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2-3 maggio
European Knee Society Arthroplasty Conference 3-4 maggio
4° CarlofORTHO Meeting
4 maggio
Congresso OTODI Friuli Venezia Giulia
4 maggio
Congresso Associazione Marchigiana Ortopedici
Traumatologi Ospedalieri (AMOTO)
5-7 maggio
20th European Congress
of Trauma & Emergency Surgery
6-7 maggio
Corso sulle vie d'accesso in traumatologia
6-8 maggio
5th ESTROT Congress - European Society of Tissue
Regeneration in Orthopaedics and Traumatology
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Giornate di aggiornamento in chirurgia
della mano del Gaetano Pini
8-11 maggio
38° Corso propedeutico di chirurgia e riabilitazione
della mano “Renzo Mantero”
9-10 maggio
3rd Ortho-Plastic Course of the Lower Limb
10-11 maggio
Congresso dell'Associazione Italiana per lo Studio
della Traumatologia della Pelvi (AIP)
10-11 maggio
VI International Congress
“Sport Traumatology – The Battle”
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Le quattro generazioni
delle terapie ortobiologiche
Acido ialuronico, plasma ricco di piastrine, aspirato midollare autologo e tessuto
adiposo sono le quattro generazioni in cui si sono evolute le terapie ortobiologiche.
La quinta potrebbe essere una soluzione per la regolazione dell'omeostasi articolare

L'ortobiologia si sta ormai qualificando come una nuova disciplina: resa possibile dai progressi della medicina rigenerativa applicata all'ortopedia, prefigura – e in molti casi già
permette – la soluzione di problematiche che qualche tempo
fa non era neppure pensabile affrontare.
Anche se per certi aspetti rappresenta ancora un approccio
di frontiera, alcune applicazioni sono ormai pratiche cliniche
diffuse. C'è infatti chi se ne occupa da decenni, come Alberto Gobbi, professore e ricercatore presso la University of California, San Diego, e oggi presidente dell'International Cartilage Repair Society (Icrs - www.cartilage.org), la principale associazione a livello mondiale per la ricerca nell'ambito
della cartilagine e della medicina rigenerativa. Gobbi, che è
il primo italiano a ricoprire questa carica, è stato un pioniere
nell'impiego delle staminali in ortopedia e il primo medico al
mondo a utilizzare la tecnica “one step” nel trapianto di cartilagine con cellule mesenchimali autologhe.
L'Ircs è molto attiva dal punto di vista scientifico e la scuola
italiana è un punto di riferimento importante per l'attività:

Professor Gobbi, in che modo l'attenzione agli aspetti
biologici ha cambiato l'ortopedia?
Classicamente l'ortopedico ha
sempre cercato di influenzare la guarigione di una lesione
dell'apparato muscolo scheletrico ottimizzando l'ambiente biomeccanico, ovvero stabilizzando una frattura, ricostruendo un legamento o riattaccando un tendine in modo
da limitare ulteriori danni ai
tessuti. L'immobilità, lo scarico e “madre natura” avrebbero
dovuto fare il resto e condurre
alla guarigione.
Un mio vecchio maestro che
ha trascorso anni a studiare la biologia della guarigione
delle fratture e i gessi funzionali, quando vedeva una tibia
con una placca e numerose viti, con sarcasmo toscano diceva: «è guarita nonostante le
cure mediche». Era un precursore di quella che oggi chiamo la “bio-ortopedia”: il medico non guarda più solo la
parte lesa ma considera l'organo e l'intero organismo; fattori sistemici come il diabete,
il fumo o l'ipercolesterolemia
oppure locali come la degenerazione tissutale o l'ipovascolarizzazione assumono importanza al momento di formulare una proposta terapeutica. Altrettanto si esplorano
vie per migliorare la risposta
dell'organismo e ottimizzare
la guarigione, per cui sempre
più spesso vengono impiegate
terapie cellulari, fattori di crescita, cellule mesenchimali, citochine e bio-materiali.
Come si è evoluta negli anni
la terapia ortobiologica?
L'acido ialuronico rappresenta
la prima generazione di queste
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terapie ed è stato ampiamente
utilizzato per via intrarticolare
nella terapia dell'artrosi negli
ultimi trent'anni.
Le preparazioni sono variate nel corso degli anni nella
composizione, nel dosaggio,
nel peso molecolare e reticolazione, comunque l'acido ialuronico è tuttora considerato
un utile strumento terapeutico per l'artrosi nelle linee guida pubblicate da Oarsi (OsteoArthritis Research Society International).
E la seconda generazione?
La seconda generazione è il
Prp, inizialmente utilizzato in
campo odontoiatrico e successivamente applicato empiricamente dagli ortopedici in Spagna con Eduardo Anitua e
Ramon Cugat, che sono stati i
precursori della grande ondata che venne successivamente
propagandata oltre oceano negli Stati Uniti.
Dopo molti anni di grande
confusione, con medici entusiasti e molti altri assolutamente contrari, passati i primi
anni in cui gli articoli scientifici erano in gran parte case
series, sono apparsi studi prospettici randomizzati che hanno chiarito le possibili applicazioni del Prp in campo ortopedico e le caratteristiche di
composizione affinché il prodotto possa essere efficace.
Quali principi si sono affermati successivamente al Prp?
La terza generazione di terapie
ortobiologiche è rappresentata dall'impiego di aspirato midollare autologo (Bmc); molti
studi hanno infatti dimostrato che le cellule contenute nel
Bmc possono differenziarsi in

«Due anni fa insieme a Elizaveta Kon, Stefano Della Villa e Donato Rosa abbiamo organizzato il World meeting a
Sorrento ed è stato un grande successo, il migliore della storia della Icrs – ricorda Alberto Gobbi –. Il dicembre scorso a
Milano, sempre in collaborazione con la dottoressa Kon, abbiamo organizzato il focus meeting “I'm not ready for metal”,
mentre a gennaio di quest'anno ho organizzato a San Diego
un Summit Icrs dal titolo: “Bio-orthopaedics in sports medicine”. Un meeting particolare perché ho invitato i massimi ricercatori in ambito ortobiologico e altri esperti chirurghi internazionali e medici sportivi di altissimo livello che devono
trattare il paziente non chirurgicamente. Con loro abbiamo
provato a chiarire i limiti del conservativo, per capire quali sono le indicazioni chirurgiche e i principi di base per cui
una terapia “biologica” possa essere indicata nel trattamento
di una patologia».
Il prossimo appuntamento con la società scientifica è l'Icrs
Focus Meeting dal titolo "One step cartilage repair", in programma a Roma dal 5 al 7 giugno.

diverse linee, ad esempio osteogenica o condrogenica, come
evidenziato dall'espressione in
coltura di specifiche molecole
extracellulari.
La scarsa conoscenza degli
specifici marcatori di superficie delle cosiddette cellule staminali mesenchimali (MSCs)
ha rallentato l'analisi di questi
progenitori per molti anni.
Attualmente si ritiene che
queste cellule siano prevalentemente localizzate nel tessuto
perivascolare e pertanto denominate periciti e che una probabile attivazione e trasformazione dei periciti possa innescare la produzione di progenitori e fattori immunomodulanti con capacità trofiche riparative che agiscono con effetto paracrino.
Partendo da queste osservazioni si ritiene oggi che l'attività di queste cellule sia influenzata dal micro ambiente circostante, definito niche.
Il Bmc non contiene solo cellule ematopoietiche primitive (HSCs) e MSCs, ma anche
altre cellule che favoriscono
l'angiogenesi e la produzione
di fattori di crescita.
Basandomi su questi dati e su
una mia intuizione, iniziai ad
utilizzare Bmac e scaffolds, e
nel 2005 presentai per la prima volta alla Wake Forest University di Winston-Salem, negli Usa, uno studio sull'impiego di una matrice a base di acido ialuronico prodotta in Italia in associazione con Bmac
per la riparazione dei difetti
cartilaginei con tecnica “one
step”. Ricordo ancora i volti
perplessi e le domande stimolanti che mi vennero poste da
Savio Woo, che aveva intuito i
possibili campi di applicazione
di tale metodica.
Da allora sono apparse nu-

merose pubblicazioni e recentemente abbiamo presentato i risultati a dieci anni di
follow-up, che mostrano una
netta superiorità laddove confrontati con altri metodi “one
step” quali le microfratture, offrendo inoltre la possibilità di
trattare ampie lesioni e aprendo il percorso alla cosiddetta
“artroplastica biologica”.
Dove ci sta portando la ricerca di oggi?
Negli ultimi anni si è discusso molto della quarta generazione, ovvero l'impiego di altre
fonti quali ad esempio il tessuto adiposo mediante lipoaspirato e successiva micro frammentazione o processazione allo scopo di isolare cellule mesenchimali nella frazione
stromale del grasso.
Teoricamente il tessuto adiposo dovrebbe contenere un
maggior numero di cellule rispetto al midollo (ADMSCs) e
il prelievo è più semplice, soprattutto in soggetti con abbondante tessuto adiposo, tuttavia gli studi effettuati non dimostrano una superiorità nella capacità osteo-condrogenica. È stato dimostrato un effetto antinfiammatorio e di viscosupplementazione che potrebbe essere alla base dell'effetto favorevole di tali preparati nell'artrosi.
Nuove emergenti tecnologie includono la possibilità di
utilizzare preparati allogenici, come quelli derivati dal liquido ammniotico o dal cordone ombelicale: sebbene siano prospettive interessanti,
al momento non sono disponibili in letteratura studi clinici tali da giustificare l'impiego su vasta scala di questi
prodotti.

UN'OASI PER LA RICERCA
IN ORTOBIOLOGIA
La Oasi Bioresearch Foundation Gobbi Onlus è una fondazione senza fini di lucro che raccoglie medici e ricercatori che lavorano allo scopo di favorire la ricerca medico-scientifica in ambito ortopedico. La fondazione è attiva
da un decennio, ma l'incubazione di questo progetto iniziò alla fine degli anni Ottanta, quando Alberto Gobbi
partecipò da volontario ad alcuni progetti umanitari in paesi poveri del Sud America, intuendo che il miglior aiuto
per queste popolazioni era quello di sostenere la formazione dei loro giovani medici. Il giovane medico italiano
decise di condividere professionalità, metodi di ricerca e
utilizzo di tecnologie innovative in campo ortopedico, nozioni che a sua volta aveva appreso in Italia e in lunghi
periodi di permanenza negli Stati Uniti. Decisivo si rivelò
l'incontro con Don Luigi Verzé, fondatore del San Raffaele di Milano, e la collaborazione tramite Aispo, l'organizzazione umanitaria dell'istituto con la quale il dottor Gobbi
collaborò per un decennio.
Oasi Bioresearch Foundation Gobbi Onlus ogni anno istituisce borse di studio destinate a giovani medici provenienti da paesi emergenti, allo scopo di aiutare la ricerca
sempre nel rispetto del paziente e dell'amore per la vita.
La comprensione dei processi che conducono all'invecchiamento articolare rappresenta uno snodo fondamentale per innalzare la qualità di vita e può ridurre significativamente i costi sociali legati alle patologie degenerative.
A Milano la Oasi Bioresearch Foundation Gobbi Onlus riunisce medici, bioingegneri e ricercatori che studiano come le cellule mesenchimali, staminali e i cosiddetti fattori di
crescita possano essere impiegati con successo nel trattamento di molte affezioni traumatiche e cronico-degenerative. «L'obiettivo – dice Gobbi – è la messa a fuoco di nuovi
orizzonti nella terapia delle patologie dell'apparato locomotore favorendo la collaborazione multidisciplinare tra scienziati di diversa estrazione e i clinici che infine curano il paziente. La speranza è che, in un prossimo futuro, la terapia
biologica con cellule staminali possa essere impiegata con
successo anche nel trattamento di lesioni oggi ritenute incurabili quali le lesioni midollari, purtroppo così frequenti in
molti giovani che praticano attività sportiva».
Renato Torlaschi

Qual è la situazione riguardo alla ricerca e all'applicazione clinica di membrane e
scaffold?
È interessante notare come la
ricerca italiana si sia distinta
in questo settore.
Fab (Fidia Advanced Biopolimers) già negli anni Novanta aveva sviluppato una matrice a base di acido ialuronico tridimensionale che è stata
per molti anni utilizzata previa coltivazione di condrociti
(Hyalograft) con interessanti risultati, e solo le normative europee in materia di Gmp
(good manufacturing practice)
hanno determinato la chiusura di una dinamica azienda e
la successiva acquisizione da
parte di una azienda americana. La stessa matrice viene ora utilizzata con Bmac in
"one step".
D'altra parte sono stati sviluppati numerosi scaffold bioingegnerizzati e un'altra azienda italiana (Finceramica) ha
dedicato anni di ricerca nella
creazione di un impianto nanostrutturato biomimetico e
bioriassorbibile che mima la
normale anatomia dell'unità
osteocondrale.
Sono stati poi recentemente
presentati altri tessuti bioingegnerizzati a cui vengono attribuite capacità rigenerative,
ma per ora gli studi clinici sono solo preliminari e condotti
su piccoli numeri.

Infine, quali sono le prospettive future dell'ortobiologia?
Le prospettive future a mio avviso riguardano diversi settori:
da un lato confido in un affinamento nella capacità di regolazione dell'omeostasi articolare mediante l'impiego di
interleuchine, citochine e immunomodulatori con capacità
di inibire l'attività infiammatoria e intervenire alla base sui
meccanismi che generano la
degenerazione artrosica.
Dall'altro lato credo che miglioreranno le nostre capacità
di impiegare le cellule staminali autologhe o eterologhe;
estremamente interessante è la
possibilità di utilizzare cellule
allogeniche riducendo molto i
costi di cultura e chirurgici; alcuni studi sono stati pubblicati riguardo all'impiego di cellule derivate da cordone ombelicale o da frammenti di cartilagine da cui vengono estratti
“chondrons”, che mescolati con
cellule staminali mesenchimali
attiverebbero con effetto paracrino la condrogenesi.
Un altro capitolo è quello delle cosiddette Induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs), ovvero cellule differenziate che
possono essere riprogrammate a uno stato simile a quello
embrionale ed essere utilizzate
a scopo rigenerativo con ampi
campi di impiego.
Renato Torlaschi
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Robotica e realtà aumentata
Svolta in ortopedia oncologica
In futuro la robotica consentirà di eseguire resezioni precisissime. Ma è la realtà
aumentata a far sognare i chirurghi: durante l'intervento vedranno attraverso occhiali
o maschera i dettagli anatomici e quelli del planning in sovrapposizione

Fondata nel 1987 con l'obiettivo di sostenere l'innovazione nel campo dell'ortopedia oncologica, di promuovere al suo interno un approccio multidisciplinare e di
stimolare l'integrazione tra i diversi specialisti coinvolti
nel percorso diagnostico e terapeutico, la European Musculo-Skeletal Oncology Society (Emsos) è al suo 32esimo meeting annuale, che si terrà dal 15 al 17 maggio con
sede in Italia, a Firenze.
Il programma congressuale è sostanzialmente focalizzato sui contributi provenienti dalla ricerca e dagli sviluppi
tecnologici che stanno rivoluzionando la gestione delle
patologie tumorali dell'apparato muscoloscheletrico, sui
diversi fronti della diagnosi, del trattamento farmacologico, della terapia radiante, delle tecniche chirurgiche e
degli interventi ricostruttivi.
Alla vigilia dell'evento abbiamo fatto il punto sulle principali novità del settore con Domenico Andrea Campanacci,
direttore della Struttura organizzativa dipartimentale
complessa di Ortopedia oncologica e ricostruttiva presso il Dipartimento di Oncologia e di chirurgia a indirizzo
robotico dell'AOU Careggi di Firenze e presidente del comitato scientifico organizzatore di Emsos 2019.

Professor Campanacci, quali
sono, nella recente evoluzione
dell'ortopedia oncologica, le
acquisizioni di maggior rilievo in termini di impatto sulla
pratica clinica?
Negli ultimi anni abbiamo assistito allo sviluppo e all'introduzione nella pratica clinica
di numerose nuove tecnologie
che riguardano il percorso diagnostico e terapeutico del paziente con patologia ortopedica
oncologica.
Per quanto riguarda il momento diagnostico pensiamo alla risonanza magnetica total-body
e alle aspettative nei confronti
della PET-RM, fino ad arrivare alle prospettive offerte dalla cosiddetta “biopsia liquida”
con l'analisi del Dna tumorale
circolante. Anche nel corso del
follow-up la maggiore sensibilità delle nuove tecnologie di
imaging consente di individuare precocemente eventuali recidive locali e a distanza, che possono essere affrontate e trattate
con prognosi migliore rispetto
al passato.
Ma certamente i cambiamenti
più sostanziali si sono registrati
in campo terapeutico, non solo nel trattamento, chirurgico
e non chirurgico, ma anche in
ambito ricostruttivo. In questo
campo il risultato più significativo della tecnologia è senz'altro la possibilità, sempre più
estesa, di personalizzare la gestione della patologia, adottando strategie terapeutiche patient-specific.
Quali sono gli odierni strumenti della chirurgia personalizzata?
Innanzitutto le stesse tecniche
di imaging che hanno prodotto
il potenziamento delle capacità
diagnostiche oggi costituiscono
anche il primo strumento che
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permette l'individualizzazione
dell'intervento chirurgico.
La pianificazione chirurgica
computerizzata di un intervento individualizzato viene infatti eseguita creando attraverso un software di fusione delle
immagini Rm e Tc del paziente un modello virtuale tridimensionale dell'area anatomica
coinvolta dal tumore; sulla base di questo modello vengono
poi programmati i margini di
resezione nei diversi piani dello spazio, in base all'estensione
della lesione neoplastica e alla
necessità di conservare le strutture anatomiche sane, e vengono realizzate guide di taglio
patient-specific attraverso una
stampante 3D che permettono di eseguire la resezione con
estrema precisione; in alternativa con l'impiego della navigazione intraoperatoria (chirurgia computer assistita) è possibile ritrovare i punti di repere anatomici del planning preoperatorio e usare strumenti
chirurgici navigati che possono
guidare il chirurgo a eseguire i
tagli della resezione corrispondenti esattamente al programma preoperatorio.
Oggi si parla molto anche di
robotica e di realtà aumentata come di strumenti per una
chirurgia sempre più di precisione e sempre meno invasiva:
quali sono il presente e il futuro di queste tecniche nel settore oncologico?
Mentre la pianificazione computer-assistita e la navigazione chirurgica fanno già ampiamente parte del presente
dell'ortopedia oncologica, con
le opportunità di personalizzazione degli interventi alle quali accennavo prima, la robotica è attualmente impiegata solo in procedure selezionate al di

fuori del nostro campo, come la
protesi totale d'anca e la protesi
totale e monocompartimentale
di ginocchio.
In futuro, l'applicazione della
robotica alla chirurgia oncologica potrà permettere di eseguire i tagli della resezione con
strumenti guidati direttamente da un braccio robotico, con
il vantaggio di una ancor maggiore precisione e di un minore
margine di errore.
Per quanto riguarda la realtà
aumentata, le aspettative nei
confronti di questa tecnologia sono molte e contiamo di
poterla introdurre presto nella
pratica clinica: attraverso l'uso
di una maschera o di occhiali
dedicati potrà guidarci durante
la resezione dei tumori dell'osso e delle parti molli, permettendoci di vedere durante l'intervento i dettagli anatomici e
quelli del planning in sovrapposizione.
Quali sono le novità nel trattamento non chirurgico?
In campo radioterapico sono
state introdotte nuove tecniche mirate e l'adroterapia (radioterapia con particelle pesanti come protoni e ioni carbonio), che rispetto ai trattamenti radianti classici permettono
di somministrare un maggior
dosaggio di radiazioni risparmiando in maniera più selettiva i tessuti sani. Con un impatto già tangibile sulla gestione di
alcune patologie.
Per esempio, l'adroterapia con
ioni carbonio ha cambiato radicalmente l'approccio al trattamento del cordoma del sacro,
potendo rappresentare, in casi
selezionati, un'alternativa alla
resezione chirurgica che prevede la sezione delle radici nervose sacrali con conseguenti deficit neurologici estremamente
invalidanti.
Nell'ambito delle terapie mediche sono entrati in uso due farmaci a bersaglio molecolare, il
pazopanib e l'olaratumab, che
trovano indicazione in prima
linea solo in casi selezionati di
sarcomi in forma avanzata. Le
terapie a bersaglio molecolare
sono invece usate di frequente
nei carcinomi e hanno migliorato la prognosi dei pazienti affetti da metastasi ossee da carcinoma, soprattutto per alcuni
istotipi.
Un altro anticorpo monoclonale, il denosumab, che è stato
introdotto in campo ortopedico-reumatologico per il trattamento dell'osteoporosi, è risultato efficace nella terapia preoperatoria del tumore a cellule giganti e si sta valutando la
possibilità di estenderne l'utilizzo ad altre patologie benigne
dello scheletro.

Che cosa è cambiato con le
nuove tecnologie nell'approccio ricostruttivo?
In seguito all'intervento chirurgico la perdita di sostanza che
si viene a creare con la resezione oggi può essere rimpiazzata,
sempre sulla base delle indicazioni fornite dal modello virtuale tridimensionale originario, con un trapianto osseo che
riempie in maniera precisa il difetto osteoarticolare o con un
impianto protesico custom-made che viene progettato, in collaborazione con gli ingegneri,
con una precisa definizione del
design dell'impianto, dei mezzi
di fissazione e della finitura delle superfici e viene prodotto con
la stampante 3D con la tecnologia Electrom Beam Melting delle polveri in addizione.
Non meno rivoluzionario è
l'impatto che sta avendo, in oncologia così come nella correzione delle deformità acquisite,
la tecnologia dei dispositivi allungabili in maniera non invasiva, che si applica alle protesi

> Domenico Andrea Campanacci

da resezione e ai chiodi endomidollari e che consente, attraverso l'esposizione a un campo
elettromagnetico, l'allungamento progressivo del dispositivo
con una procedura a cielo chiuso, senza necessità di anestesia,
in sedute ambulatoriali o addirittura al domicilio del paziente. Le protesi allungabili rappresentano, per esempio, un enorme vantaggio nelle ricostruzioni osteoarticolari pediatriche
del femore distale e con i chiodi allungabili è possibile evitare
la difficile gestione dei fissatori
esterni e diminuire le complicanze infettive.
In che modo queste nuove tecnologie devono entrare nella
formazione?
Innovazioni quali la resezione chirurgica patient-specific,
la ricostruzione con trapianti o
protesi su misura, la possibilità
di modificare nel tempo protesi e dispositivi in modo non invasivo e la possibilità di gestire

il paziente oncologico, anche
metastatico, con strumenti più
mirati ed efficaci, influenzano
positivamente la prognosi e gli
esiti funzionali. Va da sé che la
tecnologia rappresenta una risorsa imprescindibile nel processo di formazione professionale e lo sarà sempre di più in
futuro, sia nel percorso didattico frontale che nell'esercitazione manuale attraverso le attività in simulazione. Allo stesso
tempo, il programma formativo
dovrà riguardare e integrare anche le nuove tecnologie e prevedere rapporti sinergici con la
bioingegneria e l'acquisizione di
competenze sui biomateriali.
Ma non dobbiamo dimenticare
che il ricorso intensivo alla tecnologia può tendere a depersonalizzare l'attività clinica, mentre ritengo che sia fondamentale, nella formazione professionale, continuare a sottolineare
l'importanza di mantenere centrale il rapporto diretto medico-paziente.
Monica Oldani
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Frattura di bacino, esito dipende
dalle tempistiche di intervento
Gestire l'emergenza urgenza di questa patologia tempo-dipendente significa ridurne
la mortalità e gli esiti invalidanti. A ricordarlo è il congresso Aip, focalizzato sui traumi
ad alta energia, prima causa di morte nelle persone tra i 20 e i 55 anni

“Il traumatizzato di bacino dalla strada alla riabilitazione” è il titolo del congresso nazionale dell'Associazione
italiana per lo studio delle patologie della pelvi (Aip) che
si svolgerà a Cagliari il 10 e l'11 maggio. A presiedere l'evento sono due specialisti sardi: Giuseppe Dessì (direttore di ortopedia e traumatologia dell'AO Brotzu di Cagliari
e capo dipartimento del Dea) e Alberto Ferreli (dirigente medico con incarico di alta specialità per la gestione
del paziente politraumatizzato e della chirurgia dell'anello
pelvico e dell'acetabolo a valenza regionale). Quest'ultimo
ci ha parlato di alcuni dei punti critici che caratterizzano
questa chirurgia complessa.

Dottor Ferreli, com'è l'attuale organizzazione nella presa
in carico del trauma pelvico e
quali sono le criticità?
Parlando di trauma pelvico
ci riferiamo inevitabilmente
al paziente politraumatizzato,
cioè affetto da lesioni multiple associate alla lesione della
pelvi.
Questa condizione clinica rappresenta una vera emergenza medica tempo-dipendente, perché espone il paziente
al pericolo di vita. Si tratta di

persone in condizioni critiche
che, per poter essere salvate,
necessitano di un soccorso in
emergenza-urgenza tempestivo, eseguito da personale altamente specializzato, con una
tempistica e una organizzazione ottimali.
La connessione tra strutture
ospedaliere secondo il modello “hub and spoke” rappresenta la soluzione di maggiore integrazione tra la rete ospedaliera e i servizi territoriali ed
è basata su specifici Percorsi

L’ offerta

più completa
per un’artroplastica totale
di ginocchio personalizzata

Pianificazione 3D patient-specific
per un’ottimizzazione della
cinematica
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Programmi educativi
personalizzati e eventi
scientifici

Set dedicato all’allineamento
cinematico per utilizzatori di
strumentario convenzionale

> Giuseppe Dessì e Alberto Ferreli

diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta), che prevedono la collaborazione di team
multidisciplinari e multiprofessionali, adeguatamente formati, nonché lo stretto e puntuale monitoraggio dei tempi
dei passaggi compiuti dal paziente nel setting assistenziale.
Il fattore tempo influisce in
modo drammatico sugli esiti, anche su quelli derivanti
dalla gestione nel post-acuto
o nell'urgenza differita, che a
sua volta è legata alla riduzione delle sequele e degli esiti invalidanti, che hanno grandi ripercussioni anche sociali.
Purtroppo a livello nazionale
gli standard non sono omogenei e variano molto da regione a regione. Spesso i modelli
organizzativi che ogni singola
azienda realizza sono piegati
alle risorse disponibili e non
alle reali esigenze assistenziali
di questa particolare fascia di
popolazione, i pazienti politraumatizzati.
Quali opzioni terapeutiche
sono disponibili per il trattamento in emergenza urgenza?
Il primo obiettivo nel trattamento delle lesioni dell'anello pelvico è la stabilizzazione
emodinamica del paziente che
prevede, fin dalle prime fasi
del soccorso in strada, l'utilizzo di fasce pelviche che servono a contenere la lesione pelvica e di conseguenza, coadiuvando le manovre resuscitative, contribuisce al controllo
del sanguinamento e coadiuva
al recupero e al mantenimento
della stabilità clinica ed emodinamica.
L' approccio è multidisciplinare e prevede il coinvolgimento
di numerosi specialisti come il
medico del pronto soccorso,
il rianimatore, l'ortopedico, il
chirurgo vascolare, l'urologo.
La gestione intraospedaliera
dell'emergenza e dell'urgenza è coadiuvata dall'utilizzo
di tecniche chirurgiche ormai
standardizzate, tradizionali o
minimamente invasive come
la fissazione esterna.
Si tratta di una chirurgia molto complessa e impegnativa, in
cui la professionalità e l'esperienza del chirurgo giocano
un ruolo fondamentale. È stato determinante in questi anni che i maestri ci abbiano trasferito il loro bagaglio di conoscenze ed esperienze. Questo
trasferimento continua all'interno dei reparti ma anche in
momenti altamente formativi come quello rappresentato
dal congresso di Cagliari, durante il quali noi tutti ci confronteremo su “suggerimenti e
trucchi” focalizzati sui risvolti

pratici, che possono agevolarci nell'ottimizzazione del gesto
chirurgico.
Al congresso c'è una relazione sulla chirurgia della pelvi
e dell'acetabolo in Italia. Ci
può dire, appunto, “da dove
siamo partiti e dove stiamo
andando”?
La chirurgia della pelvi e quella dell'acetabolo hanno radici
lontane nel tempo, in particolare la chirurgia dell'acetabolo
nasce a metà degli anni Cinquanta grazie all'impegno del
professor Judet e in seguito del
professor Letournel, esimi chirurghi francesi.
La chirurgia della pelvi si è sviluppata più recentemente, anche perché i risultati che si ottenevano con la terapia conservativa erano migliori rispetto a quelli raggiunti per le
fratture di acetabolo.
È importante ricordare che il
picco più alto di mortalità nella popolazione attiva, cioè nei
soggetti di età compresa tra i
20 e i 55 anni, è legato a traumi ad alta energia, a differenza
delle altre fasce di età in cui i
picchi di mortalità sono legati a patologie cardiovascolari e
tumorali. Oltre all'alta mortalità, queste lesioni sono anche
gravate da gravi sequele, i cui
costi sociali e umani sono notevoli.
L'Associazione italiana per
lo studio delle patologie della
pelvi, in questi anni, ha svolto
un ruolo importantissimo nella divulgazione e nella formazione degli ortopedici impegnati nel trattamento di queste patologie. La conoscenza
delle più moderne tecniche e
procedure chirurgiche, associata a una attenta organizzazione per la gestione in emergenza urgenza di questa patologia tempo-dipendente, è
indispensabile per ridurre la
mortalità e gli esiti invalidanti
che ne possono derivare, favorendo al contrario un ritorno
alla vita attiva e produttiva con
la ripresa, in molti casi, dell'attività lavorativa che il paziente
esercitava prima al trauma.
Gli orizzonti futuri sono legati alla messa a punto di tecniche chirurgiche sempre meno
invasive per il paziente, senza
pero dimenticare i fondamentali di questa chirurgia, che
mira a ottenere sintesi stabili e
riduzioni ottimali.
Renato Torlaschi
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Nuove tecnologie in ortopedia:
costi elevati ma vantaggi evidenti
Ad analizzare vantaggi e limiti delle nuove tecnologie sono una serie di "mini battle"
al congresso Sicoop: stampa 3D, navigazione, robotica e tomografia intraoperatoria.
Intanto i loro costi sono ancora molto elevati ma sembrano destinati a scendere

Il XIX congresso nazionale della Società italiana chirurghi ortopedici ospedalità privata accreditata (Sicoop),
ospitato presso il Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma l'11 e 12 di aprile, approfondisce due temi diversi con una modalità poco convenzionale. Gli argomenti sono le fratture da fragilità e le innovazioni in
chirurgia ortopedica, che vengono affrontate principalmente attraverso “mini battle” nelle quali, a fronte di argomenti controversi, gli esperti mettono a confronto le
ragioni del sì e le ragioni del no.
Come spiega Giulio Maccauro, professore ordinario
all'Università Cattolica di Roma, ortopedico del Policlinico Gemelli di Roma e presidente del congresso Sicoop,
«la prima mezza giornata sarà dedicata interamente ai
medici specializzandi, con una formazione su alcune tecnologie particolari: si parlerà appunto di robotica e navigazione, chirurgia vertebrale e chirurgia artroscopica».

Professor Maccauro, la prima
delle mini battle al congresso
Sicoop è dedicata alla stampante 3D in ortopedia. Qual è
il suo utilizzo?
Le indicazioni principali sono
la chirurgia d'elezione, soprattutto nei grandi difetti ossei sia
dell'anca che del ginocchio, la
chirurgia oncologica e i casi
in cui c'è la necessità di grandi resezioni, anche vertebrali o
del sacro, quando è necessario,
nell'ambito della ricostruzione,
disporre della pianificazione
più accurata possibile. Più recentemente ci sono state applicazioni della stampante 3D anche nella chirurgia del bacino,
perché ci dà la possibilità già in
via preliminare di pensare e sagomare i mezzi di sintesi da applicare.
I miglioramenti offerti dalla
stampa 3D sono notevoli; questa tecnologia permette di eseguire una chirurgia di precisione e una personalizzazione
del trattamento chirurgico non
raggiungibile con le metodiche
tradizionali. In alcuni ambiti siamo ancora nella fase delle
speculazioni scientifiche, ma in
certe situazioni la 3D sta rapidamente trasformando la realtà di tutti i giorni.
Non ci sono controindicazioni vere e proprie, ma si tratta
di metodiche ancora molto costose e il loro utilizzo routinario non è necessario. Per esempio non ha molto senso ricorrervi nelle chirurgie di primo
impianto, mentre è più indicata
nella chirurgia di revisione.
Inoltre in chirurgia oncologica il chirurgo potrebbe trovarsi
nella necessità di cambiare intraoperatoriamente la sua strategia e questo, avendo personalizzato completamente tutto il
planning operatorio sulla base di una realtà virtuale prima
dell'intervento, può diventare
un problema oggettivo, perché
chiaramente quello che è stato
pre-programmato non può essere modificato all'ultimo minuto.
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la tridimensionalità, migliora
significativamente la sicurezza
del paziente e aumenta la qualità dell'immagine. L'O-arm è
molto utile ad esempio per l'applicazione di viti peduncolari
in casi molto complessi di scoliosi importanti e ne facciamo
un largo utilizzo nella chirurgia della pelvi per applicazioni
di viti ileo-sacrali e nella traumatologia percutanea: essendo
l'anello pelvico in stretta correlazione a vasi, nervi e strutture nobili, la possibilità di navi-

gare in fluoroscopia permette
di fare la chirurgia percutanea
in modo molto meno invasivo
e con risultati particolarmente
brillanti.
Così come la robotica e la
stampante 3D, anche il sistema O-Arm è di recentissima
diffusione e, nei centri che ne
sono dotati, bisogna fare un'adeguata formazione di medici
e specializzandi perché possano sfruttare al meglio le potenzialità che offre: la curva di apprendimento non è brevissima.

> Giulio Maccauro

Ci sono resistenze più o meno forti rispetto all'adozione
di tutte queste nuove tecnologie?
È ovvio che, all'inizio, le strutture ospedaliere possono fare
una certa resistenza nell'adozione di metodiche e nell'acquisizione di strumentazioni
molto costose, però alla lunga sarà inevitabile fronteggiare queste realtà che offrono effettivamente un grande vantaggio per il paziente in termini di esattezza di risultato, e

quindi di complicanze post-operatorie. Certo, il rischio è
che si vengano a creare strutture di serie A, che sviluppano sempre più innovazione,
rispetto ad altre che non potranno o vorranno sostenerla.
Senza dubbio però i costi per
dotarsi di queste apparecchiature sono destinati a scendere.
In ogni caso, quello che oggi è
un problema economico, domani sarà un problema etico.
Renato Torlaschi

Dati i costi e le limitazioni, qual è la diffusione della
stampa 3D?
In ambito ortopedico non è ancora molto comune ma si sta
diffondendo sempre più. Ovviamente è ancora limitata a
centri di eccellenza e che trattano patologie complesse, quindi soprattutto a strutture di dimensioni tali da poterne sostenere i costi.
Questo avviene molto spesso
anche nell'ospedalità privata
convenzionata, dato che molti
centri di eccellenza italiani sono, appunto, privati.
Navigazione, robotica e tomografia intraoperatoria sono strettamente collegate. In
quali casi trovano la loro applicazione ideale?
La navigazione ha un utilizzo già molto più esteso rispetto alla stampante 3D, soprattutto nella chirurgia di primo
impianto e specialmente nel
ginocchio. Inizialmente navigazione e robotica sono state
concepite proprio per le protesi monocompartimentali di
ginocchio, ma anche in questo caso le indicazioni si stanno progressivamente ampliando alle protesi bicompartimentali, alla chirurgia dell'anca e
si stanno facendo i primi passi nel trattare con la chirurgia
robotica anche problematiche
oncologiche del distretto muscolo-scheletrico.
La robotica, insieme alla 3D,
sta rappresentando la vera rivoluzione tecnologica nella chirurgia protesica. Invece, nella chirurgia vertebrale e
nella traumatologia del bacino,
che è molto complessa, sta trovando sempre più spazio e la
sua giusta collocazione il sistema O-arm.
Con quali vantaggi?
La Tac intraoperatoria O-Arm
è una delle più innovative tecnologie attualmente disponibili; combina l'imaging, la Tac e
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
ANCA

PROTESI D'ANCA, RESTRIZIONI ALLO STILE DI VITA DOPO
L'INTERVENTO NON AIUTANO A PREVENIRE LE LUSSAZIONI
Chirurghi e fisioterapisti sono
invitati ad abbandonare le eccessive cautele e adottare protocolli meno rigidi e restrittivi
dopo un intervento di protesi
d'anca; in questo modo, infatti, non si va incontro a un aumentato rischio di lussazione,
anzi si ottiene una migliore e
più rapida ripresa delle attività, con una maggiore soddisfazione del paziente. Questi
risultati giungono da una revisione sistematica della letteratura condotta da ortopedici e fisioterapisti del St. Anna
Hospital di Geldrop, nei Paesi
Bassi, e sembrano reggere per i
diversi tipi di approcci chirurgici, come si può leggere sulle pagine di Clinical Rehabilitation.
La revisione ha permesso di
identificare solo sei studi, tre
dei quali di tipo randomizzato e controllato, che hanno preso in esame un totale
di 1.122 pazienti, operati sia
con accesso posteriore che
antero-laterale. Tra i 528 a cui
erano stati raccomandati protocolli restrittivi ci sono stati
otto casi di lussazione (1,5%),

ma solo sei (1%) tra i 594 a
cui era stato consigliato uno
stile di vita con meno precauzioni.
Tradizionalmente i protocolli post-operatori prevedono
restrizioni e precauzioni per i
pazienti, a cui si chiede di dormire supini, usualmente con
cuscini per abduzione, di ser-

virsi di supporti per la deambulazione per diverse settimane, di sedersi solo su sedie alte
e senza incrociare le gambe, di
non piegarsi in avanti e di non
flettere l'articolazione dell'anca oltre i 90 gradi. Inoltre generalmente non si permette ai
pazienti di guidare per diversi
mesi dopo l'intervento chirur-

gico. Il razionale di questi consigli risiede proprio nel tentativo di ridurre il rischio di lussazione ma, a quanto pare, accade proprio il contrario.
«Le ragioni per il minor tasso
di lussazioni associate a protocolli con stili di vita meno restrittivi – scrivono gli autori –
sono sconosciute, ma gli studi

riportano per questi pazienti
una precoce ripresa delle attività, cosa che potrebbe comportare un recupero anticipato dei tessuti molli, compresi i
muscoli che circondano l'articolazione dell'anca, fornendo
in questo modo ulteriore stabilità e riducendo il rischio di
dislocazione. Sembra emergere inoltre che la selezione del
paziente e la tecnica chirurgica
siano più importanti del protocollo post-operatorio nel prevenire lussazioni dopo protesi
d'anca. Negli studi inclusi nella nostra analisi, i tassi di lussazione sono risultati più elevati
quando si è scelto l'accesso posteriore (1,8%) invece dell'approccio antero-laterale (0%)».
Dal lavoro emergono comunque molte variabili che esercitano un'influenza sul rischio
post-operatorio. Ad esempio,
è stata riscontrata una riduzione significativa del tasso di
lussazione tra i pazienti che
hanno frequentato una sessione educativa prima dell'intervento, così come è emerso il ruolo importante giocato dalle caratteristiche del pa-

ziente (età, indice di massa
corporea, genere, comorbilità), dall'esperienza del chirurgo e dalle componenti utilizzati (componenti ceramiche,
dimensione della testa del femore, protesi a doppia mobilità, disegno della coppa acetabolare).
Un gran numero di studi ha
infine stabilito l'importanza
di un corretto posizionamento dell'impianto e gli autori ricordano che, per prevenire la
lussazione dopo la protesi totale dell'anca, i chirurghi ortopedici puntano, non sempre con successo, al posizionamento della coppa acetabolare
con un'inclinazione di circa 45
gradi e un'antiversione da 10 a
15 gradi.

suto osseo conseguente a un
evento fratturativo, che potrebbe essere legata all'immissione in circolo di citochine
proinfiammatorie e all'aumentata osteoclastogenesi precedentemente osservate negli
studi sperimentali.
Le riduzioni del T-score
dell'anca hanno rispecchiato
un'accelerazione della perdita di massa ossea nelle donne che hanno subito una (470
soggetti) o più (62 soggetti)
fratture nei periodi di osservazione, con valori significativamente maggiori di quelli registrati nella restante parte del
campione, assunta come controllo. L'entità della demineralizzazione è apparsa sovrapponibile per le fratture della parte superiore e della parte inferiore del corpo, con variazioni
tra singoli distretti che secondo i ricercatori potrebbero essere imputabili alle dimensioni dei segmenti ossei frattura-

ti e all'ampiezza delle superfici
di frattura.
«Il nostro lavoro ha i limiti dello studio osservazionale retrospettivo, condotto su
una popolazione di soggetti
selezionati, per fenotipo, sesso ed età, e su dati risalenti a
una ventina di anni fa – precisano Christiansen e collaboratori –. Tuttavia, i nostri riscontri pongono senz'altro le basi
perché attraverso studi clinici
prospettici si approfondiscano
i meccanismi che minano ulteriormente la salute ossea dopo un evento fratturativo».

Giampiero Pilat
van der Weegen W, Kornuijt A,
Das D. Do lifestyle restrictions and
precautions prevent dislocation
after total hip arthroplasty? A systematic review and metaanalysis
of the literature. Clin Rehabil. 2016
Apr;30(4):329-39.

RICERCA

FRATTURE A CASCATA: L'INNESCO PUÒ ESSERE
LA PERDITA OSSEA GENERALIZZATA DEL PRIMO EVENTO
Tra i molteplici fattori di rischio per le fratture osteoporotiche quello al quale si può
attribuire il massimo valore predittivo è la precedente
occorrenza di una frattura di
qualsiasi natura. Secondo i dati epidemiologici una pregressa frattura aumenta di 2-10
volte la probabilità di futuri
eventi fratturativi, anche indipendentemente dai livelli di
mineralizzazione ossea preesistenti. Un'indagine condotta
presso il Musculoskeletal Research Center dell'Università
della California dai ricercatori dello Study of Osteoporotic Fractures Research Group
esplora uno dei meccanismi
eziopatogenetici che si suppone possano essere sottesi a tale incremento del rischio: una
perdita di massa ossea generalizzata che sarebbe indotta,
attraverso una serie di reazioni sistemiche, dal precedente
evento fratturativo.
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L'ipotesi, già suffragata da studi di laboratorio, non è ancora stata indagata a fondo nel
contesto clinico, ma il lavoro
di Blaine Christiansen e collaboratori, che per primo mette in relazione il fenomeno di
demineralizzazione con antecedenti fratture avvenute in
distretti ossei distanti, pone le
premesse perché essa trovi ulteriori conferme in futuro.
Attraverso un modello di coorte hanno valutato le variazioni della densità minerale
ossea a livello dell'anca in un
campione di quasi 4.000 donne over65, prevalentemente
caucasiche, selezionate dal database del Study of Osteoporotic Fractures – uno studio
multicentrico statunitense avviato nella seconda metà degli anni Ottanta – in rapporto
all'eventuale occorrenza, nei
periodi di follow-up previsti,
di una o più fratture a carico di
qualsiasi distretto scheletrico.

«La scelta di considerare come
potenzialmente predisponenti alla perdita di massa ossea
a livello dell'anca anche eventi fratturativi occorsi a distanza, e in particolare in segmenti
ossei della parte superiore del
corpo, ci ha dato modo di non
limitarci alla spiegazione più
scontata di tale fenomeno, vale a dire che esso dipenda solo
dalla riduzione regionale del

carico nel periodo successivo
a una qualunque frattura del
bacino, dell'anca o degli arti
inferiori – spiegano gli autori – e ci permette pertanto di
chiamare in causa altri meccanismi, non necessariamente locali».
Effettivamente i risultati della
loro analisi sembrano accreditare la supposta demineralizzazione generalizzata del tes-

Monica Oldani
Christiansen BA, Harrison SL,
Fink HA, Lane NE for the Study
of Osteoporotic Fractures Research
Group. Incident fracture is associated with a period of accelerated loss
of hip BMD: the Study of Osteoporotic Fractures. Osteoporosis International 2018;29:2201-2209.
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PIEDE E CAVIGLIA

PROTESI DI CAVIGLIA, BUONI RISULTATI
CON LA TECNICA TRANS-FIBULARE
La sostituzione totale di caviglia secondo l'approccio
trans-fibulare è un'opzione sicura ed efficace per i pazienti
con artrosi di caviglia e permette di ottenere un miglioramento degli esiti riferiti dal
paziente, del range di movimento e dei parametri radiografici. Lo dimostra uno studio coordinato da Federico
Usuelli dell'Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano e
pubblicato su Foot & Ankle International.
L'artrosi alla caviglia è una
condizione debilitante che
può causare dolore e gravi limitazioni funzionali. Come

affermano gli autori, l'artrodesi tibiotalare è stata storicamente la colonna portante del
trattamento, ma spesso porta
ad alterazioni della meccanica
dell'andatura, alla diminuzione della velocità di camminata, a una ridotta ampiezza del
movimento e alla degenerazione delle articolazioni adiacenti. L'approccio trans-fibulare è la più recente innovazione nell'artroplastica della caviglia e permette ai chirurghi
di visualizzare direttamente il
centro di rotazione della caviglia e di garantire un ripristino
più accurato dell'allineamento
dell'articolazione con resezio-

ne anatomicamente sagomata
dell'astragalo e della superfice
articolare della tibia (plafond).
Inoltre, con questa tecnica gli
impianti vengono posizionati perpendicolarmente all'osso
trabecolare della tibia e dell'astragalo, con conseguente riduzione delle forze di taglio
sull'interfaccia tra osso e impianto.
Lo studio, di tipo prospettico,
ha incluso 89 pazienti, dall'età
media di 53 anni, che sono
stati sottoposti a sostituzione totale di caviglia con tecnica trans-fibulare dal 2013 al
2016 e seguiti per almeno 24
mesi dopo l'intervento; i con-
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trolli clinici e radiografici, oltre che pre-operatoriamente,
sono stati effettuati sei mesi,
un anno e due anni dopo l'intervento.
E, come si è detto, i risultati
sono stati positivi. Alla fine del
periodo di follow-up i pazienti
hanno fatto registrare un miglioramento significativo degli
score: la scala di valutazione
Aofas che tiene conto di dolore, funzionalità e allineamento è aumentata da una media
di 33,8 a una di 88,5 su 100; la
scala analogico visiva del dolore Vas è scesa da 80,5 a 14,1;
mentre gli Short Form-12
Physical and Mental Compo-

site Scores, che misurano la
qualità di vita complessiva, sono passati da 29,9 a 47. Anche
la dorsiflessione e la flessione plantare sono migliorate,
mentre le radiografie hanno
mostrato il mantenimento di
un allineamento neutrale della caviglia a due anni dall'intervento.
Renato Torlaschi
Usuelli FG, Maccario C, Granata
F, Indino C, Vakhshori V, Tan EW.
Clinical and Radiological Outcomes of Transfibular Total Ankle
Arthroplasty. Foot Ankle Int. 2018
Sep 11:1071100718798851.

ARTROSCOPIA

COMPLICANZE NASCOSTE DELL'ARTROSCOPIA DELL'ANCA:
POSSONO INSORGERE FINO A DUE ANNI DALL'INTERVENTO
Fino a due anni dalla chirurgia artroscopica dell'anca, una
percentuale considerevole di
pazienti ha riferito l'insorgere
di nuove patologie, che vanno
dai disturbi del sonno, all'artrite, alle malattie cardiovascolari, ai problemi di salute
mentale. È quanto emerge da
uno studio pubblicato sul British Journal of Sports Medicine.
Sebbene queste problematiche di salute andavano diminuendo con il ritorno alla piena mobilità del soggetto, sia i
medici che i pazienti avrebbero dovuto essere in grado
di gestirle, nel tempo, nonostante l'esito positivo dell'intervento.
Lo studio ha messo in evidenza sette comorbidità quali: disturbi di salute mentale, dolore cronico, disturbo da abuso di sostanze, disturbi cardiovascolari, sindrome metabolica, artropatia sistemica e
disturbi del sonno, che sono
state notate nelle cartelle cliniche dei pazienti sia prima
che dopo l'intervento di ar-

troscopia d'anca. L'incidenza
di tutte le comorbidità, drammaticamente, aumentava nel
post-chirurgico: i disturbi di
salute mentale sono aumentati dell'84%, la diagnosi di dolore cronico del 166%, l'abuso
di oppioidi del 57%, i disturbi cardiovascolari del 71%, i
casi di sindrome metabolica
dell'86%, l'artrite del 132% e i
disturbi del sonno del 111%.
Lo studio di coorte osservazionale è stato condotto su
pazienti all'interno del Military Health System (MHS)
sottoposti a chirurgia artroscopica dell'anca tra il 30 giugno 2004 e il 1 luglio 2013. Le
informazioni sono state raccolte nell'archivio dati (Data
Repository) dell'MHS, che acquisisce e tiene traccia di tutte le visite mediche dei beneficiari del Dipartimento della
Difesa, che include sia i militari in pensione sia quelli attivi. Il gruppo di studio era formato da pazienti adulti sottoposti ad artroscopia dell'anca.
Lo studio è stato effettuato su

un campione di 1.870 pazienti di età compresa tra i 18 e i
50 anni, seguiti due mesi prima e 24 mesi dopo l'intervento chirurgico.
L'artroscopia dell'anca sta diventando un intervento sempre più comune soprattutto
nei giovani pazienti ed è abbastanza efficace per risolvere
condizioni croniche e dolorose. Il dottor Chad Cook, che
insieme a Daniel Rhon ha
condotto questo studio, ha affermato che dopo la chirurgia
artroscopica dell'anca bisogna essere pronti ad affrontare diverse tappe obbligate, necessarie per una pronta guarigione e una ripresa delle normali attività quotidiane. Dopo questo tipo di intervento,
ai pazienti è proibito portare
pesi, fare esercizi che comportano movimenti bruschi e
urti da contatto, non possono
dormire comodamente e ciò
provoca dolore. Le interruzioni del sonno possono essere particolarmente problematiche: un riposo non adegua-

to ha evidenziato una connessione con un aumento del dolore, stanchezza, aumento del
malumore, bassi livelli di potenziale fisico e ripercussioni sullo stato di salute in generale.
«Anche in questo gruppo più
giovane di pazienti, il numero
e la frequenza di queste complicazioni nascoste dopo l'artroscopia dell'anca ci suggerisce che dovremmo adottare
un approccio più olistico, valutando proattivamente i pazienti per rischi diversi dalle complicanze chirurgiche
standard che cerchiamo più
comunemente» ha concluso
Daniel Rhon.
Fiorella Gandini
Rhon DI, Greenlee TA, Marchant
BG, Sissel CD, Cook CE. Comorbidities in the first 2 years after arthroscopic hip surgery: substantial
increases in mental health disorders, chronic pain, substance abuse
and cardiometabolic conditions. Br
J Sports Med. 2018 Sep 27.

RICERCA

MATURITÀ SCHELETRICA, I RAGAZZI DI OGGI LA RAGGIUNGONO PRIMA
Mentre i sociologi si affannano per cogliere le caratteristiche comportamentali distintive delle nuove generazioni,
i ragazzi del nuovo millennio
mostrano di essere diversi già
dal punto di vista fisiologico.
Le loro ossa sembrano raggiungere la maturità in anticipo rispetto ai loro nonni: quasi
10 mesi prima nelle ragazze e
quasi sette nei ragazzi, secondo uno studio coordinato da
Dana Duren dell'Università
del Missouri e pubblicato su
Clinical Orthopaedics and Related Research.
«I nostri risultati – sostiene
Duren – mostrano che esiste
una “nuova normalità” riguar-
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do ai tempi necessari ai sistemi
scheletrici dei ragazzi per raggiungere la piena maturità».
La fusione epifisaria segna il
completamento della crescita longitudinale delle ossa: è
un parametro critico, che viene monitorato durante il trattamento dei disturbi dello sviluppo e della crescita scheletrica. Il gruppo di ricercatori americani ha dunque analizzato le radiografie di 1.292
bambini (665 maschi e 627
femmine) nati tra il 1915 e il
2006, concentrando l'attenzione sulla fusione delle epifisi
nelle ossa delle mani e dei polsi, con l'obiettivo di individuare il momento preciso in cui

termina lo sviluppo osseo.
«La fusione epifisaria – spiega Duren – inizia quando la
piastra di crescita, la struttura cartilaginea presente alle estremità delle ossa lunghe
di bambini e adolescenti, comincia a connettere l'epifisi

all'osso lungo attraverso piccole calcificazioni. Alla fine
del processo, il piatto di crescita calcifica completamente e si
fonde all'osso lungo. Quando
la fusione è completa, lo è anche la crescita ossea».
Nelle radiografie più recenti,

circa la metà delle epifisi delle mani e dei polsi esaminati ha mostrato un anticipo significativo sia dell'inizio che
della fine di questo processo.
In realtà la differenza non si è
manifestata improvvisamente,
ma si è prodotta gradualmente
nel corso del secolo scorso, fino a diventare molto evidente
se si confrontano, ad esempio,
i tempi di crescita dei ragazzi
nati negli anni novanta e duemila rispetto a quelli nati negli
anni trenta.
I risultati dello studio rappresentano qualcosa in più di una
semplice curiosità, perché potrebbero portare alla revisione
dell'agenda dei controlli che i

pediatri eseguono per alcune
patologie dello scheletro durante l'età dello sviluppo. Per
verificare il prodursi di un'eventuale scoliosi o dismetria
bisognerà attivarsi qualche
mese prima, così come potrebbe essere opportuno anticipare le terapie ormonali che
vengono prescritte per favorire la crescita in altezza.
Renato Torlaschi
Boeyer ME, Sherwood RJ, Deroche CB, Duren DL. Early maturity
as the new normal: a century-long
study of bone age. Clin Orthop Relat Res. 2018 Nov;476(11):21122122.
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È un FANS caratterizzato da un potente
effetto analgesico.(1)
TORA-DOL
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Tora-Dol 10 mg compresse rivestite con film. Tora-Dol 10 mg/ml soluzione iniettabile. Tora-Dol 30 mg/ml soluzione
iniettabile. Tora-Dol 20 mg/ml gocce orali, soluzione.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Tora-Dol 10 mg compresse rivestite con film: Ogni compressa rivestita con film contiene 10 mg di ketorolac trometamina. Eccipiente con effetti noti: Ogni compressa rivestita con film contiene 69 mg di lattosio. Tora-Dol 10 mg/ml
soluzione iniettabile: Ogni fiala contiene 10 mg di ketorolac trometamina. Eccipiente con effetti noti: Ogni fiala contiene 100 mg di etanolo. Tora-Dol 30 mg/ml soluzione iniettabile: Ogni fiala contiene 30 mg di ketorolac trometamina.
Eccipiente con effetti noti: Ogni fiala contiene 100 mg di etanolo. Tora-Dol 20 mg/ml gocce orali, soluzione: Ogni ml
di soluzione contiene 20 mg di ketorolac trometamina. Eccipienti con effetti noti: Ogni ml di soluzione contiene 1,20
mg di metile-paraidrossibenzoato, 0,10 mg di propile-paraidrossibenzoato.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film. Soluzione iniettabile per uso intramuscolare (i.m.) o endovenoso (e.v.). Gocce orali,
soluzione.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche. Tora-Dol compresse rivestite con film e gocce orali, soluzione: Tora-Dol è indicato
soltanto nel trattamento a breve termine (massimo 5 giorni) del dolore post operatorio di grado moderato. Tora-Dol soluzione iniettabile: Tora-Dol somministrato per via intramuscolare o endovenosa è indicato nel trattamento
a breve termine (massimo due giorni) del dolore acuto post-operatorio di grado moderato-severo. Nei casi di chirurgia maggiore o di dolore molto intenso Tora-Dol endovenoso può essere usato quale complemento ad un analgesico
oppiaceo. Tora-Dol 30 mg soluzione iniettabile è inoltre indicato nel trattamento del dolore dovuto a coliche renali. 4.2
Posologia e modo di somministrazione. Posologia: Tora-Dol compresse rivestite con film e gocce orali, soluzione.
Attenzione: La durata di trattamento non deve superare i 5 giorni. Adulti: La dose somministrata deve essere la
più bassa dose efficace in relazione alla severità del dolore e alla risposta del paziente. La dose raccomandata negli
adulti è di 10 mg (pari ad 1 compressa rivestita con film o a 10 gocce di soluzione), secondo necessità, ogni 4-6 ore
fino ad un massimo di 40 mg/die. Nel giorno di passaggio dalla terapia parenterale a quella orale, non deve essere
superata la dose totale giornaliera di 90 mg, ricordando che la dose orale massima non deve superare i 40 mg. La
dose deve essere adeguatamente ridotta nei soggetti con peso inferiore a 50 kg. Anziani (≥ 65 anni): Nel paziente
anziano la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico, che dovrà valutare un’eventuale riduzione dei
dosaggi sopraindicati. La formulazione gocce orali è particolarmente indicata nei pazienti con difficoltà di deglutizione. Popolazione pediatrica: La sicurezza e l’efficacia nei bambini non è stata stabilita. L’uso del farmaco è pertanto
controindicato al di sotto di 16 anni (vedere paragrafo 4.3). Tora-Dol soluzione iniettabile. Per via parenterale la
durata della terapia non deve superare i 2 giorni in caso di somministrazione in bolo e 1 giorno in caso di
infusione continua. La dose somministrata deve essere la più bassa dose efficace in relazione alla severità del dolore e alla risposta del paziente. Somministrazione intramuscolare. Adulti: Si consiglia negli adulti di iniziare con la
dose di 10 mg, seguita da dosi di 10-30 mg da ripetersi ogni 4-6 ore, secondo necessità, fino ad un massimo di 90
mg/die, utilizzando la dose minima efficace. La durata della terapia non deve superare i 2 giorni. Nel giorno di
passaggio dalla terapia parenterale a quella orale, non deve essere superata la dose totale giornaliera di 90 mg, ricordando che la dose orale massima non deve superare i 40 mg. La dose deve essere adeguatamente ridotta nei
soggetti con peso inferiore a 50 kg. Anziani (≥ 65 anni): Nel paziente anziano la posologia deve essere attentamente
stabilita dal medico, che dovrà valutare un’eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Nei pazienti anziani la dose
massima giornaliera non deve comunque superare i 60 mg/die. Popolazione pediatrica: La sicurezza e l’efficacia nei
bambini non è stata stabilita. L’uso del farmaco è pertanto controindicato al di sotto di 16 anni. Somministrazione
endovenosa. L’USO ENDOVENOSO DEL PREPARATO È RISERVATO AGLI OSPEDALI E ALLE CASE DI CURA. Adulti: In situazioni caratterizzate da dolore acuto intenso (come ad esempio nella terapia d’attacco del dolore post-operatorio) è consigliata una dose iniziale di 10 mg, seguita da dosi di 10-30 mg che possono essere ripetute, in caso di
necessità, dopo 4-6 ore, utilizzando la dose minima efficace. Se necessario il trattamento può proseguire ad intervalli maggiori; non deve comunque essere superata la dose giornaliera di 90 mg. Anziani (≥ 65 anni): Nei pazienti anziani la dose massima giornaliera non deve comunque superare i 60 mg/die. Popolazione pediatrica: La sicurezza e
l’efficacia nei bambini non è stata stabilita. L’uso del farmaco è pertanto controindicato al di sotto di 16 anni. Coliche
renali. La posologia consigliata è una fiala da 30 mg per somministrazione intramuscolare o endovenosa. 4.3 Controindicazioni. Attenzione: Il farmaco non è indicato nel dolore lieve o di tipo cronico. − Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. − Pazienti con ipersensibilità già dimostrata
verso ketorolac o altri FANS e pazienti nei quali l’aspirina o altri inibitori della sintesi delle prostaglandine inducono
reazioni allergiche (reazioni di tipo anafilattico gravi sono state osservate in questi pazienti). − Sindrome completa o
parziale di poliposi nasale, angioedema, broncospasmo. − Asma. − Ulcera peptica attiva, o precedenti anamnestici di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione. − Come per gli altri FANS, ketorolac è controindicato nei pazienti con severa insufficienza cardiaca. − Sanguinamento cerebrovascolare pregresso, in atto o sospetto. − Ipovolemia o disidratazione. − Pazienti con insufficienza renale moderata o severa (creatinina sierica > 442
μmol/l) o pazienti a rischio di insufficienza renale a causa di ipovolemia o disidratazione. − Cirrosi epatica o epatiti
gravi. − Diatesi emorragica. − Disordini della coagulazione. − Pazienti in terapia anticoagulante. − Trattamento concomitante con ASA o altri FANS e con sali di litio, probenecid o pentossifillina (vedere paragrafo 4.5). − Pazienti in
terapia diuretica intensiva. − Nella profilassi analgesica prima della chirurgia e durante gli interventi chirurgici perché
aumenta il rischio di sanguinamento, a causa dell’inibizione dell’aggregazione piastrinica e del prolungamento del
tempo di sanguinamento. − Ketorolac inibisce la funzione piastrinica ed è, pertanto, controindicato nei pazienti con
emorragie cerebrovascolari sospette o confermate. − Pazienti che sono stati sottoposti ad interventi con un alto rischio di emorragia o di emostasi incompleta ed in quelli ad alto rischio di sanguinamento. − Nei bambini e negli
adolescenti di età inferiore ai 16 anni. − L’impiego di Tora-Dol è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza, il travaglio, il parto e durante l’allattamento (vedere paragrafo 4.6). Attenzione: La soluzione iniettabile contiene
etanolo pertanto è controindicato l’uso per via neuroassiale (epidurale o intratecale). 4.4 Avvertenze speciali e
precauzioni d’impiego. Attenzione: Tora-Dol non può essere considerato un semplice antidolorifico e richiede di
essere impiegato sotto lo stretto controllo del medico. Non va utilizzato nel trattamento del dolore lieve o di tipo
cronico. Evidenze epidemiologiche suggeriscono che ketorolac può essere associato ad un elevato rischio di
grave tossicità gastrointestinale, rispetto ad altri FANS, soprattutto quando usato al di fuori delle indicazioni
autorizzate e/o per periodi prolungati (vedere anche paragrafo 4.1, 4.2 e 4.3). L’uso di ketorolac in concomitanza con FANS deve essere evitato, inclusi gli inibitori selettivi delle cicloossigenasi-2. Gli effetti indesiderati possono
essere minimizzati con l’uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento necessaria
per controllare i sintomi. Prima di iniziare la terapia con Tora-Dol occorre accertarsi che il paziente non abbia avuto in
precedenza reazioni di ipersensibilità verso il ketorolac, acido acetilsalicilico e/o altri farmaci antinfiammatori non
steroidei. Precauzioni relative alla fertilità. L’uso di Tora-Dol, come di qualsiasi farmaco che inibisce la cicloossigenasi/sintesi delle prostaglandine, può ridurre la fertilità e non è consigliato in donne che cercano una gravidanza. Nelle
donne che hanno difficoltà a concepire o che sono sottoposte ad accertamenti per infertilità, dovrebbe essere considerata la sospensione di ketorolac. Anziani. Nei pazienti anziani o debilitati occorre particolare cautela, poiché
l’incidenza di alcuni degli effetti indesiderati può essere più alta rispetto ai pazienti più giovani. I pazienti anziani
hanno una frequenza aumentata di reazioni avverse ai FANS, specialmente emorragie e perforazioni gastrointestinali, che possono essere fatali (vedere paragrafo 4.2). Nei soggetti anziani inoltre si può verificare un aumento dell’emivita di eliminazione del farmaco e una contemporanea riduzione della clearance. Pertanto, oltre ad una riduzione
della dose complessiva, può essere opportuno un più lungo intervallo tra le dosi. Effetti gastrointestinali. Tora-Dol
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può causare irritazione gastrointestinale, ulcera e sanguinamento in pazienti con o senza pregressa storia di patologia
gastrointestinale. Pazienti con affezioni infiammatorie del tratto gastrointestinale, in atto o pregresse, dovrebbero effettuare il trattamento solo sotto stretto controllo medico. L’incidenza di questi effetti aumenta con la dose e la durata
del trattamento. Non usare contemporaneamente Tora-Dol ed altri farmaci antinfiammatori non steroidei. Ulcera, sanguinamento e perforazione gastrointestinale. Emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione
che possono essere fatali sono state riportate durante il trattamento con tutti i FANS incluso ketorolac, in qualsiasi
momento, con o senza sintomi di preavviso o precedente storia di gravi eventi gastrointestinali. I pazienti anziani
hanno una frequenza aumentata di reazioni avverse ai FANS, specialmente emorragie e perforazioni gastrointestinali,
che possono essere fatali. I pazienti debilitati sembrano tollerare meno ulcerazione o sanguinamento rispetto agli altri.
La maggior parte degli eventi gastrointestinali fatali associati a farmaci antinfiammatori non steroidei si sono verificati in pazienti anziani e/o debilitati. Il rischio di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione è più alto con
dosi elevate di FANS, incluso ketorolac, in pazienti con una storia di ulcera, soprattutto se complicata da emorragia o
perforazione e nei pazienti anziani. Il rischio di sanguinamento gastrointestinale clinicamente severo è dose-dipendente. Questi pazienti devono iniziare il trattamento con la più bassa dose disponibile. L’uso concomitante di agenti protettori (misoprostolo o inibitori di pompa protonica) deve essere considerato per questi pazienti e anche per pazienti
che assumono basse dosi di aspirina o altri farmaci che possono aumentare il rischio di eventi gastrointestinali (vedere paragrafo 4.5). I FANS devono essere somministrati con cautela nei pazienti con una storia di malattia gastrointestinale (colite ulcerosa, morbo di Crohn) poichè la loro condizione può essere esacerbata (vedere paragrafo 4.8). Pazienti con storia di tossicità gastrointestinale, in particolare anziani, devono riferire qualsiasi sintomo gastrointestinale
inusuale (soprattutto emorragia gastrointestinale) in particolare nelle fasi iniziali del trattamento. Quando si verifica
emorragia o ulcerazione gastrointestinale in pazienti trattati con ketorolac il trattamento deve essere sospeso. Cautela deve essere prestata ai pazienti che assumono farmaci concomitanti che potrebbero aumentare il rischio di ulcerazione o emorragia, come corticosteroidi orali, anticoagulanti come warfarin, inibitori selettivi del reuptake della serotonina o agenti antiaggreganti come l’aspirina (vedere paragrafo 4.5). Come per gli altri FANS, l’incidenza e la gravità
delle complicanze gastrointestinali possono aumentare con l’aumentare della dose e la durata del trattamento con
ketorolac. Il rischio di sanguinamento gastrointestinale clinicamente severo è dose-dipendente, soprattutto nei pazienti anziani che ricevono una dose media giornaliera superiore a 60 mg/die di ketorolac iniettabile. Una storia di ulcera
peptica aumenta la possibilità di sviluppare gravi complicazioni gastrointestinali durante la terapia con ketorolac. Effetti respiratori. Per l’interazione con il metabolismo dell’acido arachidonico, il farmaco può determinare, negli asmatici e nei soggetti predisposti, crisi di broncospasmo ed eventualmente altri fenomeni pseudo-allergici o shock. Reazioni anafilattiche (anafilattoidi). Reazioni anafilattiche (anafilattoidi) (incluse, ma non solo, anafilassi, broncospasmo, flushing, rash, ipotensione, edema della laringe e angioedema) possono verificarsi in pazienti con o senza una
storia di ipersensibilità ad altri FANS o aspirina o ketorolac. Questi possono verificarsi anche in soggetti con una storia
di angioedema, reattività broncospastica (es. asma) e polipi nasali. Reazioni anafilattoidi, come anafilassi, possono
avere esito fatale. Pertanto, ketorolac deve essere usato con cautela nei pazienti con una storia di asma e in pazienti
con la sindrome completa o parziale di poliposi nasale, angioedema e broncospasmo. Effetti cardiovascolari e cerebrovascolari. Poiché sono stati riportati ritenzione di fluidi ed edema in associazione all’utilizzo di FANS, è necessario monitorare in modo appropriato e allertare i pazienti con storia di ipertensione e/o insufficienza cardiaca congestizia da lieve a moderata. Gli studi clinici e i dati epidemiologici suggeriscono che l’utilizzo di inibitori selettivi della
cicloossigenasi-2 e alcuni FANS (in particolare ad alte dosi) può essere associato ad un lieve aumento del rischio di
eventi trombotici arteriosi (ad esempio infarto del miocardio o ictus). Sebbene ketorolac non abbia dimostrato di aumentare gli eventi trombotici come l’infarto del miocardio, non sono disponibili dati sufficienti per escludere tale rischio con ketorolac. I pazienti con ipertensione non controllata, insufficienza cardiaca congestizia, cardiopatia ischemica cronica, arteriopatia periferica e/o vasculopatia cerebrale devono essere trattati con ketorolac solo dopo attenta
valutazione. Una simile valutazione deve essere effettuata prima di iniziare il trattamento di pazienti con fattori di rischio per malattia cardiovascolare (ad esempio ipertensione, iperlipidemia, diabete mellito e fumo). Effetti renali.
Come con altri FANS ketorolac deve essere usato con cautela nei pazienti con compromissione della funzionalità renale o con una storia di malattia renale, perché è un potente inibitore della sintesi delle prostaglandine, potendo
causare nefrotossicità, incluse glomerulonefriti, nefriti interstiziali, necrosi papillare, sindrome nefrosica e insufficienza
renale acuta. Cautela deve essere osservata poiché è stata riscontrata tossicità renale con ketorolac e altri FANS nei
pazienti le cui condizioni portano ad una riduzione della volemia e/o del flusso ematico renale, dove le prostaglandine
renali hanno un ruolo di supporto nel mantenimento della perfusione renale. In questi pazienti la somministrazione di
ketorolac o altri FANS può causare una riduzione dose-dipendente della produzione di prostaglandine renali e può
portare ad uno scompenso renale conclamato o all’insufficienza. I pazienti a maggior rischio di questa reazione sono
quelli con ridotta funzione renale, stati di ipoperfusione del rene, malattie renali, ipovolemia, insufficienza cardiaca,
disfunzione epatica, cirrosi epatica o epatiti gravi, quelli che assumono diuretici e gli anziani. L’interruzione della
terapia con ketorolac o altri antinfiammatori non steroidei è di solito seguita da un recupero dello stato di pre-trattamento. Pazienti con funzione renale compromessa. Poiché Tora-Dol e i suoi metaboliti sono escreti principalmente
dal rene, durante il trattamento con Tora-Dol si dovrebbe usare cautela in pazienti con ridotta funzionalità renale. In
particolare, è controindicato l’uso di Tora-Dol in pazienti con valori di creatinina sierica superiori a 442 μmol/l. Il farmaco è controindicato in terapia diuretica intensiva. Sodio/ritenzione di fluidi in pazienti con patologie cardiovascolari ed edema periferico. Si richiede cautela nei pazienti con una storia di ipertensione e/o insufficienza cardiaca
poiché, in associazione alla terapia con FANS, sono stati riportati ritenzione di fluidi ed edema. Ritenzione di fluidi,
ipertensione ed edema periferico sono stati osservati in alcuni pazienti che assumono FANS incluso ketorolac e quindi dovrebbe essere usato con cautela nei pazienti con scompenso cardiaco, ipertensione o condizioni simili. Uso in
pazienti con funzionalità epatica compromessa. Pazienti con compromissione della funzionalità epatica dovuta a
cirrosi non subiscono alcuna modifica clinicamente importante nella clearance o nell’emivita di ketorolac. Possono
verificarsi aumenti borderline di uno o più test di funzionalità epatica. Queste anomalie possono essere transitorie,
rimanere invariate, o progredire continuando la terapia. Aumenti sierici significativi (oltre 3 volte superiori al valore
normale) di glutammato piruvato transaminasi (SGPT/ALT) o glutammato ossalacetato transaminasi (SGOT/AST) si
sono verificati in studi clinici controllati in meno dell’1% dei pazienti. Tora-Dol deve essere interrotto se si sviluppano
segni clinici e sintomi consistenti di malattie epatiche o se si verificano manifestazioni sistemiche. Effetti ematologici. Tora-Dol inibisce la funzionalità piastrinica e potrebbe prolungare il tempo di sanguinamento. Tora-Dol non deve
essere somministrato nei pazienti che hanno disordini della coagulazione. Anche se gli studi non indicano una significativa interazione tra ketorolac e warfarin o eparina, l’uso concomitante di ketorolac con farmaci che interferiscono
con l’emostasi, incluse dosi terapeutiche di terapia anticoagulante, compreso warfarin, profilassi con eparina a basso
dosaggio (2500-5000 unità ogni 12 ore) e destrani, può essere associato ad un aumentato rischio di sanguinamento
(vedere paragrafo 4.3). Nell’esperienza post-marketing, sono stati segnalati ematomi post-operatori e altri segni di
sanguinamento delle ferite in associazione all’uso peri-operatorio di ketorolac soluzione iniettabile. I medici devono
considerare il potenziale rischio di sanguinamento quando l’emostasi è critica, ad esempio in casi di resezione della
prostata, tonsillectomia o chirurgia estetica (vedere paragrafo 4.3). Reazioni cutanee. Gravi reazioni cutanee, alcune
delle quali fatali, inclusa dermatite esfoliativa, sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi tossica epidermica, sono state
riportate molto raramente in associazione con l’uso dei FANS (vedere paragrafo 4.8). I pazienti sembrano essere a più
alto rischio di tali reazioni all’inizio della terapia. Ketorolac deve essere interrotto alla prima comparsa di rash cutaneo,
lesioni della mucosa o qualsiasi altro segno di ipersensibilità. Ketorolac non deve essere somministrato in concomitanza con probenecid, poiché sono state riportate con questa combinazione alterazioni nella farmacocinetica di ketorolac. Si consiglia cautela quando viene somministrato in concomitanza metotrexato, poiché è stato osservato che
alcuni farmaci che inibiscono la sintesi delle prostaglandine riducono la clearance del metotrexato, e quindi, potrebbero aumentarne la tossicità. Abuso e dipendenza. Ketorolac non provoca dipendenza. Non sono stati osservati
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Marco è un ragazzo che vive vicino a Como con i genitori e una sorella, frequentando il liceo: gode di buona salute e non ha mai subito interventi chirurgici.
Da anni presenta una tumefazione non dolente, dura, in
regione dorsale alta destra. Ultimamente un poco più rilevata: nel sospetto di un'esostosi, il medico di base ha richiesto in prima istanza una radiografia (RX), che però
non ha evidenziato alterazioni di sorta.
È stata dunque richiesta un'indagine di risonanza magnetica (RM), vista la giovane età del paziente, in cui è
stato possibile confermare l'effettiva presenza di un'esostosi scapolare, sul versante dorsale e più mediale del
corpo scapolare.
Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)
1) L'esostosi come terminologia equivale a:
– osteocondroma
– osteosarcoma
– condrosarcoma
– condromixoma

>

RX scapola destra, pr. 1

>

RX scapola destra, pr. 2

>

RM, ax, T1

>

RM, ax, 3D WATS

>

RM, ax, T2

>

RM, cor T1

>

RM, cor T2

>

RM, cor STIR

>

RM, sag T1

>

RM, sag STIR

2) L'esostosi scapolare in questione è:
– sessile
– peduncolata
– nessuna delle due
– tutte e due
3) L'esostosi scapolare in questione è meglio visibile
in RM:
– nelle sequenze coronali
– nelle sequenze assiali e sagittali
– in tutte le sequenze
– solo nelle sequenze sagittali
4) Il cappuccio cartilagineo esostosico in RM:
– è meglio visibile nelle sequenze STIR, risultando
iperintenso
– è meglio visibile nelle sequenze T1
– è meglio visibile nelle sequenze T2
– non è ben visibile in nessuna sequenza
5) Lo spessore del cappuccio cartilagineo esostosico:
– non influenza la possibilità di trasformazione maligna
– influenza in maniera inversamente proporzionale
la malignità
– influenza la possibilità di trasformazione maligna,
se cresce oltre 1,5 cm
– nessuna delle precedenti
6) In generale, per lo studio delle esostosi:
– RX e TC ne definiscono l'anatomia, mentre l'RM
ne studia il cappuccio cartilagineo e i tessuti molli
viciniori
– RX, TC e RM sono intercambiabili
– l'indagine RX è bastante per diagnosi e trattamento
– solo la TC fornisce le giuste informazioni sul
cappuccio cartilagineo
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sintomi di astinenza a seguito di una brusca interruzione di ketorolac. Le iniezioni devono essere eseguite secondo
rigorose norme di sterilizzazione, asepsi ed antisepsi. Le compresse rivestite con film contengono lattosio. I pazienti
affetti da rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, da deficit di Lapp lattasi, o da malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo medicinale. Le gocce orali, soluzione contengono metile-paraidrossibenzoato e propile-paraidrossibenzoato che possono causare reazioni allergiche (anche ritardate). Attenzione: La
soluzione iniettabile contiene etanolo pertanto non deve essere utilizzata per via neuroassiale (epidurale o intratecale). 4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione. Deve essere evitato l’uso contemporaneo
di Tora-Dol ed altri farmaci antinfiammatori non steroidei. Corticosteroidi: aumentato rischio di ulcerazione o emorragia gastrointestinale (vedere paragrafo 4.4). I FANS possono aumentare gli effetti degli anticoagulanti, come il warfarin. Ketorolac inibisce l’aggregazione piastrinica, riduce le concentrazioni di trombossano e prolunga il tempo di
sanguinamento. A differenza degli effetti prolungati dell’aspirina, la funzione piastrinica ritorna alla normalità entro
24-48 ore dopo l’interruzione di ketorolac. Vi è un aumento del rischio di sanguinamento gastrointestinale quando gli
agenti antiaggreganti piastrinici e gli inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI) sono combinati con i FANS
(vedere paragrafo 4.4). Nei pazienti attualmente trattati con ASA o altri FANS il rischio di indurre gravi effetti indesiderati FANS-correlati può essere aumentato. Quando ketorolac viene somministrato in concomitanza con pentossifillina, vi è una maggiore tendenza al sanguinamento. Quando ketorolac viene somministrato in concomitanza con
probenecid sono stati riportati diminuzione della clearance plasmatica e del volume di distribuzione di ketorolac,
aumentata concentrazione plasmatica di ketorolac e aumentata emivita di ketorolac. È stato segnalato che alcuni
farmaci che inibiscono la sintesi delle prostaglandine riducono la clearance del metotrexato, e quindi, potrebbero
aumentarne la tossicità. È stato riportato che alcuni farmaci che inibiscono la sintesi delle prostaglandine inibiscono
la clearance renale del litio, portando ad un aumento della concentrazione plasmatica di litio. Sono stati riportati casi
di aumento delle concentrazioni plasmatiche di litio durante la terapia con ketorolac. Ketorolac trometamina non
modifica il legame proteico della digossina. Studi in vitro indicano che, a concentrazioni terapeutiche di salicilato (300
µg/ml), il legame di ketorolac è stato ridotto di circa il 99,2-97,5%, pari a un incremento potenziale duplice della
concentrazione plasmatica di ketorolac non legato. Concentrazioni terapeutiche di digossina, warfarin, ibuprofene,
naprossene, piroxicam, acetaminofene, fenitoina e tolbutamide non hanno alterato il legame di ketorolac trometamina con le proteine. Anche se gli studi non indicano una significativa interazione tra ketorolac e warfarin o eparina,
l’uso concomitante di ketorolac con farmaci che interferiscono con l’emostasi, incluse dosi terapeutiche di terapia
anticoagulante (warfarin), profilassi con eparina a basso dosaggio (2500-5000 unità ogni 12 ore) e destrani può essere associato ad un aumentato rischio di sanguinamento. Ketorolac soluzione iniettabile ha ridotto la risposta diuretica al furosemide nei soggetti sani normovolemici di circa il 20%, quindi si deve prestare attenzione nei pazienti con
scompenso cardiaco. I FANS possono ridurre l’effetto dei diuretici e degli antipertensivi. Il rischio di insufficienza renale acuta, che generalmente è reversibile, può aumentare in alcuni pazienti con funzionalità renale compromessa
(ad esempio pazienti disidratati o pazienti anziani) quando gli ACE-inibitori e/o gli antagonisti del recettore dell’angiotensina II sono combinati con i FANS. Pertanto, la combinazione deve essere somministrata con cautela, specialmente negli anziani. I pazienti devono essere adeguatamente titolati e idratati e dovrebbe essere considerato il monitoraggio della funzionalità renale all’inizio della terapia concomitante e periodicamente in seguito. Ketorolac ha dimostrato di ridurre la necessità di una terapia analgesica concomitante con oppioidi, quando viene utilizzato per il sollievo del dolore postoperatorio. La somministrazione orale di ketorolac compresse dopo un pasto ricco di grassi ha
determinato un ritardo e una riduzione del picco di concentrazione di ketorolac di circa 1 ora. Gli antiacidi non hanno
influenzato il grado di assorbimento. Per le incompatibilità vedere paragrafo 6.2. 4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento. Gravidanza: L’impiego di Tora-Dol è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza, il travaglio, il
parto e durante l’allattamento (vedere paragrafo 4.3). L’inibizione della sintesi di prostaglandine può interessare
negativamente la gravidanza e/o lo sviluppo embrio/fetale. Risultati di studi epidemiologici suggeriscono un aumentato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e di gastroschisi dopo l’uso di un inibitore della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio assoluto di malformazioni cardiache aumentava da meno
dell’1%, fino a circa l’1,5%. È stato ritenuto che il rischio aumenta con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la somministrazione di inibitori della sintesi di prostaglandine ha mostrato di provocare un aumento della perdita di
pre e post-impianto e di mortalità embrione-fetale. Inoltre, un aumento di incidenza di varie malformazioni, inclusa
quella cardiovascolare, è stato riportato in animali a cui erano stati somministrati inibitori di sintesi delle prostaglandine, durante il periodo organogenetico. Durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza, ketorolac non deve
essere somministrato se non in casi strettamente necessari. Se ketorolac è usato da una donna in fase di concepimento, o durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose e la durata del trattamento devono essere
mantenute le più basse possibili. Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi di prostaglandine possono esporre il feto a: - tossicità cardiopolmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione
polmonare); - disfunzione renale, che può progredire in insufficienza renale con oligo-idroamnios; la madre e il
neonato, alla fine della gravidanza, a: - possibile prolungamento del tempo di sanguinamento, ed effetto antiaggregante che può occorrere anche a dosi molto basse; - inibizione delle contrazioni uterine risultanti in ritardo o prolungamento del travaglio. Conseguentemente, ketorolac è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza. Ketorolac dovrebbe essere somministrato solo se necessario durante i primi due trimestri di gravidanza. Ketorolac attraversa la placenta nella misura di circa il 10%. Nelle donne in età fertile un’eventuale gravidanza deve essere sempre
esclusa prima dell’inizio del trattamento e durante il trattamento stesso deve essere assicurata un’efficace copertura
anticoncezionale. Travaglio e Parto: Ketorolac è controindicato durante il travaglio ed il parto poiché, attraverso il suo
effetto inibitore della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente sulla circolazione fetale con gravi conseguenze per la respirazione del nascituro ed inibire le contrazioni uterine con eventuale ritardo del parto, aumentando così il rischio di emorragia uterina. Allattamento: Ketorolac e i suoi metaboliti sono stati identificati nel feto e nel
latte di animali. Il farmaco è escreto in piccole quantità nel latte materno, pertanto l’uso è controindicato durante
l’allattamento. Fertilità: L’uso di Tora-Dol, come di qualsiasi farmaco che inibisce la cicloossigenasi/sintesi delle prostaglandine, può ridurre la fertilità e non è consigliato in donne che cercano una gravidanza. Nelle donne che hanno
difficoltà a concepire o che sono sottoposte ad accertamenti per infertilità, dovrebbe essere considerata la sospensione di ketorolac. 4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari. Tora-Dol, pur non avendo
effetto narcotico né effetti sul Sistema Nervoso Centrale, può determinare sonnolenza. Alcuni pazienti possono avvertire sonnolenza, capogiri, vertigini, insonnia o depressione con l’uso di ketorolac. Se i pazienti avvertono questi o altri
effetti indesiderati simili, dovrebbero avere cautela nello svolgimento di attività che richiedono attenzione. Si consiglia
pertanto di usare cautela nella guida di automobili e nell’uso di macchinari. 4.8 Effetti indesiderati. Post Marketing.
I seguenti effetti indesiderati possono verificarsi in pazienti trattati con ketorolac; le frequenze degli eventi segnalati
non sono noti, perché sono stati segnalati volontariamente da un numero non quantificabile di persone. Infezioni ed
infestazioni: meningite asettica. Patologie del sistema emolinfopoietico: trombocitopenia, porpora, epistassi. Disturbi
del sistema immunitario: anafilassi, reazioni anafilattoidi come anafilassi, possono avere esito fatale, reazioni da
ipersensibilità come broncospasmo, vasodilatazione, vampate, rash, ipotensione, edema laringeo. Disturbi del metabolismo e della nutrizione: anoressia, iperkaliemia, iponatriemia. Disturbi psichiatrici: pensiero anormale, depressione, insonnia, ansia, irritabilità, nervosismo, reazioni psicotiche, sogni anomali, allucinazioni, euforia, ridotta capacità
di concentrazione, stati di torpore, confusione. Patologie del sistema nervoso: cefalea, capogiri, convulsioni, parestesia, ipercinesia, alterazioni del gusto. Patologie dell’occhio: disturbi della visione, visione anormale. Patologie dell’orecchio e del labirinto: tinnito, perdita dell’udito, vertigini. Patologie cardiache: palpitazioni, bradicardia, scompenso
cardiaco. Edema, ipertensione e insufficienza cardiaca sono state riportate in associazione al trattamento con FANS.
Patologie vascolari: ipertensione, vasodilatazione, ipotensione, ematomi, rossore, pallore, emorragia della ferita
post-operatoria. Studi clinici e dati epidemiologici suggeriscono che l’uso dei coxib e di alcuni FANS (specialmente ad
alti dosaggi e per trattamenti di lunga durata) può essere associato ad un modesto aumento del rischio di eventi
trombotici arteriosi (per esempio infarto del miocardio o ictus) (vedere paragrafo 4.4). Sebbene ketorolac non abbia
dimostrato di aumentare gli eventi trombotici come l’infarto del miocardio, non ci sono dati sufficienti per escludere
un rischio simile con ketorolac. Patologie respiratorie, toraciche e mediastiniche: edema polmonare, dispnea, asma.
Patologie gastrointestinali: gli eventi avversi più comunemente osservati sono di natura gastrointestinale. Possono
verificarsi ulcera peptica, ulcera, perforazione o emorragia gastrointestinale, a volte fatale, in particolare negli anziani (vedere paragrafo 4.4). Dopo somministrazione di Tora-Dol sono stati riportati: nausea, vomito, diarrea, flatulenza,
costipazione, dispepsia, dolore/disturbo addominale, senso di pienezza, melena, sanguinamento rettale, ematemesi,
stomatite, stomatite ulcerativa, esofagite, eruttazione, ulcera gastrointestinale, pancreatite, secchezza delle fauci,
esacerbazione di colite e morbo di Crohn (vedere paragrafo 4.4). Meno frequentemente è stata osservata gastrite.
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Patologie epatobiliari: epatite, ittero colestatico, insufficienza epatica. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo:
angioedema, dermatite esfoliativa, sudorazione, rash maculo-papulare, orticaria, prurito, porpora, reazioni bollose inclusa la sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi tossica epidermica (molto rara). Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo: mialgia. Patologie renali e urinarie: poliuria, aumento della frequenza urinaria, oliguria,
insufficienza renale acuta, sindrome uremico-emolitica, nefrite interstiziale, ritenzione urinaria, sindrome nefrosica,
dolore al fianco (con o senza ematuria + - azotemia). Come con altri farmaci che inibiscono la sintesi delle prostaglandine possono verificarsi dopo una dose di ketorolac segni di insufficienza renale, come ad esempio aumenti di creatinina e di potassio. Patologie dell’apparato riproduttivo e della mammella: infertilità femminile. Patologie sistemiche e
condizioni relative alla sede di somministrazione: astenia, febbre, reazioni in sede di iniezione, edema, dolore toracico,
sete eccessiva. Esami diagnostici: aumento del tempo di sanguinamento, aumento urea sierica, aumento della creatinina, alterazione dei test di funzionalità epatica. 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 http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio. Sintomi e segni: Singoli sovradosaggi di ketorolac sono stati associati in differenti circostanze a dolore addominale, nausea, vomito, iperventilazione, ulcera peptica e/o gastrite erosiva
e disfunzione renale, che si sono risolti dopo sospensione del trattamento. Può insorgere sanguinamento gastrointestinale. Raramente possono insorgere ipertensione, insufficienza renale acuta, depressione respiratoria e coma dopo
ingestione di FANS. Sono state riportate reazioni anafilattoidi con l’assunzione terapeutica di FANS; ciò può accadere
in seguito a sovradosaggio. Trattamento: In seguito a sovradosaggio di FANS i pazienti devono essere gestiti con terapie sintomatiche e di supporto aggiungendo le normali misure di sicurezza (induzione del vomito, lavanda gastrica,
somministrazione di carbone attivo). Non ci sono antidoti specifici. La dialisi non elimina ketorolac in modo significativo dal flusso sanguigno.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: antinfiammatorio/antireumatico non steroideo,
codice ATC: M01AB15. Il principio attivo di Tora-Dol è ketorolac trometamina, farmaco appartenente alla classe dei
farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). La sua attività si esplica principalmente mediante l’inibizione della
sintesi delle prostaglandine, in particolare le PGE2 e PGF2 alfa. Negli studi farmacologici preclinici ha mostrato un’attività
analgesica 350 volte più potente rispetto all’aspirina nel topo nel test d’inibizione del dolore indotto da fenilchinone
e 800 volte più potente dell’aspirina nel ratto nell’inibire la risposta al dolore causato da flessione tarso-tibiale della
zampa di ratto con artrite indotta. Tora-Dol ha inoltre mostrato attività antinfiammatoria (superiore al fenilbutazone)
ed antipiretica (superiore all’aspirina). Tora-Dol è risultato 37 volte più attivo rispetto all’aspirina nell’inibire l’aggregazione di piastrine umane indotta da collageno. Tora-Dol non esplica effetti sul Sistema Nervoso Centrale; gli effetti sul sistema cardiovascolare e respiratorio sono minimi. Dagli studi clinici è emerso che l’attività analgesica di
Tora-Dol alla dose di 10 mg è risultata pari se non superiore all’aspirina 650 mg, al paracetamolo 600 e 1000 mg,
all’associazione paracetamolo 600 mg e 1000 mg + codeina 60 mg; alla glafenina 400 mg, all’ibuprofene 400 mg,
al diclofenac 50 mg. Tora-Dol somministrato i.m. alla dose di 30 mg è risultato in numerosi studi clinici paragonabile
alla morfina 12 mg e alla meperidina 100 mg e superiore a morfina 6 mg e meperidina 50 mg. Tora-Dol i.m. 30 mg
ha evidenziato una durata di azione più prolungata rispetto a morfina e meperidina. L’effetto analgesico si manifesta
entro 1 ora dopo somministrazione orale, dopo 30 minuti dalla somministrazione i.m. e il massimo effetto analgesico
compare rispettivamente entro 2-3 ore e 1-2 ore. Per entrambe le formulazioni la durata media dell’effetto analgesico
è di 4-6 ore. Tora-Dol è privo di effetti morfino-simili, non determina depressione respiratoria e, rispetto alla morfina,
l’incidenza degli effetti indesiderati a carico del Sistema Nervoso Centrale (sonnolenza) è significativamente inferiore.
5.2 Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento: Tora-Dol è rapidamente e completamente assorbito per via orale con
un picco di concentrazione plasmatica di 0,87 mcg/ml entro 35 minuti dalla somministrazione di 10 mg in compresse
ed un picco di 1,11 mcg/ml entro 26 minuti dalla somministrazione di 10 mg in soluzione. Compresse e soluzione al
2% sono risultati essere bioequivalenti in termini di AUC ed emivita. Parimenti, dopo somministrazione intramuscolare
di 30 mg, Tora-Dol viene rapidamente e completamente assorbito con una concentrazione plasmatica media al picco
di 2,2 mcg/ml. Dopo somministrazione endovenosa di 30 mg, la concentrazione plasmatica di picco è pari a 5 mg/ml.
La farmacocinetica di Tora-Dol nell’uomo, sia dopo somministrazione singola che dopo somministrazioni ripetute, è lineare; lo steady state plasmatico viene raggiunto dopo un giorno per somministrazioni ogni 6 ore. L’emivita è risultata
di 5,4 ore dopo somministrazione orale e di 5,3 ore dopo somministrazione i.m. e di 5,1 ore dopo somministrazione
e.v. Nell’anziano questi valori sono leggermente più alti: ad esempio 6,2 e 7. L’assunzione di antiacidi non influenza
l’assorbimento di Tora-Dol. Distribuzione: Il legame alle proteine plasmatiche di ketorolac è del 99%. Concentrazioni terapeutiche di digossina, warfarina, ibuprofene, naprossene, piroxicam, acetaminofene, fenitoina e tolbutamide
non modificano il legame proteico di Tora-Dol. Il volume di distribuzione è 0,11 l/kg. Biotrasformazione: Ketorolac
è metabolizzato a livello epatico; i principali metaboliti sono derivati para-idrossilati (12%) e glucuronati (75%), tutti
inattivi. Eliminazione: La principale via di eliminazione di Tora-Dol e dei suoi metaboliti è quella urinaria e il rimanente
è eliminato con le feci. La clearance renale di ketorolac è 0,35-0,55 ml/min/kg. 5.3 Dati preclinici di sicurezza.
Tossicità acuta: DL 50 per via orale nel topo 529 mg/kg (M e F); nel ratto da 100 a 400 mg/kg (M e F) e nella scimmia
superiore a 200 mg/kg (M e F); per via i.p. nel topo 473 mg/kg (M e F), nel ratto da 100 a 400 mg/kg (M e F). Tossicità
per somministrazioni ripetute: Somministrazioni quotidiane ad alti dosaggi per via orale nel topo (30 mg/kg per 6
mesi) e nella scimmia (9 mg/kg per 12 mesi) hanno evidenziato gastroenteropatia (nel topo) e lieve nefrotossicità.
Somministrazioni i.m. nel coniglio (15 mg/kg per 1 mese) e nella scimmia (13,5 mg/kg per 3 mesi) hanno evidenziato
lieve reazione infiammatoria nel sito di iniezione. Somministrazioni e.v. nel coniglio e nella scimmia (2,5 mg/kg per 2
settimane) sono risultate ben tollerate. Tossicità fetale: Non vi sono ulteriori informazioni su dati preclinici oltre a quelle
già riportate in altre parti di questo Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (vedere paragrafo 4.6). Mutagenesi,
cancerogenesi, tollerabilità: Il composto è risultato non mutageno, non cancerogeno, non ha indotto sensibilizzazione
nella cavia ed è sprovvisto di attività immunogenica.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti. Tora-Dol 10 mg compresse rivestite con film Cellulosa microcristallina; Lattosio; Magnesio stearato; Ipromellosa; Titanio diossido; Macrogol 8000. Tora-Dol 10 mg/ml soluzione iniettabile Etanolo;
Sodio cloruro; Acqua per preparazioni iniettabili. Tora-Dol 30 mg/ml soluzione iniettabile Etanolo; Sodio cloruro;
Acqua per preparazioni iniettabili. Tora-Dol 20 mg/ml gocce orali, soluzione Acido citrico; Sodio fosfato monobasico; Metile-paraidrossibenzoato; Propile-paraidrossibenzoato; Sodio idrossido a pH 6,5 ± 0,5; Acqua depurata.
6.2 Incompatibilità. Tora-Dol è compatibile con aminofillina, xilocaina, morfina, meperidina, dopamina, insulina
ed eparina mischiate insieme in soluzione contenuta in una sacca per fleboclisi per somministrazione e.v., ma
non può essere mischiato a morfina, meperidina, prometazina o idrossizina in una siringa. 6.3 Periodo di validità.
Compresse rivestite con film: 3 anni. 30 mg/ml soluzione iniettabile: 3 anni. 10 mg/ml soluzione iniettabile: 2 anni.
Gocce orali, soluzione: 2 anni. 6.4 Precauzioni particolari per la conservazione. Gocce orali, soluzione: conservare
nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce. Compresse rivestite con film: non conservare a
temperatura superiore ai 30°C. Soluzione iniettabile: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare
di conservazione. 6.5 Natura e contenuto del contenitore. Fiale di vetro tipo I, color giallo: Tora-Dol 10 mg/ml soluzione iniettabile - 6 fiale da 1 ml. Tora-Dol 30 mg/ml soluzione iniettabile - 3 fiale da 1 ml blister di PVC e alluminio.
Tora-Dol 10 mg compresse rivestite con film - 10 compresse flacone di vetro tipo III, color ambra. Tora-Dol 20 mg/
ml gocce orali, soluzione - flacone 10 ml. 6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione.
Nessuna istruzione particolare. Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti
in conformità alla normativa locale vigente.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. - Via M. Civitali, 1 - 20148 Milano.
8. NUMERO(I) DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO. 10 mg compresse rivestite con film
- 10 compresse A.I.C. n. 027253032. 10 mg/ml soluzione iniettabile - 6 fiale da 1 ml A.I.C. n. 027253018. 30 mg/ml
soluzione iniettabile - 3 fiale da 1 ml A.I.C. n. 027253020. 20 mg/ml gocce orali soluzione - flacone 10 ml A.I.C. n.
027253069.
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Data della prima autorizzazione: 25 luglio 1990. Data del rinnovo più recente: 31 maggio 2010
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Simulazione chirurgica su preparati anatomici:
il Mobile Lab di Arthrex ha fatto tappa al Galeazzi
Lunedì 25 e martedì 26 febbraio il Mobile Lab di Arthrex ha
fatto tappa presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano.
Il camion della nota multinazionale ha accolto al suo interno i medici in formazione della Scuola di specializzazione
in Ortopedia e Traumatologia
dell'Università di Milano (diretta dal professor Giuseppe
Peretti, responsabile dell'Unità Euorr del Galeazzi) per un
hands-on su preparati anatomici, con la possibilità di provare dal vivo tecniche chirurgiche e strumenti Arthrex.
L'evento è stato molto apprezzato dagli specializzandi, afferenti a diverse unità operative del Galeazzi, e dai tutor che
hanno affiancato i medici in
formazione, i quali, suddivisi
in tre turnazioni con quattro
specializzandi ognuna, hanno
avuto la possibilità di lavorare in un cadaver lab provando le diverse tecniche chirurgiche su vere parti anatomiche. Le procedure effettuate
sul ginocchio andavano dall'orientamento artroscopico fino
all'apprendimento dell'utilizzo
dei diversi strumenti operatori, fino a procedure vere e proprie come la meniscectomia
e le suture meniscali, la riparazione dei legamenti crociati
anteriore e posteriore, il trattamento dell'instabilità di rotula. Per quanto riguarda invece

le patologie della spalla, sono
state effettuate procedure per
l'orientamento artroscopico,
per il trattamento dell'instabilità di spalla e di riparazione
di lesioni della cuffia dei rotatori. «Ogni turnazione è durata circa due ore e ha permes-

so un completo percorso didattico-pratico, un'esperienza
formativa fondamentale per
i chirurghi di domani» ci ha
detto Peretti.
Il Mobile Lab di Arthrex che
ha raggiunto Milano è uno
dei cinque camion che gira-

no l'Europa, inseriti in un programma di formazione medica davvero originale che prosegue da anni in tutto il mondo. L'offerta didattica del Mobile Lab viene di volta in volta
personalizzata in base alle necessità: può essere equipaggia-

to con manichini per il dry lab
o con preparati anatomici (in
questo caso con il supporto
dell'Iclo di Arezzo).
«Uno dei capisaldi di Arthrex
è il supporto alla formazione medica – ci ha detto Matteo Mamei, General Manager

di Arthrex Italia –. Con questa
iniziativa diamo ai chirurghi la
possibilità di testare tecnologie
e tecniche chirurgiche, portando tutto il necessario a due passi dal loro luogo di lavoro: università, ospedali, centri chirurgici e anche sedi congressuali».
Prima del capoluogo lombardo, il Mobile Lab aveva fatto
tappa a Bologna in occasione
del congresso Sigascot, a Roma per una visita all'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea,
a Bari per un percorso formativo a giovani medici dell'Università di Bari, ad Arco di
Trento per un evento sul piede e a Modena per una sessione con i medici in formazione
all'università.
Arthrex Italia nasce nell'ottobre del 2016, portando nel
nostro Paese i device di un'azienda che, a livello mondiale,
è tra i leader nei settori dell'artroscopia, della medicina dello sport e dell'ortopedia ricostruttiva. «La mission di Arthrex “helping surgeon treat
their patient better” si concretizza non solo attraverso innovazioni tecnologiche al servizio del medico, ma anche implementando percorsi formativi moderni e pratici per rendere i chirurghi sempre più
esperti nelle tecniche chirurgiche al servizio dei loro pazienti» spiega Mamei.
Andrea Peren

Medicina sempre più in rosa. Anelli (Fnomceo):
«sistemi organizzativi si adeguino»

Nasce Confindustria dispositivi medici
Massimiliano Boggetti eletto presidente

Le donne in medicina sono 163.336 e costituiscono il 44% di tutti i medici italiani, poco meno della metà; ma se guardiamo alle fasce di età
più giovani, sotto i 40 anni, sono la schiacciante maggioranza: oltre il 60%, con punte del 64%
tra i 35 e i 39 anni. Sono questi i dati diffusi dalla Fnomceo l'8 marzo, in occasione della Festa
della donna.
Le donne medico sono sempre più numerose:
cento anni fa erano solo 200, mille volte meno, e ancora oggi sono solo il 16% tra i medici over 70 ancora iscritti, tanto che si è parlato,
negli anni passati, di “onda lunga dei camici rosa”. Molte meno, ma in crescita, le odontoiatre
che, con le loro 16.415 iscritte (contando anche
i doppi iscritti, appartenenti a entrambi gli albi)
costituiscono il 26% dei dentisti italiani.
Al di là delle note di colore, quello della femminilizzazione è uno dei grandi cambiamenti
che coinvolge la professione medica e odontoiatrica, tanto da essere una delle macroaree
che saranno oggetto del dibattito degli Stati generali della medicina. «Le nostre professioni sono sempre più declinate al femminile
– afferma il presidente della Fnomceo Filippo
Anelli –. Soprattutto nelle fasce di età più gio-

Nasce in Confindustria una
nuova federazione: la Confindustria dispositivi medici.
L'obiettivo è di riunire l'intero
mondo delle imprese di dispositivi medici e dare voce a un
mercato in espansione, composto anche dalle nuovissime
categorie di prodotti che stanno entrando in questi ultimi
anni nella medicina e nella vita delle persone. Si tratta di un
milione e mezzo di dispositivi
medici che vanno dalle attrezzature chirurgiche alle grandi
apparecchiature diagnostiche,
dai test di laboratorio a quelli
genetici per predire alcune patologie, dai software per il monitoraggio dei parametri vitali grazie alla telemedicina alle app mediche, dalle protesi
dentali agli ausili sanitari. Ma
sono dispositivi medici anche
i biosensori, la robotica o l'intelligenza artificiale applicata
alla salute, oltre alle stampanti 3D che un giorno permetteranno di stampare tessuti
umani o interi organi e magari usarli per i trapianti. Una
rivoluzione che le imprese del
settore presenti in Italia stanno contribuendo a realizzare,
accogliendo le sfide della salute 4.0.
«L'industria dei dispositivi medici sta contribuendo in modo
significativo all'evoluzione della medicina moderna – ha dichiarato il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia
–. La white economy rappre-

vani, le colleghe sono più numerose rispetto
agli uomini. È necessario che anche i sistemi
organizzativi tengano conto di questa nuova
fotografia della popolazione medica e odontoiatrica, e vi si adeguino».
Andrea Peren
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Elaborazione a cura del CED-FNOMCeO 5 marzo 2019

senta non solo un'opportunità
di sviluppo dei moderni sistemi sanitari, ma anche un investimento in termini economici e occupazionali. Si tratta di
un settore ad alto potenziale
sul quale il governo dovrebbe
puntare incentivando lo sviluppo di asset strategici come
la ricerca biomedica in grado
di generare investimenti e fiducia nel Paese».
Nel suo complesso il settore dei dispositivi medici in
Italia genera un mercato che
vale 16,5 miliardi di euro tra
export e mercato interno e
conta 3.957 aziende, che occupano 76.400 dipendenti. Per la
prima volta così l'intera industria dei device viene rappresentata da un'unica associazione di categoria che riunisce
tutte le imprese che producono dispositivi medici, così come saranno classificati e disciplinati dai nuovi regolamenti
europei a partire dal 2020.
«Confindustria dispositivi medici sarà la casa comune di tutte le imprese che operano nel
settore dei dispositivi medici – ha dichiarato il neoletto presidente Massimiliano
Boggetti –. Essa sarà più rappresentativa del diversificato
mondo in cui eticamente operiamo grazie a un mix di competenze che creano contaminazione e valore, sarà capace di
comunicare il valore che le nostre innovazioni tecnologiche
portano alla medicina moder-

> Massimiliano Boggetti

na, sarà motore e attore principale della rivoluzione della
salute 4.0 e della medicina del
futuro, una medicina che migliorerà e allungherà la vita dei
cittadini in modo sostenibile.
L'industria dei dispositivi medici, e più in generale la white
economy che rappresenta oltre
il 10% del Pil italiano, hanno
tutte le caratteristiche per essere il punto di slancio del nostro
Paese e lavoreremo con forza
in questa direzione».
Boggetti, 48 anni, laureato in
biologia molecolare presso
l'Università di Milano, è amministratore delegato e direttore generale di Sebia Italia e presidente di Interlab dal
2017. È stato presidente di Assobiomedica ed è membro del
consiglio generale di Confindustria.
Andrea Peren
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Lesioni periferiche di ginocchio: specializzandi
Aisot a lezione dagli esperti di Sigascot
Sabato 9 marzo presso il polo didattico del Dea
del Policlinico San Matteo di Pavia, si è svolto il
primo meeting congiunto tra Sigascot (Società
italiana ginocchio artroscopia sport cartilagine
e tecnologie) e Aisot (Associazione italiana specializzandi in ortopedia e traumatologia). Obiettivo del convegno, organizzato da Eugenio Jannelli (Pavia), Leonardo Puddu (Sassari) e Francesco Mattia Uboldi (Sassari), supervisionati da
Giacomo Zanon (presidente Comitato sport Sigascot) e Massimo Berruto (vicepresidente Sigascot), è stato quello di far comprendere a più di
120 specializzandi presenti un argomento complesso come le lesioni periferiche di ginocchio.
Il format congressuale ha previsto una prima
parte teorico-pratica seguita nel pomeriggio dalla discussione interattiva di casi clinici mirata a
valutare il reale apprendimento delle relazioni da
parte dei discenti. In ogni sessione la relazione
introduttiva è stata affidata a uno specializzando,
mentre gli approfondimenti successivi a chirurghi di comprovata esperienza e prestigio internazionale.
Dopo l'apertura dei lavori da parte dei Presidenti
onorari (Francesco Benazzo e Andrea Manunta), del presidente Sigascot (Giuseppe Milano)
e del presidente della Fondazione Mario Boni
(Ugo Pazzaglia) che patrocinava l'evento, i lavori sono cominciati con una prima sessione introduttiva all'argomento. Le successive due sessioni
sono state dedicate alle instabilità mediali e laterali, con particolare attenzione alle indicazioni al
trattamento, al timing e alle tecniche chirurgiche
da utilizzare, con relativi tips & tricks. Inoltre sono state proposte due re-live surgery, eseguite da
Vincenzo Madonna (vicepresidente Sigascot)

traverso una piattaforma on-line. Nel pomeriggio
sono stati esposti casi clinici di difficoltà crescente discussi in maniera interattiva e sui quali è stato possibile, utilizzando la piattaforma Kahoot,
impostare una vera e propria gara a quiz al fine
di valutare il reale apprendimento. I discenti hanno potuto cosi competere tra di loro per vincere i
premi messi in palio da Sigascot: un cadaver lab,
una fellowship Forte e due monografie Sigascot.
La presenza dell'intero comitato esecutivo Sigascot, di due presidenti di Comitato (oltre al dottor Zanon era presente anche Corrado Bait, presidente del Comitato artroscopia) ha fornito al
convegno un notevole prestigio oltre che un ec-

cellente livello scientifico.
Aisot si è dimostrata ancora una volta una realtà attiva nel panorama delle società scientifiche
e, grazie anche all'impegno delle società madri
come la Sigascot, riesce a fornire ai propri associati eventi di livello scientifico sempre maggiori.
Prossimo appuntamento con l'Associazione italiana specializzandi in ortopedia e traumatologia
è il congresso nazionale in programma a Torino
venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno.
Eugenio Jannelli
Aisot

> Da sinistra Francesco Mattia Uboldi,
Eugenio Jannelli e Leonardo Puddu

e Giacomo Zanon, che hanno fornito una forte
connotazione pratica all'evento. La lettura magistrale del professor Milano ha chiuso i lavori della mattina.
Dopo il consueto light lunch i lavori sono ripresi con il take home message a cura di Alfredo
Schiavone Panni (Napoli) e da una tavola rotonda in cui la faculty ha risposto alle domande proposte dalla platea e raccolte in forma anonima atC
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Fondazione Gimbe, indicazioni per ridurre
la ripetizione dei test di laboratorio nei pazienti
La continua ripetizione dei
test di laboratorio di routine
nei pazienti ricoverati non solo rappresenta una rilevante
fonte di sprechi, quali trasfusioni non necessarie, ulteriori
test diagnostici e allungamento del ricovero, ma può determinare effetti avversi anche
gravi: dall'anemia all'aumento
della mortalità in pazienti con
malattie cardio-polmonari. È
questo il pensiero della Fondazione Gimbe, che ha elaborato un documento proprio con
l'obiettivo di ridurre la ripetizione di test di laboratorio nei
pazienti ricoverati.
La crisi di sostenibilità del
Servizio sanitario nazionale
ha determinato un crescente
interesse per la promozione
di un'assistenza sanitaria in
grado di ridurre gli sprechi ed
aumentare il ritorno in termini di salute del denaro investito in sanità. In tal senso, l'eccesso di test diagnostici sembra essere una pratica molto diffusa e, in particolare, la
continua ripetizione di esami
di laboratorio di routine nei
pazienti ospedalizzati determina effetti avversi prevenibili, sia clinici (anemia da ospedalizzazione, aumento della
mortalità nei pazienti con patologie cardiopolmonari) sia
economici (esecuzione di ulteriori test diagnostici, trasfusioni inappropriate, aumento
della durata della degenza).
Peraltro, anche se gli esami
di laboratorio rappresentano meno del 5% della spesa
ospedaliera, l'impatto economico è molto più elevato per-
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chè i loro risultati influenzano
circa due terzi delle decisioni
cliniche relative ad ulteriori
test diagnostici o interventi
terapeutici.
«Il fenomeno è molto complesso – afferma Nino Cartabellotta, presidente della
Fondazione Gimbe – perché
le prescrizioni ripetute di esami di laboratorio nei pazienti
ospedalizzati conseguono alla variabile interazione di vari
fattori: medicina difensiva, incertezza diagnostica, sottostima degli effetti avversi, scarsa
consapevolezza dei costi, mancato feedback sulla prescrizione dei test, differente background formativo dei medici.
Tuttavia, oggi consistenti evidenze scientifiche documentano sia l'efficacia di vari interventi per ridurre i test di laboratorio inappropriatamente ripetuti in ospedale, sia che
tale riduzione non si associa a
un aumento di eventi avversi,
quali mancate diagnosi, re-ospedalizzazione o mortalità».
Per tali ragioni, previa revisione sistematica della letteratura, la Fondazione Gimbe
ha realizzato un position statement per offrire a professionisti e ospedali un framework
multidisciplinare e basato sulle evidenze per promuovere
iniziative finalizzate a ridurre
la ripetizione dei test di laboratorio di routine in ospedale (www.evidence.it/riduzione-test-laboratorio).
Tre gli interventi efficaci per
ridurre la ripetizione inappropriata di test di laboratorio di routine nei pazienti ri-

>

Nino Cartabellotta

coverati ci sono la formazione, l'audit & feedback ai professionisti sull'appropriatezza delle prescrizioni e la loro
restrizione tramite cartella
clinica informatizzata. «Nonostante l'efficacia dei singoli
interventi – precisa Cartabellotta – una riduzione significativa e prolungata dei test
superflui si ottiene dalla loro
combinazione multifattoriale,
coinvolgendo opinion leader
clinici e decisori per promuovere il cambiamento nell'organizzazione ed estendendo
gli interventi a tutti i professionisti sanitari e non solo ai
medici prescrittori».
«In base alle evidenze scientifiche – conclude Cartabellotta
– oggi possiamo affermare sia
che la continua ripetizione dei
test di laboratorio nei pazienti
ospedalizzati genera sprechi e
danni, sia che la loro riduzione
non ha alcun impatto negativo sulla sicurezza dei pazienti.
Auspichiamo che il nostro documento venga utilizzato dagli
ospedali e dai medici».

Tagli alla sanità fanno solo danni
Oms Europa: settore sanitario essenziale
per un'economia stabile e funzionante
I sistemi sanitari hanno un impatto positivo sulla performance economica di altri settori
dell'economia nazionale, attraverso i posti di lavoro che generano e grazie all'acquisto di beni e servizi. È quanto sostiene
il report “Economic and social
impacts and benefits of health systems (2019)” pubblicato
dall'Oms Europa a marzo 2019.
Il rapporto fornisce evidenze e
metodi pratici per dimostrare
che il settore sanitario è essenziale per un'economia stabile e
funzionante e mira a supportare i decisori europei, fornendo orientamenti e strumenti
per impegnarsi in un dialogo
più forte con i ministeri delle
finanze e le istituzioni internazionali al fine di prevenire
la mancanza di investimenti
nella salute. Il documento fornisce un quadro che i respon-
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sabili delle politiche a livello
nazionale, regionale e locale
possono applicare per dimostrare che i sistemi sanitari sono un settore chiave per portare avanti l'attuazione degli

obiettivi locali e nazionali per
lo sviluppo sostenibile.
Il report completo è disponbile sul sito www.euro.who.int
Andrea Peren
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Fratture da fragilità sono
«priorità di sanità pubblica»
Al via una campagna di sensibilizzazione sull'osteoporosi con l'attrice Laura Morante
come testimonial. Per gli specialisti «una frattura da fragilità deve sempre innescare
un percorso assistenziale mirato alla prevenzione di successivi episodi fratturativi»
“Fai la prima mossa. Cura le
tue ossa” è il titolo assegnato
a quella che è forse la campagna di sensibilizzazione sull'osteoporosi di più ampio respiro finora realizzata in Italia.
Con un consistente dispiegamento di enti patrocinatori
– tra cui dieci società scientifiche di medicina generale e
specialistica, oltre a Federfarma, all'Associazione nazionale
malati reumatici (Anmr) e alla federazione Senior Italia – e
con un articolato programma

di iniziative promozionali, la
campagna è stata presentata lo
scorso 28 febbraio in una conferenza stampa a Milano.
Lo strumentario della campagna copre a 360 gradi il ventaglio dei canali mediatici: spazi pubblicitari sui principali
quotidiani e periodici, un sito
web con contenuti informativi
ed educativi diretti a pazienti e
caregiver, una pagina Facebook, banner su siti generalisti e
di settore, materiale divulgativo in distribuzione sul territo-

rio nazionale presso le strutture socio-assistenziali per anziani e, fiore all'occhiello, uno
spot televisivo in onda a partire da fine marzo sulle principali emittenti nazionali digitali
e satellitari, che è stato realizzato con la partecipazione di
una testimonial di spicco: l'attrice e regista Laura Morante.
L'obiettivo dell'iniziativa, come hanno spiegato gli esperti membri del coordinamento
scientifico presenti alla conferenza stampa, è soprattutto

quello di ricordare alla popolazione che le fratture da fragilità non devono essere considerate un portato ineluttabile dell'avanzare dell'età e, nel
sesso femminile, dello stato
post-menopausale e possono, invece, essere gestite come
eventi clinici prevenibili.
«In Italia solo nel 2017 vi sono stati 560mila nuovi eventi
fratturativi attribuibili a osteoporosi, e possiamo a ragion
veduta anticipare che in assenza di strategie preventive

queste cifre sono destinate ad
aumentare di oltre il 20% solo nel prossimo decennio – ha
sottolineato Stefano Gonnelli, ordinario di Medicina Interna all'Università di Siena –.
Si tratta di un fenomeno il cui
altissimo impatto clinico, sanitario, sociale ed economico
viene amplificato dall'ormai
comprovato rischio di ri-fratture che caratterizza tale condizione».
Segnalando il fatto che talvolta le prime fratture, specialmente se avvengono a carico
dei corpi vertebrali, non vengono diagnosticate, gli specialisti hanno richiamato l'attenzione su come dovrebbero invece rappresentare un'assoluta
priorità per la sanità pubblica.
«L'occorrenza di una frattura da fragilità deve sempre innescare un percorso assistenziale mirato alla prevenzione
di successivi episodi fratturativi – ha affermato Salvatore
Minisola, ordinario di Medicina Interna all'Università La
Sapienza di Roma –. Un percorso che preveda il trattamento farmacologico adatto
al paziente, un'adeguata supplementazione di calcio e vitamina D, gli opportuni interventi educativi relativi agli stili
di vita, la riduzione del rischio
di cadute e, cosa di non minore importanza, che abbia tra i
propri elementi chiave il miglioramento dell'aderenza alle prescrizioni, che oggi rappresenta ancora uno dei punti
critici della gestione dell'osteoporosi».
Se nel corso della presentazione l'accento è stato posto in
particolare sulla prevenzione
secondaria, finora troppo poco implementata a detta degli
specialisti presenti, la campagna che sollecita gli italiani al-

la cura della salute ossea non
trascura però il ruolo essenziale della prevenzione primaria.
Il sito web dedicato (www.curaletueossa.it) ne descrive i
cardini, elencando i consigli
inerenti l'alimentazione, l'attività motoria, la forma fisica e
i comportamenti virtuosi, da
mettere in atto precocemente,
già nelle prime decadi di vita,
per giocare d'anticipo rispetto
alla fisiologica perdita di massa ossea di quelle successive
e per rallentarne l'evoluzione
verso gli stati di osteopenia e
osteoporosi. Un video fornisce
ragguagli sulla malattia, spiegandone in modo dettagliato
ma con un linguaggio e una
grafica divulgativi efficaci le
possibili cause e i fattori predisponenti nei due sessi.
Nel contesto di una strategia di prevenzione sia primaria che secondaria uno spazio
importante è dedicato all'esercizio fisico e alla riabilitazione
motoria, argomento di cui alla conferenza stampa ha parlato Rossella Costantino, fisiatra presso l'Asst Gaetano Pini
di Milano, evidenziando l'importanza di perseguire sempre
un training multicomponente,
che associ il mantenimento o
il ripristino del tono muscolare e della mobilità articolare, alla correzione posturale e
all'allenamento dell'equilibrio.
La campagna contiene un
esplicito riferimento al ruolo
della classe medica: la cosiddetta “prima mossa” che, per
voce della sua illustre testimonial, la campagna raccomanda
ai cittadini è infatti “Parla con
il tuo medico”. Un'esortazione
che Laura Morante replicherà
nello spot televisivo.
Monica Oldani
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CarlofOrtho Meeting, no alla “fashion surgery”:
l'attualità clinica alla luce dell'Ebm
La quarta edizione del congresso biennale CarlofOrtho Meeting è in programma venerdì 3 e sabato 4 maggio all'Isola di
San Pietro, in Sardegna. «Come ogni edizione verrà dato ampio spazio al confronto sui principali temi di attualità in ortopedia e traumatologia, cercando di fornire ai congressisti algoritmi diagnostici e terapeutici utili, take home message chiari e
semplici sui vari argomenti che sono stati selezionati e che sono tuttora cause di diatribe nella nostra pratica clinica – spiega
il presidente del convegno Marco Conte, responsabile dell'unità operativa di ortopedia e traumatologia dello sport della Casa
di cura Policlinico Città di Quartu –. Verranno forniti risultati
chiari e messaggi da review sistematiche e metanalisi selezionate, traendo informazione dalla Ebm, dalla best evidence o
best practice esistente, mentre non verrà lasciato alcuno spazio
ai successi personali e alla “fashion surgery” – sottolinea il chirurgo –. Il materiale raccolto verrà fornito ai congressisti regolarmente iscritti con un handbook o una penna Usb».
Nella prima giornata si parlerà di medicina dello sport, con focus sulle attuali evidenze nel trattamento delle lesioni meniscali, con i nuovi orientamenti che stanno cambiando il management conservativo e chirurgico. A seguire ci sarà una sessione
sulla patologia femoro-rotulea, argomento sempre dibattuto e
attuale, in cui si riscontrano in letteratura tanti trattamenti e
orientamenti che cambiano a seconda del tipo di scuola, mettendo in crisi chi si avvicina a questo tipo di chirurgia. Le relazioni saranno brevi per dare più spazio alla discussione, all'in-

Corso pratico di traumatologia
pediatrica: la gestione
in emergenza-urgenza
«Il successo riscosso e l'incoraggiamento ricevuto dai partecipanti delle precedenti edizioni ci ha spinti a reiterare l'evento. Abbiamo iniziato con il bagaglio dell'esperienza maturata dopo sette anni di congressi di traumatologia pediatrica e,
dopo aver pubblicato il nostro "Manuale pratico di traumatologia pediatrica" (Ed. Griffin-Timeo), siamo partiti offrendo
la possibilità a un numero ristretto di colleghi di partecipare
a un corso il cui taglio è estremamente pratico». Così Antonio Andreacchio (direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica all'Ospedale Infantile “Regina Margherita” di Torino) e Federico Canavese (direttore del reparto di
Ortopedia e Traumatologia Pediatrica al Centre Hospitalier
Universitaire Estaing Clermont-Ferrand, in Francia) hanno
presentato la terza edizione del Corso di traumatologia pediatrica, in programma a Torino venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno.

> Marco Conte

terazione e alla discussione dei casi clinici. Al termine della
prima giornata ci sarà una sessione che focalizzerà l'attenzione
sulle attuali evidenze nel trattamento conservativo dell'artrosi.
«Anche su questo argomento verranno fornite tutte le informazioni utili per la gestione conservativa dell'artrosi, cercando di
mettere ordine nel mare magnum di informazioni presenti in
letteratura» spiega Conte.
La seconda giornata inizia con una Wake-Up section dove si

discute una miscellanea di argomenti e la loro Ebm in letteratura. Quindi si continua con la chirurgia ricostruttiva: si parlerà delle complicanze e della prevenzione nella chirurgia protesica della spalla, dell'anca e del ginocchio. Anche in questa
giornata ci saranno degli esperti sui vari argomenti che saranno disponibili a fornire le loro esperienze e a rispondere alle
varie domande del pubblico e dei moderatori e presidenti di
sessione. A seguire si terrà una tavola rotonda medico-legale
volta a fornire il maggior numero di dettagli pratici su scelta
dell'assicurazione, gestione delle problematiche del metallo su
metallo e conflitto di interessi.
In entrambe le giornate al termine di ciascuna sessione verrà
lasciato spazio a opinion leader riconosciuti che racconteranno la loro esperienza e daranno consigli ed orientamenti nelle
loro letture magistrali.
Gli organizzatori spiegano che lo scopo principale della manifestazione scientifica è quello di favorire un aggiornamento
costante su varie tematiche, favorendo lo scambio tra i colleghi
di diverse esperienze e provenienze, in una zona d'Italia spesso
penalizzata e trascurata dagli eventi congressuali.
MetaSardinia
Tel. 070.3111464
r.loddo@metasardinia.it
www.metasardinia.it

Congresso
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Sorrento, 23-24 maggio 2019

PRESIDENTI
Giuseppe Monteleone (Napoli) | Gaetano Romano (Napoli) | Antonio Toro (Sarno, SA)

• LA PROTESIZZAZIONE DIFFICILE: ANCA E GINOCCHIO
• NUOVE BIOTECNOLOGIE:

> Antonio Andreacchio

> Federico Canavese

A brevi lezioni dal podio su specifici argomenti, si susseguono sessioni interattive su casi clinici che consentono un attivo coinvolgimento, accendono la discussione, tengono alta
l'attenzione e, cosa non secondaria, consentono un più proficuo apprendimento. «Ancora una volta ci rivolgiamo principalmente a colleghi ortopedici che non si occupano, come
noi, esclusivamente di traumatologia pediatrica ma che ogni
giorno, nei turni di guardia di pronto soccorso, devono fronteggiare i casi di traumatologia pediatrica – spiegano i due
docenti del corso –. Confidiamo che, ancora una volta, l'ambiente raccolto e le sessioni pratiche, che abbiamo potenziato,
portino un valore aggiunto in un clima sereno e meno aulico
per riuscire a ottenere un reale evento formativo».

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

IL TRATTAMENTO DELLʼARTROSI PRECOCE DELLʼANCA E DEL GINOCCHIO
IL SOSTITUTO OSSEO IDEALE NELLE PERDITE DI SOSTANZA

• IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE ARTICOLARI DEL GINOCCHIO

Sessione O.T.O.D.I. Young
in collaborazione
borazione con A.I.S.O.T. Associazione Italiana Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia

• PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DA FRAGILITÀ OSSE
OSSEA
LA DIAGNOSI ED IL TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DEL COLLO DEL PIEDE

Segreteria
Organizzativa

Via G. di Vittorio 2
40057 Cadriano di Granarolo E: (BO)
Tel. 051 19936166 | Fax 051 19936706
eventi_otodi@adarteventi.com
www.adarteventi.com
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RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO - 411/01
1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Keplat 20 mg cerotto medicato.
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni cerotto contiene: ketoprofene 20 mg.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1
3. FORMA FARMACEUTICA
Cerotto medicato.
Cerotto medicato color carne di 70 cm2, con matrice di supporto flessibile.
Il lato adesivo è protetto da una pellicola in plastica.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento sintomatico del dolore e dell’infiammazione associate a condizioni muscoloscheletriche acute quali traumi, distorsioni e contusioni, così
come dolore muscolare, indolenzimento, dolore alle articolazioni, dolore
lombare.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti: salvo diversa prescrizione del medico, applicare un solo cerotto al giorno.
Popolazione Pediatrica: bambini di età compresa tra i 12 e i 18 anni: secondo
prescrizione medica.
Non utilizzare in bambini di età inferiore ai 12 anni.
Durata del trattamento espressa in giorni: secondo prescrizione medica.
Non superare i 14 giorni di trattamento.
Il cerotto deve essere sostituito giornalmente nella zona interessata.
Modo di somministrazione
Prima di applicare il cerotto, detergere e asciugare la zona interessata. Rimuovere la pellicola protettiva e applicare la parte adesiva direttamente sulla
cute. Se il cerotto deve essere applicato su articolazioni ad elevata mobilità
quali il gomito o il ginocchio, può essere utile applicare un bendaggio ad articolazione flessa, al fine di mantenere il cerotto in sede.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1
• Note reazioni di ipersensibilità, come ad es. sintomi d’asma, rinite allergica a ketoprofene, fenofibrato, acido tiaprofenico, acido acetilsalicilico o
altri FANS
• Pregresse reazioni di fotosensibilizzazione
• Anamnesi di allergia cutanea a ketoprofene, acido tiaprofenico, fenofibrato, filtri solari UV o profumi
• Esposizione alla luce solare, anche quando il cielo è velato, inclusa la
luce UV del solarium, durante il trattamento e nelle due settimane successive alla sua interruzione
• Pazienti nei quali sostanze con analogo meccanismo d’azione (per esempio acido acetilsalicilico o altri FANS) provocano attacchi d’asma, broncospasmo, rinite acuta, o causano polipi nasali, orticaria o angioedema
• Ulcera gastrointestinale attiva o sospetta o anamnesi di ulcera gastrointestinale
• Sanguinamento gastrointestinale o altri sanguinamenti attivi o disturbi
emorragici
• Grave insufficienza cardiaca
• Gravi disfunzioni epatiche o renali
• Diatesi emorragica e altri disturbi della coagulazione, o pazienti soggetti
a terapia anticoagulante
• Terzo trimestre di gravidanza (vedere paragrafo 4.6)
• Bambini di età inferiore ai 12 anni
Il cerotto non deve essere utilizzato su ferite aperte o sulla cute in presenza
di alterazioni patologiche quali eczema, acne, dermatite, infiammazione o
infezione di qualsiasi natura o su membrane mucose degli orifizi del corpo.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
La biodisponibilità sistemica del ketoprofene applicato per via transcutanea
è significativamente più bassa rispetto alla somministrazione orale.
Tuttavia non è possibile escludere completamente la comparsa di effetti collaterali sistemici, sebbene sia molto meno probabile il verificarsi di tali effetti,
considerato il livello di legame plasmatico.
Gli analgesici, gli antipiretici e gli antiinfiammatori non steroidei (FANS) possono causare reazioni da ipersensibilità potenzialmente gravi, incluse reazioni anafilattiche, anche in soggetti non precedentemente esposti a questo
tipo di medicinale. Il rischio di reazioni da ipersensibilità a seguito dell’uso
di ketoprofene è maggiore nei soggetti che hanno già avuto questo tipo di
reazione in seguito a uso di altri analgesici, antipiretici e antiinfiammatori
non steroidei (FANS) (vedere paragrafo 4.3 Controindicazioni).
Somministrare con cautela nei pazienti con manifestazioni allergiche o
anamnesi di allergia.
I pazienti con asma in combinazione con riniti croniche, sinusiti croniche,
e/o con poliposi nasali hanno un più alto rischio di allergia all’aspirina e/o
ai FANS rispetto al resto della popolazione.
Il trattamento deve essere sospeso immediatamente non appena si manifestino reazioni cutanee, comprese quelle che si sviluppano a seguito dell’uso
concomitante di prodotti contenenti octocrilene.
Sono stati riportati alcuni casi di fotosensibilizzazione che si sono verificati
alcuni giorni e, in rari casi, alcuni mesi, dopo l’impiego del medicinale. Se
si verificassero sintomi di dermatite, sospendere il trattamento e mantenere
la zona interessata protetta dalla luce solare.
La durata raccomandata del trattamento non deve essere superata poiché il
rischio di sviluppare dermatiti da contatto e reazioni di fotosensibilizzazione
aumenta nel tempo.
Al fine di evitare rischi di fotosensibilizzazione si raccomanda di proteggere
le zone trattate con indumenti durante tutto il periodo di utilizzo del prodotto
e nelle due settimane successive alla sua interruzione.
Prestare particolare attenzione nei pazienti con morbo di Crohn, colite ulcerosa, dispepsia cronica, asma bronchiale pregressa.
I pazienti con malattia gastrointestinale in atto o pregressa devono essere attentamente monitorati per rilevare l’eventuale comparsa di disturbi digestivi,
specialmente sanguinamento gastrointestinale. Nei rari casi in cui si verificassero sanguinamento o ulcerazione gastrointestinale in pazienti in terapia
con ketoprofene, il trattamento deve essere immediatamente sospeso.
Come per tutti i FANS, il farmaco può aumentare l’azoto ureico plasmatico
e la creatinina.
Come per altri inibitori della sintesi delle prostaglandine, il farmaco può essere associato a eventi avversi a carico del sistema renale che possono portare a glomerulonefrite, necrosi papillare renale, sindrome nefrosica e
insufficienza renale acuta.
Come per altri FANS, il farmaco può provocare piccoli incrementi transitori
in alcuni parametri epatici e anche aumenti significativi nelle SGOT e SGPT
(vedere paragrafo 4.8). In caso di aumento rilevante di tali parametri, la
terapia deve essere interrotta.
Il ketoprofene deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da disturbi
del sistema ematopoietico, lupus eritematoso sistemico o connettiviti miste.
Come per altri FANS, il ketoprofene può mascherare i sintomi di malattie
infettive.
Si deve usare cautela in caso di compromissione della funzionalità epatica,
renale (vedere paragrafo 4.8) o cardiaca così come in presenza di altre condizioni che predispongano alla ritenzione di fluidi. In questi casi, l’uso dei
FANS può provocare un deterioramento della funzionalità renale e ritenzione di fluidi. Cautela è inoltre richiesta in pazienti soggetti a terapia diuretica o in cui si sospetta una ipovolemia perchè risulta aumentato il rischio
di nefrotossicità.
Si deve usare cautela nel trattamento di pazienti anziani che sono generalmente più predisposti agli eventi avversi (vedere paragrafo 4.8). Le conseguenze di un sanguinamento gastrointestinale e/o una perforazione intestinale,
per esempio, sono dose-dipendenti e sono spesso più gravi negli anziani; inoltre, possono presentarsi senza sintomi di avvertimento o precedenti episodi,
in qualunque momento durante il trattamento. I pazienti anziani hanno maggiori probabilità di essere affetti da compromissione della funzionalità renale,
cardiovascolare o epatica.
L’uso di ketoprofene, così come di qualsiasi farmaco inibitore della sintesi
delle prostaglandine e della cicloossigenasi, non è raccomandato nelle
donne che intendano iniziare una gravidanza.
L’uso di KEPLAT deve essere sospeso nelle donne che hanno problemi di
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fertilità o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
L’uso prolungato o ripetuto del prodotto può determinare sensibilizzazione. Il
trattamento deve essere interrotto nel caso si manifestassero reazioni da ipersensibilità.
Non utilizzare bendaggi occlusivi.
Lavarsi accuratamente le mani dopo ogni applicazione del prodotto.
Popolazione Pediatrica
In alcuni pazienti pediatrici trattati con ketoprofene sono stati riscontrati
sanguinamenti gastrointestinali, occasionalmente gravi, e ulcera peptica (vedere paragrafo 4.8); pertanto il prodotto va somministrato sotto stretto controllo del medico che dovrà valutare volta per volta lo schema posologico
necessario.
La sicurezza e l’efficacia delle formulazioni cutanee di ketoprofene nei bambini non sono state stabilite.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La bassa biodisponibilità sistemica del ketoprofene rilasciato da KEPLAT
implica che le interazioni con altri medicamenti sono improbabili.
Tuttavia le seguenti interazioni riguardano i FANS in generale:
Associazioni sconsigliate:
• Altri FANS, incluse alte dosi di salicilati (≥3 g/die): la somministrazione
contemporanea di diversi FANS può aumentare il rischio di ulcere e sanguinamento gastrointestinali, per un effetto sinergico.
• Anticoagulanti orali, eparina parenterale e ticlopidina: aumento del rischio
di sanguinamento per inibizione della funzionalità piastrinica e danno alla
mucosa gastrointestinale.
• Litio (descritto con diversi FANS): i FANS aumentano i livelli plasmatici di
litio (diminuita escrezione renale del litio), che possono raggiungere valori
tossici. Questo parametro perciò richiede di essere monitorato all’inizio, in
caso di aggiustamento della dose e dopo la sospensione del trattamento con
ketoprofene.
• Metotrexato, usato ad alte dosi di 15 mg/settimana o più: aumento della
tossicità ematica del metotrexato per una diminuzione nella sua clearance
renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale.
• Idantoine e solfonammidi: gli effetti tossici di queste sostanze possono
essere aumentati.
Associazioni che richiedono precauzione:
• Diuretici, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina: il trattamento con i FANS è associato al rischio di insufficienza renale acuta in pazienti disidratati (diminuzione della filtrazione glomerulare per diminuzione
della sintesi renale delle prostaglandine). Il trattamento con un FANS può
diminuire il loro effetto antiipertensivo. Se il ketoprofene viene prescritto assieme ad un diuretico, è essenziale assicurarsi che il paziente sia adeguatamente idratato e monitorare la funzionalità renale all’inizio del trattamento.
• Metotrexato, usato a basse dosi, inferiori a 15 mg/settimana: aumento della
tossicità ematica del metotrexato per una diminuzione della sua clearance
renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale. Monitorare settimanalmente l’esame emocromocitometrico durante le prime settimane dell’associazione. Aumentare la sorveglianza in presenza di un deterioramento
anche lieve della funzionalità renale, e negli anziani.
• Pentossifillina: aumento del rischio di sanguinamento. Aumentare il monitoraggio clinico e controllare più frequentemente il tempo di sanguinamento.
• Zidovudina: rischio di aumento della tossicità sulla linea cellulare dei globuli rossi per azione sui reticolociti, con grave anemia che si manifesta una
settimana dopo l’inizio del trattamento con il FANS. Controllare l’esame
emocromocitometrico completo e il conteggio dei reticolociti una o due settimane dopo avere iniziato il trattamento con il FANS.
• Solfoniluree: i FANS possono incrementare l’effetto ipoglicemico delle solfoniluree spostandole dai siti di legame con le proteine plasmatiche.
Associazioni che necessitano di essere prese in considerazione:
• Beta-bloccanti: il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto antiipertensivo mediante inibizione della sintesi delle prostaglandine.
• Ciclosporina e tacrolimus: la nefrotossicità può essere aumentata dai FANS
per effetti mediati dalle prostaglandine renali. Durante la terapia associata,
deve essere misurata la funzionalità renale.
• Trombolitici: aumento del rischio di sanguinamento.
• Probenecid: le concentrazioni plasmatiche di ketoprofene possono risultare aumentate; questa interazione può essere dovuta a un meccanismo inibitorio al sito della secrezione tubulare renale e della glucuronoconiugazione
e richiede un aggiustamento della dose del ketoprofene.
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente
sulla gravidanza e/o sullo sviluppo embrio/fetale. I dati provenienti da studi
epidemiologici suggeriscono un aumento del rischio di aborto spontaneo e
di malformazione cardiaca e gastroschisi a seguito dell’uso di un inibitore
della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della gravidanza. Il rischio
assoluto di malformazione cardiovascolare è aumentato da meno dell’1% a
circa l’1,5%. Si ritiene che il rischio aumenti con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la somministrazione di un inibitore della sintesi delle
prostaglandine ha mostrato un aumento di perdita pre- e post-impianto e
mortalità embrio-fetale. Inoltre, è stato riportato un aumento dell’incidenza
di diverse malformazioni, comprese quelle cardiovascolari, in animali a cui
è stato somministrato un inibitore della sintesi delle prostaglandine durante
il periodo organogenetico.
Gravidanza
Primo e secondo trimestre di gravidanza:
Poiché non è stata valutata la sicurezza del ketoprofene nelle donne in gravidanza, l’uso del ketoprofene durante il primo e il secondo trimestre di gravidanza deve essere evitato.
Terzo trimestre di gravidanza:
Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi delle
prostaglandine, compreso il ketoprofene possono indurre tossicità cardiopolmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso e ipertensione polmonare) e disfunzione renale, che può progredire a insufficienza renale con
oligoidroamnios nel feto. Alla fine della gravidanza gli inibitori della sintesi
delle prostaglandine, incluso il ketoprofene possono portare ad un possibile
prolungamento del tempo di sanguinamento (sia nella madre che nel bambino), un effetto anti-aggregante che può verificarsi anche a dosi molto basse
e l’inibizione delle contrazioni uterine che provoca un ritardo o un prolungamento del travaglio.
Pertanto, il ketoprofene è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza.
Se il ketoprofene viene utilizzato da donne che stanno tentando di concepire o durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose deve essere tenuta più bassa possibile e la durata del trattamento deve essere la più
breve possibile.
Allattamento
Non è noto se il ketoprofene sia escreto nel latte materno. Il Ketoprofene
non è raccomandato durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il farmaco ha una ridotta o moderata influenza sulla capacità di guidare veicoli o usare macchinari, a causa della possibile insorgenza di senso di vertigine o sonnolenza (vedere paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
L’uso prolungato di prodotti per somministrazione topica può causare fenomeni di ipersensibilità. In tali casi si dovrà sospendere il trattamento e si
dovrà iniziare un’idonea terapia alternativa.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazioni sistemiche
Sebbene non siano mai stati associati al ketoprofene applicato topicamente, vengono riportati qui di seguito gli eventi avversi riportati con ketoprofene somministrato per via sistemica: gli eventi avversi più frequenti
sono di scarsa entità e transitori e consistono in effetti gastrointestinali,
quali indigestione, dispepsia, nausea, costipazione, diarrea, pirosi e varie
forme di disturbi addominali.
Le reazioni avverse gravi, tutte molto rare, includono prevalentemente casi di
reazioni cutanee (orticaria, eritema, esantema, angioedema), reazioni a livello
gastrointestinale e a carico del tratto respiratorio (broncospasmo, dispnea,
edema della laringe), nonché i casi episodici di reazioni allergiche/anafilattoidi,
shock anafilattico ed edema della bocca. La maggior parte delle reazioni manifestatesi in pazienti allergici/asmatici e/o con ipersensibilità nota ai FANS
hanno avuto carattere di gravità.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazione topica
Viene utilizzata la seguente convenzione MedDRA sulla frequenza e sulla
classificazione per sistemi e organi: Molto comune (≥1/10), Comune

(≥1/100, <1/10), Non comune (≥1/1.000, <1/100), Raro (≥1/10.000,
<1/1.000), Molto raro (<1/10.000), non nota (non può essere definita sulla
base dei dati disponibili)
Disturbi del sistema immunitario
• Non nota: shock anafilattico, angioedema, reazioni di ipersensibilità.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
• Non comune: Reazioni cutanee localizzate come eritema, eczema, prurito
e sensazione di bruciore.
• Raro: fotosensibilizzazione e orticaria. Casi di reazioni avverse più gravi,
come eczema bolloso o flittenulare, che possono estendersi oltre la zona di
applicazione o divenire generalizzate.
Patologie renali e urinarie
• Molto raro: casi di peggioramento di pregressa insufficienza renale.
Patologie gastrointestinali
• Non nota: ulcera peptica.
Patologie sistemiche e condizioni relative alla sede di somministrazione:
Non nota: esfoliazione nella sede di applicazione, ematoma nella sede di
applicazione
Descrizione delle reazioni avverse selezionate
Patologie gastrointestinali
In caso di ulcera peptica in fase attiva o sospetta, il trattamento deve essere
immediatamente interrotto (vedere paragrafo 4.4).
Reazioni cutanee e condizioni relative alla sede di somministrazione
Sono state segnalate reazioni cutanee, esfoliazione nella sede di applicazione ed ematoma nella sede di applicazione.
Alla comparsa di qualsiasi reazione cutanea, il trattamento deve essere
immediatamente interrotto (vedere 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 dell’Agenzia Italiana del Farmaco, all’indirizzo www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospettareazione-avversa.
4.9 Sovradosaggio
Non sono noti casi di sovradosaggio.
In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, deve essere
immediatamente iniziata una terapia sintomatica e devono essere applicate
le comuni misure d’emergenza del caso.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: antiinfiammatori non steroidei per uso topico.
Codice ATC: M02AA10.
Meccanismo d’azione
Il ketoprofene è un inibitore delle vie della cicloossigenasi e della lipoossigenasi.
Inoltre, il ketoprofene è un potente inibitore della bradichinina (mediatore
chimico del dolore e dell’infiammazione).
Effetti farmacodinamici
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine determina un potente effetto
antiinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Gli inibitori della lipoossigenasi sembrano attenuare l’infiammazione cellulo-mediata e pertanto rallentano il progredire della degenerazione tissutale nelle articolazioni
infiammate. Inoltre, il ketoprofene stabilizza le membrane lisosomiali contro il danno osmotico e previene il rilascio di enzimi lisosomiali che regolano la degenerazione tissutale nelle reazioni infiammatorie.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Il ketoprofene può essere applicato topicamente in concentrazioni efficaci, pur con bassissime concentrazioni plasmatiche di farmaco. I livelli
terapeutici nei tessuti interessati forniscono un sollievo dal dolore e dall’infiammazione.
Distribuzione
Il ketoprofene è legato per il 95-99% alle proteine plasmatiche. Livelli significativi di ketoprofene sono stati riscontrati nel tessuto tonsillare e nel liquido sinoviale dopo somministrazione sistemica.
Biotrasformazione
Il ketoprofene è ampiamente metabolizzato: il 60-80% circa del prodotto
somministrato per via sistemica si trova sotto forma di metaboliti nelle urine.
Eliminazione
L’eliminazione è rapida ed essenzialmente per via renale: il 50% del prodotto
somministrato per via sistemica viene escreto nelle urine in 6 ore.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non vi sono ulteriori dati preclinici di rilievo oltre a quelli già riportati.
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Copolimero stirene-isoprene-stirene, poli-isobutilene 1200000, poli-isobutilene, estere glicerolo rosin idrogenato, zinco stearato, paraffina liquida,
matrice di supporto in poliestere, pellicola in plastica.
6.2 Incompatibilità
Non applicabile
6.3 Periodo di validità
3 anni
Dopo la prima apertura della bustina: 3 mesi, se richiusa accuratamente
dopo l’apertura - vedere il punto 6.4.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo
dalla luce.
Ogni volta che si preleva un cerotto dalla confezione, richiudere accuratamente il lato aperto della bustina per proteggere dalla luce i cerotti rimasti.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Bustina in pellicola laminata di cellophane, polietilene, alluminio e polietilene. Ogni confezione contiene una bustina con 7 cerotti o 2 cerotti. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
Il medicinale non utilizzato e i rifiuti derivati da tale medicinale devono essere smaltiti in conformità alla normativa locale vigente.
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Rubrica a cura della redazione in linea diretta con le aziende del settore
TERAPIA DEL DOLORE

Semeiotica del dolore muscoloscheletrico: un algoritmo per la diagnosi
Il dolore muscoloscheletrico è un
problema clinico rilevante (1) e ha
un impatto socioeconomico significativo, come si osserva leggendo
i dati dell'ultimo Rapporto Osmed:
nel 2017 i farmaci per il sistema
muscoloscheletrico si confermano
al decimo posto per spesa pubblica, pari a circa 460 milioni di euro
(7,58 euro pro capite). L'analisi del
profilo di farmacoutilizzazione per
fascia d'età e genere conferma il
costante incremento dell'uso dei
farmaci dell'apparato muscoloscheletrico al crescere dell'età per
entrambi i generi (2).
Il dolore muscoloscheletrico può interessare differenti strutture dell'organismo quali muscoli, tendini e
legamenti, ossa, articolazioni. Il
sintomo dolore è il malessere che
più comunemente porta il paziente
con patologia muscoloscheletrica
dal medico (3). In molti casi si tratta
di malattie che richiedono una terapia sintomatica e rassicurazione
del paziente. Tuttavia, in altri casi, i
disturbi muscoloscheletrici o la loro
persistenza possono anticipare o
nascondere patologie più serie,
che richiedono una valutazione più
attenta ed esami per confermare la
diagnosi.
Lo scopo del primo approccio clinico è definire se i sintomi muscoloscheletrici sono di origine articolare
o non articolare; di natura infiammatoria o non infiammatoria; acuti
o cronici; localizzati (monoarticolari) o diffusi (poliarticolari). La definizione dei sintomi muscoloscheletrici mira infatti a formulare una
diagnosi quanto più possibile accurata, evitando procedure diagnostiche talvolta non necessarie, grazie
a un algoritmo rappresentato da un
diagramma di flusso, in cui gli step
decisionali procedono in base alle
risposte alle domande (vedi figura).
Le domande principali da porsi
riguardo la sintomatologia muscoloscheletrica sono: è di origine articolare? È acuta o cronica? Coesiste infiammazione? Quante e quali
articolazioni sono coinvolte? (4)
Dolore di origine
articolare e non articolare
La valutazione clinica del paziente
deve discriminare le sedi anatomiche di origine del dolore muscoloscheletrico. La distinzione tra patologia articolare ed extrarticolare
richiede un esame attento e meticoloso.
Le strutture articolari comprendono
la membrana sinoviale, il liquido
sinoviale, la cartilagine articolare,
i legamenti intrarticolari, la capsula
articolare e l'osso subcondrale. Le
strutture non articolari (o periarticolari), quali i legamenti di contenzione extrarticolari, i tendini, le
borse, i muscoli, le fasce, l'osso,
i nervi e la cute sovrastante, possono anch'essi essere coinvolti nel
processo patologico. Sebbene i disturbi muscoloscheletrici vengano
spesso ascritti alle articolazioni, la
vera causa di questi sintomi è più
frequentemente rappresentata da
malattie non articolari, piuttosto che
articolari.
Le patologie articolari possono ma-
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nifestarsi, dal punto di vista clinico,
con dolore profondo o diffuso alle
articolazioni e limitazione dei movimenti (attivi o passivi), tumefazione (dovuta a proliferazione della
membrana sinoviale, versamento o
iperplasia dei capi ossei), crepitio,
instabilità, blocco o deformità.
Per contro, nelle patologie non articolari solitamente risultano dolorosi
i movimenti attivi, ma non la mobilizzazione passiva dell'articolazione
e si possono rilevare reperti fisici
distanti dalla capsula articolare.
Inoltre, i disturbi di origine non articolare raramente determinano tumefazione, crepitio, instabilità o deformità dell'articolazione stessa (4).
Patologie infiammatorie
e non infiammatorie
La valutazione del sistema muscoloscheletrico deve mirare a riconoscere la natura del processo
patologico sottostante e definire se
esistono segni di patologia flogistica o meno (4). Il dolore può essere
infatti classificato in due categorie
a seconda dell'origine della lesione
che provoca lo stimolo algico: dolore nocicettivo e dolore neuropatico. Il primo origina da un danno
a livello dei tessuti che determina
un'attivazione dei nocicettori. È caratterizzato dall'integrità del siste-

ma somatosensoriale e può essere
di tipo infiammatorio o meccanico-strutturale. Il dolore neuropatico invece è definito come il dolore
causato da una lesione o malattia
del sistema somatosensoriale e
può essere centrale o periferico (5).
Le affezioni infiammatorie possono
essere di natura infettiva, dovute a
deposizione di microcristalli (gotta,
pseudogotta), immunomediate (artrite reumatoide, lupus eritematoso
sistemico), reattive (febbre reumatica, artrite reattiva) o idiopatiche. Le
patologie infiammatorie possono
essere identificate per la presenza
dei segni cardinali dell'infiammazione (arrossamento, calore, dolore e
tumefazione) o di sintomi sistemici
(astenia, febbre, esantema cutaneo, perdita di peso) o attraverso
la valutazione degli indici di flogosi
(VES o PCR elevate).
Le patologie non infiammatorie
possono essere dovute a degenerazione o riparazione inefficace
(osteoartrosi), neoplasie o amplificazione del dolore (fibromialgia).
I disturbi non infiammatori sono
spesso caratterizzati da dolore
senza tumefazione o calore, assenza di sintomi infiammatori locali
o sistemici, rigidità intermittente
durante il giorno invece che rigidità mattutina e reperti di laboratorio
normali.

ALGORITMO PER LA DIAGNOSI
DELLE MALATTIE MUSCOLOSCHELETRICHE

Il dolore per distretto
Molti casi di sintomatologia muscoloscheletrica sono causati da
patologie di comune riscontro che
presentano un tipo di esordio, un'evoluzione e una localizzazione prevedibili. Vediamo qui di seguito alcuni esempi di regioni anatomiche
frequentemente coinvolte (4).
Dolore alla schiena
Il dolore lombare viene definito
dalla localizzazione del dolore, tipicamente tra le costole inferiori e
il solco gluteale. Per la quasi totalità delle persone con lombalgia,
l'origine nocicettiva specifica non
può essere identificata (6) e viene attribuita a strappi muscolari e
legamentosi, artrosi delle faccette
articolari, pressione sui dischi intervertebrali o sulle radici dei nervi (7).
Dolore al gomito
Le più comuni sindromi non articolari del gomito includono epicondilite,
borsite olecranica, intrappolamento del nervo ulnare. L'epicondilite
è causata da una infiammazione
all'origine dei tendini e dei muscoli che servono l'avambraccio ed è
generalmente causata da un'attività ripetitiva. La borsite olecranica
si presenta come un rigonfiamento
con fluido palpabile sulla punta del
gomito: quella traumatica è caratterizzata da pochissimo calore o
eritema locale, mentre la borsite
infettiva, generalmente causata da
organismi cutanei gram-positivi, è
accompagnata da calore, eritema e
indurimento. L'intrappolamento del
nervo ulnare è causato dalla compressione del nervo ulnare mentre
passa nel solco ulnare del gomito
e i pazienti tipicamente lamentano
dolore e formicolio che si irradiano
dal gomito al mignolo e al lato mediale della mano (7).
Dolore alla mano
Un dolore focale o unilaterale alla
mano può essere dovuto a trauma,
uso eccessivo, infezione o a un'artrite reattiva o da microcristalli. Per
contro, un dolore bilaterale depone
generalmente per un processo patologico degenerativo (come l'osteoartrosi) o un'eziologia sistemica di
tipo infiammatorio/ immunomediato (come l'artrite reumatoide). La
sindrome del tunnel carpale è una
patologia delle mani di frequente riscontro. Essa è causata dalla
compressione del nervo mediano
all'interno del canale del carpo e si
manifesta clinicamente con dolore
al polso che può irradiarsi con parestesie del pollice e del secondo, terzo e metà radiale del quarto dito (4).

Da: Harrison, Principi di Medicina interna, XIX edizione 2016,
Casa Editrice Ambrosiana (4). In corsivo le diagnosi differenziali

Dolore alla spalla
Nel corso della valutazione della
spalla, si dovrebbe eseguire un'accurata anamnesi di eventuali traumi, fibromialgia, infezioni, malattie
infiammatorie, rischi professionali
o pregresse patologie del rachide
cervicale. Mentre l'artrite è suggerita da un dolore che accompagna il
movimento lungo tutti i piani, il dolore limitato a uno specifico movimento attivo suggerisce un processo periarticolare (non articolare). Il
dolore alla spalla può avere origine

nelle articolazioni gleno-omerale o
acromioclaveare, nella borsa subacromiale (subdeltoide), nei tessuti
molli periarticolari (per esempio
fibromialgia, lacerazione della cuffia dei rotatori/tendinite) o nella colonna cervicale. La tendinite, con o
senza rottura della cuffia dei rotatori, è una causa molto comune di
dolore alla spalla, primaria nel 30%
circa degli anziani (4).
Dolore al ginocchio
Il dolore al ginocchio può originare
da patologie intrarticolari (osteoartrosi, artrite reumatoide) o periarticolari (borsite anserina, strappo
dei legamenti collaterali) o essere
riferito a patologie dell'anca (4).
Clinicamente può essere difficile
distinguere il dolore al ginocchio
articolare da quello non articolare.
La maggior parte dei pazienti ha
dolore relativamente diffuso e l'esame fisico mostra perdita di mobilità,
crepitio (nell'osteoartrosi), calore
(nell'artrite infiammatoria) o presenza di effusione. Se il dolore è localizzato oppure il ginocchio presenta
un pieno range di mobilità senza
calore, crepitio o effusione, dovrebbero essere considerate queste
sindromi non articolari: tendinite
intrapatellare, borsite prepatellare,
borsite anserina, sindrome dolorosa del ginocchio anteriore e sindrome delle gambe senza riposo (7).
Conclusioni
Con questo approccio sistematico
e attraverso l'uso di strumenti come
i questionari per la valutazione del
dolore muscoloscheletrico, il medico può comprendere il meccanismo
fisiopatologico alla base del dolore,
precisarne i sintomi e restringere il
campo diagnostico già nelle prime
fasi di incontro con il paziente (4).
Una descrizione dettagliata dei sintomi muscoloscheletrici spesso fornisce buona parte dell'informazione
richiesta per fare una diagnosi (3).
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8-11 maggio
38° Corso propedeutico di chirurgia e riabilitazione della mano
“Renzo Mantero”
Savona, Aula Magna Ospedale San Paolo
StudioProgress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it
9-10 maggio
3rd Ortho-Plastic Course of the Lower Limb "Two Men & One Leg"
Varese, Università degli Studi Insubria
Ad Arte - Tel. 051.19936160
ortopedia@adarteventi.com - www.adarteventi.com
10-11 maggio
Congresso dell'Associazione Italiana per lo Studio della
Traumatologia della Pelvi (AIP)
“Il traumatizzato di bacino: dalla strada alla riabilitazione”
Cagliari
Keep International - Tel. 02.54122579
info@keepinternational.net
10-11 maggio
VI International Congress “Sport Traumatology – The Battle”
Cesena (RN), Technogym Village
Congredior - Tel. 071.2071411 - info@congredior.it
10-12 maggio
European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS)
Course on paediatric foot and ankle disorders
Salonicco, Grecia
Premium - conference1@premium-events.gr
www.eposcourse.gr
12-16 maggio
12th Congress of the International Society of Arthroscopy,
Knee Surgery and Ortopaedic Sports Medicine (ISAKOS)
Cancun, Messico, Cancun International Convention Center
ISAKOS - isakos@isakos.com
www.isakos.com/2019Congress
15-17 maggio
32nd Meeting of the European Musculo-Skeletal Oncology
Society (EMSOS)
Firenze, Palazzo dei Congressi
OIC - Tel. 055.50351 - emsos2019@oic.it - www.emsos2019.eu

ORTORISPOSTA
RISPOSTA AL QUESITO DIAGNOSTICO
1) L'esostosi come terminologia equivale a osteocondroma.
2) L'esostosi scapolare in questione è peduncolata.
3) L'esostosi scapolare in questione è meglio visibile in
RM nelle sequenze assiali e sagittali.
4) Il cappuccio cartilagineo esostosico in RM è meglio
visibile nelle sequenze STIR, risultando iperintenso.
5) Lo spessore del cappuccio cartilagineo esostosico influenza la possibilità di trasformazione maligna, se
cresce oltre 1,5 cm.
6) In generale, per lo studio delle esostosi, RX e TC ne
definiscono l'anatomia, mentre l'RM ne studia il cappuccio cartilagineo e i tessuti molli viciniori.

31 maggio-1 giugno
Terzo corso teorico-pratico di traumatologia pediatrica
Torino
CPG - Tel. 011.5611187 - www.traumapediatrico.it
3-4 giugno
24° Congresso Nazionale SIBOT
“Fattori biomeccanici nella etiopatogenesi, nella clinica
e nella terapia della traumatologia del collo del piede”
Caserta, Centro Residenziale e Studi
Top Congress - Tel. 089.255179 - congressi@topcongress.it
5-7 giugno
Focus Meeting of the International Cartilage Regeneration and
Joint Preservation Society (ICRS) “One Step Cartilage Repair”
Roma, Hotel Cicerone
ICRS - valentina.zigrino@cartilage.org - www. cartilage.org
5-9 giugno
20th EFORT Congress
Lisbona, Portogallo
EFORT - congress@efort.org - congress.efort.org

16-17 maggio
X Scuola di Artroscopia della Società Italiana di Artroscopia (SIA)
Corso base di spalla e ginocchio
Verona, ICLO Teaching & Research
ICLO Verona - Tel. 045.2590046 - info@iclo.eu

8 giugno
5° Congresso Giovani Ortopedici dell'Emilia Romagna
"Le fratture dell'omero prossimale e distale"
Bologna, Unahotels San Vitale
Ad Arte - Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com

17-18 maggio
6° Corso di Aggiornamento e 147° Riunione della Società
Emiliano Romagnola Triveneta di Ortopedia e Traumatologia
(SERTOT) “La patologia della femoro-rotulea, dall'infanzia alla
chirurgia protesica. Le rotture tendinee dell'arto superiore”
Riccione (RN), Palazzo dei Congressi
MV Congressi - Tel. 0521.290191 - sertot@mvcongressi.it

11 giugno
Orthoplastic Reconstructive Surgery - the next frontier
Firenze, Fondazione Zeffirelli
StudioProgress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

23-24 maggio
50° Congresso Nazionale OTODI “La protesizzazione difficile: anca e
ginocchio. Nuove biotecnologie: il trattamento dell'artrosi precoce
dell'anca e del ginocchio. Il sostituto osseo ideale nelle perdite di
sostanza. Il trattamento delle fratture articolari del ginocchio”
Sorrento (NA), Centro Congressi Hilton Sorrento Palace
Ad Arte - Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com - www.otodi.it
30 maggio - 1 giugno
42° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia
Vertebrale & Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS)
“Le deformità congenite del rachide. La patologia degenerativa
e le deformità nell'adulto”
Mestre (VE), NH Laguna Palace
OIC - Tel. 055.50351 - sicvgis2019@oic.it - www.sicvgis2019.it
31 maggio
Arthro Meeting SIA "LCMcomplex: lo stabilizzatore statico
e dinamico del ginocchio"
Catania, Torre Del Grifo Village
OIC - Tel. 055.50351 - infosia@oic.it - www.siaonline.net
31 maggio
Congresso Regionale OTODI Trentino Alto Adige
"Le infezioni in ortopedia e traumatologia, la pratica clinica"
Trento
Ad Arte - Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com
31 maggio-1 giugno
6° Congresso dell'Associazione Italiana Specializzandi
in Ortopedia e Traumatologia (AISOT)
“Il politrauma: dall'early care alla gestione delle complicanze”
Torino, Centro Congressi Torino Incontra
AISOT - aisotorino2019@gmail.com

12-15 giugno
10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery
Bologna, Palazzo della Cultura e dei Congressi
Nord Est Congressi - Tel. 06.68807925
info@nordestcongressi.it - www.wsrm2019.com
13-15 giugno
Congresso Rome Meeting on Arthroplasty
“Complex and revision problems in joint replacement”
Roma, Congress Center A.ROMA Hotel
Balestra - Tel. 06.5743634 - www.romemeetingarthroplasty.it
15 giugno
Congresso Regionale Società Ortopedica Traumatologica
Ospedalieri Piemonte (SOTOP)
"Il trattamento delle artropatie degenerative: quando e come"
Pinerolo
Ad Arte - Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com
17-18 giugno
Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana
di Traumatologia e Ortopedia Geriatrica (AITOG)
“Osteoinduzione e osteoconduzione: il futuro dell'osso”
Milano
Keep International - info@keepinternational.net
19-22 giugno
19th Meeting of the International Society for Computer
Assisted Orthopaedic Surgery (CAOS)
New York, Usa - Midtown Hilton
laurence@medicongress.com - www.caos2019.com
21 giugno
Corso avanzato della Società Italiana Caviglia e Piede (SICP)
“I dispositivi innovativi in chirurgia del piede e della Caviglia”
Torino
MV Congressi - Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it
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JONEXA

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

Contenuto per 1 ml

Polimeri di ialuronano
(modificati e immodificati)

10,5 ± 1 mg

Cloruro di sodio

8,5 mg

Idrogeno fosfato disodico
eptaidrato

2,2 mg

Diidrogeno fosfato sodico
monoidrato

0,26 mg

Acqua per preparazioni
iniettabili

q.b.

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

150,00 €
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