 180.00
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Mesoterapia antalgica
contro il dolore osteoarticolare
> Laura Pintus, specialista in
ortopedia e traumatologia, è
esperta in meosterapia antalgica
e omotossicologica. Medico
specialista Inail, svolge la libera
professione in Veneto e Sardegna

La mesoterapia antalgica consente di trattare il dolore osteoarticolare acuto, cronico
e degenerativo attraverso iniezioni di piccolissime quantità di farmaci nello strato
superficiale della cute, riducendo quindi il ricorso a farmaci per os e intramuscolo
La mesoterapia o intradermoterapia distrettuale antalgica è
un trattamento medico usato
come terapia per il dolore nelle patologie osteoarticolari sia
acute (traumi) che croniche o
degenerative (artrosi). Consiste nell'iniezione nello strato
superficiale della cute, quindi
in sede intradermica o sottocutanea, di piccolissime quantità di farmaci che normalmente vengono utilizzati per
via endovenosa o intramuscolare. Questi farmaci possono
essere allopatici, quindi appartenere alla farmacopea ufficiale, o degli omeopatici-omotossicologici a seconda della scelta del medico.
I farmaci vengono iniettati localmente al di sopra della zona ove è presente il dolore, e
anche in punti a volte lontani
da tale sede, corrispondenti a
dei punti di reattività del corpo (punti di agopuntura), allo scopo di incrementare la
risposta terapeutica. Vengo-

no utilizzati in fiale, in quantità ridotte, da soli o diluiti con
soluzione fisiologica e/o con
l'aggiunta di una piccola quantità di anestetico locale. Per l'inoculazione viene utilizzato
un piccolissimo ago delle dimensioni di 4 millimetri; per
ogni iniezione vengono iniettati circa 0,2 cc di farmaco.
Indicazioni
La mesoterapia antalgica è
indicata per trattare il dolore dovuto a patologie croniche dell'apparato locomotore,
oppure per il dolore acuto localizzato determinato da un
trauma. Le principali patologie trattate con successo sono
l'artrosi, le tendiniti, le contratture muscolari, le rachalgie
e le lombosciatalgie, la sindrome del tunnel carpale, la periartrite di spalla, l'epicondilite, la sindrome di Dupuytren e
tutte le patologie osteoarticolari in cui vi sia uno stato in-

fiammatorio anche accompagnato da gonfiore.
Il grosso vantaggio della mesoterapia antalgica è quello
di utilizzare minime quantità
di farmaci che si diffondono
principalmente nelle sedi di
inoculazione, eliminando gli
effetti collaterali multi-organo che possono essere associati invece all'uso di farmaci in
compresse o per via intramuscolare. Questo è molto importante in quanto dà la possibilità di utilizzare la mesoterapia anche in quei pazienti con
sindromi dolorose localizzate
acute e croniche con necessità di terapie antinfiammatorie
e/o antidolorifiche prolungate
nel tempo, ma che presentano
controindicazioni a un trattamento iniettivo classico per la
coesistenza di plurime patologie (problemi allo stomaco,
al fegato, ai reni) o che effettuano terapie farmacologiche
multiple e complesse. È quindi da considerarsi come trat-

tamento elettivo per quei pazienti che assumono tanti farmaci o hanno patologie ad altri organi.
Le controindicazioni ad effettuare la mesoterapia sono
quelle dei relativi farmaci utilizzati; una controindicazione generale è invece lo stato di
gravidanza e l'allattamento.
Meccanismo d'azione
La mesoterapia antalgica
sfrutta la particolare reattività del tessuto connettivo sottoposto a stimoli chimico-fisici e si esplica con un triplice
meccanismo d' azione: antalgico-riflessologico, bioumorale-immunologico e farmacologico. In poche parole essa
sfrutta il sinergismo esistente tra l'azione riflessoterapica
della microiniezione indotta
dall'ago e l'effetto medicamentoso della sostanza iniettata.
I farmaci o le diluizioni farmacologiche non passano subito
nel circolo generale, ma per
diffusione giungono in qualche giorno fino alle articolazioni dopo aver attraversato
tutti i tessuti sottostanti la pelle (muscoli, fasce muscolari e
tendini). Durante questo tempo i farmaci vengono assorbiti dal circolo ed eliminati lentamente dal fegato e dai reni
in piccolissime quantità. Questo meccanismo di diffusione
permette di utilizzare minori
quantità di farmaco e di avere
un prolungamento dell'effetto
terapeutico grazie al quale la
terapia potrà essere ripetuta a
distanza di giorni e non di ore.
I farmaci impiegati
I farmaci impiegati nella mesoterapia antalgica sono prevalentemente antidolorifici e
miorilassanti normalmente

utilizzati per via endovenosa
o intramuscolare. È possibile l'utilizzo di medicinali della farmacopea ufficiale oppure omeopatici e omotossicologici o l'inoculazione di sola soluzione fisiologica (sodio
cloruro 0,9%) senza il farmaco. Infatti anche la sola azione
meccanica dell'ago e della soluzione fisologica iniettata è in
grado di dare buoni risultati
terapeutici (meccanismo d'azione antalgico-riflessologico
e bioumorale-immunologico).
Gli effetti avversi alla mesoterapia sono per lo più correlati ai farmaci utilizzati. Vi è infatti la possibilità che si manifesti una reazione allergica
a una o più sostanze utilizzate, che in genere si manifesta
con reazione eritematosa locale e regredisce spontaneamente o con un minimo tempo di
terapia farmacologica specifica. Molto raramente, se viene
raccolta una adeguata anamnesi, si manifestano reazioni
maggiori come lo shock anafilattico.
Può essere utile a scopo preventivo effettuare delle semplici prove allergiche all'avambraccio del paziente prima della seduta. Con l'utilizzo
di farmaci omotossicologici il
rischio di allergia è sostanzialmente poco probabile.
Effetti collaterali minimi possono essere il lieve fastidio o
dolore indotto dalle iniezioni, in relazione alla percezione soggettiva del dolore, in genere ben sopportati. Si possono altresì verificare dei piccoli
versamenti di sangue sotto la
pelle e piccoli lividi, che regrediscono spontaneamente in
7-10 giorni.
I benefici della terapia
In genere si esegue una se-

duta a settimana per un ciclo
massimo di 8-12 sedute, a seconda dell'andamento clinico
e della risposa individuale al
trattamento. Nei quadri clinici acuti le prime sedute si possono effettuare distanziate di
3-4 giorni.
La maggior parte dei pazienti trattati con mesoterapia antalgica traggono beneficio dal
trattamento, con effetto analgesico e tollerabilità buoni.
Pochissimi non traggono alcun beneficio anche avendo
effettuato un ciclo intero.
Nel caso del dolore post-traumatico si ottiene un buon livello di miglioramento sia dei
sintomi che della ripresa funzionale. Con la prima applicazione può essere normale avere una lieve e temporanea accentuazione dei dolori, che si
risolve con le sedute successive. In genere i miglioramenti si iniziano a percepire entro
la terza applicazione e, al termine del ciclo previsto, in genere rimangono stabili per un
periodo variabile da soggetto a
soggetto, anche per molti mesi. La risposta al trattamento
andrà quindi valutata di volta
in volta e ogni paziente dovrà
essere rivalutato periodicamente e durante tutto il piano
di cura prestabilito.
Mesoterapia associata
ad altri trattamenti
È certamente possibile l'associazione della mesoterapia antalgica con altre procedure terapeutiche.
L'associazione di inoculazione dei medesimi farmaci o di
diluizione farmacologica in
alcuni punti del corpo particolarmente reattivi (punti di
agopuntura) anche distanti
dalla sede del dolore, è dimostrato essere una tecnica che
potenzia l'effetto della mesoterapia localizzata e quindi l'efficacia del trattamento.
La seduta mesoterapica può
essere altresì integrata con
iniezioni più profonde di farmaco nei punti maggiormente
dolenti (punti trigger), siano
essi sedi inserzionali miotendinee o più profondi, come ad
esempio un ventre muscolare, a seconda delle conoscenze
del medico, e anche a infiltrazioni endoarticolari nello stesso o in altri distretti, e terapia
fisioterapica come eventuale
complemento terapeutico specie nelle sindromi dolorose associate a contrattura muscolo-fasciale o a edema.
Rara invece la necessità di associazione di farmaci per os;
talora utile quella con integratori.
Laura Pintus
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Fogli di grafene, con laser e stampa 3D diventano
innesti ossei personalizzati e antibatterici
Ricercatori della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, in collaborazione
con esperti dell'Istituto dei sistemi complessi del Consiglio
nazionale delle ricerche (Isc-Cnr) di Roma, hanno sviluppato “fogli nanotecnologici” per costruire nuovo tessuto osseo
che un giorno potrà essere usato su pazienti per la ricostruzione personalizzata di parti lesionate del loro scheletro. I fogli di grafene funzionano come stampi in 3D su cui
prende forma il nuovo osso. La figura sullo stampo è incisa
da un raggio laser e si può personalizzare a seconda della
forma che si vuole ottenere.
Il risultato si deve al team di Massimiliano Papi dell'Istituto
di fisica dell'Università Cattolica insieme al direttore dell'Isc-Cnr Claudio Conti, ed è stato reso noto su 2D Materials, rivista scientifica internazionale peer-reviewed che si
occupa di nuove applicazioni dei materiali bidimensionali
come il grafene.
L'uso di questi fogli di grafene in campo clinico potrebbe beneficiare anche delle naturali proprietà antibiotiche
dell'ossido di grafene. «Il potere antibiotico rappresenta,
quindi, un ulteriore vantaggio di questo tipo di materiale –
spiega il professor Papi –. Infatti oltre a controllare i processi osteogenici, il grafene possiede anche una naturale
attività antibatterica. Questo è particolarmente interessante
perché uno dei problemi principali quando si inserisce in un
organismo un materiale sintetico è l'insorgenza di infezioni
post-operatorie».
«Le cellule mesenchimali stromali (msc) sono le cellule
staminali isolate da tessuti di un individuo adulto, in grado

di riparare ossa e cartilagine, ma anche tessuto adiposo,
muscoli e vasi» spiega Wanda Lattanzi, ricercatrice dell'Istituto di anatomia umana e biologia cellulare dell'Università Cattolica, che ha collaborato allo studio. Gli esperti
dell'Università Cattolica si sono resi conto che a seconda
della “figura” dello stampo impressa sul foglio di grafene
con il raggio laser, queste cellule staminali si depositano
sul foglio formando nuovo osso in modo ordinato. Più precisamente, laddove il laser ha inciso il foglio, le staminali si
accumulano e formano osso; laddove il foglio non è inciso
dal laser le staminali non si trasformano in cellule “mature”.
Il laser, a differenza di trattamenti con agenti chimici, permette di “disegnare” sulla superficie del foglio uno specifico
profilo e modulare di conseguenza dove si avrà più materiale osseo.
«Si tratta di una sorprendente applicazione della propagazione di luce laser nei mezzi complessi con importanti applicazioni in campo medico» commenta Claudio Conti. «La
possibilità di modulare spazialmente la componente ossea
permetterebbe di poter disegnare tessuti ad hoc, ovvero personalizzati a seconda del tipo di esigenza anatomica e patologica del singolo paziente – aggiunge Massimiliano Papi –.
Nel nostro lavoro, abbiamo dimostrato che è possibile controllare il modo in cui le cellule staminali migrano, si orientano, si accumulano e “maturano” su una superficie appositamente progettata con uno specifico disegno laser. La nostra
strategia potrebbe rivoluzionare la medicina e la chirurgia
rigenerativa perché ci consente di progettare una struttura
ossea personalizzata su una superficie antibatterica».

> Il team dell'Università Cattolica: da sinistra Marta Barba, Lorena
Di Pietro, Massimiliano Papi, Wanda Lattanzi e Valentina Palmieri

L'auspicio è che i risultati di questa ricerca sui materiali,
associata con le potenzialità delle cellule staminali, portino
a una nuova classe di nanomateriali con proprietà uniche
e con un notevole impatto nel settore delle nanotecnologie
e della salute.
Palmieri V, Barba M, Pietro LD, Gentilini S, Braidotti MC,
Ciancico C, Bugli F, Ciasca G, Laricprete R, Lattanzi W,
Sanguinetti M, Spirito MD, Conti C, Papi M. Reduction and
shaping of graphene-oxide by laser-printing for controlled
bone tissue regeneration and bacterial killing. 2D Materials
2017; 5; 1.

INTEGRAZIONE ALIMENTARE

Tiodol Complex di Alta Natura: terapia di lunga durata
per il mantenimento della funzionalità articolare
carico delle proteine che le compongono.
La Vitamina D3, conosciuta come colecalciferolo, rappresenta la forma attiva della vitamina D, necessaria alla fissazione del calcio (Ca++) e al benessere osteoarticolare.
Tiodol Complex ha dimostrato assenza di citotossicità, risultando un valido alleato in caso di dolore flogistico, sostenendo il fisiologico funzionamento delle articolazioni.

Nelle disfunzioni articolari si innesca un processo flogistico che normalmente viene trattato con infiltrazioni e potenti
glucocorticoidi e Fans che, seppur capaci di dare ottimi risultati in breve tempo, soprattutto a carico della componente dolorosa, sia essi in mono o pluriterapia, sono circoscritti
a brevi periodi di tempo e a cicli ben definiti.
Una terapia di lunga durata
Tiodol Complex, grazie alla sua formula innovativa e altamente specifica, è consigliato in tutti quei casi che necessitano di un trattamento mirato al benessere delle articolazioni, indipendentemente delle necessità temporali della
terapia. La formula, esclusiva della divisione Alta Natura
di Inalme srl, è stata testata dal Laboratorio di fisiologia
cellulare della Sezione di fisiologia del Dipartimento di
scienze biomediche e biotecnologiche dell'Università di
Catania, che ne ha valutato l'attività antinfiammatoria attraverso studi in vitro.
Per la valutazione sono stati utilizzati come modelli cellulari cheratinociti 2544, stimolati con interferone-γ e istamina, nonché condrociti umani trattati con interleuchina 1β
in modo da indurne il processo flogistico.
Tiodol Complex si è rivelato capace di ridurre i principali
mediatori coinvolti nell'infiammazione quali: NF-kB, COX2, PGE2, ICAM-1, MCP-1, IL-8, iNOS e NO.
Tiodol Complex si presenta in blister da 30 compresse
di 1,2g in una miscela ad alto dosaggio di Glucosamina,
Condroitinsolfato, Boswellia, Zinco gluconato, Selenio
L-metionina, Metilsulfonilmetano e Vitamina D3.
Studi bibliografici riportano l'efficacia dei componenti di
Tiodol Complex.
La Glucosamina nella forma di solfato mostra una struttura simile a quella della quota fisiologicamente presente
e utilizzata per la sintesi di strutture reticolari importanti
nella costruzione di tendini, legamenti, liquido sinoviale e
cartilagini.
Il Condroitinsolfato, esponente della famiglia dei glicosaminoglicani, è implicato nella formazione di legami β
1-3 e β 1-4 tra i residui di acido glucuronico e N-acetil-

glucosamina, nonché di legami a idrogeno intramolecolari
contribuendo alla consistenza della matrice extracellulare
(MEC).
La Boswellia titolata in AKBA, acido β-boswellico acetilato
(acido triterpenico) e ricca di saponine, oli e gomme vanta proprietà antinfiammatorie, riducendo il reclutamento
dei leucotrieni, agendo da inibitore delle 5-Lipossigenasi
(LOX) accanto a una attività anti-complemento.
Zinco gluconato e Selenio L-metionina sono fonti naturali
rispettivamente di Zinco e Selenio, entrambi dalle spiccate attività antiossidanti, contrastano i sintomi di un invecchiamento cellulare e le cause che stanno alla base delle
infiammazioni articolari.
Il Metilsulfonilmetano (MSM) come organosolfuro, risulta
essere fonte biodisponibile di zolfo, componente tra i principali delle cartilagini articolari, la cui robustezza è direttamente proporzionale al numero di ponti disolfuro (S-S) a

I fattori di rischio delle disfunzioni articolari
Anatomicamente le articolazioni sono complesse strutture
capaci di collegare i segmenti ossei al fine di conferire al
sistema scheletrico peculiari funzioni, non solo protettive
(sinartrosi), ma anche di sostegno (anfiartrosi) e mobilità
(diartrosi) in associazione con l'apparato muscolare scheletrico, tendineo e legamentoso.
Per contrastare potenziali deterioramenti dovuti a frizioni
durante i normali movimenti, alcune articolazioni si completano di un tessuto cartilagineo o fibroso con o meno
liquido sinoviale capace di riempire la stessa cavità articolare, delimitato da una membrana sinoviale e una capsula
articolare. Nonostante ciò le disfunzioni articolari sono tra
le patologie dolorose e invalidanti più comuni e diffuse tra
la popolazione.
Tra i fattori di rischio si elencano: l'aumento delle aspettative di vita, con conseguente incremento probabilistico
di malattie senili, comprese quelle osteo-articolari, come
artrite, sinovite, borsite e tendinite; l'obesità che aumenta
lo stress fisico delle articolazioni, soprattutto a carico degli arti inferiori, compromettendo anche i movimenti più
ancestrali come la deambulazione; la sedentarietà, che
riducendo la massa muscolare si riflette su un cattivo funzionamento dell'intera articolazione; patologie autoimmuni
che col tempo possono risultare altamente invalidanti; non
da ultimo lo sport, nel quale l'eccessivo agonismo, porta
a spingere le proprie capacità al limite, pagando a volte a
duro prezzo un conto salato con le proprie articolazioni.
Dott. Pietro Abate
Responsabile scientifico Alta Natura
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Artrite reumatoide, il percorso
terapeutico per la mano
Fondamentale un approccio multidisciplinare. Cruciale il ruolo del fisioterapista prima
e dopo l'eventuale intervento chirurgico. Sulla patologia si fa il punto al congresso
Sicm, insieme a fratture complesse del polso e novità in microchirurgia ricostruttiva

“Alla ricerca della funzione perduta” è il titolo del 56° Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia della mano (Sicm) in programma a Pordenone dal 4 al 6 ottobre.
Nel caso della mano affetta da artrite reumatoide, il recupero della funzione perduta si ottiene con la collaborazione di diverse figure professionali che affrontino in modo coordinato i diversi aspetti collegati. «Le deformità articolari e le limitazioni funzionali che ne
derivano richiedono soluzioni in grado di correggere le lesioni dei tendini lussati o danneggiati, sostituire articolazioni dolenti e rigide, senza il rivestimento cartilagineo divorato dai processi infiammatori autoimmuni della malattia» spiega Alberto De Mas, direttore
del reparto di Chirurgia della mano dell'Azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di
Pordenone e presidente di un congresso che, oltre a focalizzarsi sulla chirurgia della mano
nell'artrite reumatoide e nelle malattie reumatiche, si occuperà anche di denervazione articolare, fratture complesse del polso, morbo di Dupuytren e delle novità in microchirurgia
ricostruttiva della mano.

Dottor De Mas, quali modificazioni si manifestano nella
mano colpita da artrite reumatoide?
Innanzitutto l'artrite reumatoide è una malattia sistemica infiammatoria a genesi autoimmune: l'organismo riconosce
come estranei dei tessuti presenti e con il sistema immunitario cerca di distruggerli.
Si manifesta come una poliartrite che colpisce articolazioni periferiche come spalle, gomiti, polsi, mano, anca, ginoc-
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chio e piede, e presenta manifestazioni cliniche extra-articolari, come borsiti e tendiniti. Sono colpite soprattutto le
donne, con un picco di insorgenza fra i 45 e i 65 anni. La
patologia costituisce una limitazione per le attività lavorative, in quanto a distanza di dieci anni dalla diagnosi il quadro può essere notevolmente
peggiorato.
Le manifestazioni articolari,
alla lunga destruenti, partono
dalla reazione fra l'anticorpo e
il legame di questo con un antigene del tessuto (membrana
sinoviale). A questo livello si
liberano sostanze quali citochine, fattori di crescita, cellule immunitarie che infiammano la sinovia articolare e
col tempo il rilascio di sostanze acide determina l'azione su
di una cartilagine pressoché
sana, con conseguente distruzione del tessuto cartilagineo
e osseo. Anche i bambini possono venire colpiti dall'artrite
reumatoide.
Cosa si può fare a livello preventivo per evitare l'intervento chirurgico?
Fin dall'inizio, la terapia medica deve essere gestita dal reumatologo; poi, all'insorgere
delle deformità alle dita e ai
polsi, entra in gioco anche il
fisioterapista, che aiuta il paziente con esercizi per mantenere le articolazioni mobili
e per contrastare quei movimenti che tendono ad aumentare il grado di deformità delle
articolazioni della mano, come
quella detta “a colpo di vento”.
Il fisioterapista confezionerà
tutori per la gestione della mano e delle dita e soprattutto si
occuperà di insegnare come
fare per risparmiare l'articolazione dai numerosi gesti quotidiani che aumentano la deformità delle dita, correggendo gestualità e posture.
Cosa può invece fare la chirurgia?
Alla chirurgia spetta il ruolo
di recuperare la funzione della mano e del polso attraverso
interventi che possono agire
sulle lesioni dei tendini recuperabili, utilizzando quelli rimasti integri, oppure con innesti o l'asportazione del “panno”, il tessuto che si forma nella membrana sinoviale all'interno dell'articolazione, dal
quale vengono liberate le sostanze destruenti la cartilagine e le strutture extra-articolari (capsula e legamenti) prima
e l'osso subcondrale poi.
Le articolazioni danneggiate
dal processo flogistico, divenute rigide e dolenti, si sostituiscono con le protesi in silicone o metalliche, a seconda

della qualità dei tessuti circostanti e dell'osso, per permettere un'escursione di movimento indolore e di entità vicina a quella normale.
Nel post-operatorio occorre
sottolineare come risulti fondamentale il lavoro del fisioterapista, che costituisce un
passaggio fondamentale della terapia chirurgica. Il malato deve essere preso in carico
dal terapista, che a sua volta
deve essere in comunicazione
con il chirurgo per la gestione
del post-operatorio, per sapere quanto e come mobilizzare
le articolazioni e i tendini riparati.
Quindi la terapia chirurgica delle deformità articolari
dell'artrite reumatoide richiede un team multidisciplinare che si occupa del malato in
tutti i suoi aspetti.
Nella scelta tra chirurgia e
terapia conservativa, capita spesso che il chirurgo della mano e il reumatologo abbiamo approcci o opinioni
diverse riguardo al ricorso
alla chirurgia?
Come affermato poc'anzi, la
multidisciplinarietà della malattia richiede un team di professionisti che deve assolutamente comunicare e condividere le scelte terapeutiche: farmacologiche, chirurgiche e riabilitative.
Ideale è la costituzione di un
percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta)
nell'ambito degli ospedali e
del territorio, con centri hub e
spoke, che metta in relazione
i vari professionisti per condividere il percorso del malato reumatico dalla diagnosi, al
trattamento precoce, all'invio
al chirurgo.
Dopo l'intervento come si
imposta la terapia farmacologica?
La terapia dell'artrite reumatoide è comunque medica,
con i farmaci anti reumatici (DMARDs - Disease-modifying anti-rheumatic drugs: ad esempio methotrexate e
idrossiclorochina), sintomatici (analgesici, antinfiammatori, Coxib, glucocorticoidi locali o sistemici), fino ad arrivare ai biologici che costituiscono la scelta di fronte a forme
di malattie resistenti o a intolleranze alle terapie con gli altri
farmaci.
Alcuni farmaci, ad esempio
i biologici, devono essere sospesi nel periodo peri-operatorio in quanto possono aumentare il rischio infettivo
o, come altri, ad esempio il
methotrexate, alterare la cicatrizzazione.
Renato Torlaschi
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Congresso Efort ha parlato di innovazione e nuove tecnologie
in ortopedia. Online tutte le relazioni del congresso
Al 19° congresso dell'European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (Efort) che si
è tenuto a Barcellona dal 30 maggio al
primo giugno si è parlato soprattutto di
innovazione e nuove tecnologie in ortopedia.
Da dove nasce l'innovazione? «I chirurghi di ortopedia e traumatologia affermano che spesso la maggior parte delle idee
innovative nella progettazione di impianti
hanno le loro radici in Europa» rispondono dalle sede congressuale dell'Efort, dove
è stato mostrato l'impatto delle nuove tecnologie nella pratica clinica quotidiana,

dai progressi nei biomateriali e nelle tecnologie degli impianti alle nuove tecniche
di rigenerazione dei tessuti, dalla robotica
e chirurgia computer assistita all'uso della
stampa 3D, fino alla telemedicina.
I partecipanti al congresso di Barcellona
hanno scoperto tre approcci innovativi,
anche dal punto di vista della formazione. Hugo Scagnetti, responsabile dell'innovazione di Telefonica, ha mostrato in
che modo M2M (Machine to machine) e
Internet of Things, due tecnologie fondamentali per l'Industria 4.0, si relazionano
con le tecnologie emergenti nel settore
sanitario. Si è poi tenuto il primo work-

shop pratico di abilità chirurgica per addestrare le capacità manuali degli specialisti. Infine è stato inaugurato Efort Plaza: una nuova area di networking al congresso con un programma di e-learning
e presentazioni interattive.
Il congresso vivrà tutto l'anno: su efortnet.conference2web.com sono disponibili
più di 900 sessioni scientifiche con la voce e le presentazioni dei relatori al congresso Efort.
Appuntamento ora al 20esimo congresso Efort, in programma dal 5 al 7 giugno
2019 a Lisbona, in Portogallo.
A. P.

Liceo scientifico e classico
a indirizzo biomedico:
studenti entrano negli ospedali
Più di millesettecento studenti, oltre quattrocento formatori (80
docenti di scienze e 323 medici), ventisette licei scientifici individuati tramite bando del Miur: sono i numeri del primo anno di
sperimentazione del progetto “biologia con curvatura biomedica”, messo in atto, per l'anno scolastico 2017/18, grazie a un protocollo tra il Miur e la Fnomceo.

Il percorso di orientamento ha previsto, per le terze classi degli
istituti selezionati, l'introduzione nel piano di studi dello studente della disciplina “biologia con curvatura biomedica”. Le ore di
lezione sono 150 nel triennio, 50 per ogni annualità scolastica
di cui: venti ore di lezioni teoriche tenute dai docenti di biologia
dei licei, venti ore di lezioni pratiche tenute da medici individuati
dagli Ordini, dieci ore presso strutture sanitarie individuate dagli Ordini dei medici provinciali.
L'accertamento delle competenze è avvenuto in itinere, in laboratorio, tramite la simulazione di casi e, ogni bimestre, attraverso
la somministrazione di test di 45 test a risposta multipla. Positive anche le attività laboratoriali esterne, effettuate presso strutture sanitarie dell'intero territorio nazionale, soprattutto reparti
ospedalieri di dermatologia, ortopedia, ematologia, cardiologia
e centri trasfusionali. Tra le attività, anche incontri seminariali presso le sedi dei vari Ordini provinciali dei medici, durante i
quali gli studenti hanno potuto comprendere il ruolo dell'Ordine e delle istituzioni sanitarie, avvicinarsi al codice di deontologia medica.
«Ringrazio tutti i colleghi e gli insegnanti che hanno preso parte a questo primo anno di sperimentazione – ha detto il coordinatore dell'Area Strategica Formazione della Fnomceo Roberto Stella –. È stata un'esperienza entusiasmante che ha concesso
anche a noi, medici e ordinisti da tanti anni, di riscoprire e rinnovare la nostra vocazione attraverso quella che scoprivamo negli studenti».
Il liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, individuato dal Miur come scuola capofila di rete, su www.miurbiomedicalproject.net ha condiviso con i licei aderenti alla rete il
modello organizzativo e i contenuti didattici: le lezioni dei docenti, quelle dei medici e i test di verifica.
«Visto l'enorme – oltre ogni aspettativa – successo in termini di
adesione al progetto e soprattutto di gradimento da parte degli
studenti, dei docenti, degli istituti e dei medici, la sperimentazione, sinora riservata ai licei scientifici, dal prossimo anno scolastico verrà estesa anche ai licei classici con struttura e contenuti
identici: sarà il Miur a selezionare gli ulteriori istituti tramite apposito bando» ha annunciato Giuseppina Princi, dirigente scolastico del liceo capofila.
Andrea Peren

Fondazione Firmo, tour in Sicilia per una
campagna di prevenzione dell'osteoporosi
Successo della campagna di
prevenzione della fragilità ossea e dell'osteoporosi “Il Piatto
Forte 4 Sicily” organizzata da
Fondazione Firmo (www.fondazionefirmo.com) con il patrocinio della Siot. Nel mese di
maggio l'ambulatorio mobile,
con a bordo personale medico specializzato e un nutrizionista, si è fermato nelle piazze
di tutti i capoluoghi di provincia della Sicilia distribuendo
questionari per l'autovalutazione dei fattori di rischio, misurando la densità minerale
ossea delle persone a rischio e
fornendo consigli nutrizionali personalizzati per rafforzare
lo scheletro.
Da più di un decennio la Fondazione italiana ricerca sulle malattie dell'osso (Firmo

onlus) opera nel campo della prevenzione dell'osteoporosi e della fragilità ossea. L'azione svolta verte principalmente
sulla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti di
una condizione troppo spesso
sottovalutata, ma che impone
costi sociali ed economici altissimi, e che con l'aumento delle
aspettative di vita della popolazione diventeranno ben presto
insostenibili. Per questo motivo ogni anno Firmo organizza tour itineranti di invito alla
prevenzione che, nel corso del
tempo, hanno toccato le piazze delle principali città italiane,
con grande riscontro da parte
della popolazione.
La fragilità ossea nella terza età
è una condizione sottostimata e sottotrattata, perché non

dà alcun segnale al paziente e
si manifesta solo nel momento in cui si verifica una frattura, magari semplicemente in
seguito a un lieve urto o a una
caduta minore; e spesso nemmeno allora la condizione viene diagnosticata. La campagna
“Il Piatto forte 4 Sicily” è stata
l'occasione per diffondere due
basilari colonne della prevenzione: indagini per scoprire la
fragilità ossea e informazione
su un corretto stile di vita e una
corretta alimentazione.
In questo Firmo si è avvalsa
del sostegno di alcuni partner
tra cui la ditta Ecolight, che ha
gratuitamente messo a disposizione il suo nuovo dispositivo EchoS il quale, basato sulla
tecnica a ultrasuoni, permette
di offrire una indagine rapida,

indolore, non invasiva, oltre
che sicura sul livello di densità
minerale ossea: un passaggio
fondamentale per individuare
precocemente le condizioni di
fragilità.
La campagna è stata anche
l'occasione per far conoscere
al grande pubblico il Calcolatore di calcio che l'azienda di
software clinico sanitario Dedalus ha recentemente approntato per Firmo. Questa risorsa,

disponibile online sul sito della Fondazione, permette di verificare in modo anonimo se il
calcio introdotto con la dieta
abituale sia sufficiente a garantire la salute dello scheletro.
«La nostra attenzione nei confronti di ogni elemento che
possa aiutare a debellare la fragilità ossea, una vera piaga dei
nostri tempi, è sempre alta –
ha detto la professoressa Maria Luisa Brandi, presidente di

Firmo e ordinario di endocrinologia all'Università di Firenze –. Firmo non perde di vista
uno dei suoi target principali,
poter vivere in un mondo libero dal problema della fragilità
ossea. Anche grazie al grande
successo di pubblico ottenuto,
iniziative come “Il Piatto Forte
4 Sicily” contribuiscono a rendere questo obiettivo un po'
più vicino».
Andrea Peren

A ge n d a de l l ' Or top e di c o
5-7 settembre
3D Printing and Biomechanics
2° Congresso IDBN - Italian Digital Biomanufacturing Network
Pavia
Segreteria Organizzativa: Segreteria IDBN
Tel. 0382.985475 - laura.mazzocchi02@universitadipavia.it
www.idbn.org - www.unipv.it/compmech/idbn_home.html
6-8 settembre
37th Annual Meeting of the European Bone and Joint
Infection Society (EBJIS) - "Infection after trauma"
Helsinki, Finlandia
Segreteria Organizzativa: CAP Partner
info@cap-partner.eu - www.ebjis2018.org
11-14 settembre
ISOLS 2019 - 20th General Meeting of the International
Society of Limb Salvage (ISOLS)
Atene, Grecia
Segreteria Organizzativa: Erasmus Conferences Tours & Travel
info@isols2019.gr - www.isols2019.gr
13-15 settembre
Musculoskeletal Oncology Course
Padova, Four Points by Sheraton
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - segreteria@adarteventi.com
13-15 settembre
73rd Annual Meeting of the American Society for Surgery
of the Hand (ASSH)
Boston, Usa, Hynes Convention Center
meetings@assh.org - www.assh.org
15 settembre
IV congresso dei giovani ortopedici dell'Emilia Romagna
Chirurgia aperta vs chirurgia a risparmio tissutale: il confronto
Riccione, Hotel Luna Riccione
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
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18-21 settembre
Summer School in Chirurgia dell'anca
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Istituto di Anatomia
Segreteria Organizzativa: Alma Mater - Area Formazione
Tel. 051.2091410 - m.contavalli@fondazionealmamater.it
20-22 settembre
13th Congress of the European Hip Society (EHS)
L'Aia, Olanda
Segreteria Organizzativa: Intercongress Freiburg
ehs-congress@intercongress.de - www.ehs-congress.org
20-23 settembre
XLVI Congresso Nazionale SIMFER
Centralità e opportunità della riabilitazione nei sistemi
sanitari. La sfida di una società che invecchia
Ancona, Polo Monte Dago
Segreteria Organizzativa: MediK
info@simfer2018.it - www.simfer2018.it
21 settembre
Corso della Società Italiana della Caviglia e del Piede (SICP)
"New trends nel trattamento delle lesioni traumatiche della
caviglia e del piede"
Udine, Best Western Hotel Là di Moret
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it
21-22 settembre
10° Congresso dell'Accademia Universitaria di Ortopedia
e Traumatologia (AUOT)
"Le complicanze in ortopedia e traumatologia: dall'insuccesso
alla ricerca delle soluzioni"
Catania, Hotel Mercure
Segreteria Organizzativa: Finivest Congressi
Tel. 095.383412 - ecm@finivestcongressi.it
auot2018@siot.it - www.auot.it
22 settembre
Primo convegno sulla chirurgia delle estremità
Alba (Cuneo), Centro Ricerche Fondazione Pietro Ferrero
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
www.keepinternational.net
22 settembre
Congresso Regionale ALIOTO
"Traumatologia in età evolutiva: organizzazione hub & spoke
(come fare, quando fare, cosa inviare)"
Genova, CISEF Germana Gaslini
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
28-29 settembre
115° Corso della Società Piemontese Ligure Lombarda
di Ortopedia e Traumatologia (SPLLOT)
"Il politraumatizzato. Le protesi articolari nel paziente giovane"
Genova
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
28-29 settembre
XIV Congresso Nazionale SITOD e corso teorico pratico
di terapia con onde d'urto
Parma
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sitod@mvcongressi.it - www.sitod.it
29 settembre
Congresso Regionale OTO
Rende (CS)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
29 settembre
XX Congresso Regionale OTODI Toscana
Innovazioni e nuove tendenze in ortopedia e traumatologia
Montevarchi, Hotel Valdarno
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com
3-5 ottobre
7° Congresso Nazionale SIGASCOT
Bologna, Palazzo della Cultura e dei Congressi
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it - www.sigascot2018.it
4-6 ottobre
56° Congresso Nazionale SICM
Alla ricerca della funzione perduta
Pordenone, Pordenone Fiere
Segreteria Organizzativa: PLS Educational
Tel. 055.24621 - congressosicm@promoleader.com
www.sicm.it

Ortorisposta
Risposta al quesito diAGNOSTICO
1) Con la sola proiezione frontale dell'RX 1 PS, quale
delle seguenti risposte è vera?
La frattura sovra condiloidea di omero parrebbe
composta, pur con i limiti dell'unica proiezione. Servono sempre due proiezioni per esprimere giudizi corretti
in merito a rapporti articolari e composizione-scomposizione delle fratture.
2) Nella RX 2, l'estremo prossimale del radio:
È verosimilmente lussato volarmente. Si vede bene
la dislocazione radiale sinistra, in particolare rispetto alla
proiezione latero-laterale del gomito controlaterale.
3) Nella TC, la lussazione radiale:
È meglio visibile nelle ricostruzioni sagittali.
4) Nella RX 3 post-intervento, si apprezza che:
Il mezzo di stabilizzazione è in sede.

5-6 ottobre
Congresso "Patologia degenerativa del rachide lombare:
il trattamento tra tradizione e innovazione"
Roma, Ospedale Cristo Re
Segreteria Organizzativa: My Meeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com
www.mymeetingsrl.com
12-13 ottobre
Corso "Tutto quello che c'è da sapere sulle ricostruzioni
legamentose del ginocchio che non riguarda la semplice
ricostruzione del legamento crociato anteriore"
Torino, Juventus Stadium
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - acl2018@oic.it
12-14 ottobre
48° Simposio Allievi “Oscar Scaglietti"
Milano, Grand Hotel Visconti Palace
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936165 - antonella.nesi@adarteventi.com
13 ottobre
Approccio multidisciplinare alla patologia del rachide: dalla
neurofisiopatologia alla chirurgia
Sperlonga (LT), Virgilio Grand Hotel
Segreteria Organizzativa: My Meeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com
www.mymeetingsrl.com
17-19 ottobre
International Congress on Solutions for Severe Bone and
Joint Defects
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Centro Congressi
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
20 ottobre
Convegno Regionale del Club Italiano Osteosintesi (CIO)
"L'osteosintesi artroscopico-assistita. 2011-2018: lo sviluppo
della Rete Ospedaliera Traumatologica in Piemonte"
Torino, AOU CTO Città della Salute e della Scienza - Aula Magna
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com
24-26 ottobre
11° Trauma Meeting - 10 anni dopo
Le fratture esposte oggi: timing, trattamento e cura
Le fratture articolari oggi: quando e perché la protesi
Riccione, Palazzo dei Congressi
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
26-27 ottobre
Convegno sale operatorie e aree interventistiche chirurgiche
San Marino, Centro Congressi Hotel Palace
Giancarlo Guidi: 335.5600380 - Stefano Bonfini: 335.6906768
convegnosalaoperatoria@gmail.com - infermieri.convegno.net
9-12 novembre
103° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia
e Traumatologia (SIOT)
"Le instabilità articolari. Aging fractures"
Bari, Fiera del Levante
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - info2018@oic.congressosiot.it
www.congressosiot.it

