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Congresso Otodi: dalla fragilità
ossea alle fratture su device
Al congresso degli Ortopedici e traumatologi ospedalieri d'Italia si cercano risposte
sul trattamento delle fratture periprotesiche, sempre più frequenti nei reparti.
Molto c'è da fare sulla prevenzione, come la cura della fragilità ossea e dell'osteolisi

Il 48° congresso nazionale degli Ortopedici e traumatologi ospedalieri d'Italia (Otodi) si apre a Loano (Savona)
giovedì 18 maggio e affronta principalmente due argomenti di grande impatto clinico: le fratture su device ortopedici dell'arto superiore e inferiore, analizzando strategie e scelte terapeutiche, e la prevenzione e le nuove
frontiere terapeutiche nella fragilità ossea.
Due argomenti diversi ma correlati, entrambi di attualità

nella pratica clinica ospedaliera: se da una parte le fratture su device stanno crescendo nel numero nell'impatto
sui pazienti, anche le terapie farmacologiche per curare
o tenere sotto controllo la salute ossea fanno sempre più
parte del bagaglio terapeutico dell'ortopedico di oggi.
«Abbiamo pensato di organizzare il congresso su quanto
emerso nell'ultimo quinquennio relativamente alle fratture su device – spiegano i due presidenti del congresso,

FRATTURE SU DEVICE, NUMERI IN FORTE CRESCITA
Dottor Camera, quali problematiche cliniche e chirurgiche comportano le
fratture su device?
Le fratture su device sono
sempre più frequenti nei
nostri ospedali e rappresentano il più delle volte una
sfida sia per gli operatori,
data la complessità chirurgica, che per i pazienti, solitamente grandi anziani.
Le maggiori problematiche che dobbiamo affrontare con questo tipo di frattura sono legate a una costellazione di fattori fra cui
l'età dell'impianto protesico,
con ad esempio la malattia
da debridement o la difficoltà a reperire eventuali ricambi, l'età dei pazienti, con
comorbilità e spesso qualità ossea scadente, e infine la
necessità di avere una mobilizzazione rapida del paziente stesso.
Si devono affrontare questi interventi dopo accurata pianificazione pre-operatoria e avendo a disposizione sia materiale trauma che
protesico dedicato; la nostra
maggiore priorità sarà quella di riuscire ad avere una
revisione stabile per poter concedere il carico prima possibile ed evitare lunghi allettamenti: è la ragione per cui anche la fase riabilitativa in questa specifica
chirurgia risulta di fondamentale importanza.
I chirurghi e le strutture sanitarie si trovano in questi
casi ad affrontare problemi
sia dal punto di vista chirurgico, sia dal punto di vista
economico: infatti la frattura periprotesica comporta
un'ospedalizzazione maggiore e un tempo chirurgico più prolungato, a fronte
di un impatto economico di
materiali e farmaci contenuto rispetto alle altre cause, con un costo globale medio di 21.538 euro.
La prevenzione dei fattori di
rischio deve essere un ele-

mento cruciale nella pratica
clinica, infatti noi crediamo
che l'osteolisi sia fra le cause
più gravi di indebolimento
dell'interfaccia protesi-osso
o cemento-osso e che predisponga all'insorgenza di
fratture.
In quali distretti sono più
comuni queste fratture?
Tra le fratture periprotesiche, quelle femorali sono le
complicanze post-operatorie di riscontro più frequente; esse comprendono l'1%
delle complicanze inerenti
ad artroprotesi totali d'anca
di primo impianto e il 4,2%
di quelle legate alle procedure di revisione. L'aumento dell'età media della popolazione generale e l'allargamento delle indicazioni
chirurgiche predispongono
all'insorgenza di tale complicanza.
La dimensione del problema è confermata dai maggiori registri di protesi articolari mondiali, che pongono le fratture periprotesiche

dell'anca fra le prime cinque
cause di revisione e colpiscono perlopiù pazienti anziani, anche ultraottantenni.
Per quanto riguarda la sopravvivenza, le fratture periprotesiche dell'anca sono sovrapponibili alle fratture del femore prossimale dell'anziano, con tassi
di mortalità a un anno che
vanno dall'11 al 24%.
Pertanto l'obiettivo chirurgico è di ottenere un impianto e una sintesi stabile
per raggiungere la guarigione della frattura, eliminare
quanto più possibile il dolore residuo, ridurre le complicanze e poter mobilizzare e verticalizzare i pazienti
quanto prima, al fine di ritornare allo stadio pre-fratturativo.
Sempre più spesso giungono alla nostra osservazione fratture periprotesiche
in artroprotesi di ginocchio.
Anche in questo caso solitamente si tratta di grandi
anziani e la scelta di trattamento, così come il gesto chirurgico, sono sempre


Andrea Camera (direttore della struttura complessa di
protesi dell'Asl 2 Savonese Santa Corona di Pietra Ligure)
ed Elvio Novarese (direttore della struttura complessa di
ortopedia e traumatologia dell'Ospedale Maggiore Chieri, Asl TO5) –. Tali problematiche interessano soprattutto
persone con fragilità ossea e coinvolgono tutti i nostri reparti, al punto da definire questa patologia “epidemica”»
affermano i due chirurghi.

TUTTE LE NUOVE TERAPIE PER LA FRAGILITÀ OSSEA
Dottor Novarese, come riconoscere per tempo i segni
della fragilità ossea?
La fragilità è una caratteristica dell'età avanzata, può iniziare più precocemente causa malattia o più avanti con
gli anni per invecchiamento dell'osso, che porta a un
orientamento alterato delle
fibre collagene e della composizione e distribuzione dei
contenuti minerali. Cambiano così la flessibilità e il potere di ammortizzamento ai
carichi, ed ecco quindi comparire la fragilità ossea, che
interferisce con la rigidità
di un eventuale device – sia
esso una protesi articolare o
un mezzo di osteosintesi –
che, al contrario, non cambia nel tempo.
Purtroppo il primo segno è
talvolta una frattura per un
trauma poco importante, ed
è buona regola per l'anziano
fare una visita in un ambulatorio dove si studia il metabolismo dell'osso, a maggior
ragione per chi è portatore
di un device in qualche segmento osseo.

Quali sono i fattori di rischio e come si può fare
prevenzione?
Sicuramente lo stato di salute, nutrizionale e biologico,
condizionano la resistenza
dell'osso, così come l'alcolismo, e si tratta di situazioni
spesso modificabili con gli
stili di vita. L'insorgere della
fragilità ossea è controllabile
nel momento in cui ne riconosciamo la secondarietà a
una malattia che porta a un
sovvertimento del collagene
(osteogenesi imperfetta, Paget), a una anomala densità
minerale (osteomalacia nel
malassorbimento intestinale, ipovitaminosi D, ipocalcemia, emodialisi) oppure a
un bilancio negativo nell'unità multicellulare di base
(Bmu) fra assorbimento e ricambio osseo (post-menopausa, iperparatiroidismo);
infine è nocivo per l'osso anche l'uso prolungato di corticosteroidi.
La prevenzione della fragilità ossea è data anche da
un'alimentazione bilanciata
e varia, da un'attività fisica

aerobica quotidiana, dall'esposizione al sole e dall'eliminazione di fumo e alcol.
La prevenzione delle cadute
si attua tenendo allenata la
mente e i riflessi, magari giocando ai videogame con i nipoti; è poi buona norma eliminare intralci nel pavimento di casa, mantenere i muscoli tonici ed evitare quando possibile farmaci che attenuano la soglia di attenzione o che provocano capogiri.
A fronte di una fragilità ossea accertata, come si può
intervenire per evitarne le
conseguenze?
Esistono farmaci "anti-fratturativi” che hanno un meccanismo d'azione anti-riassorbitivo, in particolare bisfosfonati, denosumab e modulatori selettivi del recettore degli estrogeni (Serm).
È importante conoscerne i
dati relativi all'efficacia e alla sicurezza nel breve e lungo termine; inoltre, dato che
sono farmaci che richiedono l'assunzione per un lungo
periodo, occorre essere consapevoli degli effetti conseguenti alla loro sospensione.
Ci sono poi farmaci con attività anabolica già prescrivibili nell'osteoporosi severa,
come il teriparatide.
La crescente diffusione di
fratture da fragilità ossea è
diventata anche un problema di sostenibilità dei sistemi sanitari. Da una ricerca a
livello europeo un cittadino
su tre con più di 65 anni cade e si frattura, percentuale che sale fino a interessare un anziano su due dopo
gli 85 anni. In Europa vi sono più di tre milioni di ricoveri in ospedale all'anno,
con oltre 25 miliardi di euro di spese, ponendo così
un problema di sostenibilità: occorre valutare l'entità
dei costi di prevenzione rispetto a quelli di riparazio
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molto complicati.
Nella nostra personale esperienza sconsigliamo sempre
il reimpianto protesico in
prima battuta e preferiamo
un'osteosintesi, anche provvisoria, e solo successivamente una sostituzione protesica. I mezzi di sintesi utilizzati variano a seconda del
tipo di frattura e di solito si
utilizzano chiodi retrogradi
o placche.
Per le altre fratture su protesi di altri distretti o su device valgono gli stessi principi, che vengono ampiamente discussi durante il nostro
congresso.
Esistono o sono allo studio
nuove tipologie di device
che potrebbero ridurre il
numero di fratture?
Molte fratture su device sono dovute a una fragilità ossea conseguente all'impianto
protesico stesso. L'età dell'impianto può essere causa di
osteolisi sia per il materiale
e design protesico, sia per la
malattia da debridement. Per
tali note ragioni e per i grandi progressi fatti con la tribologia dei materiali, oggi usiamo protesi moderne con design sempre migliori, che dovrebbero garantire una lunga
durata senza le note complicazioni.

Sono stati recentemente pubblicati lavori scientifici secondo cui le fratture periprotesiche con protesi cementate sarebbero inferiori a quelle con protesi non cementate,
ma sinceramente nella nostra
personale casistica presente
presso la Fondazione Lorenzo Spotorno (www.spotornofoundation.it) non abbiamo
trovato conferme a queste affermazioni.
Negli ultimi anni abbiamo
visto la nascita di placche
e vari device traumatologici specifici per questo tipo di patologia che possiamo, secondo noi, considerare “nuova”. L'industria ortopedica si sta adeguando a
questa aumentata richiesta
di materiale specifico con
lo studio di nuovi design e
nuovi materiali.

grato che tenga conto della
morfologia della frattura ma
anche della condizione globale del paziente e dell'impianto protesico per ricercare eventuali fattori predisponenti l'evento traumatico.
Per ottenere un successo chirurgico sono necessari un
adeguato training dell'intervento, una lunga curva di apprendimento, una conoscenza accurata degli strumenti e
un approccio multidisciplinare con fisiatri, reumatologi, geriatri e anestesisti.
Renato Torlaschi

Dottor Camera, in conclusione quali sono le variabili principali per affrontare al meglio questo tipo di
fratture?
Le fratture periprotesiche sono gravi complicanze dall'esito spesso non favorevole,
con importanti tassi di mortalità, reintervento e disabilità. Per ottimizzarne la gestione della patologia è necessario un corretto inquadramento diagnostico inte-

ne delle fratture su fragilità
ossea.
Dottor Novarese, quali sono
le nuove frontiere terapeutiche per la fragilità ossea?
Per la fragilità ossea non ci
sono attualmente farmaci in
grado di ripristinare il coupling cellulare alla base della rigenerazione ossea, ma ci
sono studi in corso (in fase
clinica 3) su farmaci che agiscono sul pathway Wnt/beta
catenina, quali il romosozumab e il blosozumab.
Ci sono ricerche in atto non

solo nell'ambito della nanomedicina ma anche in quello
dei nanomateriali, per esempio su un composto innovativo in grado di “ingannare”
le cellule ossee in caso di fratture da fragilità ossea e spingerle a riattivare il comportamento che hanno le cellule
sane, ricreando così condizioni fisiologiche. Nel caso specifico, lo studio è stato condotto a Torino, Pisa e Bologna da
Chiara Vitale Brovarone e ha
meritato al Politecnico di Torino un prestigioso riconoscimento e finanziamento per il
progetto Erc Boost (Biomimetic trick to rebalance osteoblast-osteoclast loop in osteoporosis treatment: a topological and materials driven
approach). Lo studio è oggi
in una prima fase dedicata allo sviluppo di un biomateriale che riproduca fedelmente la composizione dell'osso
umano: a tale scopo si sintetizzeranno nanoidrossiapatiti
e biovetri mesoporosi in grado di rilasciare ioni biologicamente attivi.
Altre nuove frontiere di cui
parleremo sono le possibilità di rigenerazione biologica
dell'osso con Prp o l'utilizzo di device di disgregazione
biologica di tessuto umano
autologo, capace di selezionare cellule progenitrici con
un alto potere rigenerativo.

Al congresso Otodi si affronterà anche un altro tema delicato: “il conflitto etica-sopravvivenza-spending
review nell'indicazione chirurgica delle fratture su device”. Quanto pesano queste tematiche sulle scelte dei
chirurghi?
Sempre più spesso ci troviamo di fronte a scelte di programmazione di interventi
chirurgici per fratture su device, protesi e mezzi di sintesi interna, di grande impegno
chirurgico e potenzialmente a rischio di funzione e vita per il paziente. Oltretutto
siamo pressati anche dagli alti costi di riparazione di tali
fratture rispetto ai potenziali e incerti benefici di cui potrebbe giovare il paziente in
termini di qualità di vita.
In tutto questo entra in gioco anche l'etica, intesa come
scelta di rispetto della vita e
della sofferenza del paziente e
della sua famiglia. Tocca a noi
trovare il giusto equilibrio fra
rischio e scelta di trattamento, senza mai farci influenzare dalla spending review. Come espresso dall'articolo 32
della Costituzione italiana,
a nessuno è consentito anteporre la logica economica a
quella della tutela della salute, in quanto bene meritorio
tutelato.
Renato Torlaschi

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

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

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

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

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

LA NEWSLETTER Con frequenza settimanale, ogni mercoledì, tutti gli iscritti a OrthoAcademy.it
ricevono una newsletter con la preview dei nuovi contenuti pubblicati sul portale
> www.orthoacademy.it/register
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No al metallo nelle revisioni
per rottura di ceramica
Uno studio italiano sulle revisioni per rottura di ceramica nelle protesi d'anca
suggerisce l'accoppiamento ceramica-polietilene per il reintervento e sottolinea la
controindicazione del metallo. La tecnica chirurgica, poi, fa davvero la differenza
Le revisioni per rottura di ceramica sono note per essere gravate da un alto rischio
di complicanze, usura precoce su tutte, a causa dei frammenti di ceramica che rimangono in articolazione. Questo
ha spinto Luigi Zagra, Luca
Bianchi e Roberto Giacometti Ceroni dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di
Milano a compiere uno studio, di tipo retrospettivo, su
una serie continua di casi di
protesi d'anca ceramica-ceramica, revisionati a causa di
rottura dell'inserto o della testina, utilizzando una nuova
testa in ceramica e un inserto
in polietilene. L'articolo è stato pubblicato sull'ultimo supplemento dello scorso anno
della rivista Injury.
Il dottor Zagra, che ha coordinato lo studio, ricorda che
l'unico caso riportato in letteratura di intossicazione fatale da metalli (cromo e cobalto) non è si è verificato in
un paziente portatore di protesi metallo-metallo, bensì in
conseguenza dell'improvvido
utilizzo di una testa in metallo in una revisione per rottura di ceramica. Nonostante
la stessa azienda produttrice
della maggior parte della ceramica di uso protesico disponibile sul mercato riporti
come controindicato l'utilizzo di teste e inserti in metallo
in questi casi, alcuni chirurghi utilizzano ancora questo
materiale.
Quale accoppiamento?
Del resto non vi sono evidenze su quale sia la tribologia
da preferire nelle revisioni
per rottura di ceramica; molti chirurghi utilizzano nuovamente ceramica-ceramica, ma poiché i numeri e le
serie riportate in letteratura
sono estremamente limitati,
non è possibile dire con certezza quale sia la scelta migliore a parte quella di evitare il metallo. «Il razionale
dell'utilizzo di ceramica-polietilene – sostiene Zagra – è
quello di evitare un accoppiamento duro come la ceramica su ceramica, che è infatti l'altra possibile opzione e
probabilmente la più utilizzata. In questo caso i piccoli
frammenti di ceramica rotta,
rimasti in situ, si possono interporre tra le due superfici;
sappiamo infatti come sia difficile rimuovere tutti i frammenti residui che, essendo
molto piccoli, sono sparsi nei
tessuti molli articolari e periarticolari. A questo proposito è richiamata l'importanza della tecnica chirurgica,

che deve prevedere una sinoviectomia la più ampia possibile, così come il debridment
dei tessuti molli periarticolari e la correzione di eventuali
posizionamenti scorretti della coppa acetabolare, in particolare se in eccesso di antiversione e di inclinazione,
essendo questo il maggiore
fattore di rischio di rottura
di inserto di ceramica a lungo termine. Utilizzando l'inserto in polietilene si ipotizza
che i piccoli frammenti in ceramica si possano imprimere
nello stesso provocando “meno danni”. Inoltre con questa
scelta – continua Luigi Zagra
– si propone al paziente una
tribologia diversa da quella
che ha precedentemente fallito e in caso di impianto ben
orientato, se si dispone di un
inserto in polietilene adatto
per il metal back già in situ, si
può evitare di rimuovere una
coppa stabile sostituendo solo l'inserto rotto».
Lo studio italiano
Sono stati quindi rivalutati
clinicamente e radiograficamente tutti i pazienti operati con questa tecnica nel periodo 2002-2013. La coorte,
composta di 12 pazienti, è per
forza di cose limitata, poiché
le rotture di ceramica sono
attualmente estremamente
rare (si calcola che con la ceramica moderna l'incidenza
sia dello 0,02% per gli inserti, che sono il punto più fragile). Nello studio sono presenti infatti prevalentemente inserti di tipo “sandwich”,
con polietilene interposto
tra la superficie di appoggio
in ceramica e il metal back,
che sono stati da tempo ritirati dal mercato. Il follow-up
medio dopo la revisione è di
sei anni, non molto lungo,
ma sufficiente per evidenziare eventuali complicanze tribologiche che in questi casi, a
causa dei frammenti di ceramica rotta, si verificano di solito molto precocemente.
«I risultati – spiega il responsabile del reparto di chirurgia dell'anca I del Galeazzi
– hanno confermato un alto rischio di complicanze, in
particolare di lussazione, soprattutto quando si mantiene il metal back stabile e si
sostituisce solo l'inserto con
uno in polietilene. La ragione può essere l'ampio debridment dei tessuti molli periarticolari che porta a lassità e
instabilità articolare, per cui
si consiglia ora di utilizzare
una testa con collo più lungo
del precedente per aumentare la tensione dei tessuti mol-

li e, in caso di dubbio, di revisionare anche la coppa sostituendola con una a orientamento corretto. L'unico paziente della serie in cui si è
evidenziata usura dell'inserto
in polietilene successiva alla
revisione, caso di sostituzione del solo inserto e testa, è
stata proprio una coppa verticale in displasia e, nella revisione eseguita dopo la conclusione dello studio, si è potuto notare come il danno del
polietilene non fosse dovuto

alla presenza di frammenti di
ceramica, ma piuttosto a un
orientamento non ottimale
e verticale della componente acetabolare. In tutti gli altri casi l'usura del polietilene
e la presenza di osteolisi periprotesica non sono stati significativi».
I risultati di questo studio
hanno confermato come sia
necessaria ulteriore ricerca
clinica per raggiungere l'evidenza su quale sia il migliore accoppiamento tribologico

> Luigi Zagra

in caso di rottura della ceramica, ma ha anche confermato l'importanza di una corretta tecnica chirurgica, della
tempestività della diagnosi e
del trattamento e soprattutto come sia possibile ottenere
buoni risultati utilizzando un
accoppiamento ceramica-polietilene soprattutto nei casi
in cui il chirurgo preferisca
evitare di utilizzare un accoppiamento ceramica-ceramica
che, pur rimanendo un gold
standard del primo impian-

to per i pazienti giovani attivi, richiede una precisa tecnica chirurgica ed esperienza
nell'utilizzo dei materiali in
ceramica.
Renato Torlaschi
Zagra L, Bianchi L, Giacometti Ceroni R. Revision of ceramic
fracture with ceramic-on-polyethylene in total hip arthroplasty: Medium-term results. Injury. 2016
Oct;47 Suppl 4:S116-S120.
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Frattura di femore non è solo timing:
anche il post-operatorio fa la differenza
Tre recenti studi vanno oltre il timing di intervento nella frattura di femore e analizzano altre variabili:
decisivi per migliorare gli outcome e ridurre la mortalità sono anche la gestione
post-chirurgica, le caratteristiche socio-economiche dei pazienti e la tipologia delle strutture ospedaliere
Nonostante gli avanzamenti delle tecniche chirurgiche e
delle procedure anestesiologiche attuabili in urgenza, nella
chirurgia dell'anca l'intervento su frattura è tuttora gravato
da una prognosi sensibilmente peggiore rispetto all'artroprotesi elettiva, in particolare
nella fascia di popolazione di
età avanzata, che per una serie
di fattori predisponenti è maggiormente a rischio di incorrervi.
Un'ormai consistente mole di
dati clinici ed epidemiologici
ha rivelato il peso di alcune variabili demografiche, cliniche
e procedurali nel determinare
in questi pazienti non solo gli
outcome chirurgici e funzionali ma anche la sopravvivenza a breve e a lungo termine.
Dalla ricerca clinica degli ultimi vent'anni è ripetutamente emersa l'importanza – oltre
che di alcuni fattori anagrafici (età, sesso) e delle eventuali comorbidità del paziente –
della tempistica dell'intervento chirurgico, con un cut-off
raccomandato non superiore
alle 48 ore dal ricovero. Meno
indagato finora è stato il ruolo delle variabili procedurali post-chirurgiche, con particolare riferimento alle misure
di assistenza nell'immediato
post-operatorio dettate dalle
linee guida.
Uno studio danese
indaga sulle altre variabili
Un contributo volto a colmare tale lacuna arriva da uno

studio danese (1) di vasta
scala che ha messo in relazione alcune variabili di processo, considerate indicatori di
appropriatezza della gestione
post-chirurgica del paziente
anziano con frattura femorale, con i principali indicatori di esito a breve termine.
La coorte studiata, costituita
a partire dal Danish Multidisciplinary Hip Fracture Registry (un registro istituito nel
2003 allo scopo di documentare la qualità dell'assistenza nosocomiale nello specifico contesto clinico), ha incluso oltre 25.000 pazienti di
età pari o superiore a 65 anni
operati per frattura mediale
o laterale del collo del femore
presso le 26 strutture ospedaliere nazionali qualificate
per tale trattamento in un arco di quasi tre anni (da marzo 2010 a novembre 2013).
Gli indicatori di processo
riportati dal registro e utilizzati dagli autori a misura della qualità dell'assistenza post-operatoria sono stati: valutazione quotidiana del
dolore (su scala analogica o
numerica) a riposo e durante
mobilizzazione; mobilizzazione assistita (con assunzione della posizione seduta o
deambulazione) entro 24 ore
dall'intervento; valutazione
della mobilità su una scala
standardizzata (tra Cumulated Ambulation, Barthel 20,
Functional Recovery o New
Mobility) al momento del
ricovero e al momento della dimissione; assegnazione

di un programma di riabilitazione post-ricovero personalizzato; assegnazione di un
programma di prevenzione
di future cadute basato sulla
stima individuale del rischio
(per comorbidità, trattamenti farmacologici, disabilità,
ecc.); prescrizione di un trattamento anti-osteoporotico.
Gli effetti dei sette interventi, vagliati sia separatamente
sia nell'insieme attraverso un
valore percentuale del livello di implementazione complessiva, sono stati determinati rispetto a tre outcome
di breve termine: durata del
ricovero, mortalità a 30 giorni dalla dimissione e riospedalizzazione a 30 giorni dalla dimissione. I dati sono stati aggiustati per una serie di
potenziali fattori di confondimento di natura demografica, clinica e sociale (età,
sesso, comorbidità, indice di
massa corporea, tipo di frattura, tipo di intervento chirurgico effettuato, timing
dell'intervento, composizione e reddito del nucleo familiare) e per alcuni indicatori
di struttura (specializzazione dell'unità ospedaliera, volume annuale della casistica
specifica trattata).
Variabili di processo
abbattono la mortalità
I risultati dello studio danese
depongono a favore dell'importanza delle variabili procedurali considerate nel condizionare il decorso post-o-
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peratorio: per tutte è stata infatti riscontrata un'associazione significativa con una
minore mortalità a 30 giorni
(con OR compresi tra 0,40 e
0,78); associazione che dopo
aggiustamento anche per gli
eventuali effetti reciproci si
è mantenuta per la mobilizzazione precoce e per la programmazione di un iter riabilitativo post-ricovero, rivelandone il ruolo di fattori
“protettivi” indipendenti.
Per quanto riguarda la necessità di un successivo ricovero
entro 30 giorni dalla dimissione, le variabili di processo
associate indipendentemente
con una riduzione del rischio
sono state la mobilizzazione
precoce, la valutazione sistematica del dolore e la prescrizione di un trattamento
anti-osteoporotico (con OR
rispettivamente di 0,84, 0,80
e 0,79), mentre sulla durata
media di ricovero solo la mobilizzazione precoce ha sortito una riduzione significativa
(con OR di 0,88).
Il livello di implementazione
complessiva dei sette interventi ha influenzato sensibilmente due dei tre outcome:
prendendo come riferimento
il range 0-50% di implementazione è stata registrata una
diminuzione della mortalità
sia per il livello 50-75% sia
per il livello 75-100% (con
OR rispettivamente di 0,71 e
di 0,32) e una riduzione delle riospedalizzazioni per il
livello 75-100% (con OR di
0,78).

L'incidenza delle variabili
socio-economiche
In una seconda fase di analisi (2), il team di ortopedici ed epidemiologi danesi ha
sondato la rilevanza di un altro aspetto fino ad oggi poco
approfondito negli studi sugli esiti delle fratture femorali nella popolazione anziana,
quello delle variabili socio-economiche. Il risultato? È stato verificato un significativo
abbassamento sia della mortalità, sia dei successivi ricoveri a 30 giorni nelle fasce a
più alto reddito e con più alto livello di istruzione. L'origine di tale associazione resta da chiarire, non essendo
emersa una relazione con differenze nel timing dell'intervento chirurgico, nella durata del ricovero o nella qualità dell'assistenza ospedaliera
post-operatoria. Secondo gli
autori, la spiegazione sarebbe da ricercare piuttosto nel
passaggio dei pazienti al setting assistenziale territoriale e
di comunità e al contesto domiciliare.
Anche la struttura
ha il suo peso
Infine, per non lasciare inesplorata neppure l'eventuale
influenza delle variabili legate alla tipologia della struttura ospedaliera erogante, in un
altro studio (3) i ricercatori hanno confrontato alcuni
outcome in un sottogruppo
di circa 12.000 pazienti trattati per metà in unità orto-ge-

riatriche, dove la valutazione
geriatrica è parte integrante
di un approccio multidisciplinare, e per metà in reparti
di chirurgia ortopedica convenzionali, dove il servizio
di consulenza geriatrica o di
medicina interna è disponibile su richiesta. Il ricovero in
una struttura orto-geriatrica
è risultato associato con tassi
di mortalità a 30 giorni dalla
dimissione inferiori a quelli
riscontrati nei reparti ortopedici convenzionali e con livelli di assistenza post-operatoria più alti (misurata sulla base degli indicatori di processo
considerati), a parità, invece,
di durata dei ricoveri e timing
degli interventi chirurgici e
anche indipendentemente dai
profili individuali di rischio
dei pazienti.
Monica Oldani
1. Kristensen PK, Thillemann TM,
Søballe K, Johnsen SP. Are process
performance measures associated
with clinical outcomes among patients with hip fractures? A population-based cohort study. Int J Qual
Health Care. 2016 Sep 2.
2. Kristensen PK, Thillemann TM,
Pedersen AB, Søballe K, Johnsen
SP. Socioeconomic inequality in clinical outcome among hip fracture
patients: a nationwide cohort study. Osteoporos Int. 2016 Dec 1.
3. Kristensen PK, Thillemann TM,
Søballe K, Johnsen SP. Can improved quality of care explain the success of orthogeriatric units? A population-based cohort study. Age
Ageing. 2016 Jan;45(1):66-71.

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

La famiglia Rotelli e il Gruppo San Donato alla conquista della sanità privata italiana
Il Gruppo ospedaliero San Donato (Gsd) rappresenta ad oggi
la prima realtà sanitaria privata in Italia. È costituto da 18 strutture ospedaliere, tra le quali spiccano tre Irccs (Policlinico San
Donato, Ospedale San Raffaele e Istituto Ortopedico Galeazzi) per un totale di 5.169 posti letto e circa 4 milioni di pazienti all'anno curati in tutte le specialità. Ai 17 ospedali presenti in
Lombardia (di cui rappresenta l'11% di tutti i posti letto disponibili), si aggiunge Villa Erbosa a Bologna, la più grande struttura
sanitaria privata presente in Emilia Romagna. Il 90% dell'attività clinica viene svolta in convenzione con il Sistema sanitario
nazionale, i collaboratori sono 15.303, e di questi 4.092 sono
medici (di cui 170 docenti o ricercatori universitari). Con 8.000
punti di impact factor e 1.600 pubblicazioni scientifiche l'anno il
Gruppo San Donato è la seconda istituzione di ricerca del Paese dopo il Cnr. Inoltre, molti dei 18 ospedali del gruppo sono
sede di corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle scuole di
specialità sia dell'Università di Milano che di quella di Pavia, tra
questi il Policlinico San Donato e l'Istituto Ortopedico Galeazzi.
L'università Vita-Salute San Raffaele ha sede presso l'omonimo

ospedale facente parte del network Gsd.
Il Gruppo San Donato nacque nel 1957, quando il professor Luigi Rotelli, chirurgo, fondò insieme ad altri colleghi medici l'Istituto di Cura Città di Pavia a cui seguì, nel 1969, il Policlinico
San Donato. Nel 1980, sotto la guida del figlio Giuseppe, docente universitario, che per 33 anni lo ha amministrato e presieduto – manager di razza e vero deus ex machina dell'espansione capillare del gruppo – prese il via il processo di sviluppo che
ha portato il Gsd a diventare nel corso del tempo, per crescita
interna e per successive acquisizioni, la prima azienda ospedaliera d'Italia.
Il maggio 2012 rappresenta un'altra data fatidica nella storia
aziendale: fu allora che il gruppo rilevò dalla Fondazione San
Raffaele del Monte Tabor, in forma di concordato preventivo, la
partecipazione totalitaria di Ospedale San Raffaele srl per una
somma di 406,7 milioni di euro.
Appena dopo la scomparsa di Giuseppe Rotelli, avvenuta
nel giugno 2013, il professor Gabriele Pelissero, suo storico
braccio destro, assunse la presidenza del gruppo, mentre la vi-

ce presidenza venne affidata al giovanissimo figlio Paolo. Nel
2015, poi, Paolo Rotelli subentrò come presidente del Gsd
al posto di Pelissero, a sua volta chiamato a presiedere l'Irccs
Ospedale San Raffaele.
Il Gruppo San Donato fa capo alla Papiniano spa, holding della famiglia Rotelli. Le realtà ospedaliere sono: Policlinico San
Donato (Milano), Ospedale San Raffaele (Milano), Istituto Ortopedico Galeazzi (Milano), Casa di Cura La Madonnina (Milano), Istituto Clinico Sant'Ambrogio (Milano), Istituto Clinico Villa
Aprica (Como), Istituto Clinico San Siro (Milano), Istituti Clinici Zucchi (Monza), Istituti Ospedalieri Bergamaschi (Bergamo),
lstituti Ospedalieri Bresciani (Brescia), Istituti Clinici di Pavia e
Vigevano (Pavia) e Villa Erbosa (Bologna).
La Papiniano controlla Armonia società semplice, la quale, a
sua volta, controlla al 100% Pandette srl che, a partire dal 2006,
aveva progressivamente acquistato azioni Rcs MediaGroup fino a detenere il 13,03% del capitale ordinario. Nel 2016 la partecipazione in Rcs è stata venduta.
Luca Vanni
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Approvato il regolamento
europeo sui dispositivi medici
Immediatamente operativo tra tre anni, senza che il Parlamento italiano debba
legiferare in materia, il nuovo regolamento sui dispositivi medici riguarda tutti i
materiali e i dispositivi che vengono utilizzati nello studio odontoiatrico
Il Parlamento europeo ha approvato agli inizi di aprile norme più severe per garantire
maggiore sicurezza e rintracciabilità per i dispositivi medici e per i dispositivi medico
diagnostici in vitro (utilizzati
ad esempio per i test di gravidanza e del Dna).
Come spiega il nuovo regolamento all'articolo 2, il concetto di dispositivo medico è
estremamente ampio e comprende «qualunque strumento, apparecchio, apparecchia-

tura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a
essere impiegato sull'uomo, da
solo o in combinazione» per
diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione
di malattie o di una disabilità».
Si considerano dispositivi medici anche alcuni prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi.
A sensibilizzare, prima i cit-

R I G H T

F R O M

tadini europei e poi i deputati dell'Unione, sulla necessità
di normative più stringenti in
termini di sicurezza è un fatto che risale ormai a qualche
anno fa: il ritiro dal mercato di
alcuni modelli di protesi d'anca e la preoccupazione legata al rilascio di particelle potenzialmente nocive alla salute. «Lo scandalo delle protesi
d'anca in metallo-metallo ha
evidenziato le debolezze del
sistema attuale – ha dichiarato
la relatrice del testo sui dispo-

T H E

sitivi medici, Glenis Willmott
–. Abbiamo quindi introdotto
requisiti più severi per gli organi che autorizzano i dispositivi medici e insisteremo affinché i dispositivi ad alto rischio,
come ad esempio gli impianti,
le protesi articolari o le pompe
per insulina, siano oggetto di
valutazioni supplementari da
parte di esperti prima della loro autorizzazione».
La deputata laburista ha spiegato che è stato raggiunto un
accordo per disporre di un si-
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PLATFORM SHOULDER SYSTEM

Instability is one of the most commonly reported complications
in rTSA. The largest peer-reviewed study published to date1
referenced rates ranging from 4.1 to 5.1% for competitive
prostheses.
The Equinoxe® reverse prosthesis rate was only 0.5%—with or
without subscapularis repair—demonstrating the stability of
the design.
Contact the Exactech shoulder experts at 800-EXACTECH to
learn more about our patient-focused solutions—and find out
why we had it Right from the Start.

1
Friedman, RJ et al. Comparison of reverse total shoulder arthroplasty outcomes with
and without subscapularis repair. JSES. Article in press - 2016.

stema molto più efficace di
sorveglianza post-vendita in
modo che eventuali problemi inaspettati siano identificati e risolti il più presto possibile. Riferendosi poi a un'altra
vicenda, quella delle protesi
mammarie della società francese Pip, difettose eppure messe in commercio e impiantate in centinaia di migliaia di
donne in tutto il mondo, Willmott ha ricordato che molte donne semplicemente non
sapevano se avevano ricevuto
protesi difettose o no: «perciò
abbiamo anche introdotto un
sistema di identificazione univoca dei dispositivi per aiutare la tracciabilità dei pazienti,
ai quali sarà fornita anche una
tessera dell'impianto, che potranno utilizzare per accedere
alle informazioni tramite una
banca dati accessibile al pubblico».
Come si apprende dal portale del Parlamento europeo, le
norme approvate introducono
l'obbligo di:
- ispezioni a campione delle
strutture dei produttori dopo
l'immissione sul mercato dei
dispositivi;
- controlli più severi sugli organismi notificati, autorizzati a espletare le procedure di
certificazione, che dovranno
assumere personale medicalmente qualificato;
- una procedura supplementare di controllo sulla sicurezza
dei dispositivi ad alto rischio
quali impianti o test Hiv. Non
solo un organismo notificato,
ma anche una commissione di
esperti controllerà che tutti i
requisiti siano soddisfatti;
- una "Tessera per il portatore
di impianto" che consentirà a
pazienti e medici di monitorare il prodotto impiantato;
- dati clinici sulla sicurezza dei
dispositivi medici che devono essere forniti dai produttori (come per i farmaci), in particolare nel caso delle classi di
rischio più elevate.
Tra tre anni le nuove regole
La risoluzione legislativa è stata approvata senza voto, perché
in seconda lettura e in assenza
di emendamenti. Trattandosi
di regolamenti europei e non
di direttive, queste norme sono direttamente applicabili dagli Stati membri, che non devono a loro volta legiferare. Una
legge separata garantirà inoltre
che le nuove norme si applicheranno anche ai dispositivi medico diagnostici in vitro, vale a
dire quelli non a contatto diretto con il paziente, ma che forniscono informazioni sulla salute, come ad esempio i dispositivi Hiv, Dna o di analisi del
sangue.

L'applicazione effettiva delle
nuove regole inizierà tre anni dopo la pubblicazione del
regolamento per i dispositivi
medici e cinque anni dopo per
i dispositivi medico diagnostici in vitro.
I maggiori controlli sui dispositivi medici introdotti sul mercato hanno sodisfatto anche le
aziende del settore, che in Europa impiegano più di 500.000
persone in oltre 25.000 aziende. Si tratta soprattutto di piccole e medie imprese e il nuovo regolamento intende aiutare l'industria dell'Unione europea a mantenere e ampliare ulteriormente il proprio ruolo di
leader a livello mondiale, rendendola più competitiva e più
solidale in un ambiente globale
complesso. Il regolamento prevede infatti «una semplificazione delle procedure amministrative, una maggiore certezza
legale e una maggiore credibilità e reputazione del sistema
complessivo».
Tra le reazioni positive, segnaliamo in particolare quella di
Assobiomedica, la federazione
di Confindustria che rappresenta le imprese che forniscono
dispositivi medici alle strutture
sanitarie italiane, pubbliche e
private. «Accogliamo con soddisfazione l'approvazione dei
nuovi regolamenti europei sui
dispositivi medici e dispositivi
medico diagnostici in vitro –
ha scritto Assobiomedica in un
comunicato –. Siamo convinti
che saranno garanzia di sicurezza e qualità. La nuova normativa fa sì che venga salvaguardata la specificità del settore: ai controlli più severi si è
riusciti a coniugare la necessità
di tutelare la velocità dell'innovazione nel suo accesso al mercato, aspetto importante e caratterizzante del settore dei dispositivi medici».
La federazione ha rivendicato il
ruolo del nostro Paese nel raggiungimento di questo risultato: «l'Italia ha fatto un grande
lavoro di squadra e in particolare il ministero della Salute nel
semestre di presidenza italiana ha dato un apporto fondamentale nella definizione dei
regolamenti. Le nuove misure
prevedranno un grande impegno sia per l'industria che per le
istituzioni chiamate a effettuare
i controlli e le verifiche nel settore. Ci auguriamo che tutto il
sistema apprezzi l'enorme lavoro in termini di riorganizzazione e di costi che l'industria dovrà fare per adeguarsi alla nuova regolamentazione e che non
vi siano più critiche superficiali
riguardo alle garanzie di sicurezza che questo sistema di accesso al mercato assicura».
Giampiero Pilat
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Reazioni avverse ai farmaci:
quando e come segnalare
Le segnalazioni permettono di individuare i problemi di sicurezza dei farmaci
e costituiscono un'importante fonte di informazioni per le attività di
farmacovigilanza. Lo strumento per farlo è il sito VigiFarmaco.it dell'Aifa
L'introduzione nella pratica clinica di una nuova terapia farmacologica è il risultato di una
lunga e complessa attività di ricerca sperimentale che in seguito a valutazioni precliniche
e cliniche attesta il profilo di sicurezza ed efficacia di un farmaco; l'individuazione di un
rapporto rischio/beneficio favorevole ne predisporrà poi
l'autorizzazione all'immissione
in commercio.
Tuttavia, nonostante l'oneroso
processo pre-marketing miri
a fornire quante più informazioni possibili sul farmaco oggetto dello studio, con lo scopo
di garantire la tutela della salute pubblica, prevedere con assoluta precisione quali saranno gli effetti reali di una nuova
terapia farmacologica è pressoché impossibile. Il fatto che un
farmaco sia autorizzato e commercializzato significa che l'autorità che ha concesso la licenza non ha identificato alcun rischio ritenuto inaccettabile, ma
non significa che tale farmaco
sarà sicuramente esente da effetti collaterali nella futura pratica clinica. L'impossibilità di
rilevare l'intero spettro delle
reazioni avverse che può potenzialmente indurre un medicinale è dovuto in parte ai limiti intrinseci dei trial clinici
pre-marketing che conducono all'approvazione della commercializzazione dei farmaci;
in particolar modo, la ristretta
e selezionata popolazione arruolata (vengono esclusi neonati, donne in gravidanza, pazienti molto anziani e affetti da
pluripatologie) e le tempistiche
definite, che si riflettono in una
breve durata della sperimentazione, rendono impossibile
predire in maniera accurata la
tossicità dei farmaci una volta che questi diventano disponibili per milioni di pazienti,
ognuno dei quali con una propria anamnesi personale.
È l'utilizzo del farmaco su vasta
scala, quindi al di fuori del contesto della ricerca sperimentale, che fornirà le preziose informazioni utili a caratterizzare
concretamente il profilo di tollerabilità del medicinale.
La storia ci insegna che, nonostante esistano buone probabilità che gli effetti avversi vengano identificati nei primi mesi di introduzione nel mercato,
talvolta sono necessari anni per
accumulare dati sufficienti ad
attestare un nuovo e più attendibile profilo rischio/beneficio.
Sono moltissimi gli esempi di
farmaci ritirati dal mercato in
seguito ai dati ottenuti da un'attività di farmacosorveglianza
da parte del personale sanitario
coinvolto a più livelli nella gestione dei pazienti sottoposti a
trattamento farmacologico.

Il caso talidomide e la nascita
della farmacovigilanza
L'esempio più eclatante ci riporta nel 1950, periodo in cui
l'ipnotico sedativo talidomide è
stato largamente impiegato nel
trattamento delle nausee mattutine nel primo trimestre di
gravidanza; in seguito a un'intensa campagna pubblicitaria, il farmaco era diventato un
prodotto da banco largamente
utilizzato in numerosi Paesi. Il
successivo incremento di neonati con malformazioni congenite degli arti suggerì l'ipotesi di una correlazione con l'assunzione materna di talidomide in corso di gravidanza, portando alla luce gli effetti avversi
da farmaco più devastanti che
la storia ricordi e infine al ritiro dal commercio nel 1961. La
nascita della farmacovigilanza
risale simbolicamente proprio
al drammatico evento noto come disastro della talidomide.
Lo scopo principale della farmacovigilanza, intesa come
l'insieme delle attività volte a
fornire le migliori informazioni possibili sulla sicurezza dei
farmaci disponibili sul mercato, è quello dunque di garantire che i medicinali utilizzati abbiano un rapporto beneficio/
rischio favorevole per la popolazione.
L'attuale definizione di Adverse
Drug Reaction (Adr) è stata introdotta a livello della Comunità europea nel 2010 dalla Direttiva Europea 2010/84/UE e dal
Regolamento UE 1235/2010 ed
è stata recepita in Italia il 2 luglio 2012. Così come previsto
dalla normativa, l'Adr è «una
reazione nociva e non intenzionale a un medicinale impiegato alle dosi normalmente
somministrate all'uomo a scopi profilattici, diagnostici o terapeutici o per ripristinarne,
correggerne o modificarne le
funzioni fisiologiche». L'attuale definizione amplia inoltre lo
spettro delle Adr notificabili, in
quanto estende la definizione
anche agli effetti avversi dovuti
a un utilizzo non conforme del
farmaco ovvero sovradosaggio,
uso improprio, abuso, errori
terapeutici ed esposizione per
motivi professionali.
Chi può segnalare
e cosa prevede l'iter
Tutto il personale sanitario è direttamente coinvolto nel processo di rilevazione e notifica
delle Adr. Il decreto del ministero della Salute 30 aprile 2015
ha ribadito l'obbligo di segnalare tempestivamente le sospette reazioni avverse da farmaci
e da vaccini e ha definito dei limiti di tempo entro cui gli operatori sanitari sono tenuti ad effettuare la segnalazione alla Re-

te nazionale di farmacovigilanza (Rnf) dell'Aifa. In particolare
le sospette reazioni avverse da
medicinali vanno segnalate entro due giorni da quando il medico o l'operatore sanitario ne
viene a conoscenza. L'obbligo
di segnalazione scende a 36 ore
in caso di Adr da medicinali di
origine biologica (inclusi i vaccini). L'operatore sanitario è tenuto a segnalare tutte le sospette reazioni avverse gravi, non
gravi, attese e inattese da vaccini
e medicinali che rileva nell'am-

bito della propria attività.
L'identificazione di un effetto avverso è un vero e proprio
processo di diagnosi differenziale, che mira a identificare la
natura iatrogena (dovuta al farmaco) di una reazione avversa
insorta in un paziente sottoposto a trattamento farmacologico; soprattutto in caso di pazienti geriatrici e/o politrattati
il processo di rilevazione non
è semplice e immediato, difficilmente si è certi che sia stato
il farmaco a causare l'evento,

piuttosto che la patologia alla
base o i disordini funzionali legati all'età.
Tuttavia, è sufficiente avere il
sospetto che un farmaco possa
essere coinvolto nell'insorgenza
di un effetto avverso per compilare la procedura guidata sul sito VigiFarmaco dell'Aifa (www.
vigifarmaco.it). Il segnalatore
può essere medico, specialista,
infermiere, farmacista e da un
paio di anni anche cittadino. Il
caso segnalato, dopo un'accurata valutazione, verrà poi proces-
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sato e notificato alle agenzie regolatorie, mediante il tempestivo inserimento nella banca dati nazionale (Rete nazionale di
farmacovigilanza), garantendo
un costante e continuo monitoraggio delle reazioni avverse e
della sicurezza d'uso dei medicinali. I nominativi e i contatti
dei responsabili di farmacovigilanza che operano sul territorio
nazionale sono consultabili al
seguente link: www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
Carla Carnovale
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Neuro-ortopedia: l'approccio alle patologie
muscolo-scheletriche su base neurologica
Cambio di paradigma nella cura delle patologie muscolo-scheletriche su base neurologica: alla chirurgia
di competenza ortopedica si affiancano le competenze di altri specialisti per creare un percorso medico,
chirurgico o riabilitativo che sappia valutare il paziente pediatrico in modo globale

La neurologia interseca le competenze di molte altre branche specialistiche della medicina, ma con l'ortopedia ha senz'altro un rapporto di interdipendenza particolarmente
stretto. Tutte le patologie neurologiche che interessano il sistema sensori-motorio ai vari livelli, corticale, sottocorticale o periferico, hanno ripercussioni muscolo-scheletriche
che spesso ne rappresentano la sintomatologia principale oltre che la più invalidante.
La gestione di tali condizioni deve necessariamente essere ricondotta a un approccio
multidisciplinare, nell'ambito del quale il trattamento ortopedico, di tipo medico, chirurgico od ortesico, riveste un ruolo determinante: nel prevenire, correggere o contrastare la
progressione di deformità ossee, dislocazioni articolari e alterazioni del tono muscolare
conseguenti al danno neurologico e nel creare i presupposti più favorevoli agli interventi
riabilitativi. È pertanto al settore disciplinare complesso della neuro-ortopedia che oggi
viene deferita la pianificazione diagnostico-terapeutica dei pazienti con problematiche
neuro-muscolo-scheletriche dell'età evolutiva.
A tale proposito, sulla scorta delle esperienze congiunte e dei recenti sviluppi della neuro-ortopedia da un lato e dell'ortopedia pediatrica dall'altro, stanno emergendo anche in
Italia centri ospedalieri dedicati all'inquadramento diagnostico, al trattamento conservativo e/o chirurgico, alla programmazione degli interventi riabilitativi e al monitoraggio
degli esiti in patologie infantili quali paralisi cerebrali, neuropatie periferiche, miopatie,
artrogriposi, mielomeningocele, toe walking, eccetera. In Italia esistono centri di alto livello che trattano queste problematiche. Se però parliamo di centri che si occupano anche della parte chirurgica ortopedica in un contesto di competenze integrate, i numeri
sono davvero esigui e i pazienti sono spesso costretti a lunghi spostamenti.
Un esempio di eccellenza in questo campo – tuttora uno dei pochissimi e l'ultimo nato
– è il Centro specialistico di neuro-ortopedia pediatrica dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze, inaugurato nel 2016 con l'arrivo presso il noto “ospedale dei
bambini” di Manuele Lampasi, specialista ortopedico con precedenti internazionali e
nazionali di alto livello e una competenza d'avanguardia.

Dottor Lampasi, a distanza di poco più di un anno
dall'attivazione del Centro
specialistico di neuro-ortopedia al Meyer com'è il bilancio di questa nuova esperienza?
Il bilancio è sicuramente positivo, ma si tratta di un bilancio provvisorio, in quanto
l'attività di sviluppo del Centro è in pieno fermento. La
sfida è mettere la chirurgia
ortopedica in stretto contatto con le altre branche che si
occupano delle stesse problematiche da altri punti di vista.
Le potenzialità che ne derivano sono notevoli: i singoli
professionisti sono stimolati a
integrare le loro competenze
e allo stesso tempo sono più
responsabilizzati.
Invece tradizionalmente i pazienti vengono valutati e poi
indirizzati verso altre strutture specialistiche prettamente
ortopediche, che si occupano
solamente dell'aspetto chirurgico.
In cosa si differenzia l'approccio alle patologie muscolo-scheletriche su base
neurologica della moderna
neuro-ortopedia da quello
ortopedico convenzionale,
sia sul piano diagnostico che
su quello del trattamento?
Nell'ambito della neuro-ortopedia, l'ortopedico è chiamato ad allargare i suoi orizzonti, non occupandosi più di un
singolo segmento osseo o articolare, per esempio il ginocchio, oppure di una singola
deformità, come il ginocchio
flesso, ma di quella deformità
all'interno di quel segmento,
rapportato ai segmenti sovra
e sottostanti in quel paziente
particolare, che è affetto da un
sottotipo specifico di una certa patologia neurologica, caratterizzato da una sua peculiare storia naturale e prognosi. E questa visione d'insieme
non può non influenzare il
modo di trattare quel paziente, sia pure a livello specialistico.
Quali altre discipline sono
coinvolte dal momento della
diagnosi fino a quello dell'intervento terapeutico/riabilitativo, e come si coordinano
con la chirurgia ortopedica?
Il requisito fondamentale per
me è la creazione di una rete
di professionisti che si interfaccino affinché dalla corretta diagnosi si arrivi a impostare il corretto trattamento.
Di questo percorso fanno parte diverse figure professionali,
ognuna con il proprio ruolo

> Manuele Lampasi dal 2016 è responsabile del Centro specialistico di
neuro-ortopedia e referente organizzativo della Struttura complessa di
ortopedia e traumatologia dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer
di Firenze. L'incarico a Firenze arriva dopo dieci anni di attività clinica
e di ricerca come dirigente medico della Struttura organizzativa complessa di ortopedia e traumatologia pediatrica dell'Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna e dopo importanti esperienze di formazione in centri
di riferimento internazionali (Guy's and St Thomas' Hospital di Londra,
Hôpital Debrousse di Lione, Hôpital La Timone di Marsiglia, Hospital
Sant Joan de Déu di Barcellona) per la chirurgia delle patologie neuro-ortopediche infantili

ma tutte ugualmente importanti. Le discipline sono molteplici: principalmente neurologo, neurochirurgo, fisioterapista, fisiatra, chirurgo ortopedico, tecnico ortopedico,
radiologo. Non in tutti i casi,
ovviamente, è richiesta la presenza di tutte queste figure.
Inoltre, il percorso del singolo paziente può essere molto
diverso: ci sono bambini inviati per una visita ortopedica, per i quali, in base al sospetto di una patologia neurologica sottostante al quadro
muscolo-scheletrico, vengono
attivati gli accertamenti diagnostici del caso; altri piccoli
pazienti invece, già seguiti in
ambito neurologico e fisiatrico per patologie invalidanti,
per esempio un mielomeningocele o un'artrogriposi, che
per il peggiorare di alcune deformità necessitano a un certo punto di una rivalutazione
congiunta con il chirurgo ortopedico, per stabilire un progetto chirurgico e riabilitativo
adattato all'evoluzione clinica.
Quali sono le problematiche
muscolo-scheletriche su base
neurologica di più comune
riscontro in età pediatrica?
Il ventaglio di patologie neurologiche infantili che possono determinare disturbi muscolo-scheletrici è ampio: da
forme secondarie ad asfissia
alla nascita, come le paralisi cerebrali infantili, a forme
che si manifestano nel corso
della crescita, come le neuropatie periferiche; da disordi-

ni funzionali lievi come la deambulazione sulle punte idiopatica a miopatie gravi come
le distrofie muscolari.
Quali sono le principali criticità del trattamento chirurgico di queste condizioni nei
soggetti in accrescimento?
L'aspetto più delicato è sicuramente la previsione di come un determinato trattamento possa influenzare gli
esiti funzionali nel caso specifico. A volte, per esempio,
si corre il rischio di esagerare
nella correzione, e di vedere
poi il paziente, dopo una fase
iniziale di apparente miglioramento, peggiorare progressivamente.
Un caso classico è il trattamento del piede equino, che
viene considerato un po' la
tomba dell'approccio ortopedico tradizionale, che mediamente consiste nel semplificare il trattamento progettando un allungamento del tendine di Achille. In realtà, poiché
si tratta di una condizione che
nasconde molteplici aspetti e
si declina con caratteristiche
variegate (ipertono, retrazione
muscolare, possibile coinvolgimento esclusivo dei gemelli
oppure anche del soleo, equinismo “mascherato”, equinismo di sospensione, ecc), deve sempre essere inquadrata
nel paziente specifico: tanto
per fare un esempio, un piede equino nel contesto di un'emiparesi è diverso da un piede equino in una diplegia. In
certi casi l'eccessivo allunga-
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mento di un tendine di Achille
può contribuire nel tempo al
progressivo cedimento del paziente in talismo.
Quali sono le patologie muscolo-scheletriche su base
neurologica per le quali l'approccio e gli strumenti della moderna neuro-ortopedia hanno comportato un
miglioramento significativo
della prognosi e degli esiti
funzionali?
Sicuramente i maggiori sviluppi si sono avuti nel campo
della chirurgia funzionale delle paralisi cerebrali infantili.
Innanzitutto dal punto di vista diagnostico. Un tempo l'analisi della problematica motoria si basava semplicemente
sull'esame clinico, sul reperto
radiografico e sull'esperienza
del chirurgo. I nuovi sistemi di
videoregistrazione e l'analisi
computerizzata del movimento hanno introdotto la possibilità di scomporre il problema e
analizzarne i vari aspetti (cinematica, cinetica, ecc.), rendendo così l'approccio più rigoroso e riproducibile.
Ciò ha consentito di modificare lo schema di trattamento. Per esempio, una volta si
trattava il piede equino, poi si
rivalutava il paziente, quindi
si allungavano i tendini flessori del ginocchio, e così via.
Gli orientamenti più moderni
hanno portato a realizzare invece una chirurgia multilivello, in cui si cerca, per quanto
possibile, di affrontare i deficit funzionali con un unico intervento che comprenda
differenti procedure.
Non solo, anche la prospettiva si è spostata: da una chirurgia centrata su generosi allungamenti muscolo-tendinei
al concetto dell'importanza di
preservare la muscolatura e
lavorare maggiormente sulle
strutture scheletriche, correggendo piuttosto la cosiddetta
“lever arm dysfunction”, cioè
quella condizione in cui le forze non riescono ad agire correttamente a causa di un braccio di leva osseo alterato, come
in un femore intra-ruotato o
in una tibia extra-ruotata.
Un altro contributo fondamentale è stato fornito dai
moderni mezzi di sintesi, che
consentono di ridurre note-

volmente i periodi di immobilizzazione del paziente e di iniziare la rieducazione in tempi
più rapidi, accelerando cosi il
recupero funzionale.
Quali sono, per le diverse patologie, gli obiettivi che la
chirurgia ortopedica può realizzare al momento attuale?
Gli obiettivi devono essere
realisticamente correlati alla
problematica locale e al contesto patologico presente. È ovviamente diverso trattare retrazioni tendinee delle anche
in una grave tetraparesi, con
difficoltà nelle manovre di accudimento del soggetto da
parte dei familiari, e trattare le
stesse retrazioni in un bambino in grado di deambulare, sia
pure per brevi tratti, in cui devo tener conto della necessità
di non destabilizzare o indebolire troppo i muscoli.
Detto questo, credo che gli
ambiti nei quali si è avuto il
maggior sviluppo in termini di tecniche chirurgiche e
di strumentazione e nei quali adesso si possono ragionevolmente prospettare sensibili cambiamenti della qualità di vita dei pazienti, siano la
chirurgia delle scoliosi su base neurologica/neuromuscolare, il crouch gait e le lussazioni d'anca.
Per il primo ambito abbiamo
messo a punto una collaborazione tra chirurghi vertebrali e
neurochirurghi.
Nel secondo caso si tratta di
pazienti con paralisi cerebrale
infantile che progressivamente
deambulano sempre più “accovacciati”, come per una specie
di cedimento delle strutture.
Una chirurgia ortopedica effettuata a più livelli, come visto
in precedenza, può consentire di recuperare queste condizioni e di impedire che questi
ragazzi perdano rapidamente
la capacità di deambulare. Qui
nell'ambito della stessa procedura possono essere eseguiti
un'osteotomia di estensione e
derotazione del femore distale,
un abbassamento della rotula, una derotazione della tibia
e la correzione del piede valgo-pronato.
Nel terzo caso, e in particolare
nelle lussazioni complete inveterate, gli orientamenti attuali
si stanno spostando dagli in-
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terventi demolitivi, che prevedono la resezione del femore prossimale, agli interventi
ricostruttivi, che garantiscono una più alta percentuale di
successo.
Dottor Lampasi, a quali
obiettivi puntano gli sviluppi futuri?
Gli sviluppi futuri in questo
campo non riguardano solo la
chirurgia ortopedica ma coinvolgono tutti gli ambiti che si
occupano di tali patologie.
Senza entrare nello specifico di
quadri clinici infrequenti, per i
quali ancora non esiste uniformità di trattamento, per esempio lo stiff knee, ritengo che
il ruolo di un centro di riferimento per le problematiche
neuro-muscolo-scheletriche
sia duplice: garantire un supporto informativo-educativo
ai pazienti e ai loro familiari e
rivestire una funzione di sorveglianza sanitaria.
Monica Oldani

PARALISI CEREBRALE E LUSSAZIONE DELL'ANCA:
«IN ITALIA MANCANO PROGRAMMI DI SCREENING»
«Ritengo che il ruolo di un centro di riferimento per le problematiche neuro-muscolo-scheletriche sia duplice: garantire un
supporto informativo-educativo ai pazienti
e ai loro familiari e rivestire una funzione di
sorveglianza sanitaria» sottolinea Manuele
Lampasi, responsabile del Centro specialistico di neuro-ortopedia pediatrica dell'Azienda ospedaliero universitaria Meyer di
Firenze.
Proprio riguardo alla sorveglianza sanitaria,
Lampasi porta l'esempio dell'elevato rischio
di lussazione dell'anca nei pazienti colpiti
da paralisi cerebrale. «È ben noto che nei
bambini con paralisi cerebrale esiste un rischio di lussazione progressiva delle anche, tanto che in alcune nazioni come la
Svezia e l'Australia sono stati introdotti programmi di screening per tutti i soggetti affetti
da tale condizione». Manuele Lampasi descrive quella che è l'esperienza di altri Paesi in Europa circa la prevenzione di queste
problematiche: «questi pazienti – spiega l'e-

sperto – vengono sottoposti a una radiografia del bacino con una cadenza temporale
precisa e in caso di reperti anomali vengono avviati a una chirurgia “minore”, al fine di
prevenire quadri di lussazione più grave».
Il nostro sistema sanitario è indietro da questo punto di vista e non prevede una prevenzione di questo tipo su questi specifici pazienti. «In Italia – sottolinea Lampasi – non
esistono programmi standardizzati di screening, e non è infrequente che arrivino al nostro centro casi con lussazione grave perché
diagnosticati tardivamente o perché mai indirizzati all'attenzione di un ortopedico».
Naturalmente questo problema coinvolge
non solo l'ortopedico, ma tutte le figure professionali che si occupano di questi bambini, a partire da quelle che operano sul
territorio. Il medico di base, infatti, potrebbe quantomeno rappresentare, per ragioni
di prossimità, il primo attore per avviare un
percorso di approfondimento diagnostico di
questo tipo.
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Pubblicazioni scientifiche:
non sempre i dati sono affidabili
In un editoriale per Efort Open Reviews, il chirurgo ortopedico Michael Benson fa
una disamina dei problemi che affliggono la ricerca e la pubblicazione dei risultati
sulle riviste scientifiche. La quantità non aiuta: sono troppe le ricerche poco rilevanti
L'etica è – o dovrebbe essere
– alla base della professione
medica e, nello specifico della
specialità chirurgica, una guida per tutta la comunità ortopedica europea è stata pubblicata a cura della European Federation of Orthopaedic and
Trauma Societies (Efort) (1).
Per redigerla era stato istituito un apposito comitato, di
cui hanno fatto parte, tra gli
altri, Luigi Zagra, dell'Irccs
Istituto Ortopedico Galeazzi
di Milano e Michael Benson,

della Oxford clinic for Orthopaedics. Ora quest'ultimo
ha affrontato, in un editoriale
pubblicato sulla rivista Efort
Open Reviews (www.efortopenreviews.org), le problematiche etiche che interessano
gli ortopedici (ma non solo)
nel momento in cui effettuano ricerche scientifiche e ne
pubblicano i risultati sulle riviste specialistiche.
«Come chirurghi – scrive
Benson – ci affidiamo in parte
ai libri di testo e abbiamo im-

parato dagli articoli scientifici
per migliorare la nostra pratica, per tenerci aggiornati e assicurarci di fornire le migliori
cure ai nostri pazienti. Ci impegniamo inoltre nell'intraprendere ricerche in prima
persona, nel revisionare articoli scientifici e a presentare i nostri risultati ai meeting
o pubblicandoli sulle riviste
dedicate. Tutte queste attività dovrebbero essere improntate alla massima trasparenza
e onestà».

Tutti i problemi
delle produzioni scientifiche
Già una decina di anni fa, il testo provocatorio di Richard
Smith, editor per 13 anni del
British Medical Journal, sosteneva che le riviste mediche sono una risorsa preziosa ma che
dovrebbero essere ampiamente riformate. Smith rilevava
che il processo di peer review è
spesso viziato da interessi personali, sollevava preoccupazioni sul modo in cui vengono
condotti gli studi clinici e ri-
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> Michael Benson

chiamava l'attenzione sul numero eccessivo di pubblicazioni dai contenuti poco rilevanti. Smith non risparmiava neppure gli editori, facendo notare che gli interessi economici
spesso offuscano l'obiettività.
Benson riconosce che alcuni
tentativi sono stati fatti per affrontare queste problematiche,
obiettivamente difficili da risolvere del tutto. «Anche se la
maggior parte dei ricercatori
conduce i propri studi in modo corretto e riporta i risultati
onestamente e senza pregiudizi, non è difficile assistere a eccezioni rispetto a questi standard ideali. Ci sono stati esempi di dati inventati, manipolazioni o omissioni utilizzati per
trarre conclusioni di comodo.
Troppi articoli riportano indicazioni bibliografiche relative
a pubblicazioni che non sono
state neppure lette e da cui si
traggono deduzioni scorrette.
È poi un'abitudine diffusa che
nella lista degli autori figurino
responsabili di dipartimenti
che non hanno partecipato alle ricerche e non vengano invece citati giovani ricercatori che
hanno dato il loro contributo».
Attenzione al plagio
C'è poi il plagio, o furto intellettuale, quando si usano le parole o le idee di un altro ricercatore spacciandole per proprie. Le ricerche con gli strumenti informatici oggi disponibili e le numerose revisioni
sistematiche della letteratura
hanno reso i casi di plagio e i
“copia e incolla” più facilmente
identificabili. L'ortopedico inglese ricorda che le frasi di altri
autori possono essere utilizzate solo a patto che si faccia riferimento esplicito all'articolo
originale e chi non segue queste regole, corre rischi non indifferenti. «Le conseguenze dei
plagi sono state ampiamente
osservate nel mondo accademico – dice Benson – e accuse
di plagio possono rovinare una
reputazione e compromettere una carriera in ambito universitario. Possono esserci anche ripercussioni legali e cause intentate da chi si accorge di
essere stato plagiato. Anche se
tutti noi abbiamo la responsabilità di riferire casi sospetti di
frode e di plagio, dovremmo
però cercare di distinguere tra
gli “errori onesti” e le deliberate falsificazioni, riconoscendo
che possono esserci differenze nell'analisi e interpretazione
dei dati: non tutti gli errori nascondono una frode».
Quattro domande-guida
Considerazioni etiche dovrebbero inoltre far sì che gli
autori non sottomettano uno

studio a più di una rivista
contemporaneamente, mentre pubblicazioni simili possono essere ritenute accettabili se avvengono in momenti diversi e quella successiva è
destinata a un pubblico differente e cita quella originale.
Benson si sofferma poi sul
ruolo degli editori come “custodi” che dovrebbero assicurare la validità del materiale
che pubblicano e fornire informazioni imparziali. Esiste
a tal proposito un codice di
condotta formulato dal Committee on publication ethics (Cope), istituito in Gran
Bretagna vent'anni fa da un
piccolo gruppo di editori e
che ora conta oltre diecimila membri in tutto il mondo,
che operano nei campi accademici più svariati. Il codice
di condotta sottolinea le responsabilità degli editori ed
elenca le best practice da adottare per affrontare questioni etiche che si fanno sempre più complesse. In generale, sono proprio gli editori
a prendere la decisione finale
riguardo alla pubblicazione di
ricerche scientifiche e, secondo il Cope, riferendosi all'ambito medico, dovrebbero porsi almeno quattro domande:
quanto è rilevante lo studio?
Quanto è affidabile? Gli autori hanno prestato le dovute attenzioni nella protezione della salute dei pazienti? Hanno
rispettato le regole vigenti nel
Paese dove hanno condotto lo
studio?
Infine, Benson accenna all'importante ruolo del processo di
peer review e all'imparzialità
necessaria per chi si accinge a
questo compito, non mancando però di rilevare che ci sono
stati «tristi esempi» di peer reviewers che hanno dato parere
negativo alla pubblicazione di
un articolo per poi utilizzarlo
come base per i propri studi.
Il chirurgo inglese conclude
il proprio editoriale con una
speranza per il futuro, affinché «nuove tecniche di analisi permettano di ridurre ulteriormente le pubblicazioni
fraudolente e ci permettano
di credere con più fiducia in
ciò che leggiamo sulle riviste
scientifiche».
Giampiero Pilat
1. Benson M, Boehler N, Szendroi
M, Zagra L, Puget J. Ethical standards for orthopaedic surgeons. Bone Joint J 2014;96-B:1130–1132.
2. Benson M. Ethical publishing in
Orthopaedics. EFORT Open Reviews Feb 2016, 1;(2),25-26.
3. Smith R. The trouble with medical journals. London: Royal Society
of Medicine Press, 2007.
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• 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.
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
ANCA

ARTROSCOPIA D'ANCA DOPO I 40 ANNI: BUONI RISULTATI
MA PIÙ ALTO RISCHIO DI CONVERSIONE A PROTESI TOTALE
Molti mettono in dubbio l'opportunità di eseguire interventi di artroscopia d'anca nei
pazienti che hanno superato i
quarant'anni. Non è un'operazione per vecchi? Una recente
revisione della letteratura con-

dotta da Nolan S. Horner della McMaster University, in Canada, insieme a colleghi sia canadesi che statunitensi, non risponde chiaramente con un sì
o un no, ma con un “dipende”,
che rappresenta comunque un

contributo verso una maggiore chiarezza su un tema che rimane controverso.
Nel corso dell'ultimo decennio, il ricorso all'artroscopia
d'anca è aumentato moltissimo in tutto il mondo. A determinare questo successo sono
stati i progressi negli strumentari e nella tecnologia, una
maggiore familiarità all'artoscopia acquisita dai chirurghi
fin dalla loro formazione universitaria e un più frequente
riconoscimento (e trattamento) delle patologie intra-articolari dell'anca. Tra le più comuni indicazioni per l'artroscopia d'anca figurano l'impingement femoro-acetabolare, le rotture labrali, le lesioni
del legamento termine teres
femorale. Rispetto agli approcci open, l'artroscopia permette
una riabilitazione più veloce,
meno complicanze, meno dolore e una morbilità inferiore e
rappresenta quindi un'opzione molto interessante.
Prendiamo ad esempio il conflitto femoro-acetabolare, una
delle condizioni che più spesso conducono all'artroscopia
d'anca: com'è noto, può de-

rivare da una deformità tipo cam in cui la testa femorale, non essendo perfettamente
sferica, confligge con il bordo
acetabolare. Oppure da una
deformità di tipo pincer, in cui
l'acetabolo stringe a tenaglia la
testa femorale, situazioni peraltro che spesso sono presenti
contemporaneamente. Questo
impingement è una causa intra-articolare di dolore all'anca, può anche portare a osteoartrosi e ha un'elevata prevalenza negli atleti, per cui l'artroscopia si è rivolta prevalentemente a pazienti giovani e in
buona forma fisica, e del resto
numerosi studi hanno mostrato risultati generalmente
positivi per questa tipologia di
soggetti.
Ma la letteratura non ha fornito risposte altrettanto chiare
riguardo all'artroscopia d'anca nella popolazione di mezza
età. Intanto, la più diffusa presenza di osteoartosi, un'attività fisica inevitabilmente meno
frequente e concomitanti patologie muscolo-scheletriche
si sono associate in molti casi a
una prognosi meno favorevole. Inoltre diversi studi hanno

suggerito cautela nel considerare l'opzione dell'artroscopia
per pazienti meno giovani: anche chi ha documentato buoni risultati complessivi a breve termine, ha comunque rilevato la frequente necessità di
una conversione alla chirurgia
protesica, nonostante un'attenta selezione dei pazienti da
operare.
A fronte di questo scenario,
Horner si è proposto di esplorare sistematicamente la letteratura alla ricerca di studi che
abbiano riportato outcome clinici, complicanze e conversioni a protesi totale per pazienti dai quarant'anni in su sottoposti ad artroscopia d'anca. Ne sono stati identificati
17, relativi a un gran numero
di pazienti: 16.327 in tutto, di
cui 9.954 nella fascia d'età interessata. Il risultato chiave è
che tutti gli studi hanno riportato miglioramenti significativi grazie all'artroscopia d'anca
per gli ultraquarantenni, uniti a una bassa percentuale di
complicanze.
Tra i trial che hanno messo a
confronto pazienti di diverse
fasce d'età, alcuni hanno ri-

levato effettivamente risultati clinici migliori per i giovani, ma in altri casi non si sono
notate differenze. Tutti però
hanno documentato che la
conversione dell'artroscopia a
protesi totale si è resa necessaria più spesso all'aumentare
dell'età; il rischio di fallimento
chirurgico è risultato maggiore nei pazienti obesi e in presenza di osteoartrosi: quest'ultimo fattore è risultato anzi il
fattore negativo più significativo, ancor più dell'obesità e della stessa età avanzata. Le conclusioni degli autori sono che
«l'artroscopia d'anca può essere adatta per gli ultraquarantenni, ma un'attenta selezione
dei pazienti è fondamentale e
gli stessi pazienti dovrebbero
essere informati del maggior
rischio di conversione a protesi totale».
Renato Torlaschi
Horner NS, Ekhtiari S, Simunovic N, Safran MR, Philippon MJ,
Ayeni OR. Hip arthroscopy in patients age 40 or older: a systematic review. Arthroscopy. 2017
Feb;33(2):464-475.e3.
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NOSE TO KNEE: STUDIO MULTICENTRICO TESTERÀ I CONDROCITI
NASALI NELLE LESIONI CARTILAGINEE DEL GINOCCHIO
I condrociti nasali sono cellule cartilaginee molto efficienti
nella rigenerazione della cartilagine articolare e per questa ragione sono oggetto di
uno studio promosso dall'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano in partnership
con importanti strutture ospedaliero-universitarie di Basilea (University Hospital Basel
con Ivan Martin, Marcel Jakob
e Marcus Mumme), Friburgo
(Universitätsklinikum Freiburg con Philipp Niemeyer)
e Zagabria (University Hospital Sveti Duh con Alan Ivkovic), che mira a testarne il potenziale nella riparazione delle
cartilagini articolari del ginocchio.
Secondo i ricercatori del Galeazzi, i condrociti nasali, protagonisti del trial clinico “Nose to knee” (1), sono in grado
di duplicarsi in vitro in maniera ottimale e possono adattarsi

all'ambiente articolare del ginocchio, assumendo caratteristiche simili a quelle dei condrociti normalmente presenti
in questa articolazione. Inoltre le cellule del naso, a differenza di quelle articolari, non
perdono questo loro potenziale con l'invecchiamento e possono quindi essere utilizzate
anche in soggetti meno giovani. Da diversi anni si studiano
sorgenti cellulari alternative
per la rigenerazione della cartilagine articolare. Interessanti
risultati si sono ottenuti anche
con i condrociti prelevati dal
padiglione auricolare o dalle
coste, ma quelli nasali si sono dimostrati particolarmente
promettenti anche per le limitate alterazioni estetiche derivanti dal loro prelievo.
«È stato portato a termine uno
studio di fase 1 per verificare
la sicurezza di questa sperimentazione, che è stato pub-

blicato da The Lancet (2) – afferma il professor Giuseppe
Peretti, responsabile dell'équipe universitaria di ortopedia rigenerativa e ricostruttiva
dell'Irccs Istituto Ortopedico
Galeazzi –. Stiamo quindi partendo con la seconda fase, che
prevede l'arruolamento di altri
pazienti che verranno seguiti
per due anni, valutati clinicamente e con imaging. Il nostro
paziente ideale ha un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, presenta lesioni relativamente recenti, quindi insorte da meno
di 5 anni».
I condrociti nasali, prelevati dal setto nasale del paziente tramite una biopsia, vengono sottoposti a coltura in laboratorio per due settimane,
venendo poi seminati su una
speciale membrana di collagene che viene tagliata a misura
della lesione, posizionata sulla
lesione cartilaginea all'interno

> Giuseppe Peretti

del ginocchio e fissata con piccoli punti di sutura. L'utilizzo
di cellule autologhe ha il grande vantaggio di scongiurare il
rigetto dell'impianto. L'intervento è mininvasivo, consiste
in una piccola incisione a livello del ginocchio, sufficiente ad esporre la lesione e a po-

sizionare la membrana con le
cellule autologhe.
Le lesioni del ginocchio potenzialmente trattabili con
questa nuova metodica, ad
esclusione di quelle che interessano la rotula, sono conseguenza di traumi di varia natura o di sovraccarico funzionale e hanno un'estensione tra
i 2 e gli 8 cm quadrati. È possibile trattare contemporaneamente anche più lesioni, che
non superino però gli 8 cm
quadrati complessivi.
«Le tecniche di medicina rigenerativa impiegate fino a oggi
non garantiscono il successo
della riparazione della lesione
al 100%; spesso infatti offrono
sollievo per un certo periodo
di tempo, ma poi, anche a seconda dell'impegno funzionale a cui vengono sottoposte le
articolazioni trattate, i sintomi
possono ripresentarsi e necessitare di un nuovo interven-

to. In questo studio ci poniamo l'obiettivo di testare questa nuova metodica per comprendere se possiamo arrivare
al traguardo della guarigione
completa e definitiva» conclude il professor Peretti.
Rachele Villa
1. Randomized, multi-center phase
II clinical trial for the regeneration
of cartilage lesions in the knee using
nasal chondrocyte-based tissue
(N-TEC) or nasal chondrocyte-based cell-therapies (N-CAM).
2. Mumme M, Barbero A, Miot S,
Wixmerten A, Feliciano S, Wolf F,
Asnaghi AM, Baumhoer D, Bieri
O, Kretzschmar M, Pagenstert G,
Haug M, Schaefer DJ, Martin I, Jakob M. Nasal chondrocyte-based
engineered autologous cartilage
tissue for repair of articular cartilage defects: an observational firstin-human trial. Lancet. 2016 Oct
22;388(10055):1985-1994.
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ANCA O COLONNA VERTEBRALE? DIFFICILE IDENTIFICARE LA CAUSA
DELLA SINTOMATOLOGIA DOLOROSA AGLI ARTI INFERIORI
Molti pazienti soffrono di dolori alla schiena che si irradiano ai glutei, all'inguine, alle
cosce e perfino alle ginocchia:
a volte è difficile, per loro ma
anche per i medici, determinare se l'origine sia l'anca, la
colonna vertebrale oppure entrambi. Un articolo pubblicato lo scorso febbraio sul Journal of the American Academy
of Orthopaedic Surgeons (Jaaos) sottolinea la similitudine
tra i sintomi delle patologie
lombari e dell'anca e discute i
passaggi diagnostici e i test necessari per trattare i pazienti in
modo appropriato.
Tipicamente, affermano gli
autori, i dolori inguinali, la difficoltà di compiere operazioni come allacciarsi le stringhe
delle scarpe ed entrare e uscire

dall'auto, derivano da problematiche dell'anca, mentre più
spesso le condizioni patologiche della colonna si riflettono
sulla schiena e sulle natiche,
con o senza sensazioni di formicolio. Ma in molti casi la situazione non è chiara: l'artrosi dell'anca, per esempio, può
produrre un aumento di pressione sulla parte bassa della
schiena: «capita di frequente
– ha spiegato Afshin Razi, ortopedico del Langone Hospital
for Joint Diseases di New York
e principale autore dell'articolo – che i sintomi sovrapponibili possono produrre un ritardo prima di arrivare a una
diagnosi corretta e quindi a un
trattamento appropriato».
L'articolo raccomanda ai pazienti di fornire una storia det-

tagliata delle proprie condizioni di salute e di sottoporsi a
un esame fisico dettagliato che
comprenda una valutazione
della deambulazione, del range of motion di anca e colonna, della postura, dell'allineamento di colonna vertebrale, bacino e arti inferiori, della
perdita di tessuto muscolare,
di eventuali precedenti cicatrici chirurgiche e dismetrie degli arti inferiori.
«La diagnostica per immagini, con strumenti tradizionali
o avanzati, così come il ricorso
a iniezioni diagnostiche, possono aiutare a delineare meglio la natura del problema
primario e orientare il medico all'appropriata sequenza di
trattamenti – ha detto Razi –.
La diagnosi per dolore all'anca

e alla colonna vertebrale può
comprendere la valutazione di
diverse patologie, come osteoartrosi dell'anca, fratture da
stress, osteonecrosi dell'anca, lesioni labrali, ernie del disco con compressione dei nervi spinali circostanti, stenosi
vertebrali, disfunzioni all'articolazione sacro-iliaca e altre condizioni meno comuni
che possono comunque essere
fonti di dolore».
L'ortopedico newyorkese effettua una disamina delle diverse
patologie e ricorda che in molti casi queste possono coesistere: «anche se si sta già trattando
una patologia, se i sintomi persistono può essere opportuno
considerare la possibilità che
esistano cause secondarie del
dolore; l'identificazione di tut-
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te le cause può aiutare a ridurre la probabilità di una diagnosi errata e di trattamenti non
necessari e, di conseguenza, di
migliorare le condizioni del paziente».
Giampiero Pilat

Buckland AJ, Miyamoto R, Patel
RD, Slover J, Razi AE. Differentiating hip pathology from lumbar
spine pathology: key points of evaluation and management. J Am
Acad Orthop Surg. 2017 Feb;25(2):
e23-e34.
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CHIRURGIA VERTEBRALE: LE
DELLA RESEZIONE IN BLOCCO
La morbilità associata alla chirurgia vertebrale è generalmente elevata e ben riportata
in letteratura, ma uno studio
italiano pubblicato su European Spine Journal si è focalizzato su una procedura specifica e particolarmente difficile e cruenta: la resezione in
blocco. Finalizzata a rimuovere chirurgicamente un tumore
in un solo blocco, insieme al
tessuto sano che lo circonda,
coinvolge strutture molto delicate e vitali, eppure la resezione in blocco ha dimostrato di
essere efficace nel migliorare
la prognosi e la qualità di vita
in alcune tipologie di pazienti.
Firmato da quattro specialisti
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (Stefano Boriani, Alessandro Gasbarrini,
Stefano Bandiera e Riccardo Ghermandi) e da un chirurgo israeliano (Ran Lador)
che allo Ior ha lavorato come
borsista, lo studio ha permesso di identificare i fattori di rischio della resezione in blocco
vertebrale, la cui conoscenza
può aiutare a ridurre il tasso
di complicanze e di migliorare
i risultati clinici di questa chirurgia.
Da gennaio 1990 fino a luglio
2015, 1.681 pazienti hanno ricevuto una diagnosi di tumore alla colonna vertebrale e sono stati trattati nell'istituto bolognese e su 216 di loro sono
state effettuate 220 resezioni
in blocco dal team di Stefano
Boriani. Nella maggior parte dei casi (165) si è trattato
di tumori primari, 43 benigni
e 122 maligni, e negli altri 55
casi di metastasi. Durante un
follow-up medio di 45 mesi,
si sono osservate numerose
complicanze: 153 in 100 pazienti, 105 delle quali gravi,
tanto da portare in sette casi

(4,6%) al decesso.
Uno tra i principali rischi
identificati è connesso alla manipolazione di strutture
importanti e vitali ed è stato
maggiore se effettuata in pazienti che erano già stati sottoposti a una precedente chirurgia o a radioterapia. La manipolazione del midollo spinale, specie nella spina toracica, dovrebbe sempre essere
svolta con estrema attenzione
e comunque lacerazioni durali sono più probabili quando
la chirurgia si svolge attraverso le cicatrici lasciate da un intervento precedente. Un ematoma post-operatorio si for-
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NUOVI TRIAL TENGONO CONTO DELLE RICERCHE GIÀ FATTE?
LE CITAZIONI COME INDICE DI QUALITÀ
Si fa molta ricerca scientifica,
ma la sua qualità non è detto
sia sempre buona: se ne accorgono spesso gli stessi ricercatori, quando si accingono a condurre una revisione della letteratura per far luce su tutto ciò
che è stato dimostrato su un
dato argomento, diventando
così conoscenza comune e assodata.
È da questi punti fermi che, almeno in teoria, dovrebbe partire ogni nuovo studio. Ma è
davvero così? I nuovi trial sono
progettati tenendo conto delle
attuali evidenze scientifiche? Se
lo è chiesto un team internazionale e multidisciplinare di medici comprendente, tra gli altri,
un'ortopedica: Sally Hopewell
dell’Università di Oxford.
In particolari i ricercatori si so-

no focalizzati sui trial randomizzati controllati (Rct), considerati dalla comunità scientifica come estremamente adatti
per verificare l'efficacia dei trattamenti medici. Tra l'altro già
nel 1996 era stato pubblicato
il Consort statement (Consolidated standards of reporting
trials) allo scopo di migliorarne la qualità: costituito da una
checklist e da un diagramma
di flusso, rappresenta una linea
guida di riferimento per gli autori che devono pubblicare un
trial controllato e randomizzato. Ebbene, il Consort afferma
che un Rct dovrebbe essere inserito nel contesto della «totalità dell'evidenza disponibile»; è
importante, insomma, che anche nella scelta della metodologia da adottare si tenga conto

dei lavori già pubblicati.
Hopewell e colleghi hanno
dunque deciso di recuperare da
Pubmed i protocolli degli Rct
pubblicati nel corso di un mese
(hanno selezionato dicembre
2015) e hanno registrato i dati
relativi a luogo e contesto in cui
si è svolto ogni studio: disegno
sperimentale, finanziamenti,
conflitti d'interesse, tipi di evidenze incluse; in particolare,
hanno controllato la frequenza
con cui sono state citate ricerche precedenti, specie altri Rct
o revisioni sistematiche.
Sono stati identificati complessivamente 101 protocolli di
Rct, tre quarti dei quali erano
studi a gruppi paralleli. Ebbene, il riferimento a precedenti revisioni o Rct era riportato
nel 41% dei casi. Può sembrare

una percentuale bassa, ma appare in crescita rispetto a stime
che in passato erano state fatte
analizzando alcune tra le principali riviste medico-scientifiche: i riferimenti a precedenti
revisioni era stato del 24% in
una ricerca del 1997, del 10%
nel 2001, del 46% nel 2009 e
del 39% nel 2012. Ovviamente

capita che i ricercatori costruiscano un Rct su una questione
mai affrontata in precedenza,
e in questi casi il lavoro stesso
contiene in forma esplicita una
giustificazione della carenza di
citazioni.
Gli autori dello studio concludono la loro disamina sottolineando l'importanza che ogni

studioso, accingendosi a progettare un trial randomizzato
controllato, inquadri la propria attività nel contesto di tutto ciò che è già stato pubblicato in materia, affinché la ricerca scientifica proceda in modo
lineare e produca un accumulo progressivo di conoscenze
condivise, anche per rendere
ottimale l'impegno delle risorse, spesso rilevanti, necessarie
per condurre questo tipo di
studi.
Renato Torlaschi
Pandis N, Fleming PS, Koletsi D,
Hopewell S. The citation of relevant systematic reviews and randomised trials in published reports
of trial protocols. Trials. 2016 Dec
7;17(1):581.

COMPLICANZE
DEI TUMORI
ma sempre quando la resezione del tumore crea un ampio
vuoto e può causare un'immediata paraplegia o infezioni
profonde.
Un secondo rilevante fattore di rischio deriva da un incompleto controllo perioperatorio dell'emodinamica. È una
delle principali preoccupazioni degli anestesisti, durante le resezioni in blocco così
come in tutti gli interventi di
lunga durata, e può influenzare il decorso post-operatorio
iniziale. Ad esempio, nei pazienti trattati dal team del Rizzoli, una rapida diminuzione
dell'emoglobina intraoperato-

ria ha portato in due casi a infarto miocardico e in un altro
a tachicardia parossistica, tutti superati nei mesi successivi,
mentre un'embolia polmonare
post-operatoria è stata fatale a
un paziente.
La resezione in blocco effettuata con approccio posteriore è risultata meno rischiosa
rispetto all'approccio combinato; gli autori hanno riflettuto sul fatto che probabilmente
l'approccio combinato è stato adottato per procedure più
complesse, ma un'analisi statistica ha dimostrato che, anche
a pari complessità, l'approccio combinato ha comunque
comportato complicazioni più
frequenti.
Infine, anche se la radioterapia non ha aumentato il tasso
di complicanze, si è associata
a quelle che hanno influito più
pesantemente sui pazienti.
«L'alto rischio di complicazioni – scrivono i chirurghi del
Rizzoli – non dovrebbe scoraggiare dal ricorrere alla resezione in blocco quando è necessario e se è tecnicamente
fattibile», specificando che si
tratta comunque di un intervento che deve essere svolto da
team dedicati di specialisti: la
decisione dovrebbe tener conto non solo dell'elevata morbilità ma anche della prognosi
favorevole che si può ottenere
per tumori aggressivi, benigni
o a basso grado di malignità.
Renato Torlaschi
Boriani S, Gasbarrini A, Bandiera S, Ghermandi R, Lador R. Predictors for surgical complications
of en bloc resections in the spine: review of 220 cases treated by
the same team. Eur Spine J. 2016
Dec;25(12):3932-3941.
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IMAGING

OSSA E ARTICOLAZIONI IN MOVIMENTO
SI POSSONO OSSERVARE CON LA XROMM
Si chiama X-ray reconstruction
of moving morphology ma,
se avrà successo al di fuori dei
laboratori sperimentali dove
è stata utilizzata finora, verrà certamente chiamata con
il più maneggevole acronimo Xromm. È una tecnica di
imaging sviluppata presso la
Brown University di Providence, nel Rhode Island, che ha in
qualche modo preso ispirazione dalla motion capture (o mocap), impiegata nella computer
grafica per la registrazione digitale dei movimenti di un oggetto, in genere il corpo di un
uomo o di un animale: diverse telecamere effettuano riprese da diversi punti di vista e le
immagini prodotte vengono
elaborate da un software specifico che ricostruisce il movimento in 3D.

La differenza è che nel caso
della Xromm non si fa uso
di telecamere ma di macchine a raggi X; la tecnica è dunque applicata esclusivamente a esseri viventi e permette
di riprendere tridimensionalmente le ossa e le articolazioni mentre si muovono.
In questi ultimi anni, i ricercatori dell'università americana hanno pubblicato una
trentina di articoli, quasi tutti condotti su animali: dalle
salamandre ai pesci rossi, ai
maiali, alle tartarughe.
Beth Brainerd, professoressa di ecologia e biologia evoluzionistica alla Brown, è direttrice del progetto di sviluppo della tecnologia Xromm e
riferisce che la cosa più interessante di questo innovativo
sistema di imaging è «la pos-

sibilità di osservare aspetti assolutamente invisibili esternamente: si può vedere ciò
che avviene all'interno degli
organismi».
Le animazioni non mostra-

no soltanto le ossa in movimento, ma anche come la loro forma e posizione rendono
possibile il movimento stesso. Questo tipo di conoscenza può essere utile anche ai

> Un maialino intento a mangiare osservato con la tecnologia Xromm

GINOCCHIO

paleontologi, per determinare quali movimenti sarebbero
stati compiuti da animali oggi non più esistenti: è stata ad
esempio adottata da Stephen
Gatesy per affrontare con un
approccio del tutto originale
lo studio dell'evoluzione.
Ma anche l'ortopedia potrebbe trarre da Xromm nuove
possibilità di ricerca, a partire dalle sue basi biomeccaniche. Per ora risulta un solo
studio pubblicato in letteratura scientifica: lo ha condotto nel 2013 Braden Fleming,
che alla Brown University è
appunto professore di ortopedia.
Fleming si è proposto di studiare le differenze dei movimenti delle ginocchia maschili e femminili mentre eseguono dei salti, in particola-

re durante le manovre dello
stacco da terra e dell'atterraggio. Le atlete incorrono più
spesso in infortuni e, proprio
grazie alle immagini Xromm,
il ricercatore americano ha
mostrato una maggiore rigidità e una minore capacità
di assorbire le energie a cui
le ginocchia vengono sottoposte durante il salto, fattori
che potrebbero porle a maggior rischio rispetto agli atleti
di sesso maschile.
Giampiero Pilat
Miranda DL, Rainbow MJ, Crisco JJ, Fleming BC. Kinematic
differences between optical motion capture and biplanar videoradiography during a jump-cut
maneuver. J Biomech. 2013 Feb
1;46(3):567-73.

RICERCA

PERDITA DI PESO È CORRELATA
A MINORE DEGENERAZIONE
DELLA CARTILAGINE ARTICOLARE

ZUCCHERO VS GRASSI NELLE MALATTIE
CARDIOVASCOLARI: LA «FRODE
SCIENTIFICA» DEGLI ANNI CINQUANTA

Perdere di peso rallenta la degenerazione delle cartilagini
del ginocchio e migliora i sintomi che tipicamente la caratterizzano. Già lo avevano suggerito diversi lavori scientifici e ora una nuova conferma
giunge da uno studio pubblicato da Osteoarthritis and Cartilage. Longitudinale su un periodo di 48 mesi, è stato condotto su soggetti sovrappeso
e obesi, in cui si è analizzata
l'associazione tra l'entità della
perdita di peso e tutta una serie di parametri atti a misurare
la progressione della degenerazione cartilaginea.
Effettuata da studiosi della
University of California, San
Francisco, l'indagine ha attinto ai dati prodotti da Osteoarthritis Initiative, un grande studio osservazionale prospettico svolto in diversi centri
degli Stati Uniti. Tra i partecipanti alla Osteoarthritis Initiative, gli autori hanno prima
estratto i soggetti con fattori di
rischio per l'osteoartrosi oppure con evidenze radiografiche di osteoartrosi già presente, di intensità lieve o moderata, che alla baseline avessero
un indice di massa corporea
(Imc) superiore ai 25 kg/m2.
Di questi hanno poi selezionato coloro che nei 48 mesi successivi avevano avuto una riduzione di Imc relativamente
piccola, compresa tra il 5% e il
10% (180 persone) e chi aveva
avuto un dimagrimento maggiore, di oltre il 10% (78 persone), e li hanno messi a confronto con i 258 soggetti che
avevano mantenuto il peso
corporeo pressoché invariato.
Gli effetti della perdita di peso sulla composizione biochi-

Il Journal of the American Medical Association - Internal
Medicine è una delle riviste
scientifiche più prestigiose e
di maggiore impatto in ambito medico al mondo. Nel settembre 2016 sulle sue pagine è
uscito un lavoro destinato a far
riflettere. A firma di un gruppo
di ricercatori statunitensi, l'articolo evidenzia il legame tra
ricerca accademica e aziende
private, con lo scopo di mettere a conoscenza i lettori di una
sospetta frode scientifica.
Tutto ha inizio nel 1950 quando i dati epidemiologici prodotti in quegli anni supportano un aumento spropositato
di malattie cardiovascolari tra
i cittadini americani. La dieta
risulta subito la maggior imputata e la ricerca scientifica volta
a capire quale componente alimentare sia maggiormente responsabile del rischio si divide in due rami: il primo studia
l'effetto degli zuccheri aggiunti, il secondo studia il colesterolo e i grassi nella dieta. Oggi sappiamo chi vinse la sfida:
le politiche di salute alimentare di tutto il mondo bandirono
dalla tavola i grassi, colpevoli e
(soli) responsabili dell'aumentato rischio cardiovascolare.
Questo fu prima del settembre 2016, prima dei sospetti,
prima dell'uscita dell'articolo pubblicato su Jama Internal Medicine. Solo dopo questa pubblicazione la prospettiva cambia. Gli autori svelano come i risultati a supporto
del legame zucchero e malattie
cardiovascolari fossero stati,
tra gli anni '50 e '70, interpretati in modo errato e addirittura omessi dai ricercatori sotto la pressione delle aziende

mica, la struttura e lo spessore della cartilagine sono stati
analizzati utilizzando le immagini prodotte dalla risonanza magnetica, misurando lo stato di idratazione della cartilagine in funzione del
tempo di rilassamento trasversale T2.
Ebbene, lungo i 48 mesi di osservazione, gli autori hanno
individuato una precisa correlazione tra la variazione del
peso corporeo e il cambiamento di T2 nella tibia mediale. Un aumento del T2 si è
inoltre associato in modo significativo all'aumento del dolore, misurato attraverso l'indice Womac (Western Ontario and McMaster osteoarthritis). Infine, l'analisi della

matrice di co-occorrenza (o
Glcm, Gray - level co-occurrence matrix) ha mostrato una
progressione dei segni di osteoartrosi significativamente inferiore nel gruppo in cui c'era
stata una perdita di peso superiore al 10%.
Renato Torlaschi
Gersing AS, Solka M, Joseph GB,
Schwaiger BJ, Heilmeier U, Feuerriegel G, Nevitt MC, McCulloch
CE, Link TM. Progression of cartilage degeneration and clinical
symptoms in obese and overweight individuals is dependent on the
amount of weight loss: 48-month
data from the Osteoarthritis Initiative. Osteoarthritis Cartilage. 2016
Jul;24(7):1126-34.

produttrici di zucchero, nella figura ufficiale della Sugar
Foundation. Venne recuperata, infatti, la corrispondenza
epistolare avvenuta in quegli
anni tra alcuni dei maggiori
esponenti del mondo scientifico e i principali rappresentanti della Sugar Foundation.
Questa andava sponsorizzando, proprio negli anni '60, un
programma di ricerca che dirimesse ogni dubbio sui rischi
dello zucchero nelle malattie
cardiovascolari. L'apice fu raggiunto nel 1967 con la pubblicazione sulle pagine del New
England Journal of Medicine,
prima rivista medica e scientifica a livello mondiale, della
revisione: “Dietary fats, carbohydrates and atherosclerotic disease”. Qui, i ricercatori,
sotto stretta guida e influenza
della Sugar Foundation e nonostante la buona qualità della
ricerca scientifica che avevano
di fronte, confutarono tutte le
associazioni positive tra zuc-

chero e malattie cardiovascolari, affermando che gli studi
contenessero risultati dubbi o
male interpretati. Non solo. I
ricercatori criticavano quegli
studi clinici in grado di supportare l'efficacia degli interventi alimentari volti a ridurre il saccarosio nella dieta per
migliorare i livelli di trigliceridi e colesterolo. Al contrario,
i riscontri a favore degli interventi dietetici a carico dei
grassi, pur di scarsa qualità e
in numero molto ridotto, vennero sovrastimati. Questi sono i contenuti principali della short comunication. Sarebbe
utile dare possibilità di replica
ai soggetti direttamente coinvolti in questa vicenda, purtroppo non più rintracciabili
perché ormai deceduti.
La sequenza di eventi riportata nell'articolo, in ogni caso, insegna come la politica,
soprattutto se sanitaria, dovrebbe sempre stare attenta
agli studi clinici finanziati da
aziende, anche appartenenti
al settore alimentare e nutrizionale. I conflitti di interesse,
se non dichiarati, rimangono
un ostacolo enorme alla ricerca di qualità. La loro dichiarazione è sempre in buona fede
del singolo ricercatore, ma oggi sta sempre più acquisendo il
ruolo di dovere etico e morale.
Elena Varoni
Ricercatrice post-doc
Università di Milano
Kearns CE, Schmidt LA, Glantz
SA. Sugar industry and coronary
heart disease research: a historical
analysis of internal industry documents. JAMA Intern Med. 2016
Nov 1;176(11):1680-1685.
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Fibromialgia: diagnosi
complessa e cura incerta
La fibromialgia presenta un quadro di riduzione generalizzata della soglia
del dolore nei distretti muscolo-scheletrici, con percezioni nocicettive esacerbate.
Con questi pazienti «bisogna scordarsi il successo terapeutico immediato»
malattia sfuggente. Del tutto
reale e consistente, però, dal
punto di vista epidemiologico: con una prevalenza media
poco inferiore al 3% nella popolazione generale mondiale, la fibromialgia colpisce in
Italia approssimativamente
1,5-2 milioni di persone. Una
cospicua schiera di pazienti che, attraverso le associazioni di categoria, premono
affinché alla loro condizione spesso misconosciuta in
Italia – sebbene ufficialmente codificata, ormai dal 2010,
nell'International
Classification of Diseases (ICD-10)
dell'Organizzazione mondiale della sanità – sia conferita
la dignità di malattia a livello nazionale, con il riconoscimento dei diritti previsti dai
Livelli essenziali di assistenza
per le patologie croniche invalidanti.

Dolore “fuori controllo”
ma non solo
Nonostante la complessità
dell'inquadramento, negli ultimi anni la malattia è stata
comunque meglio delineata:
sono stati descritti i probabili meccanismi patogenetici (anche attraverso riscontri fisiopatologici e tecniche
di neuroimaging funzionale), sono stati puntualizzati
la classificazione clinica e i
criteri diagnostici, sono state
prospettate le linee di ricerca più urgenti, sono stati formulati gli approcci terapeutici al momento più fondati.
Solo nella seconda metà del
2016 sono state pubblicate le
nuove linee guida per la gestione della fibromialgia della European League Against
Rheumatism (Eular), basate sugli studi clinici e sulle revisioni sistematiche che

FIBROMIALGIA: INDICAZIONI
PER UN INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO
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c'è il fatto che questi pazienti esistono ed esiste una classe di sintomi che, pur con notevoli variazioni individuali,
li descrive molto bene. Tant'è
che in altri paesi del mondo
la fibromialgia ha già avuto
da tempo la legittimazione di
patologia autonoma.
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bito reumatologico, direttore
dell'unità operativa complessa di Reumatologia dell'Azienda Ospedaliera Polo Universitario Luigi Sacco di Milano e presidente dell'Associazione italiana sindrome fibromialgica (Aisf Onlus).
Monica Oldani
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ni disnocicettivi o, in generale, disestesici.
Alcuni autori tuttavia ritengono che un danno periferico, anche di natura microtraumatica, sia necessario, almeno come evento primario,
per indurre, in soggetti predisposti, i fenomeni di sensibilizzazione periferica e centrale e il sovvertimento dei meccanismi di inibizione spinali
e sovraspinali che sono tipici delle condizioni di dolore
cronico aspecifico.
A sostegno dell'ipotesi che il
correlato fisiopatologico della sintomatologia fibromialgica sia un disordine dell'intero sistema nocicettivo, oggi abbiamo alcuni riscontri
strumentali rilevati in questi
pazienti: concentrazioni plasmatiche più alte dei neurotrasmettitori “pro-nocicettivi”, come la sostanza P, e più
basse di quelli “anti-nocicettivi”, come la serotonina; una
ridotta attività dei neuroni da
cui originano le vie inibitorie
discendenti osservata alla risonanza magnetica funziona-
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Qual è l'interpretazione eziopatogenetica della malattia
al momento più accreditata
e su quali evidenze si fonda?
Allo stato attuale delle conoscenze possiamo ritenere che
a fronte di fattori scatenanti possibilmente molteplici, e
a tutt'oggi ancora ipotetici, si
instauri una risposta del sistema nervoso che porta da
un lato alla riduzione generalizzata della soglia del dolore, con percezioni nocicettive
esacerbate o anche indipendenti da qualsiasi sollecitazione a livello delle strutture
implicate, e dall'altro all'attivazione del sistema neurovegetativo, con sintomi disfunzionali a carico di vari organi
effettori.
L'origine delle percezioni nocicettive rimane ancora non
chiarita, poiché le alterazioni delle fibre muscolari finora osservate in questi pazienti sono del tutto aspecifiche,
così come le modificazioni a
carico delle terminazioni delle fibre amieliniche C (caratteristiche della condizione
nota come small fiber peripheral neuropathy), che si riscontrano anche in altre patologie
croniche associate a fenome-

affetti, ovvero astenia, disturbi del sonno, ansia e depressione, disturbi cognitivi, sintomi neurovegetativi.
A fare un quadro dello stato dell'arte sulla fibromialgia per Tabloid di Ortopedia
è il professor Piercarlo Sarzi Puttini, uno dei massimi
esperti della malattia nell'am-

• VE

Professor Sarzi Puttini, il riconoscimento della fibromialgia quale malattia autonoma e la relativa diagnosi
sono tuttora oggetto di controversia. Qual è oggi la posizione delle diverse discipline cliniche che possono
essere implicate nella gestione di un paziente con sindrome fibromialgica?
Il problema dell'inquadramento della fibromialgia è
che all'origine è una diagnosi
reumatologica che ha trovato
piena formulazione sostanzialmente nel 1990, quando
l'American College of Rheumatology pubblicò i primi
criteri classificativi, sviluppati dal confronto di quasi 300
pazienti con dolore muscolo-scheletrico diffuso aspecifico con altrettanti soggetti di
controllo.
Successivamente si è dato rilievo all'associazione della sintomatologia dolorosa con altri
disturbi, arrivando a concepire la malattia come un cluster
di manifestazioni, coniugate
con quella che oggi sappiamo
essere un'alterazione funzionale del sistema nocicettivo.
Sia la terminologia usata per
descriverla, sia l'interpretazione eziopatogenetica dei
sintomi vedono tuttora altri
specialisti – neurologi, algologi o psichiatri – non completamente concordi: alcuni
psichiatri, per esempio, fanno
rientrare la malattia nel novero dei disturbi psico-affettivi
a espressione somatoforme.
Dal lato pratico, al di là delle nomenclature e delle teorie,

nell'ultimo decennio si sono
aggiunti alle scarse evidenze disponibili all'epoca della
prima versione (2007), nonché, ad opera dell'American
College of Rheumatology
(Acr), l'ultima revisione della
classificazione formulata nel
2010/2011, che rappresenta
l'attuale riferimento internazionale per la diagnosi della
malattia.
La fibromialgia rimane difficilmente circoscrivibile in
una precisa categoria nosologica, ed è meglio descritta oggi come una condizione sindromica algodisfunzionale nella quale il sintomo
principale, il dolore/dolorabilità a soglia ridotta a carico
dei distretti muscolo-scheletrici, coesiste con una serie di manifestazioni cliniche
apparentemente non correlate ma ricorrenti nei pazienti

• EFFICA

Il termine fibromialgia descrive un'entità clinica per
così dire “sospesa”, i cui connotati sintomatologici, descritti per la prima volta dalla letteratura medica a cavallo tra gli anni Settanta e gli
anni Ottanta del secolo scorso, sono confluiti nel tempo
in identità nosografiche vaghe quanto provvisorie, assegnate di volta in volta alla
casistica delle malattie reumatiche piuttosto che a quelle delle disfunzioni neurologiche o dei disordini psichiatrici.
Ancora oggi l'appartenenza
disciplinare è dibattuta (preferenziale ma non univoca
quella all'ambito reumatologico), l'eziologia oscura e la
variabilità individuale nell'espressione clinica e la mancanza di correlati diagnostici strumentali ne fanno una
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le; alterazioni morfologiche e
funzionali a livello delle strutture corticali e sottocorticali deputate alla processazione
degli stimoli dolorosi evidenziate di recente sempre con
indagini di neuroimaging.
Quel che resta ancora da stabilire per alcune di queste
anomalie è se rappresentino
la causa della cronicizzazione
dei sintomi o ne siano piuttosto la conseguenza.
Sono stati identificati fattori di rischio specifici, di natura ambientale, medico-sanitaria o psico-sociale per lo
sviluppo della condizione fibromialgica?
Su quale sia il motore iniziale della fibromialgia si può
ragionare all'infinito, perché
sembra che la sensibilizzazione nocicettiva possa avere origine da condizioni molto diverse in diversi soggetti:
da patologie di natura infiammatoria a disturbi di natura
psichiatrica.
La sintomatologia fibromialgica si osserva in concomitanza o in conseguenza di una serie di presumibili fattori scatenanti: malattie croniche con
interessamento osteo-articolare come artrosi, artrite reumatoide, lupus, sindrome di
Sjögren (in questi pazienti è
presente con prevalenza maggiore che nella popolazione generale); traumi muscolo-scheletrici come il colpo di
frusta; malattie infettive come
mononucleosi, malattia di Lyme, epatite B e C; esperienze
traumatiche anche lontane nel
tempo (abusi, lutti, ecc.); situazioni di tensione emotiva

prolungata; disordini di carattere psico-affettivo come la depressione; disturbo post-traumatico da stress, ecc.
Tutte condizioni che, tuttavia, per indurre questa specie
di “reset” del sistema nocicettivo, devono con ogni probabilità innestarsi su una predisposizione individuale, possibilmente genetica.
Quello che comunque vediamo costantemente nella nostra esperienza clinica è lo
stress come denominatore comune nella storia di questi pazienti, spesso accompagnato
da depressione, bassa autostima e stili di coping disadattivi;
elementi, questi, che secondo
il modello interpretativo biopsicosociale della malattia possono contribuire alla cronicizzazione dei sintomi.
Quali sono le caratteristiche
principali dei pazienti con
fibromialgia?
Ai non esperti i pazienti sembrano molto simili tra loro; in
realtà, all'interno di questa popolazione si possono distinguere alcuni sottogruppi, a seconda della rilevanza, accanto
alla sintomatologia algica, degli altri disturbi somatici e di
quelli psico-affettivi (stress,
ansia, depressione). Resta il
fatto che anche in queste categorie principali c'è molta variabilità individuale e ci sono
pazienti che, in momenti diversi dell'evoluzione sintomatica, sono assegnabili a più di
una tipologia.
Ciononostante, una distinzione di massima tra categorie di
pazienti basata sul quadro clinico può essere d'aiuto nell'ap-
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proccio terapeutico, perché nei
soggetti con disturbi psico-affettivi un'adeguata terapia psichiatrica può migliorare anche i sintomi somatici, mentre
in quelli con netta prevalenza
o presenza esclusiva di dolore muscolo-scheletrico diffuso
può essere utile un trattamento
prettamente analgesico.
Quali sono le principali difficoltà che si incontrano nella gestione del paziente con
sindrome fibromialgica?
La prima riguarda la diagnosi, alla quale bisogna apprestarsi con molta consapevolezza per non rischiare di
ignorare altre importanti patologie caratterizzate da dolore muscolo-scheletrico che
richiedono approfondimenti diagnostici e approcci terapeutici totalmente differenti.
La seconda difficoltà è invece inerente al risultato clinico dei trattamenti prescritti,
innanzitutto perché rispetto
alla loro efficacia non abbiamo al momento a disposizione fattori predittivi e poi perché con i pazienti fibromialgici bisogna scordarsi il successo terapeutico immediato
e adattarsi a cambiare più volte strategia, talora ottenendo
solo benefici parziali. Inoltre,
nei pazienti con un importante substrato psico-affettivo ci
si può trovare di fronte al loro
rifiuto di ammettere il ruolo
della componente psicologica
nell'evoluzione della malattia
e di accettare il relativo trattamento.
In generale, posso però dire
che si tratta di pazienti collaborativi, a patto che trovino

competenza e una buona relazione, confidente, empatica
ed equilibrata con il medico.

TERAPIA: MOLTI STRUMENTI
MA SCARSI I RISULTATI

Quale specialista ha competenza prioritaria nella diagnosi e nel trattamento della
fibromialgia?
Dal punto di vista pratico
questa malattia non deve essere necessariamente seguita
in modo esclusivo dal reumatologo.
L'unico aspetto per il quale
la nostra professionalità può
rivelarsi più adatta di altre è
quello della diagnosi differenziale, che si impone nei confronti di una serie di altre patologie reumatologiche.
Ciò che si dovrebbe evitare, per esempio, è affrontare il quadro sintomatologico
spesso molto complesso con
il quale il paziente si presenta
con un esubero di esami strumentali, che in questi casi non
portano a nulla.
Quel che invece necessita nel
gestire la fibromialgia è un bagaglio di competenza ed esperienza specifica e la disponibilità ad affrontarla con un approccio multidisciplinare, con
strategie di trattamento sia
farmacologico che non farmacologico, nonché la capacità di
“educare” il paziente alla malattia, fornendogli i giusti elementi informativi. Quest'ultimo punto è essenziale perché
talvolta quando il soggetto sa
di che cosa si tratta mette in atto meccanismi di natura compensatoria propri, sufficienti o
comunque utili a tenere sotto
controllo i sintomi.

Il trattamento, per quanto solo sintomatico, rimane ancora la
sfida più grande posta da questa malattia. La revisione 2016
delle linee guida della European League Against Rheumatism (Eular) si conclude, in accordo con le altre tre più recenti,
edite dalla Canadian Pain Society, dalla Israeli Rheumatology Association e dalla Association of the Scientific Medical
Societies of Germany, con la raccomandazione di utilizzare
in prima linea l'approccio non farmacologico, nell'ambito del
quale l'esercizio fisico è risultato essere l'unico intervento
supportato da prove di efficacia di livello superiore, seguito con evidenze più deboli dalla psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale, dalle tecniche di riduzione dello stress
e di rielaborazione della percezione corporea complessivamente denominate terapie mente-corpo e dall'agopuntura.
Da riservare ai casi che non traggono giovamento dai trattamenti indicati, è l'approccio farmacologico, che attinge fondamentalmente a tre classi di principi attivi: gli antidepressivi
cosiddetti duali, che bloccano la ricaptazione di serotonina
e noradrenalina (Snri) lungo le vie discendenti inibitorie; gli
antiepilettici pregabalin e gabapentin, che modulano l'azione dei neurotrasmettitori lungo le vie facilitatorie; gli analgesici del gruppo dei Fans e del gruppo degli oppioidi deboli
(sconsigliati invece, per assenza di prove a favore e rischi, i
corticosteroidi e gli oppiodi maggiori).
Va detto che tutti i farmaci finora considerati riportano, in
letteratura come nell'esperienza clinica, risultati piuttosto
modesti. E data l'eterogeneità dei pazienti con sindrome fibromialgica, la raccomandazione generale in merito all'eventuale trattamento farmacologico è che sia sempre rigorosamente personalizzato, sulla base della sintomatologia
prevalente, della rilevanza della componente psico-affettiva,
del contesto socio-relazionale, ecc.
La scarsa efficacia delle strategie disponibili spinge la ricerca verso altre risorse farmacologiche e non: attualmente in
studio sono un nuovo Snri (TD-9855), un analogo di pregabalin e gabapentin (mirogabalin), il miorilassante ciclobenzaprina, i cannabinoidi, un composto di un nucleoside anti-herpesvirus e celecoxib (IMC-1), la camera iperbarica; nel
mirino della futura sperimentazione sono invece le molecole
che modulano l'attività del TNF, delle citochine, della sostanza P, dell'AMPK.

Monica Oldani

LA TORTUOSA STORIA DELLA CLASSIFICAZIONE DELLA FIBROMIALGIA
Nel primo set di criteri diagnostici dell'American College of
Rheumatology (ACR), quello del 1990, la priorità era data
all'inquadramento del dolore muscolo-scheletrico, con due
elementi indiziari considerati di alta sensibilità e specificità:
la localizzazione multifocale (bilaterale e lungo l'asse centrale) e la persistenza (>3 mesi) del dolore spontaneo e la dolorabilità alla digitopressione in almeno 11 su 18 definiti tender point.
Tale classificazione ha avuto il merito di fornire una prima standardizzazione della diagnosi di fibromialgia, rappresentando così anche un importante avanzamento metodologico nel
campo della ricerca clinica ed epidemiologica. Quei criteri tuttavia hanno mostrato presto dei limiti, anche rispetto a quelli
che dovevano essere gli elementi più oggettivi: dei siti di dolorabilità identificati non erano infatti così inequivocabili il numero
minimo discriminante, la precisa localizzazione, l'immutabilità
nel tempo e la corretta metodica di rilevamento.
Nella successiva edizione, quella del 2010/2011, la classificazione ACR ha abolito la valutazione dei tender point, attribuendo maggiore significatività alla sintomatologia algica riportata dal paziente, al quale oggi è richiesto di rappresentarla su
un'immagine corporea raffigurante 19 possibili localizzazioni
(Widespread Pain Index, WPI), e ai sintomi di accompagnamento (astenia, disturbi del sonno, deficit cognitivi, dolori viscerali, cefalea, depressione), di cui il paziente deve riferire
presenza, durata e intensità (Fibromyalgia Symptom Scale,
FSS). La diagnosi di fibromialgia viene posta in base al punteggio totale raggiunto sommando i valori ottenuti nelle scale
WPI e FSS (vedi figura).
A partire dalla versione del 2010 la classificazione ACR non
prevede dunque più il riscontro di segni clinici oggettivi, ma
nella revisione del 2016 si precisa da un lato che il set di criteri proposto nelle due scale va considerato di riferimento sia
per il medico sia per il paziente e dall'altro che tale strumento
deve comunque essere supportato dal colloquio e dall'esame
obiettivo condotti dal medico e dalle indagini strumentali even-

tualmente necessarie per una diagnosi differenziale. A tale
proposito viene inoltre specificato che la diagnosi di sindrome
fibromialgica e la presenza di altre patologie, muscolo-scheletriche o di varia natura, o di disturbi psico-affettivi non si escludono a vicenda e possono coesistere nello stesso paziente.
Sempre in quest'ultima versione, infine, si rettifica la definizio-

> Criteri diagnostici ACR 2010/2011 per la fibromialgia

ne del dolore “diffuso”, stabilendo che per essere considerato
tale esso deve essere presente in almeno 4 dei 5 distretti corporei designati all'interno del WPI (superiore sinistro, superiore
destro, inferiore sinistro, inferiore destro, assiale).
Monica Oldani
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
CLASTEON 400 mg capsule rigide. CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%. CLASTEON 200
mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%. CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
CLASTEON 400 mg capsule rigide
Ogni capsula contiene: Principio attivo Disodio clodronato (sale disodico dell’acido clodronico) 400 mg.
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%
Ogni fiala contiene: Principi attivi Disodio clodronato (sale disodico dell’acido clodronico) 100 mg. Lidocaina cloridrato 33 mg.
CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%
Ogni fiala contiene: Principi attivi Disodio clodronato (sale disodico dell’acido clodronico) 200 mg. Lidocaina cloridrato 40 mg.
CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione
Ogni fiala contiene: Principio attivo Disodio clodronato (sale disodico dell’acido clodronico) 300 mg.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Capsule rigide. Soluzione iniettabile per uso intramuscolare. Concentrato per soluzione per infusione.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Osteolisi tumorali. Mieloma multiplo. Iperparatiroidismo primario. Prevenzione e trattamento dell’osteoporosi post menopausale.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Il clodronato è eliminato prevalentemente per via renale.
Pertanto, durante il trattamento con clodronato è necessario garantire un adeguato apporto di liquidi.
• Bambini. La sicurezza e l’efficacia del farmaco in pazienti pediatrici non sono state stabilite.
• Anziani. Non ci sono particolari raccomandazioni di dosaggio del farmaco per gli anziani. Gli studi clinici effettuati hanno incluso pazienti
con età superiore ai 65 anni e non sono stati riportati eventi avversi specifici per questo gruppo di età.
Osteolisi tumorali. Mieloma multiplo. Iperparatiroidismo primario.
Lo schema posologico seguente deve essere considerato orientativo e può quindi essere adattato alle necessità del singolo paziente.
a) Fase di attacco CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione 300 mg/die in unica somministrazione per via endovenosa lenta per 3-8 giorni in relazione all’andamento dei parametri clinici e di laboratorio (calcemia, idrossiprolinuria, ecc.). Il clodronato viene
somministrato come infusione endovenosa di 300 mg (una fiala da 5 ml)/giorno diluita in 500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 9 mg/ml)
o in una soluzione di glucosio al 5% (50 mg/ml). Tale soluzione deve essere somministrata mediante perfusione endovenosa lenta per un
periodo di almeno due ore.
• Pazienti con insufficienza renale. Si raccomanda di ridurre il dosaggio dell’infusione di clodronato come segue:
Grado di insufficienza renale: Clearance creatinina, ml/min.

Riduzione del dosaggio, %

50-80
12-50
<12

25
25-50
50

Si raccomanda che 300 mg di clodronato siano infusi prima dell’emodialisi, che la dose sia ridotta del 50% nei giorni liberi da dialisi, e di limitare lo schema di trattamento a 5 giorni. E’ da notare che la dialisi peritoneale rimuove scarsamente il clodronato dalla circolazione.
b) Fase di mantenimento CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% 100 mg/die per via intramuscolare per 2-3 settimane o, in alternativa CLASTEON 400 mg capsule rigide 1-6 capsule/die, suddivise in 2-3 somministrazioni lontane
dai pasti, per 3-4 settimane. Tali cicli possono essere ripetuti ad intervalli variabili a seconda dell’evoluzione della malattia. La valutazione periodica dei parametri di riassorbimento osseo può utilmente indirizzare i cicli terapeutici. Le capsule di Clasteon 400 mg devono essere ingerite intere. La prima di due-tre dosi, deve essere assunta preferibilmente al mattino a stomaco vuoto con un bicchiere di acqua. Il paziente deve,
quindi, astenersi dal mangiare, bere (se non acqua naturale) o prendere altri farmaci per via orale durante l’ora successiva all’assunzione. Una
volta ingerito il medicinale, si raccomanda ai pazienti di non coricarsi per 30 minuti. Le altre dosi devono essere assunte tra i pasti, almeno due
ore dopo e un’ora prima di mangiare, bere (se non acqua naturale) o prendere altri farmaci per via orale. In nessun caso il clodronato deve essere assunto con latte, cibo o farmaci contenenti calcio o altri cationi bivalenti, poiché tali sostanze interferiscono con l’assorbimento del clodronato. Alcune acque minerali possono presentare una elevata concentrazione di calcio e perciò non devono essere utilizzate.
• Pazienti con insufficienza renale. Il clodronato è eliminato principalmente per via renale. Pertanto, esso deve essere, utilizzato con cautela
in pazienti con insufficienza renale. Dosaggi giornalieri eccedenti 1600 mg non devono essere usati in maniera continuativa. Si raccomanda
di ridurre il dosaggio di clodronato come segue:
Livelli di insufficienza renale

Clearance creatinina, ml/min.

Dose mg/die

Lieve
Moderata
Grave*

50-80 ml/min.
30-50 ml/min.
<30 ml/min.

1600
1200
800

* Per il clodronato orale, non sono disponibili dati di farmacocinetica in pazienti con insufficienza renale, con clearance della creatinina inferiore a 10 ml/min. L’uso in questi
casi deve essere evitato, eccetto per trattamenti a breve
termine in presenza di insufficienza renale puramente funzionale, causata da elevati livelli di calcio sierico.

Prevenzione e trattamento dell’osteoporosi post menopausale.
La posologia in funzione del quadro clinico e dei valori mineralometrici, può variare come di seguito riportato:
Terapia orale Da 1 capsula/die x 30 giorni, seguita da 60 giorni di sospensione (per più cicli), fino ad una capsula/die ininterrottamente per
1 anno o più a seconda delle condizioni del paziente. Le capsule di Clasteon 400 mg devono essere ingerite intere. La dose giornaliera deve
essere assunta preferibilmente al mattino a stomaco vuoto con un bicchiere di acqua. Il paziente deve, quindi, astenersi dal mangiare, bere
(se non acqua naturale) o prendere altri farmaci per via orale durante l’ora successiva all’assunzione. Una volta ingerito il medicinale, si raccomanda ai pazienti di non coricarsi per 30 minuti. In nessun caso il clodronato deve essere assunto con latte, cibo o farmaci contenenti
calcio o altri cationi bivalenti, poiché tali sostanze interferiscono con l’assorbimento del clodronato. Alcune acque minerali possono presentare una elevata concentrazione di calcio e perciò non devono essere utilizzate.
Terapia parenterale CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% per via intramuscolare 100 mg
ogni 7-14 giorni, per 1 anno o più a seconda delle condizioni del paziente. CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% per via intramuscolare 200 mg ogni 14-28 giorni, per 1 anno o più a seconda delle condizioni del paziente. CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% può essere utilizzato nelle pazienti che non hanno mai iniziato
un trattamento con clodronato. In caso di passaggio dalla somministrazione di CLASTEON 100 mg/3,3 ml a CLASTEON 200 mg/4 ml, la
somministrazione di una fiala di CLASTEON 200 mg/4 ml ogni 14 giorni può essere utilizzata come schema posologico alternativo nelle pazienti già in trattamento con una fiala da 100 mg alla settimana. La somministrazione di una fiala di CLASTEON 200 mg/4 ml ogni 28 giorni
può essere utilizzata come schema posologico alternativo nelle pazienti già in trattamento con una fiala da 100 mg ogni due settimane.
• Pazienti con insufficienza renale. Si raccomanda di ridurre il dosaggio di clodronato come segue:
Grado di insufficienza renale: Clearance creatinina, ml/min.

Riduzione del dosaggio, %

50-80
12-50
<12

25
25-50
50

Si raccomanda di somministrare clodronato prima dell’emodialisi, di ridurre la dose del 50% nei giorni liberi da dialisi, e di limitare lo schema
di trattamento a 5 giorni. E’ da notare che la dialisi peritoneale rimuove scarsamente il clodronato dalla circolazione. Non è stata stabilita la
durata ottimale del trattamento con bisfosfonati per l’osteoporosi. La necessità di un trattamento continuativo deve essere rivalutata in ogni
singolo paziente periodicamente in funzione dei benefici e rischi potenziali, in particolare dopo 5 o più anni d’uso.
CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione Questo medicinale è solo per uso endovenoso. Diluire prima della
somministrazione.
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% Questi medicinali sono solo per uso intramuscolare. Per evitare una iniezione intravascolare
accidentale si raccomanda di aspirare prima di iniettare il medicinale. Evitare di massaggiare la sede di iniezione.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità al principio attivo (acido clodronico) o agli eccipienti. Trattamenti concomitanti con altri bisfosfonati.
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%
CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%
Controindicazioni specifiche della lidocaina
• ipersensibilità alla lidocaina o ad altri anestetici locali di tipo amidico (ad esempio: bupivacaina, mepivacaina, ropivacaina, levobupivacaina);
• sindrome di Adam-Stokes, sindrome di Wolff-Parkinson White (fibrillazione atriale) o gradi severi di blocco seno-atriale, atrioventricolare o
intraventricolare, scompenso cardiaco acuto.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’uso
Durante il trattamento con clodronato deve essere mantenuto un adeguato introito di liquidi. Questo è particolarmente importante quando
la somministrazione di clodronato avviene per via endovenosa e in pazienti con ipercalcemia o insufficienza renale. Prima e durante il trattamento deve essere monitorata la funzionalità renale mediante i livelli di creatinina, calcio e fosfato sierici.
Negli studi clinici si sono verificati aumenti asintomatici e reversibili delle transaminasi, senza modifiche degli altri test di funzionalità epatica.
Si consiglia il monitoraggio delle transaminasi (vedi anche paragrafo 4.8).
Il clodronato deve essere usato con cautela nei pazienti con insufficienza renale (vedi paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione).
La somministrazione endovenosa di dosi notevolmente superiori a quelle raccomandate può causare grave danno renale, specialmente se
la velocità di infusione è troppo alta.
I bifosfonati orali sono stati associati ad esofagiti, gastriti, ulcere esofagee ed ulcere gastroduodenali. Si deve quindi prestare cautela:
• in pazienti con anamnesi positiva per disturbi all’esofago che provocano un ritardo del transito esofageo e dello svuotamento gastrico, come
restringimento o acalasia,
• in pazienti incapaci di mantenere il busto eretto per almeno 30 minuti dal momento in cui assumono la capsula,
• se il medicinale viene somministrato a pazienti con disturbi, in corso o di recente insorgenza, a carico dell’esofago o dell’apparato gastrointestinale superiore. I medici devono sottolineare al paziente l’importanza di prestare attenzione alle istruzioni sulla somministrazione e
di fare attenzione alla comparsa di qualsiasi segno o sintomo che indichi una possibile reazione esofagea.
I pazienti devono essere informati che nel caso sviluppino sintomi di irritazione esofagea quali disfagia, dolore alla deglutizione, dolore retrosternale o comparsa/aggravamento di bruciori di stomaco, devono rivolgersi tempestivamente ad un medico.
L’osteonecrosi della mandibola e/o mascella, generalmente associata ad estrazione dentale e/o ad infezione locale (osteomielite inclusa), è
stata riportata in pazienti con cancro in trattamento con regimi comprendenti i bifosfonati somministrati sia per via endovenosa che per via
orale. Molti di questi pazienti erano trattati anche con chemioterapia e corticosteroidi.
L’osteonecrosi della mandibola e/o mascella è stata anche riportata in pazienti con osteoporosi in trattamento con i bifosfonati orali. Prima
di iniziare il trattamento con i bifosfonati in pazienti con concomitanti fattori di rischio (come cancro, chemioterapia, radioterapia, corticosteroidi, scarsa igiene orale) deve essere presa in considerazione la necessità di un esame odontoiatrico con le appropriate procedure dentistiche preventive e, durante il trattamento, questi pazienti devono, se possibile, evitare procedure dentarie invasive. Nei pazienti che hanno
sviluppato osteonecrosi della mascella durante la terapia con i bifosfonati, la chirurgia dentaria può esacerbare la condizione.
Per i pazienti che necessitano di chirurgia dentale, non ci sono dati disponibili per suggerire che l’interruzione del trattamento con i bifosfonati riduca il rischio di osteonecrosi della mandibola e/o mascella. Il giudizio clinico del medico deve guidare il programma di gestione di ciascun paziente, sulla base della valutazione individuale del rapporto rischio/beneficio.
E’ stata riferita osteonecrosi del canale uditivo esterno in concomitanza con l'uso di bisfosfonati, prevalentemente in associazione a terapie
di lungo termine. Tra i possibili fattori di rischio dell'osteonecrosi del canale uditivo esterno sono inclusi l'uso di steroidi e la chemioterapia
e/o fattori di rischio locali quali infezione o trauma. L'eventualità di osteonecrosi del canale uditivo esterno deve essere valutata in pazienti
trattati con bisfosfonati che presentano sintomi a carico dell'orecchio, tra cui infezioni croniche dell'orecchio.
Fratture atipiche del femore. Sono state riportate fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore, principalmente in pazienti in terapia da lungo tempo con bisfosfonati per l’osteoporosi. Queste fratture trasversali o oblique corte, possono verificarsi in qualsiasi parte del
femore a partire da appena sotto il piccolo trocantere fino a sopra la linea sovracondiloidea. Queste fratture si verificano spontaneamente o
dopo un trauma minimo e alcuni pazienti manifestano dolore alla coscia o all’inguine, spesso associato con reperti di diagnostica per immagini a evidenze radiografiche di fratture da stress, settimane o mesi prima del verificarsi di una frattura femorale completa. Le fratture sono
spesso bilaterali; pertanto nei pazienti trattati con bisfosfonati che hanno subito una frattura della diafisi femorale deve essere esaminato il
femore controlaterale. E’ stata riportata anche una limitata guarigione di queste fratture.
Nei pazienti con sospetta frattura atipica femorale si deve prendere in considerazione l’interruzione della terapia con bisfosfonati in attesa di
una valutazione del paziente basata sul rapporto beneficio rischio individuale. Durante il trattamento con bisfosfonati i pazienti devono essere informati di segnalare qualsiasi dolore alla coscia, all’anca o all’inguine e qualsiasi paziente che manifesti tali sintomi deve essere valutato per la presenza di un’incompleta frattura del femore.
Avvertenze importanti su alcuni eccipienti:
CLASTEON 400 mg capsule rigide contiene 51,31 mg di sodio per ogni capsula.
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% contiene 17,02 mg di sodio per dose.
CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% contiene 32,92 mg di sodio per dose.
CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione contiene 49,14 mg di sodio per dose. Questo è da tenere in considerazione per la somministrazione in pazienti con ridotta funzionalità renale o che seguano una dieta a basso contenuto di sodio.
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%
CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%
Avvertenze e precauzioni specifiche della lidocaina
L’iniezione intravascolare accidentale aumenta il rischio di effetti tossici dovuti alla lidocaina. Gli effetti tossici associati agli anestetici locali sono
spesso determinati da concentrazioni plasmatiche troppo alte; quindi è necessaria un’attenta sorveglianza per il riconoscimento degli effetti
tossici almeno nei primi 30 minuti dopo la somministrazione.
La sonnolenza rappresenta il primo segno di elevato tasso plasmatico; gli altri effetti includono sensazioni di ebbrezza seguiti da sedazione,
parestesie e fascicolazioni; nelle reazioni gravi possono manifestarsi episodi convulsivi.
Con l’iniezione endovenosa possono insorgere in modo molto rapido episodi convulsivi e collasso cardiocircolatorio.
Deve essere posta la massima attenzione al fine di evitare somministrazioni intravascolari accidentali.
Una attenta valutazione del rapporto rischio/beneficio ed un più accurato controllo del paziente sono richiesti in presenza di:
• cardiopatie, in particolare bradiaritmie e insufficienza cardiaca: aumento del rischio di tossicità da lidocaina;
• malattie epatiche gravi: aumento del rischio di tossicità da lidocaina;
• ipertermia maligna familiare: una crisi può essere scatenata anche dagli anestetici locali come la lidocaina.

4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
E’ controindicato l’uso concomitante con altri bisfosfonati.
L’uso contemporaneo del clodronato con farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), più spesso con diclofenac, è stato associato a disfunzione renale.
A causa dell’aumentato rischio d’ipocalcemia, deve essere usata cautela in caso di somministrazione contemporanea di clodronato con aminoglicosidi.
E’ stato riportato che l’uso concomitante di estramustina fosfato con clodronato aumenta la concentrazione sierica di estramustina fosfato
fino ad un massimo dell’80%. Il clodronato forma complessi con cationi bivalenti scarsamente solubili in acqua.
Pertanto, il clodronato non deve essere somministrato endovena con soluzioni contenenti cationi bivalenti (ad es.: soluzione di Ringer).
Inoltre, il clodronato capsule rigide non deve essere assunto con cibi o farmaci contenenti cationi bivalenti (ad es.: antiacidi o preparati a base
di ferro). L’assunzione dovrà essere effettuata a distanza di 2-3 ore.
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%
CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%
Interazioni specifiche della lidocaina
Il propranololo prolunga l’emivita plasmatica della lidocaina. La cimetidina può causare aumento dei livelli della lidocaina nel sangue. La somministrazione di lidocaina in pazienti sotto trattamento con digitalici può aumentare il rischio di bradicardia e di disturbi della conduzione atrioventricolare.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
4.6.1 Fertilità
In studi su animali, il clodronato non causa danni fetali, ma grosse dosi riducono la fertilità maschile. Non sono disponibili dati clinici sull’effetto del clodronato sulla fertilità degli esseri umani. Per l’uso di clodronato in gravidanza e durante l’allattamento, vedi le sezioni 4.6.2 e 4.6.3.
4.6.2 Gravidanza
Sebbene negli animali il clodronato passa attraverso la barriera placentare, non è noto, nell’uomo, se esso passa nel feto. Inoltre, non si conosce se nell’uomo il clodronato possa causare danno fetale o influenzare la funzione riproduttiva. C’è solo una limitata quantità di dati sull’uso del clodronato nella donna in gravidanza. Clasteon non è raccomandato durante la gravidanza e in donne in età fertile non protette da
una efficace terapia contraccettiva.
4.6.3 Allattamento
Nell’uomo non è noto se il clodronato sia escreto nel latte materno. Non può essere escluso un rischio per il lattante. Pertanto, durante il
trattamento con Clasteon, l’allattamento al seno deve essere interrotto.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari
Il farmaco non ha effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
L’uso di alti dosaggi per via orale può dare origine a disturbi gastrointestinali.
La somministrazione di clodronato per via intramuscolare può indurre dolorabilità al sito di iniezione, anche in considerazione della durata
della terapia.
In rare circostanze i bifosfonati (incluso il clodronato) sono stati associati a disturbi visivi e oculari. Nel caso si verifichino tali disturbi è necessario interrompere il trattamento e far riferimento ad un oftalmologo.
In pazienti con cancro in trattamento con regimi comprendenti i bifosfonati somministrati principalmente per via endovenosa è stata riportata osteonecrosi della mandibola e/o mascella, generalmente associata ad estrazione dentale e/o ad infezione locale (v. anche par. 4.4).
La reazione più comunemente riportata è la diarrea, che usualmente è lieve ed è più frequente con i dosaggi più alti. Queste reazioni avverse
possono manifestarsi sia col trattamento orale sia con quello parenterale, sebbene possa differire la loro frequenza.
Classificazione
sistemica organica
Disturbi del metabolismo
e della nutrizione

Comune
da ≥1/100 a <1/10
Ipocalcemia asintomatica

Patologie gastrointestinali

Diarrea** Nausea** Vomito**

Patologie epatobiliari

Aumento delle transaminasi, usualmente entro il range di normalità

Patologie della cute e
dei tessuti sottocutanei

Rara
da ≥1/10.000 a <1/1.000
Ipocalcemia sintomatica.
Aumento del paratormone sierico associato con ridotto calcio sierico.
Aumento della fosfatosi alcalina sierica*
Aumento delle transaminasi due volte superiore al range di normalità,
senza altre anomalie della funzionalità epatica
Reazioni all’ipersensibilità che si manifestano come reazioni cutanee

* In pazienti con metastasi, possono anche essere dovute al coinvolgimento epatico o osseo. ** Usualmente lievi.
Viene usato il più appropriato termine MedDRA per descrivere una reazione, i suoi sinonimi e le condizioni correlate.

Esperienza post-marketing
• Patologie dell’occhio. Durante l’esperienza post-marketing con clodronato sono stati riportati casi di uveite. Le seguenti reazioni sono
state riportate con altri bisfosfonati: congiuntivite, episclerite e sclerite. La congiuntivite è stata riportata solo con clodronato in un paziente
in trattamento concomitante con un’altro bisfosfonato. Finora, episclerite e sclerite non sono stati riportati con clodronato (reazione avversa
di classe dei bisfosfonati).
• Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche. Compromissione della funzione respiratoria nei pazienti con asma sensibile all’aspirina.
Reazioni di ipersensibilità che si manifestano come disturbi respiratori.
• Patologie renali ed urinarie. Insufficienza renale (aumento della creatinina sierica e proteinuria), grave danno renale specialmente dopo rapida infusione endovenosa di alte dosi di clodronato (per le istruzioni sulla posologia vedi paragrafo 4.2 Posologia e modo di somministrazione “Pazienti con insufficienza renale”). Singoli casi di insufficienza renale, raramente con esito fatale, sono stati riportati specialmente con
l’uso concomitante di FANS, più spesso diclofenac.
• Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo. Sono stati riportati isolati casi di osteonecrosi della mandibola, primariamente in pazienti che erano stati precedentemente trattati con amino-bisfosfonati come zoledronato e pamidronato (vedi anche paragrafo
4.4). In pazienti che assumono Clasteon è stato riportato grave dolore osseo, articolare e/o muscolare.
Tuttavia, tali segnalazioni sono state infrequenti e, negli studi randomizzati controllati con placebo, non appaiono differenze fra i pazienti trattati con placebo o con Clasteon. L’esordio dei sintomi varia da giorni a diversi mesi dopo l’inizio della terapia con Clasteon.
Durante l’esperienza post-marketing sono state riportate le seguenti reazioni (frequenza rara): fratture atipiche sottotrocanteriche e diafisarie del femore (reazione avversa di classe dei bisfosfonati).
Molto raro: osteonecrosi del canale uditivo esterno (reazione avversa per la classe dei bisfosfonati).
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%
CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%
Effetti indesiderati specifici della lidocaina
Gli effetti indesiderati che si verificano con la lidocaina sono generalmente dovuti o a reazioni di ipersensibilità o a concentrazioni ematiche
eccessivamente elevate a causa di iniezione intravascolare accidentale e/o a dosaggio eccessivo.
La conseguente tossicità sistemica può essere alla base di occasionali effetti eccitatori del sistema nervoso centrale e occasionali effetti depressivi cardiovascolari. Vedere Avvertenze e precauzioni specifiche della lidocaina nel paragrafo 4.4.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’autorizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un
monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa
sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
• Sintomi. Sono stati riportati aumento della creatinina sierica e disfunzione renale con alte dosi di clodronato somministrato per via endovenosa. E’ stato riportato un caso di uremia e danno al fegato dopo l’ingestione accidentale di 20.000 mg (50x400 mg) di clodronato.
• Trattamento. Il trattamento dell’overdose deve essere sintomatico. Deve essere assicurata un’adeguata idratazione, e devono essere monitorati la funzionalità renale e il calcio sierico.
Nonostante non vi siano esperienze di sovradosaggio con l’acido clodronico, è tuttavia teoricamente possibile che elevate quantità di prodotto possano indurre ipocalcemia. In tali evenienze il trattamento dovrà consistere nella correzione dell’ipocalcemia mediante supplemento
alimentare adeguato o, in casi gravi, mediante somministrazione endovenosa di calcio. Qualora dovessero verificarsi alterazioni della funzionalità renale per la formazione di aggregati di calcio, la terapia dovrà mirare al ripristino della funzionalità stessa.
Per gli effetti dovuti al sovradosaggio da lidocaina vedere Avvertenze e precauzioni specifiche della lidocaina nel paragrafo 4.4.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossea. Codice ATC: M05BA02.
Acido clodronico L’acido clodronico appartiene alla categoria dei difosfonati, farmaci in grado di inibire la formazione e la dissoluzione dei
cristalli di idrossiapatite. Le indagini farmacologiche e cliniche hanno dimostrato il rimarchevole effetto inibitorio dell’acido clodronico sul riassorbimento osseo, conseguente alla inibizione dell’attività osteoclastica, in tutte le condizioni sperimentali e cliniche nelle quali questo risulti
esageratamente aumentato. Tra queste condizioni vanno annoverate affezioni di tipo neoplastico quali le metastasi ossee e il mieloma multiplo, endocrinopatie quali l’iperparatiroidismo primario, nonché le osteopatie metaboliche quali l’osteopenia da immobilizzazione e, in particolar modo, l’osteoporosi post menopausale. Di particolare rilievo è risultata inoltre l’efficacia dell’acido clodronico nel trattamento degli
episodi di ipercalcemia. Recenti ricerche hanno dimostrato l’efficacia del farmaco nel ridurre la morbidità scheletrica secondaria a neoplasie
maligne, in particolare al carcinoma mammario. Rilevante è infine l’effetto antalgico del farmaco nel trattamento del dolore secondario a metastasi ossee, effetto che si instaura fin dai primi giorni di trattamento per via endovenosa. L’uso prolungato del farmaco non induce difetti
di mineralizzazione ossea, come confermato da indagini bioptiche.
Lidocaina Categoria farmacoterapeutica: Anestetici locali - ATC: N01BB02.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Acido clodronico L’assorbimento dell’acido clodronico dopo somministrazione per via orale è molto basso, nell’uomo è dell’ordine del 2%.
Il disodiodiclorometilendifosfonato viene rapidamente allontanato dall’organismo; il 90% della dose assorbita si ritrova nelle urine in forma non
metabolizzata nelle prime 24 ore dopo la somministrazione.
Lidocaina La lidocaina raggiunge il picco mediamente entro 15-20 minuti dalla somministrazione; si distribuisce nei fluidi e nei tessuti dell’organismo e l’emivita è di circa 2 ore; viene metabolizzata a livello epatico ed è escreta in prevalenza per via renale, sia come tale che sotto forma
di metabolita.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
La tossicità acuta del disodiodiclorometilendifosfonato è risultata essere notevolmente bassa. Ratto: DL50 1700 mg/kg/os; 430 mg/kg e.p.;
65 mg/kg e.v. Tossicità cronica: per os nel ratto, fino a 200 mg/kg/die per oltre 6 mesi, nessun effetto tossico; per os nel cane, fino a 40
mg/kg/die per oltre 6 mesi, nessun effetto tossico.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
CLASTEON 400 mg capsule rigide Sodio amido glicolato (tipo A), amido di mais, talco, magnesio stearato. Componenti dell’involucro Gelatina, titanio biossido (E171), indigotina (E132). CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% Sodio
bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili. CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% Sodio
bicarbonato, acqua per preparazioni iniettabili. CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione Sodio bicarbonato, acqua
per preparazioni iniettabili.
6.2 Incompatibilità
CLASTEON 400 mg capsule rigide Non pertinente. CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina
1% CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1% CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione Soluzione iniettabile per uso intramuscolare e concentrato per soluzione per infusione: incompatibili con soluzioni alcaline o soluzioni ossidanti.
6.3 Periodo di validità
CLASTEON 400 mg capsule rigide: 5 anni.
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%: 3 anni.
CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%: 2 anni.
CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione: 3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Questo medicinale non richiede alcuna speciale condizione di conservazione.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
CLASTEON 400 mg capsule rigide: 1 blister alluminio PVC/PVDC 10 capsule
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%: 6-12 fiale 100 mg in vetro neutro incolore
CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%: 3-6 fiale 200 mg in vetro neutro incolore
CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione: 6-12 fiale 300 mg in vetro neutro incolore.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento
Nessuna istruzione particolare.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’AMMISSIONE IN COMMERCIO
ABIOGEN PHARMA S.p.A. - Via Meucci, 36 - Ospedaletto - PISA.
8. NUMERO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’AMMISSIONE IN COMMERCIO
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%, 6 fiale - AIC n. 026372072.
CLASTEON 100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%, 12 fiale - AIC n. 026372084.
CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%, 3 fiale - AIC n. 026372096.
CLASTEON 200 mg/4 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare con lidocaina 1%, 6 fiale - AIC n. 026372108.
CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione, 6 fiale - AIC n. 026372033.
CLASTEON 300 mg/10 ml concentrato per soluzione per infusione, 12 fiale - AIC n. 026372045.
CLASTEON 400 mg capsule rigide, 10 capsule - AIC n. 026372058.
9. DATA DI PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: Luglio 1987
Data del rinnovo più recente: Ottobre 2016
10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO
Febbraio 2016
100 mg (uso intramuscolare) 6 fiale - Classe C - RR
200 mg (uso intramuscolare) 3 fiale - Classe C - RR
300 mg (uso endovenoso) 6 fiale - Classe A - NOTA 42 - RR
400 mg 10 cps - Classe A - NOTA 42 - RR
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QUESITO
DIAGNOSTICO
FORMAZIONE CONTINUA

A CURA DI:

GIORGIO CASTELLAZZI
LA SOLUZIONE A PAGINA

Maria è una signora di 55 anni che vive in India per lavoro
e ha tre figli.
Durante la sua vita ha subito un intervento chirurgico
di emicolectomia sinistra per carcinoma del colon,
di metastasectomia epatica al lobo sinistro e di
appendicectomia; inoltre è affetta da sindrome di Raynaud
già da alcuni anni.
Alcuni mesi fa ha subito una distorsione del polso sinistro,
trattata conservativamente. Di recente ha subito un nuovo
trauma, per cui si è recata in pronto soccorso.
La radiografia eseguita (RX 1) mostra un quadro di frattura
e lussazione di ossa carpali.
È stata eseguita anche un'indagine di tomografia
computerizzata (TC) sotto gesso, per meglio valutare i
rapporti articolari carpali e il numero di microfratture
ossee.
La frattura del capitato è stata poi ridotta e sintetizzata
chirurgicamente: dopo alcuni anni, è stata eseguita una
radiografia (RX 2) di controllo.

>

RX 1, pr. frontale
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Quesiti diagnostici
Quali delle seguenti affermazioni è corretta? (vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) All'RX di polso sinistro post-trauma (RX 1)
- Il capitato è fratturato e il semilunare lussato
- Il capitato è fratturato e il semilunare in sede
- Il semilunare è fratturato ma in sede
- Il radio è fratturato
2) Per studiare le lussazioni e i distacchi corticali ossei
nel polso, quale indagine è più indicata?
- Risonanza magnetica
- Tomografia computerizzata
- Radiografia
- Stratigrafia
3) In sagittale di polso alla TC, il versante volare
è rappresentato nelle immagine fornite
- Inferiormente
- Superiormente
- A destra
- A sinistra

4) In sagittale di polso alla TC, in quale immagine
è compreso integralmente il semilunare lussato,
dalla 1 alla 7?
-1e2
-3e4
-5
-6e7
5) All'RX di polso sinistro di controllo (RX 2), al polo
prossimale del capitato si apprezza
- Rifrattura
- Dislocazione dei monconi
- Discontinuazione del mezzo di sintesi
- Riassorbimento osseo in adiacenza il mezzo di sintesi

>

TC, sagittale (1), finestra per osso

>

TC, sagittale (2), finestra per osso

>

TC, sagittale (5), finestra per osso

>

TC, sagittale (3), finestra per osso

>

TC, sagittale (4), finestra per osso

>

TC, sagittale (6), finestra per osso

>

TC, sagittale (7), finestra per osso

>

RX 2, pr. frontale
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AGAVE FARMACEUTICI

Tenosan Pro velocizza il recupero
nel post-operatorio o dopo infortuni da sport
I tendini, per la loro conformazione istologica, sono tessuti a
bassa richiesta metabolica caratterizzati da una vascolarizzazione ridotta che in condizioni di sovraccarico (overuse),
o di patologie correlate, può risultare insufficiente a garantire
una perfusione idonea dei tessuti. La ridotta perfusione ematica è quindi un elemento cardine che incide negativamente
sulla fisiologia dei tendini, con conseguente ridotta resistenza
delle fibre collagene alla tensione, e sui processi di guarigione in caso di tendinopatie.
È necessario, a questo punto, chiarire la differenza tra il miglioramento della perfusione e l'aumento del numero di vasi
(neoangiogenesi). La perfusione ematica è definita come il
flusso ematico, in un tessuto, nell'unità di tempo. Certamente si può aumentare la perfusione tissutale aumentando il
numero di vasi, ma nei tendini ciò ne determinerebbe una
maggiore fragilità. Quindi, è meglio agire sui vasi esistenti per
preservare la resistenza del tendine e agevolare i processi
riparativi in caso di tendinopatia.

Le tendinopatie riconoscono tre cardini fisiopatologici: ridotta
perfusione ematica (ipossia), infiammazione/edema e degenerazione delle fibre collagene. Tenosan Pro, con i suoi attivi, interviene nel rispetto della fisiopatologia.
Arginina L-alfa-chetoglutarato e Vinitrox migliorano la perfusione ematica del tendine attraverso il rilascio di ossido nitrico.
Collagene di tipo I e vitamina C contribuiscono alla rigenerazione delle fibre collagene; inoltre, la vitamina C contribuisce alla riduzione dello stress ossidativo prolungando l'effetto
dell'ossido nitrico.
Bromelina e OptiMSM (metilsulfonilmetano) contribuiscono a
ridurre l'infiammazione, l'edema e il dolore. OptiMSM è un
brevetto internazionale che garantisce elevati standard di
qualità e purezza, migliora il recupero dopo esercizio fisico
anche nei casi di riabilitazione post-chirurgica o post-traumatica e nella ripresa dell'attività sportiva in seguito a infortuni.
OptiMSM, inoltre, ha la certificazione Informed-Sport, che
garantisce l'assenza di sostanze dopanti.

Tenosan Pro è indicato nei casi di sovraccarico funzionale
(overuse) da lavoro o da sport; dopo interventi chirurgici sui
tendini, sia nella fase d'immobilità post-operatoria che nella
fase riabilitativa; dopo infortuni da sport (tennis, golf, rugby,
running, calcio, volley, ecc.) in cui è richiesto un rapido recupero.
Il trattamento prevede un ciclo di due mesi con la somministrazione di due bustine al giorno – una al mattino e una alla
sera – per i primi dieci giorni e a seguire di una bustina al
giorno (preferibilmente alla sera) fino al completamento del
ciclo. I cicli possono essere ripetuti più volte durante l'anno in
caso di situazioni a rischio (overuse).

MDM

Reumilase SD: collagene orale
per controllare i sintomi dell'artrosi
L'artrosi è una delle malattie più frequenti, con una prevalenza superiore al 30% nella popolazione anziana. Per la sua
notevole diffusione è causa di costi sociali elevatissimi sia
diretti, legati alle cure, sia indiretti, legati ai disagi e alla riduzione di autonomia dei pazienti affetti.
Colpisce le articolazioni causando degenerazione del tessuto cartilagineo, proliferazione della membrana sinoviale,
sclerosi dell'osso subcondrale con produzione di osteofiti e
formazione di cisti ossee. Il risultato di questi danni anatomici
articolari è la comparsa di dolore, rigidità, riduzione del movimento e in ultima analisi perdita di autonomia nelle normali
attività quotidiane.
Il dolore è un elemento clinico predominante. Esso compare
in varie condizioni. Il dolore da carico è determinato da fattori
meccanici. Il dolore da avvio è invece tipico delle prime fasi
della giornata ed è espressione della difficoltà delle articolazioni a raggiungere un regime di funzione. Il dolore notturno dipende probabilmente da un aumento della pressione
endo-midollare epifisaria. Il dolore a riposo si trova in tutti i
pazienti artrosici con artrosi attivata, in cui vi è un'infiammazione marcata.
Gli studi sull'uso combinato di glucosamina, condroitinsolfato
e collagene di tipo II per os hanno dimostrato una riduzione

significativa della sintomatologia dolorosa. Tali risultati sono
espressione di un'azione favorevole sul dismetabolismo cartilagineo, causa di flogosi. Questo meccanismo d'azione è
diverso da quello tipico dei Fans, che tendono invece ad antagonizzare la flogosi conclamata.
Particolare interesse riveste la terapia con collagene orale.
La somministrazione orale di collagene di tipo II è in grado
di prevenire l'esordio dell'artrite sperimentale negli animali.
Il collagene nativo, non denaturato, mantiene la conformazione tridimensionale (epitopi), che è indispensabile per il
corretto riconoscimento dell'antigene come self-non self. Il riconoscimento immunologico del collagene nativo tipo II consente di ridurre il meccanismo di risposta e la conseguente
degenerazione cartilaginea, e tutto questo basandosi sul
meccanismo dell'oral tolerance.
Un recente studio clinico di Crowley ha dimostrato che la
somministrazione di 10 mg/die di collagene nativo di tipo II
è efficace nel ridurre i sintomi tipici dell'artrosi: dolore spontaneo, dolore da carico, rigidità articolare mattutina, rigidità
articolare dopo riposo protratto. Ha inoltre dimostrato che
l'assunzione di collagene di tipo II è più efficace rispetto
all'associazione di glucosamina e condroitinsolfato nella riduzione dei sintomi dell'artrosi. Si è così potuto constatare la

valenza sintomatica del collagene nativo di tipo II (10 mg) nel
miglioramento del Womac Index a tutti i tempi di controllo effettuati (30, 60 e 90 giorni) con vantaggio rispetto all'impiego
della sola glucosamina e condroitinsolfato.
Reumilase SD, nella nuova composizione che associa il
collagene nativo alla glucosamina + controitinsolfato, recepisce la valenza strutturale determinata dalla glucosamina
e condroitinsolfato e determina altresì un miglior controllo
della sintomatologia algofunzionale grazie all'aumentato apporto di collagene nativo di tipo II. La nuova formulazione di
Reumilase SD offre un ulteriore vantaggio per il medico che
voglia trattare, rallentandola, l'artrosi, nel rispetto dei sintomi
palesati dal paziente artrosico.
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La riabilitazione dei pazienti operati
per neoplasie primitive dell’osso
La chirurgia salva-arto (limb salvage) nei tumori muscolo scheletrici,
in combinazione con chemioterapia e radioterapia, è oggi considerata la procedura chirurgica di
scelta per il trattamento locale di
tumori ossei maligni nell'oltre 90%
dei casi, con una sopravvivenza
generale di circa il 60-70% a cinque anni. L'amputazione dell'arto, che una volta era l'indicazione
principe nei casi di tumore muscolo-scheletrico, si è notevolmente
ridotta negli ultimi vent'anni e rimane valida solo nei pazienti con
tumore di grandi dimensioni, o con
infiltrazione dei nervi, o recidivi, o
affetti da infezione complicante l'intervento.
Da qui la necessità di percorsi riabilitativi che abbiano come obiettivo il ritorno del paziente a un livello
funzionale il più possibile simile a
quello preoperatorio. Parla di que-

sto il volume “La riabilitazione
dei pazienti operati per neoplasie primitive dell'osso” di Maria
Grazia Benedetti, Alessandro
Zati, Elisabetta Mariani (tre fisiatri dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna) e Pietro Ruggieri (ordinario di clinica ortopedica dell'Università di Padova).
«Nonostante un'ormai consolidata
conoscenza degli obiettivi della riabilitazione dopo chirurgia salva-arto, esistono purtroppo a tutt'oggi
solo scarsi documenti circa le linee
guida da seguire» spiegano gli
autori, che hanno così pensato di
documentare la loro attività, frutto
dell'esperienza maturata presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli che può
vantare nel campo dei tumori muscoloscheletrici un'esperienza storica, che risale alla sua fondazione.
«La riabilitazione di questi pazienti
è evoluta parallelamente al pro-

gresso delle tecniche chirurgiche
sviluppate presso l'Istituto in un
contesto di multidisciplinarietà che
ha permesso un continuo confronto tra ortopedici, fisiatri, fisioterapisti, oncologi, radiologi, anatomopatologi e tutte le figure che sono
coinvolte nei percorsi diagnostico-terapeutici ormai consolidati – scrivono gli autori del libro –.
Grazie a questa storica esperienza
è stato possibile definire delle condotte riabilitative generali nei vari
tipi di ricostruzione dell'arto inferiore e superiore che, ovviamente,
devono essere adattate di volta in
volta al singolo caso clinico. È sulla
scorta di questo bagaglio culturale
che ci accingiamo a condividere la
nostra esperienza con i lettori di
questa monografia. In particolare,
vogliamo, con la descrizione delle
tecniche chirurgiche e la loro visualizzazione attraverso le imma-

gini radiografiche, portare un contributo informativo a tutti i colleghi
che, pur non lavorando in un centro di alta specializzazione come lo
Ior, vengano a contatto con questo
tipo di interventi solo occasionalmente e non abbiano quindi tutti
gli strumenti per capire il tipo di
ricostruzione che è stato effettuato
e instaurare il conseguente e corretto approccio riabilitativo».
«Le condizioni cliniche affrontate
nel testo sono fortunatamente rare
ma non eccezionali – scrive nella
prefazione del libro Luigi Tesio,
ordinario di medicina fisica e riabilitativa all'Università di Milano –.
Chiunque operi nel settore riabilitativo prima o poi incontrerà questo
tipo di pazienti. La sintesi offerta da
questo libro sarà dunque per tutti
noi non soltanto fonte di riflessione
e arricchimento culturali, ma anche
una guida pratica di estrema utilità».

La riabilitazione dei pazienti
operati per neoplasie primitive
dell'osso
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DA SEMPRE PENSIAMO ALL’OSSATURA DEI PAZIENTI. E A QUELLA DEL PAESE.

A GE N D A DE L L ' OR TOP E DI C O
31 maggio-2 giugno
18th Congress of the European Federation of National
Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)
Vienna, Austria
www.efort.org/vienna2017
9 giugno
Nuovi orientamenti nel trattamento delle fratture vertebrali
da fragilità
Genova
Segreteria Organizzativa: Symposia OC
Tel. 010.255146 - symposia@symposiacongressi.com
9-10 giugno
4° Corso di Aggiornamento e 145° Riunione della Società emiliano
romagnola triveneta di ortopedia e traumatologia (SERTOT)
"I traumi del bacino. La chirurgia conservativa dell'anca"
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli - Sala Congressi
Segreteria Organizzativa: MV Congressi
Tel. 0521.290191 - sertot@mvcongressi.it
www.sertot.it
10 giugno
XXI Congresso Regionale ACOTO
La rete traumatologica in Campania
Traumi articolari complessi del gomito e del ginocchio. Dalle
tecniche ricostruttive al ruolo della chirurgia protesica in acuto
Salerno, Novotel Salerno Est Arechi
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - segreteria@adarteventi.com
www.otodi.org
14-17 giugno
CAOS International 2017
17th Annual Meeting of the International Society for
Computer Assisted Orthopaedic Surgery (CAOS)
Aachen, Germany, Eurogress Aachen
Segreteria Organizzativa: Conventus Congressmanagement
caos2017@conventus.de - www.caos2017.de
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14-17 giugno
Annual European Congress of The European League Against
Rheumatism (EULAR)
Madrid, Spagna, IFEMA Feria de Madrid
Segreteria Organizzativa: MCI Group Spain
eular2017.soc@mci-group.com - www.congress.eular.org
15-16 giugno
17° Congresso della Società Italiana Chirurghi Ortopedici
Ospedalità Privata (SICOOP)
La patologia articolare degenerativa del giovane
Problematiche attuali dell'ortopedia privata
Roma, Stadio Olimpico - Sala conferenze
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - sicoop@balestracongressi.com
www.sicoop.it
16-17 giugno
Arthromeeting della Società Italiana di Artroscopia (SIA)
"My best wrong case. Il ginocchio traumatizzato del giovane
adolescente"
Bari, Centro Congressi Villa Romanazzi Carducci
Segreteria Organizzativa: C.Lab Communication Laboratory
Tel. 080.5061372 - info@clabmeeting.it
www.siaonline.net
17 giugno
Convegno SOTOP
Le infezioni in ortopedia e traumatologia: la sfida continua
Stresa (VB), Centro congressi Regina Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Il Melograno Servizi
Tel. 011.505730 - segreteria@ilmelogranoservizi.com
21-22 giugno
Congresso "La frattura prossimale del femore. Stato dell'arte"
Roma
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net
21-24 giugno
22nd FESSH Congress & EFSHT Congress
"Evidence based data in hand surgery and therapy"
Budapest, Ungheria, Budapest Congress Center
www.fessh2017.com
22-24 giugno
International Course
"Solutions for severe bone and joint defects"
Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
23-24 giugno
Congresso Internazionale "Milan Biofilm Meeting 2017
Reducing biofilm-related infections: from basic research to
clinical applications
Milano, The Westin Palace Hotel
Segreteria Organizzativa: Sana
Cell. 348.3486696 - sanassociazione@libero.it
23-24 giugno
Congresso "L'imaging dinamico muscolo-scheletrico in pista
con "Brio". Briefing Clinico-Radiologico"
Imola (BO), Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari
Segreteria Organizzativa: Volver Viaggi
Tel. 010.0980269 - segreteria@volverviaggi.it
24 giugno
La protesi di ginocchio: un approccio multidisciplinare
Verucchio (RN)
Segreteria Organizzativa: New Ability Cooperativa
Tel. 345.5263597 - info@newabilitycoop.it
www.newabilitycoop.it
29 giugno
Il piede e la propriocezione. Afferenze ed efferenze nella
gestione della motricità
Milano, Centro Congressi San Raffaele
Segreteria Organizzativa: Acheloís
Tel. 02.2643 3700 - stefania.grassi@achelois.eu
29 giugno-1 luglio
International congress of concepts and innovations in knee
surgery IC-CI 2017
Villach, Austria, Congress Center Villach
Segreteria Organizzativa: MMag
amra.causevic@auva.at - www.auva.at
3-5 luglio
10th Global Orthopedicians Annual Meeting
"Trends and technologies from across the globe in orthopedic
research"
Kuala Lumpur, Malesia
http://annualmeeting.conferenceseries.com/orthopedicians

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
1) Alla RX di polso sinistro post-trauma (RX 1) il capitato
è fratturato e il semilunare lussato.
2) Per studiare le lussazioni e i distacchi corticali ossei
nel polso, l'indagine più indicata è la tomografia computerizzata.
3) In sagittale di polso alla TC, il versante volare è rappresentato nelle immagini fornite inferiormente.
4) In sagittale di polso alla TC, il semilunare è compreso
integralmente nell'immagine 5.
5) Alla RX di polso sinistro di controllo (RX 2), al polo
prossimale del capitato si apprezza riassorbimento osseo in adiacenza il mezzo di sintesi.

7 luglio
Sicoop Formazione: Corso avanzato di chirurgia protesica
di ginocchio
Firenze
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5748316 - sicoop@balestracongressi.com
www.sicoop.it
7-8 luglio
9° Congresso dell'Accademia Universitaria di Ortopedia e
Traumatologia (AUOT)
Semeiotica clinica in ortopedia e traumatologia.
Tecniche chiurgiche innovative: relive cad-lab
Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore
Segreteria Organizzativa: Ad Arte Eventi
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com
10-12 luglio
3rd Estrot Congress
Europea Society of Tissue Regeneration in Orthopedics and
Traumatology
Leeds, UK, Leeds University
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - estrot@keepinternational.net
www.estrot.org
12-15 luglio
Annual Meeting of the American Orthopaedic Foot and Ankle
Society (AOFAS)
Seattle, Usa
www.aofas.org
20-23 luglio
Annual Meeting of the American Orthopaedic Society for
Sports Medicine (AOSSM)
Toronto, Canada, Metro Toronto Convention Centre
www.sportsmed.org
21-22 luglio
26th Annual Scientific Meeting of the Limb Lengthening and
Reconstruction Society (LLRS)
Park City, Usa
www.llrs.org
26-29 luglio
Summer Spine Meeting of The North American Spine Society
(NASS)
"Biologic interventions for spinal pathologies: stem cells,
growth factors, & novel therapeutics"
San Diego, Usa
www.spine.org
4-5 agosto
27th Annual Open Scientific Meeting of the Musculoskeletal
Infection Society (MSIS)
Boston, Usa
www.msis-na.org
24-26 agosto
The 6th FFN Global Congress 2017 – Fragility Fracture
Network
Malmö, Svezia, Scandic Triangeln
www.ffn-congress.com
30 agosto-2 settembre
3rd World Ortho ReCon
Congress of International Limb Lengthening and
Reconstruction Society (ILLRS) & Association for the Study
and Application of the Method of Ilizarov International and
External Fixation (ASAMI)
Lisbona, Portogallo, Estoril Congress Centre
Segreteria Organizzativa: Meeting Point Professional
congress@meetingpoint.pt - www.illrs-asami-br2017.org
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