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Chirurghi e aziende: il sottile
confine tra lecito e illecito
Una tavola rotonda al congresso Siot ha discusso del rapporto tra ortopedici, 
aziende sanitarie e industria. Spesso sono le intercettazioni a svelare il contratto 
occulto. intanto i grant educazionali creano tensione tra Siot e assobiomedica

“Il buono, il brutto e il cattivo: 
corrotti e corruttori”. Era que-
sto il titolo volutamente pro-
vocatorio della tavola roton-
da istituzionale che è andata 
in scena all'ultimo congresso 
Siot di Bari. Un incontro vo-
luto fortemente dai presidenti 
del congresso, Biagio Moret-
ti e Vincenzo Caiaffa, e orga-
nizzato dietro le quinte dal le-
gale della Siot Ernesto Macrì. 
L'obiettivo non era quello di 
identificare chi fosse – tra in-
dustria, medici e aziende sa-
nitarie – il buono, il brutto e 
il cattivo, ma piuttosto fare 
un po' di chiarezza in un mo-
mento in cui tutto il mondo 
dell'ortopedia è sotto la len-
te d'ingrandimento della ma-
gistratura per le note vicende 
giudiziarie e le accuse a carico 
di chirurghi ortopedici.
«Siamo in un momento molto 
particolare» ha detto il neopre-
sidente Siot Francesco Falez. 
«Abbiamo visto negli scorsi 
anni tante situazioni che forse 
non riusciamo a comprende-
re in pieno e dove comunque 
siamo coinvolti a vario titolo» 
ha sottolineato Biagio Moret-
ti. Rapporti di consulenza con 
le aziende per la progettazio-
ne di impianti, successivo uti-
lizzo clinico, sponsorizzazioni 
per eventi formativi, parteci-
pazione alle commissioni di 
gara e tante altre ancora sono 
le situazioni in cui l'ortopedi-
co non sempre sa come evita-
re i rischi. «Noi dobbiamo pre-
tendere che ci sia un percorso 
unico e condiviso – ha detto 
Moretti –. Con le istituzioni 
competenti si faccia chiarezza 
e questa tavola rotonda ha lo 
spirito unico di incentivare la 
formazione di un tavolo tecni-
co tra le istituzioni, governato 
dalla nostra società scientifica, 
per arrivare a dare una rispo-
sta chiara a queste problema-
tiche». «Vogliamo creare un 
vademecum che possa essere 
utile a tutti gli ortopedici» ha 
annunciato Falez.

Anche l'unità della categoria 
e la sua capacità di incidere a 
livello politico possono esse-
re utili in questo percorso. A 
richiamare questi concetti è 
stato Michele Saccomanno, 
presidente del sindacato Nuo-
va Ascoti: «Dobbiamo essere 
uniti nel fare opinione. Dob-
biamo ritrovare l'orgoglio per 
far sì che qualcuno si preoccu-
pi di quello che pensiamo noi. 
Non possiamo vivere nella po-
sizione inversa. Noi siamo una 
classe colta. Noi siamo una 
medio borghesia che in questa 
epoca ha la forza e la capacità 
di dettare opinione, ma dob-
biamo essere uniti – ha detto 
Saccomanno, invitando tutti i 
colleghi a iscriversi al sindaca-
to –. Se siamo comunità, costi-
tuiamo una forza che fa opi-
nione».

Corrotti e corruttori
Si apre il dibattito. «Qual è og-
gi il vero senso della corruzio-
ne nella nostra professione? 
Quando noi medici possiamo 
avere paura di essere giudica-
ti corrotti?» si chiede Falez dal 
palco del congresso.
«In Italia esiste una casistica 
abbastanza sperimentata su 
quello che è l'indirizzo di pen-
siero giuridico rispetto a com-
portamenti che possiamo con-
siderare potenzialmente ad al-
to rischio – risponde l'avvoca-
to Giorgio Calesella di Mila-
no presente alla tavola rotonda 
–. Penso si possa affermare che 
il punto centrale delle relazio-
ni che devono governare i rap-
porti tra gli stakeholder – im-
prese, medici e strutture ospe-
daliere – si declini in tre pas-
saggi: l'obbligo della traspa-
renza nei rapporti, che porta 
a prevenire il conflitto di inte-
ressi e, punto più pericoloso, 
alla realizzazione del contrat-
to occulto, che è il punto di ar-
rivo delle tesi accusatorie nella 
quasi totalità dei procedimenti 
che riguardano il mondo del-

la sanità». Insomma attraver-
so un meccanismo di manca-
ta trasparenza delle relazioni, 
si generano conflitti di interes-
si che a loro volta definiscono 
i rapporti tra clinici e azien-
de come dei contratti occulti 
a tutti gli effetti e che diventa-
no l'aspetto chiave del rappor-
to corruttivo. 
Per l'avvocato sia le aziende 
che i clinici sono a conoscen-
za del fatto che la legge pone 
dei vincoli alle loro relazioni. 
Relazioni che devono sotto-
stare a delle regole, a volte gra-
vose perché impongono tem-
pi da rispettare, documenti da 
predisporre, autorizzazioni da 
richiedere. Ma queste rego-
le, se rispettate, sono in gra-
do di connotare in senso po-
sitivo i comportamenti e le re-
lazioni tra tutti gli attori coin-
volti. «L'inevitabile superfeta-
zione di sostrati di normative 
che si sono aggiunte nel tem-
po rappresenta da un lato si-
curamente un onere per le im-
prese, per le aziende sanitarie 
pubbliche e private e un appe-
santimento per il clinico, ma 
alla fine è un sistema che di 
fatto agisce come garante per 
tutti» spiega Calesella. All'op-
posto il mancato rispetto del-
le regole rende lo stesso com-
portamento, prima trasparen-
te e di scarso rischio di rilievo 
penale, grigio o peggio ancora 
nero. «Molte volte a parità di 
comportamenti (stessi fatti), la 
connotazione di pericolosità o 
non pericolosità può dipende-
re banalmente dal rispetto di 
una regola» sottolinea l'avvo-
cato.
Di più: anche in presenza di 
una condotta sbagliata da par-
te di un clinico, la possibilità 
di dimostrare lo sforzo di ade-
guarsi al rispetto di una regola 
può essere un importante ele-
mento di difesa in caso di in-
dagini, escludendo il dolo, che 
è una componente psicologi-
ca del reato sempre valutata 
nei reati contestati ai medici. 

«Laddove il dolo non vi fos-
se e sussista invece una colpa, 
ancorché grave, parleremmo 
di un illecito perseguibile dal 
punto di vista civile e non pe-
nale» spiega Giorgio Calesella. 

Intercettazioni 
e contratto occulto
Ma la dimostrazione docu-
mentale di aver seguito le re-
gole non può nulla contro 
intercettazioni in grado di 
smentirle. «Spesso ci trovia-
mo di fronte a situazioni for-
mali praticamente ineccepibi-
li. Parallelamente però abbia-
mo qualche chilo di intercet-
tazioni ambientali, su compu-
ter, su email e whatsApp da cui 
risulta palesemente che i sog-
getti che hanno partecipato a 
quei colloqui avevano in men-
te tutt'altro, magari anche sen-
za una volontà precisa di de-
linquere» rivela l'avvocato Ca-
lesella.
Riguardo all'utilità che è og-
getto dell'atto corruttivo, Ca-
lesella ha spiegato che nella 
formulazione del reato di cor-
ruzione tale utilità è descritta 
non solo come materiale ma 
anche immateriale. Un con-
cetto rimarcato e accentuato 
dalla legge anticorruzione re-
centemente approvata dal Par-
lamento e che insieme al Sun-
shine act per la trasparenza in 
sanità modificherà il quadro 
normativo in materia.

Le tensioni 
con Assobiomedica
Il tema della corruzione si in-
castra con il rapporto tra i me-
dici, le società scientifiche e 
l'industria. Dopo l'approvazio-
ne dei codici etici di autorego-
lamentazione di MedTech pri-
ma e Assobiomedica poi (1, 2), 
si registra una tensione pro-
prio tra Siot e Assobiomedi-
ca, con un confronto che è ini-
ziato qualche settimana prima 
del congresso di Bari, che ha 

vissuto un importante capito-
lo nella tavola rotonda “Il buo-
no, il brutto e il cattivo: cor-
rotti e corruttori” e che vedrà 
altri momenti di confronto in 
futuro. Ma la tensione è anche 
all'interno della stessa Asso-
biomedica: alcune importanti 
aziende ne sono uscite proprio 
per avere libertà di azione ri-
spetto al codice etico.
Il nodo è il divieto per le azien-
de aderenti ad Assobiomedica 
di sostenere direttamente i co-
sti di partecipazione di singo-
li medici agli eventi formativi 
di terzi (vincolo che decade in 
caso si tratti di eventi azienda-
li); grant educazionali in for-
ma anonima dunque, che tra 
l'altro devono passare dalla co-
siddetta “verifica di conformi-
tà preventiva”, una sorta di va-
lutazione da parte di Assobio-
medica degli eventi formativi 
attraverso una piattaforma de-
dicata. La Siot non ci sta e non 
accetta un giudizio di qualità 
sui suoi eventi da parte delle 
aziende. «Credo di essere suf-
ficientemente in grado di dire 
ciò che è eticamente corretto e 
ciò che fa qualità. Noi siamo la 
Siot e non accettiamo imposi-
zioni» ha detto Falez dal palco 
del congresso. «Non c'è alcun 
tipo di valutazione sul conte-
nuto del congresso – assicura 
Fernanda Gellona, direttore 
generale di Assobiomedica –. 
La nostra piattaforma valuta 
solo la rispondenza della ma-
nifestazione ai criteri del codi-
ce etico, che sono di tipo orga-
nizzativo: sede, date, tempisti-
che. Nulla ha a che vedere con 
la parte scientifica».
Ma la posizione di Siot, Oto-
di, Auot, Sicoop e Sigascot è 
chiara ed è stata messa nero su 
bianco in una nota congiunta: 
«le società scientifiche orto-
pediche da anni, anche in vir-
tù di precedenti accordi con le 
associazioni di imprese, ormai 
si fanno garanti della scienti-
ficità degli eventi patrocina-
ti, con adeguate garanzie cir-

ca il programma, la sede, la 
data, l'aderenza a criteri di so-
brietà, predisponendo annual-
mente un contingentato pro-
gramma di eventi ai quali le 
imprese possono partecipare 
con l'affitto di spazi espositivi 
e/o con l'erogazione di contri-
buti per la partecipazione dei 
medici. Fermo restando che le 
imprese possono decidere se e 
come partecipare a tali even-
ti, si ritiene che la “verifica di 
conformità preventiva” impo-
sta alla società scientifica non 
sia proponibile».
Da parte sua Assobiomedi-
ca difende il proprio codice 
etico di autoregolamentazio-
ne, scritto per aggiungere al-
le leggi dello Stato delle «re-
gole di tipo comportamentale 
per rendere ancora più virtuo-
so il rapporto tra le industrie 
e gli operatori sanitari» anche 
alla luce del fatto, ricorda Gel-
lona, che sempre di più l'atti-
vità congressuale fa parte di 
quell'insieme di elementi con-
testati dalla magistratura nei 
recenti fatti di cronaca. «La 
trasparenza è la strada mae-
stra» ha detto il direttore ge-
nerale di Assobiomedica, assi-
curando che «nessuna impre-
sa intende tagliare gli investi-
menti sugli eventi congressua-
li delle società scientifiche» ma 
allo stesso tempo «dobbiamo 
fare in modo che, in questo 
momento così difficile in cui 
i prodotti troppo spesso ven-
gono acquistati a peso e solo 
al prezzo più basso, le impre-
se abbiano a disposizione degli 
spazi per far conoscere le loro 
tecnologie».

Andrea Peren

1. MedTech Europa, codice etico 
blocca le sponsorizzazioni aziendali 
(www.orthoacademy.it/medtech-co-
dice-etico-blocca-sponsorizzazioni)
2. Assobiomedica si allinea a Me-
dTech: stop alla sponsorizzazione 
diretta (www.orthoacademy.it/as-
sobiomedica-si-allinea-a-medte-
ch-stop-sponsorizzazione-diretta)

> Alcuni scatti dal congresso Siot di Bari (9-12 novembre 2018)
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Come cambia la Siot:
dalle elezioni al congresso
L'assemblea dei soci ratifica i cambiamenti all'interno della società scientifica, 
dalla svolta democratica nelle elezioni del direttivo al nuovo format per il congresso, 
con sede fissa a roma. inizia la Siot 3.0 del neopresidente Francesco Falez

«Questo è un momento di vera 
commozione e onore per una 
carica a cui ho guardato con 
grande ammirazione fin da 
quando sono diventato ortope-
dico» ha detto Francesco Fa-
lez, nominato presidente Siot 
durante l'assemblea dei soci al 
congresso di Bari. Falez sarà af-
fiancato dai vicepresidenti Al-
berto Momoli e Paolo Tran-
quilli Leali.
Il neopresidente Siot ha spie-
gato di voler iniziare un pro-
cesso di innovazione, capace di 
aprire la società scientifica alla 
società civile. «Sono cambia-
ti i tempi e oggi la Siot si trova 
a collaborare con interlocuto-
ri nuovi, dalle associazioni dei 
pazienti ai media – ha detto Fa-
lez –. Finora abbiamo sempre 
parlato a noi stessi e comunica-
to tra di noi i nostri traguardi 
scientifici e culturali, dimenti-
candoci che fuori c'è un mon-
do che forse non sa nemmeno 
lontanamente quello che fac-
ciamo. Oggi è necessario parla-

re agli altri. Nessuno sa quan-
to e in che condizioni lavora-
no molti ortopedici in picco-
li ospedali. Ci viene chiesto di 
affrontare le fratture di femore 
in tempi record, ma in quanti 
sanno che tali interventi spesso 
vengono eseguiti solo da una o 
due persone? Tutto questo oggi 
va comunicato alle istituzioni e 
ai mezzi di comunicazione». 
«Obiettivo dei prossimi anni è 
creare una Siot 3.0 che inno-
vi e valorizzi nella continuità i 
propri punti di forza, diventan-
do punto di riferimento per le 
istituzioni nazionali e regionali, 
media, associazioni di pazienti, 
aziende, mondo della comuni-
cazione, magistratura e assicu-
razioni» spiega il nuovo consi-
glio direttivo.
L'altra sfida che il presidente 
Francesco Falez vuole affronta-
re è quella di riconquistare i so-
ci Siot, che oggi vedono la so-
cietà «come qualcosa di distan-
te e poco utile, come una scato-
la vuota».

Svolta democratica in Siot: 
liste concorrenti si sfideranno 
per il prossimo direttivo
Proposte in assemblea dal 
presidente uscente Giuseppe 
Sessa, le modifiche al regola-
mento Siot sono ormai ope-
rative. A partire da quella che 
prevede una importante svol-
ta democratica nella scelta 
del prossimo consiglio diret-
tivo e del presidente della so-
cietà scientifica. Alle elezio-
ni dell'autunno 2020, infatti, 
ci sarà la possibilità di creare 
liste alternative a quella pro-
posta dal consiglio direttivo 
uscente. Il prossimo presiden-
te Siot, insomma, non sarà no-
minato tra i vicepresidenti del 
consiglio direttivo uscente, ma 
verrà eletto dai soci al termi-
ne di una campagna elettorale. 
«Io credo che troppa poca gen-
te voti per l'elezione del consi-
glio direttivo – ha detto in sala 
Giuseppe Sessa –. Quello che 
vorremmo ottenere con que-
sta modifica di regolamento è 

una società più partecipata dal 
socio, non più passivo spetta-
tore di quello che accade». In 
linea con gli ultimi anni infat-
ti, all'ultima tornata elettorale 
i votanti sono stati solo 184 su 
una base di più di tremila soci 
in regola.
La scelta di aprire a un con-
fronto elettorale potrà senza 
dubbio arricchire la società 
scientifica di un pluralismo e 
un confronto interno, capace 
forse di coinvolgere i soci nel-
la vita associativa, anche gra-
zie all'annunciata introduzio-
ne del voto elettronico accan-
to a quello tradizionale al con-
gresso.

Congresso Siot: nuovo 
format e sede fissa a Roma
Ma le novità riguardano anche 
altri aspetti della vita della so-
cietà scientifica, a partire dal 
congresso nazionale, punto 
d'incontro annuale per molti 
colleghi. Dal 2019 il congres-

so nazionale Siot si svolgerà a 
Roma per almeno quattro an-
ni e sempre nelle stesse date. 
Perché Roma è più facile da 
raggiungere per tutti e perché 
organizzando il congresso ri-
petutamente nella stessa sede 
c'è la possibilità per la società 
scientifica di avere un consi-
stente vantaggio economico.
A inaugurare il nuovo cor-
so con il 104esimo congresso 
nazionale Siot saranno Pietro 
Ruggieri e Claudio Zorzi, che 
dal 7 al 10 novembre presiede-
ranno la manifestazione scien-
tifica con base al Rome Cava-
lieri Waldorf Astoria, una sede 
storica per il congresso Siot.
L'edizione del 2019 comple-
terà l'evoluzione del format 
congressuale, iniziata con il 
congresso di Bari: per l'ulti-
ma volta ci saranno due temi 
congressuali (la chirurgia di 
revisione protesica e l'oncolo-
gia muscoloscheletrica), ma il 
programma scientifico inclu-
derà già ora tutti i main topi-

cs della chirurgia ortopedica, 
come avviene nei congressi in-
ternazionali. 
Altra piccola rivoluzione nel 
format congressuale è la ri-
nuncia alla giornata dedica-
ta alle superspecialistiche, che 
avranno invece ampio spazio 
nell'ambito dei main topics.
«Il congresso inizierà giove-
dì pomeriggio, dandoci tem-
po di arrivare, e finirà alle 13 
di domenica, dandoci il tempo 
di tornare a casa e predisporci 
al lavoro» ha annunciato Rug-
gieri.
Il congresso prevedrà anche 
uno spazio dedicato alle asso-
ciazioni di volontariato, per 
portare l'esperienza dell'orto-
pedia italiana nel terzo mondo, 
e un maggior coinvolgimento 
dei giovani under 35 nelle atti-
vità della società. E ancora, tra 
le novità, un open day su oste-
oporosi e reumatologia, per 
aprire un canale comunicativo 
diretto con i pazienti.

Andrea Peren
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Compartimentale di ginocchio:
vecchi dubbi e nuove certezze
come rilevato dai registri, le monocompartimentali sono in crescita in italia. indicazioni, 
controindicazioni e tecnica chirurgica sono ormai stati validati a pieno dalla comunità 
scientifica, ma la percentuale di fallimento rimane più elevata rispetto alle protesi totali

Professor Biggi, come è ini-
ziata la storia delle mono-
compartimentali di ginoc-
chio e quanto erano affidabi-
li all'inizio questi impianti?
Il razionale che ha portato all'i-
deazione e allo sviluppo delle 
protesi monocompartimenta-
li è quello della mininvasività 
in chirurgia protesica, intesa 
come rimozione del solo tes-
suto patologico, massima con-
servazione dell'osso sano, tota-
le rispetto delle parti molli cir-
costanti e utilizzo appunto di 
componenti protesiche e stru-
mentari dedicati. Sono i con-
cetti della Minimally Invasive 
Surgery ad aver spinto clinici 
e industria a ideare questi im-
pianti monocompartimentali 
o parziali, che consentono di 
trattare la patologia principale 
salvaguardando le parti sane.
Fin dai primi impianti negli 
anni '60/'70, eseguiti preva-
lentemente in Europa, erano 
emerse le due principali cri-
ticità: indicazioni (clinica più 
diagnostica strumentale ra-
diologica) e modelli protesici 
(design, materiali, strumen-
tari) disponibli. Conseguen-
temente i fallimenti a 5 anni 
oscillavano tra il 30 e il 40% e 
solo a inizio anni '90 le società 
scientifiche hanno stabilito 
criteri riproducibili per una 
corretta indicazione chirurgi-
ca e le controindicazioni (vedi 
box in questa pagina).
L'industria ha contribuito in 
maniera importante al miglio-
ramento dei risultati con ma-

teriali, in particolare il polie-
tilene, sempre più resistenti 
all'usura; design delle compo-
nenti sempre più anatomico; 
strumentari affidabili che gui-
dano e facilitano l'impianto. I 
dati della letteratura interna-
zionale, attualmente, riporta-
no percentuali di sopravviven-
za a 10 anni oscillanti tra il 90 
e il 98%. 
Guardando in casa nostra, at-
traverso i dati del Ripo Emi-
lia-Romagna, il più impor-
tante e longevo registro di im-
pianti italiano, si conferma un 
costante incremento del nu-
mero di protesi monocompar-
timentali: le protesi totali di 
ginocchio sono oggi l'89% di 
tutte quelle eseguite e le mo-
nocompartimentali sono il re-
stante 11%, con un incremen-
to di circa il 12% nell'ultimo 
anno. Nelle monocomparti-
mentali però, come dimostra 
il registro, c'è da scontare una 
percentuale di fallimento su-
periore: la mono fallisce nel 
5,8% dei casi, contro il 2,2% 
della totale.

Quali sono i punti fermi del-
la tecnica chirurgica?
La tecnica chirurgica, or-
mai universalmente accetta-
ta, prevede il massimo rispet-
to dell'interlinea articolare at-
traverso una resezione mini-
ma della tibia, essendo quella 
femorale limitata pressochè 
esclusivamente all'asportazio-
ne della cartilagine degenera-

ta; bisogna evitare correzioni 
dell'asse meccanico, il ginoc-
chio varo o valgo deve rima-
nere tale; è importante bilan-
ciare (ritensionare) corretta-
mente gli spazi articolari in 
flesso/estensione; risparmiare 
l'eminenza intercondiloidea 
al momento della resezione ti-
biale ad evitare lesioni al LCA; 
mininvasività nei riguardi del-
le componenti capsulo-lega-
mentose e muscolo-tendinee.
Tutto questo può consenti-
re una riabilitazione rapida, 

con possibilità di mobilizzare 
l'articolazione appena cessato 
l'effetto dell'anestesia periferi-
ca, e di iniziare stazione eret-
ta e deambulazione il giorno 
successivo.

Protesi cementata o non ce-
mentata?
Lo standard attuale prevede 
la cementazione di entram-
be le componenti, e questo un 
po' per tutta la protesica di gi-
nocchio; al contrario nell'an-

ca, dove la ricerca di una fissa-
zione più biologica ha portato 
allo sviluppo di disegni e ma-
teriali che consentono di ripri-
stinare la geometria articolare 
favorendo stabilità primaria e 
successiva osteointegrazione.

La monocompartimentale di 
ginocchio ben si adatta all'in-
tervento bilaterale simulta-
neo, ma sull'argomento il di-
battito è ancora aperto. La 
ritiene una soluzione valida 

o va sempre preferito l'inter-
vento in due tempi?
Può essere una soluzione va-
lida nelle mani di chirurghi 
esperti e in pazienti privi di fat-
tori di rischio e/o comorbili-
tà, che farebbero aumentare le 
percentuali di possibili compli-
cazioni, mi riferisco in parti-
colare a quelle infettive; inoltre 
devono essere pazienti motiva-
ti e collaboranti per un recupe-
ro post-operatorio sicuramen-
te più impegnativo.

Andrea Peren

Sabato 9 marzo presso il Policlinico di Monza si tiene 
il convegno “La protesi monocompartimentale di ginoc-
chio: tra vecchi dubbi e nuove certezze”. 
«La protesi monocompartimentale è un argomento mol-
to attuale e ancora sospeso tra vecchi dubbi e nuove cer-
tezze – spiega Francesco Biggi, direttore scientifico del 
Dipartimento di ortopedia e traumatologia del Policlini-
co di Monza e ideatore del convegno –. Portano la lo-
ro esperienza alcuni tra i più importanti chirurghi orto-
pedici del ginocchio italiani, stimolati a dare un taglio 
quanto più possibile pratico alle relazioni, con l'obiettivo 
di fornire quei messaggi da portare a casa indispensabili 
nella pratica clinica e chirurgica quotidiana».

> Francesco Biggi

MONOCOMPARTIMENTALI
DI GINOCCHIO: INDICAZIONI 
E CONTROINDICAZIONI

Indicazioni  Sesso indifferente, età compresa tra 50 e 85 
anni, peso inferiore a 120 kg, BMI tra 32 e 45 alto rischio 
di fallimento, artrosi degenerativa di un solo compartimento, 
articolarità conservata (ROM 10°-110°), stabilità legamento-
sa, deformità in varo correggibile non superiore a 10°, defor-
mità in valgo correggibile non superiore a 10°, paziente mo-
tivato e informato.
Controindicazioni  Degenerazione artrosica di altri com-
partimenti, rigidità con escursione articolare compromessa, 
gravi deformazioni in varo/valgo non riducibili, artropatie in-
fiammatorie, instabilità post-traumatiche e neurologiche.



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Guna_Collagen_Medical_Device_290x420.pdf   1   14/01/19   10:10



FACTS&NEWS7

Alluce valgo, troppa variabilità: 
«servono indirizzi condivisi»
La letteratura su diagnosi e trattamento dell'alluce valgo è abbondante ma di scarsa 
evidenza. per questo non si è ancora arrivati a definire un algoritmo di trattamento 
che vada oltre l'opinione degli esperti. il punto dalla Società italiana caviglia e piede

L'alluce valgo è indubbiamen-
te la patologia più comune 
dell'avampiede e il motivo più 
frequente di consultazione e 
trattamento chirurgico. Tutta-
via, nonostante la letteratura 
sull'argomento sia abbondan-
tissima, molti aspetti riman-
gono poco chiari e gli articoli 
con un alto livello di evidenza 
scientifica sono scarsi. 

Inquadramento diagnostico
con poche certezze
Molte questioni, principal-
mente correlate alla patogene-
si, come la brevità del tricipite 
surale o la sindrome pronato-
ria considerate predisponen-
ti o direttamente causali nello 
sviluppo dell'alluce valgo, non 
hanno mai trovato evidenze 
chiare; sistemi di valutazione 
anche di primo approccio, co-
me l'indagine radiografica e le 
relative misurazioni, vengono 
spesso considerati in maniera 
differente nelle diverse pub-
blicazioni; concetti estrema-
mente dibattuti e ampiamen-
te citati in molti lavori, come 
l'instabilità del primo meta-
tarsale o la componente in 
pronazione del primo raggio, 
non hanno ad oggi una defi-
nizione univoca e un metodo 
di misurazione.
La stessa definizione di alluce 
valgo non è totalmente condi-
visa; è comunque chiaro che 
si tratti di una deformità che, 
anche se si estrinseca in ma-
niera prevalente sul piano tra-
sverso con deviazione mediale 
del primo metatarsale e latera-
le dell'alluce, coinvolge i diver-
si segmenti ossei in tutti i pia-
ni dello spazio. In particolare 
nel piano sagittale si verifica 
una dorsalizzazione del pri-
mo metatarsale, responsabile 
in parte del deficit di appog-
gio mediale, e sul piano fron-
tale una pronazione del pri-
mo metatarsale e dell'alluce. 
Queste componenti la defor-
mità possono essere più o me-
no rappresentate in rapporto a 
numerosi fattori (struttura ge-
nerale del piede, bilanciamen-
to ed equilibrio muscolare, 
influenze sovrasegmentarie, 

qualità dei tessuti ecc.), molti 
dei quali verosimilmente sfug-
gono a ogni indagine. 
Un altro problema ancora po-
co considerato è l'instabili-
tà articolare. In effetti, alme-
no per un lungo periodo fi-
no all'instaurarsi di deformi-
tà secondarie, i diversi seg-
menti ossei sono morfologi-
camente normali e la defor-
mità è frutto esclusivamente 
di una alterazione posiziona-
le che interessa l'articolazione 
cuneo-metatarsea I nel deter-
minare le alterazioni a carico 
del primo metatarsale e l'arti-
colazione metatarso-falangea 
I nel determinare la deviazio-
ne dell'alluce. È pertanto ab-
bastanza curioso che la gran 
parte degli interventi sia co-
stituita da trattamenti osteo-
tomici che vanno a modifica-

re segmenti ossei sostanzial-
mente normali.
Un altro aspetto che non può 
essere trascurato nella defini-
zione di alluce valgo e che pe-
raltro condiziona in maniera 
importante l'indicazione chi-
rurgica è l'alterazione fun-
zionale che esso induce nel-
la meccanica del piede. Con-
seguenze più rilevanti sono la 
riduzione del carico in corri-
spondenza del primo meta-
tarsale, secondario alla sua al-
terazione posizionale e all'in-
stabilità della cuneo-metatar-
sea, e la riduzione della for-
za di spinta dell'alluce in fa-
se propulsiva; entrambe que-
ste condizioni determinano 
un trasferimento di carico sui 
raggi centrali, specie al secon-
do, con le note conseguenze 
microtraumatiche.

Scelta della chirurgia in base 
a preferenze individuali 
Il basso livello di evidenza è 
ancora più conclamato in tema 
di trattamento chirurgico. Co-
me è noto esistono numerose 
tecniche chirurgiche attual-
mente utilizzate e questa gran-
de variabilità è basata in gran 
parte su preferenze individuali 
dei singoli chirurghi e scarsa-
mente supportata da studi con 
alto livello di evidenza. Molti 
autori utilizzano pressochè co-
stantemente la medesima tec-
nica per ogni tipologia di allu-
ce valgo, mentre altri impiega-
no tecniche differenti a secon-
da dell'anatomia patologica e 
della gravità. A questo riguar-
do sono stati proposti negli 
anni algoritmi di trattamento 
per cercare di schematizzare 
la scelta terapeutica, ma tutti 
hanno un basso livello di evi-
denza e sono classificabili solo 
come pareri di esperti.
Le osteotomie distali del pri-
mo metatarsale, associate o 
meno a osteotomia falangea 
in caso di concomitante valgi-
smo interfalangeo e/o a inter-
venti sulle parti molli, rappre-
sentano il gruppo di tecniche 
più diffuse. Altre metodiche 
sono le osteotomie diafisarie 
o prossimali del primo meta-
tarsale, le artrodesi della cu-
neo-metatarsea I o della meta-
tarso-falangea I, le artroplasti-
che trovano indicazione in casi 
particolari.
Le osteotomie distali del pri-
mo metatarsale hanno la carat-
teristica di poter agevolmente 
correggere tutte le componen-
ti della alterazione di posizio-
ne del primo metatarsale tipi-
ca dell'alluce valgo e cioè: 
– nel piano trasverso la cor-
rezione dell'angolo intermeta-
tarsale con la dislocazione la-
terale della testa;
– sempre nel piano trasverso, 
la correzione dell'angolo arti-
colare distale con la rotazione 
della superficie articolare;
– nel piano sagittale la corre-
zione della frequente dorsaliz-
zazione della testa metatarsale 
con una dislocazione plantare 
della medesima;
– nel piano frontale la corre-

zione della componente pro-
natoria con una rotazione del 
moncone distale dell'osteoto-
mia in senso contrario.
Hanno inoltre la possibilità di 
variare la lunghezza del seg-
mento metatarsale, in accor-
ciamento o allungamento, o di 
mantenerne invariata la me-
tria.
Ovviamente la possibilità di 
modificare in maniera tripla-
nare la forma del metatarsale 
dipende dal disegno dell'oste-
otomia e dalla modalità di ese-
cuzione. Le osteotomie con un 
unico piano osteotomico han-
no la maggiore possibilità cor-
rettiva su tutti i piani, anche se 
per contro hanno una mag-
giore instabilità. Le osteoto-
mie con due piani osteotomici 
sono maggiormente vincola-
te e compensano una maggio-
re stabilità intrinseca con una 
minore versatilità.
Inoltre le osteotomie distali 
hanno in generale una mag-
giore stabilità rispetto a oste-
otomie più prossimali in virtù 
del minor braccio di leva; altri 
fattori possono condizionare 
la stabilità dell'osteotomia co-
me l'entità della dislocazione 
dei frammenti, la superficie 
di contatto osseo, i tempi sul-
le parti molli, la qualità dell'o-
steosintesi, la qualità del tessu-
to osseo ecc.
Accanto alla correzione ade-
guata dei parametri angolari è 
importante una corretta stabi-
lizzazione dell'osteotomia con 
mezzi di sintesi rigidi o ela-
stici; le forze che agiscono sul 
primo raggio anche con de-
ambulazione protetta da calza-
tura post-operatoria, tendono 
a dislocare dorsalmente la te-
sta del primo metatarsale, eve-
nienza che deve essere rigoro-
samente evitata.

Tecnica percutanea 
solo in casi selezionati 
Negli ultimi due decenni si è 
sempre più affermato il con-
cetto di mininvasività, appli-
cabile e applicato a diversi di-
stretti anatomici e a diverse 
branche della chirurgia. Può 
essere definito come un trat-

tamento che, pur rispettando 
i tempi e i principi della chi-
rurgia tradizionale, ha l'obiet-
tivo di realizzare l'intervento 
con il minore impatto sui tes-
suti molli. Con questo concet-
to sono state introdotte da dif-
ferenti autori (Bosch, Kramer, 
Magnan, Giannini) tecniche 
chirurgiche osteotomiche per 
l'alluce valgo che correggono 
in maniera tradizionale i va-
lori angolari con una stabiliz-
zazione elastica dei frammenti 
ossei fino alla consolidazione 
dell'osteotomia.
Diverso, e solo in parte so-
vrapponibile al concetto di 
mininvasività, è il concetto di 
chirurgia percutanea: si tratta 
di interventi realizzati esclusi-
vamente con incisioni punti-
formi e con strumentario ade-
guato. Relativamente all’allu-
ce valgo, nella maggior parte 
dei casi (intervento di Rever-
din-Isham) non viene corret-
to direttamente l’angolo inter-
metatarsale, poichè non viene 
dislocata la testa metatarsale, 
e la stabilizzazione è affidata 
a bendaggi con il possibile ri-
schio di malconsolidazioni; si 
tratta pertanto di una chirur-
gia che dovrebbe essere limita-
ta a casi selezionati, con defor-
mità relativamente modeste, 
in quanto non corregge diret-
tamente l’anatomia patologica 
dell’alluce valgo.
Ovviamente la chirurgia per-
cutanea non è fine a se stessa 
ma rappresenta una modalità 
per realizzare un determinato 
obiettivo: l'aspetto importante 
è “che cosa” si vuole realizza-
re, relativamente secondario il 
“come” realizzarlo. In quest'ot-
tica sarà importante nei pros-
simi anni (ma esistono già og-
gi esperienze in questo senso) 
perfezionare le metodiche per-
cutanee in modo da poter ese-
guire gesti chirurgici conside-
rati fondamentali, come l'ade-
guata dislocazione triplanare 
della testa metatarsale e la sua 
stabilizzazione rigida o elasti-
ca, mediante accessi e tecnolo-
gie percutanei.

Luigi Milano
Presidente Sicp

> Luigi Milano

> Quadro clinico di alluce valgo operato a destra; in comparativa sono evidenti nel piede sinistro, ancora da operare, 
la posizione in varismo e dorsalizzazione del primo metatarsale, la componente in pronazione e le alterazioni da sovraccarico al secondo raggio

> Esempio radiografico di sintesi elastica (a) e di sintesi rigida (b)
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Ogni anno in Italia vengono eseguiti oltre un milione di interven-
ti chirurgici su pazienti che hanno riportato un grave trauma co-
me le fratture articolari e quelle esposte che rappresentano una 
grande sfida per il chirurgo. Della gestione del trauma si è parlato 
all'ultimo Trauma Meeting di Riccione, dal quale emerge che non 
tutte le Regioni sono in grado di far fronte in maniera tempestiva 

a casi molto gravi, e non tutti gli ospedali sono dotati di Sistemi 
integrati per l'assistenza al trauma (Siat). Per questo, secondo i 
presidenti del congresso Domenico Tigani e Alberto Belluati, 
«è necessario investire nel settore dell'emergenza e della gestio-
ne del trauma al fine di affrontare in maniera adeguata casi com-
plicati che necessitano interventi immediati».
Secondo gli ortopedici di Otodi, bisogna garantire un soccorso 
qualificato urgente direttamente sul luogo e centralizzare i pa-
zienti critici verso le strutture che dispongono delle migliori capa-
cità di trattamento; esercitare un governo complessivo della re-
cettività regionale attraverso sistemi informatici di consultazione 
in tempo reale dello stato di occupazione dei posti letto disponi-
bili; nonché prevedere una forte integrazione tra tutti i suoi nodi 
su un territorio più o meno esteso.  
Con la solita lentezza si sta completando su tutto il territorio na-
zionale la costituzione del Siat in modo da garantire assistenza 
a tutto il Paese ma «non esiste una reale politica sanitaria sulla 
medicina specialistica ortopedica – denuncia Sebastiano Cu-
doni, presidente di Otodi –. Non tutti gli ospedali in Italia hanno al 
loro interno tutte le specialità e non tutte le Regioni ne sono dota-

te. Da ciò consegue un'organizzazione che varia a seconda del-
le disponibilità di ciascuna Regione. Un'organizzazione tipo web 
model con interazione e scambio continuo di pazienti tra i nodi 
della rete troverebbe campo di applicazione senza rinunciare al 
ruolo hub dei pochi ospedali presenti nel nostro paese. Questi 
devono rimanere il riferimento per il trattamento dei pazienti con 
lesioni complesse». 
Le fratture articolari derivano da traumi ad elevata energia e so-
no più frequenti nei giovani, anche se sempre più frequentemen-
te, quale effetto dell'aumento della vita media, anche gli anziani 
presentano fratture articolari. In questi casi, a tutte le difficoltà 
di riduzione e trattamento delle fratture articolari, si somma an-
che la scarsa qualità dell'osso. Le fasce di età più coinvolte so-
no quelle compresa tra i 19 e i 40 anni (80%) e quella degli ul-
trasettantenni (65%). Le donne che hanno riportato gravi fratture 
sono state le ultrasettantacinquenni (85% dei casi), seguite dalla 
fascia di età 19-40 (75%). Diverso tra gli uomini, la fascia di età 
19-40 anni è stata la più colpita con il 92% dei casi, seguita dalla 
fascia 41-54 anni con il 53% dei casi.

Andrea Peren

Fratture esposte: antibiotici
non bastano contro le infezioni
il trauma Meeting ha fatto il punto sulla gestione delle fratture esposte. in caso 
di infezione la sola terapia antibiotica non è sufficiente: «bisogna essere molto 
aggressivi anche chirurgicamente e in molti casi sostituire i mezzi di sintesi»

Dottor Tigani, come si devo-
no affrontare le complicanze 
batteriche, così frequenti in 
traumatologia? 
In presenza di una complica-
zione infettiva bisogna esse-
re molto aggressivi principal-
mente da un punto di vista 
chirurgico. Sebbene le infezio-
ni possano essere differenzia-
te in superficiali e profonde, è 
molto difficile che, specie nel-
le ossa superficiali, non vi sia 
una diffusione in profondità. 
La soppressione dell'infezio-
ne con la sola terapia antibio-
tica sino alla consolidazione 
della frattura è una via spes-
so praticata, ma difficilmente 
si potrà riuscire a controllare 
l'infezione senza ulteriori in-
terventi anche dopo la rimo-
zione dei mezzi di sintesi. Ta-
le approccio potrebbe essere 
riservato a condizioni parti-
colari, in presenza di germi a 
bassa virulenza o per pazien-
ti con problematiche genera-

li importanti. In molti casi bi-
sogna invece procedere con la 
sostituzione dei mezzi di sin-
tesi e l'applicazione di fissato-
ri esterni. In alcuni casi di sin-
tesi endomidollare, specie se la 
diagnosi di infezione è preco-
ce e tempestiva, si può ricorre-
re con successo alla sostituzio-
ne del chiodo dopo alesaggio 
e lavaggio del canale e l'uso di 
un chiodo di maggior diame-
tro associando un'appropriata 
copertura antibiotica. 
Qualche anno fa il gruppo di 
Peter Giannoudis di Leeds ha 
analizzato la letteratura di ol-
tre duemila infezioni occor-
se dopo osteosintesi endomi-
dollare, confermando l'effica-
cia di questo approccio nel-
le fasi precoci e comunque in 
assenza di perdite di sostanza 
ossea. In quest'ultimo caso ov-
viamente la fissazione esterna 
di tipo circolare rappresenta la 
metodica di scelta. Su questo 
campo credo di poter affer-

mare senza falsa modestia che 
in Italia vi sono centri in gra-
do affrontare questo problema 
con altissima professionalità.

Il noto problema di resisten-
za agli antibiotici ha già in-
fluenzato il modo di proce-
dere nel trattamento delle 
fratture esposte? 
Tale problema è ampiamente 
noto e condiziona molte del-
le nostre scelte. Per quanto ri-
guarda la contaminazione bat-
terica nelle fratture esposte, la 
ricerca del patogeno al mo-
mento del debridment veni-
va ampiamento effettuato ne-
gli anni Ottanta. Questa prati-
ca è stata quindi messa in di-
scussione più recentemente, in 
quanto i germi in causa sono 
spesso di tipo ospedaliero. 
È chiaro quindi che quello del-
la resistenza è un problema ge-
nerale e va affrontato nel suo 
complesso e localmente. La 
diffusione e l'importanza della 
resistenza antibiotica varia da 
ospedale a ospedale, per cui 
è necessario il costante mo-
nitoraggio degli isolati al fine 
di razionalizzare la scelta de-
gli antibiotici per la profilassi e 
terapia. La collaborazione con 
microbiologo e infettivologo è 
quindi indispensabile, così co-
me importanti sono gli orga-
ni di controllo delle infezioni 
ospedaliere. 
I pericoli sono quelli di rende-
re vani trattamenti lunghi, co-
stellati da numerosi interventi 
chirurgici. Quello che si deve 
fare, ribadisco, è arrivare alla 
corretta conoscenza della flo-
ra microbica di ogni ospedale 
al fine di razionalizzare la scel-
ta degli antibiotici. L'ortopedi-
co in questo contesto deve fa-

re un passo indietro e lasciare 
il campo a chi ha dimestichez-
za con questi farmaci, condi-
videndone però le problema-
tiche.

Riduzione della frattura e al-
lineamento dei segmenti os-
sei: quali problematiche e 
difficoltà comportano?
Quando si parla di riduzio-
ne e allineamento della frattu-
ra nell'ambito di un quadro di 
esposizione cutanea, dobbia-
mo distinguere fra una stabi-
lizzazione provvisoria che av-
viene al momento dell'iniziale 
debridement e quella defini-
tiva, che più spesso si instau-
ra a distanza ed è a volte asso-
ciata alla copertura definiti-
va dell'osso con un intervento 
combinato di chirurgia plasti-
ca e ortopedica. 
La guarigione delle lesioni cu-
tanee è facilitata dalla stabiliz-
zazione delle lesioni ossee. In 
queste situazioni, la fissazione 
esterna ha un ruolo determi-
nate per favorire la guarigione 
cutanea, spontaneamente in 
qualche caso o più spesso at-
traverso un intervento secon-
dario di copertura plastica. 
Nonostante il suo carattere 
provvisorio la fissazione tem-
poranea deve essere stabile: è 
errato considerare meno im-
portante la stabilità solo per-
ché il fissatore verrà sostituito 
a breve con una soluzione de-
finitiva. Durante l'intervento 
di fissazione esterna non è ne-
cessario ricercare una mania-
cale riduzione dei frammenti, 
tuttavia grossolane deviazio-
ni e cattive riduzioni tendono 
a interferire con l'evoluzione 
dei processi riparativi cutanei 
e ovviamente rendono meno 

agevole il trattamento finale. 
Inoltre, durante l'applicazione 
del fissatore esterno tempora-
neo, bisogna fare attenzione a 
non interferire con la chirur-
gia che necessariamente av-
verrà successivamente: quindi 
non compromettere le sedi di 
possibile prelievo o fissazione 
di lembi cutanei e le vie chi-
rurgiche per la stabilizzazio-
ne definitiva. Ideale sarebbe la 
presenza del chirurgo plastico 
al momento del debridement 
chirurgico, secondo l'approc-
cio dell'ortoplastica.

Come affrontare problemi 
come perdita di sostanza tes-
sutale, muscolare, fasciale, 
ossea e dei tegumenti oltre 
alle eventuali lesioni dei fasci 
neurovascolari?
Il problema dell'estesa perdita 
di sostanza tessutale nel conte-
sto di un possibile salvataggio 
dell'arto si deve contestualiz-
zare, in quanto si tratta di af-
frontare tecniche chirurgiche 
sicuramente complesse e dif-
ficili, che prevedono tempisti-
che molto lunghe e impegna-
tive per il paziente, sia da un 
punto di vista fisico che psi-
cologico. I risultati infine non 
sono sempre soddisfacenti. 
Tenendo presente queste con-
siderazioni e il sempre possi-
bile coinvolgimento genera-
le, il primo quesito da porsi 
nell'ambito del trauma team 
è se vi sia indicazione ad una 
amputazione primaria. Nu-
merose sono le tabelle a punti 
che ci aiutano alla scelta, come 
il Mangled Extremity Severi-
ty Score (Mees), il Predictive 
Salvage Index (Psi) o il Limb 
Salvage Index (Lsi): ogni cen-
tro probabilmente ne usa una 

o più. Si tratta in ogni caso di 
situazioni difficili da affronta-
re. Da un punto di vista pra-
tico, possibili indicazioni so-
no: damage control in caso di 
emorragia incontrollabile o 
trauma da schiacciamento do-
po più di sei ore (ischemia cal-
da); amputazione traumatica 
incompleta in caso di signifi-
cativo trauma del segmento a 
valle; assenza di afflusso san-
guigno superiore a quattro-sei 
ore, perdita muscolare che 
coinvolge più di due compati-
menti, perdita di sostanza os-
sea superiore a un terzo della 
lunghezza della tibia.
Se escludiamo questo tipo di 
situazioni, varie sono le tec-
niche di ricostruzione con il 
coinvolgimento di vari spe-
cialisti, dal plastico al micro-
chirurgo e neurochirugo peri-
ferico. In ogni caso la base di 
partenza deve essere la stabi-
lizzazione e il recupero della 
lunghezza ossea. Difetti sche-
letrici estesi posso essere af-
frontati con la tecnica di di-
strazione controllata, attraver-
so intervento di trasferimento 
di segmenti ossei vascolarizza-
ti o la tecnica descritta da Ma-
squelet. 
Tutte le tecniche di ricostru-
zione hanno sicuramente be-
neficiato delle nuove tecnolo-
gie, che consentono una mi-
glior quantificazione del difet-
to da trattare: penso alla stam-
pa 3D che ci aiuta a visionare 
le lesioni e le possibili soluzio-
ni, ai fattori di crescita e ai si-
stemi per meglio controllare le 
infezioni. Saranno ovviamen-
te necessari studi controllati 
e ben condotti per valutarne 
l'efficacia nel tempo.

Renato Torlaschi

L'approccio corretto a una frattura, specie se esposta, 
prevede diverse fasi. È uno dei temi affrontati nell'ultima 
edizione del Trauma Meeting, che si è svolto a Riccione 
lo scorso ottobre. Lo riprendiamo con Domenico Tiga-
ni, direttore dell'Unità operativa complessa di Ortopedia 
e Traumatologia presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, 
che con Alberto Belluati ha presieduto il congresso.
«L'obiettivo del primo approccio chirurgico – spiega Ti-
gani – è quello di prevenire la temibile infezione chirur-
gica attraverso un debridement accurato del focolaio di 
esposizione, stabilizzare adeguatamente la frattura, faci-
litare la guarigione delle parti molli o gli interventi di co-
pertura cutanea e non interferire con le soluzioni defini-
tive. La fissazione definitiva di una frattura ha la dupli-
ce funzione di raggiungere una fissazione stabile, tale da 
consentire un rapido recupero funzionale e in particola-
re articolare, e nella maggior parte delle lesioni diafisarie 
dell'arto inferiore un precoce recupero delle funzionalità 
deambulatoria e del carico». 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OTODI: «MANCA UNA REALE POLITICA SANITARIA SULLA MEDICINA SPECIALISTICA ORTOPEDICA»
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LEgAmENTO ANTERO-LATERALE ESISTE? LE ImpLICAZIONI 
CLINIChE DI UNA STRUTTURA ANATOmICA ELUSIVA

Nel numero di ottobre 2013 
del Journal of Anatomy (1) un 
gruppo di ricercatori belgi an-
nunciava di aver identificato 
un nuovo legamento del gi-
nocchio, a partire dall'osser-
vazione di un tipo frequen-
te di frattura ossea, proprio in 
corrispondenza dell'inserzione 
di questo legamento. Si tratta 
del legamento antero-laterale. 
Anatomicamente, il legamen-
to prende origine dall'epicon-
dilo femorale laterale, in posi-
zione anteriore rispetto al lega-
mento collaterale laterale e si 
inserisce a livello della regione 
prossimale della tibia, dietro 
il tubercolo del Gerdy, senza 
connessioni con la bandellet-
ta ileotibiale. Dal punto di vi-
sta biomeccanico, il legamen-
to controlla principalmente la 
rotazione tibiale interna ed è 
quindi coinvolto nel meccani-
smo del fenomeno del perno 
di rotazione; sopporta la ten-
sione massima in flessione e 
nella rotazione interna del gi-
nocchio: se ne può quindi de-
durre la funzione stabilizzatri-
ce della rotazione interna.
Dal 2013 il dibattito sull'esi-
stenza, l'anatomia e il ruolo 
del legamento antero-latera-
le del ginocchio ha alimenta-
to una delle più curiose con-
troversie della recente storia 
dell'ortopedia. Ne ripercorre 
le vicende un recente artico-
lo (2) scritto per Clinics Sports 
Medicine da Stefano Zaffagni-
ni, direttore del Centro di ec-
cellenza in Traumatologia del-
lo sport presso gli Istituti orto-
pedici Rizzoli di Bologna, con 
altri esperti italiani. Mentre l'e-
sistenza del legamento ante-
ro-laterale come una struttura 

legamentosa distinta e le sue 
esatte caratteristiche anatomi-
che sono ancora oggetto di di-
battito e studi, l'articolo già dal 
titolo evidenzia una presa di 
posizione chiara: il legamento 
antero-laterale esiste e ne ana-
lizza le prove storiche, filoge-
netiche, anatomiche, artrosco-
piche e radiologiche.
«Nonostante gli ampi sfor-
zi della ricerca – ci ha detto 
Zaffagnini – non si è ancora 
raggiunto un consenso sull'e-
sistenza del legamento ante-
ro-laterale e sulla sua funzione. 
Nel 2015 ho partecipato a Lio-
ne a un consensus meeting con 
i maggiori esperti internazio-
nali del legamento antero-la-
terale per scambiare le espe-
rienze cliniche e di ricerca. La 
conclusione, supportata anche 
da miei studi anatomici, è che 
esiste una struttura legamento-

sa ben definita nel complesso 
antero-laterale del ginocchio. 
Tuttavia, la scuola americana 
confuta ancora questa affer-
mazione, negando la presenza 
di un vero legamento e citan-
do l'importanza di altre strut-
ture anatomiche come la cap-
sula antero-laterale e la porzio-
ne profonda della banda ileoti-
biale. Se questo disaccordo sia 
questione di terminologia o di 
tecniche settorie deve ancora 
essere dimostrato. Tuttavia, il 
volume crescente di evidenze 
depone a favore della presen-
za di una struttura legamen-
tosa che decorre a livello della 
porzione antero-laterale del gi-
nocchio, con un decorso obli-
quo dall'epicondilo laterale alla 
tibia prossimale. Bisogna però 
insistere sul fatto ormai ben 
consolidato che una struttura 
del genere è stata descritta in 

numerose dissertazioni anato-
miche degli ultimi due secoli, 
come ad esempio nei trattati di 
Paul Segond nel 1879, di Hen-
ri Vallois nel 1920 e di Jack 
Hughston, uno dei padri della 
medicina dello sport america-
na, negli anni Settanta».

Le implicazioni cliniche
Come ha affermato Philip Ro-
essler dell'Università di Bonn 
(3), «la struttura che oggi è 
chiamata legamento antero-la-
terale è conosciuta da decen-
ni, ma non aveva raggiunto 
un'ampia attenzione perché 
se ne ignorava la rilevanza cli-
nica». Tuttavia, questo è cam-
biato negli ultimi anni e final-
mente si è riusciti ad attribuirle 
un ruolo: «può essere conside-
rata come un vero legamento a 
causa della sua anatomia com-
plessiva, nonché per le sue ca-
ratteristiche istologiche come 
l'orientamento del collagene e 
l'alimentazione dei nervi peri-
ferici». 
Ma quali sono le implicazio-
ni cliniche dell'esistenza di 
questo legamento? «Anche su 
questo aspetto non c'è un con-
senso unanime – riferisce Zaf-
fagnini –. Dal punto di vista 
clinico, una lesione del lega-
mento antero-laterale è stata 
associata a lesioni legamento-
se più “severe” rispetto a una 
semplice lesione isolata del le-
gamento crociato anteriore. 
Studi biomeccanici e clinici 
hanno mostrato come una le-
sione combinata aumenti no-
tevolmente la lassità rotatoria 
del ginocchio e l'intrarotazio-
ne tibiale, fungendo da back-
ground per risultati sub-otti-
mali e potenziali fallimenti di 

una ricostruzione di Lca iso-
lata. In uno studio su cadavere 
eseguito con il mio staff abbia-
mo visto come la sezione del 
legamento antero-laterale au-
menti significativamente il pi-
vot-shift rispetto a una lesione 
isolata del Lca attraverso mi-
surazioni con accelerometri, 
una delle tecnologie non inva-
sive più accurate per misurare 
il pivot-shift anche sul pazien-
te ambulatoriale». Per questo 
motivo sta diventando sempre 
più frequente l'associazione di 
plastiche esterne extra-artico-
lari alla ricostruzione del Lca, 
con ottimi risultati clinici e po-
che complicanze. Alcuni auto-
ri hanno addirittura dimostra-
to come la plastica esterna o la 
fissazione di una frattura di Se-
gond annulli la lassità rotatoria 
ancor prima della ricostruzio-
ne del Lca. 
Un filone molto in voga della 
ricerca è quello di studiare il 
comportamento biomeccani-
co delle plastiche esterne, che 
rappresentano un panorama 
vastissimo di opzioni chirur-
giche, dalle semplici tenode-
si della bandelletta ileotibiale 
alle ricostruzioni anatomiche 
a doppio fascio del legamen-
to anterolaterale. «Io perso-
nalmente associo una plastica 
esterna con il residuo dei ten-
dini gracile e semitendinoso 
fissati in posizione over-the-
top, in prossimità dell'inser-
zione delle fibre di Kaplan – 
continua Stefano Zaffagnini –. 
L'obiettivo è quello di control-
lare le rotazioni tibiali e ridur-
re il pivot-shift come allo sta-
to nativo precedente al trau-
ma, come abbiamo dimostrato 
attraverso studi cadaverici con 

navigatore. Bisogna però sem-
pre fare attenzione a non crea-
re un over-constrain del com-
parto esterno del ginocchio, 
riducendone troppo la mobi-
lità, in quanto alcune tecniche 
si sono rivelate artrosizzanti a 
lungo termine. Per quello che 
riguarda la mia esperienza, se-
guendo 29 pazienti con un fol-
low-up di circa 25 anni, non 
ho rilevato particolare artrosi 
del comparto esterno dopo ri-
costruzione combinata di Lca 
e plastica esterna. Pertanto mi 
sento di affermare che la plasti-
ca esterna, con la corretta indi-
cazione e una adeguata tecni-
ca chirurgica, sia un intervento 
efficace e sicuro».

Renato Torlaschi

1. Claes S et al. Anatomy of the an-
terolateral ligament of the knee. 
J Anat. 2013 Oct;223(4):321-8. 
(www.orthoacademy.it/anato-
mia-ginocchio-nuovo-legamen-
to-all)
2. Zaffagnini S, Grassi A, Marcheg-
giani Muccioli GM, Raggi F, Ro-
magnoli M, Bondi A, Calderone S, 
Signorelli C. The anterolateral liga-
ment does exist: an anatomic de-
scription. Clin Sports Med. 2018 
Jan;37(1):9-19. 
3. Roessler PP et al. The anterola-
teral ligament (ALL) and its role 
in rotational extra-articular sta-
bility of the knee joint: a review of 
anatomy and surgical concepts. 
Arch Orthop Trauma Surg. 2016 
Mar;136(3):305-13.
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> Stefano Zaffagnini

Dopo la grande partecipazio-
ne della prima edizione del-
lo scorso anno, torna venerdì 
22 marzo l'Inter Medical Me-
eting, che si terrà ancora nello 
stadio Meazza di Milano. 
Un convegno voluto da Piero 
Volpi, responsabile del setto-
re medico dell'FC Internazio-
nale, sostenuto dalla società 
neroazzura e aperto a medi-
ci, fisioterapisti e preparatori 
atletici e operatori del settore 
medico sportivo. 
In questa seconda edizione il 
focus sarà sulle lesioni degli 
hamstring nel calciatore pro-
fessionista, sulla spalla insta-

bile del portiere e sul menisco 
laterale nel calciatore profes-
sionista.
«Fra le lesioni muscolari, così 
frequenti nel mondo del cal-
cio, le lesioni degli hamstring 
costituiscono un capitolo im-
portante – spiega Piero Vol-
pi –. La loro anatomia e bio-
meccanica sono recentemen-
te state al centro di studi e ag-
giornamenti. L'incidenza del-
le lesioni con i diversi mec-
canismi traumatici hanno 
appassionato molti studiosi, 
così come le differenti classi-
ficazioni hanno dato origine a 
molte interpretazioni, ipote-

si diagnostiche e applicazio-
ni terapeutiche non sempre 
condivise. Il loro trattamen-
to rimane una sfida impegna-
tiva per il medico di squadra, 
il terapista, il riatletizzatore e 
l'allenatore».
Per l'esperto di medicina del-
lo sport, coinvolto nel calcio 
professionistico da molti an-
ni, un'attenzione particola-
re meritano poi le lussazioni 
di spalla nel portiere, che ne-
cessitano di un approfondi-
mento scientifico, in quanto 
la specificità del ruolo e la pe-
culiare gestualità sportiva ne 
impongono considerazioni e 

trattamenti particolari.
Infine, le lesioni del meni-
sco esterno. «L'importanza 
dell'integrità meniscale e in 
particolare del menisco late-
rale è ormai una cognizione 
consolidata – riflette Volpi –. 
L'affinamento diagnostico cli-
nico e strumentale raggiun-
to è notevole, le soluzioni te-
rapeutiche sono molte, ma la 
lesione del menisco latera-
le in un calciatore professio-
nista, soprattutto di giovane 
età, rimane una problematica 
complessa e non semplice da 
risolvere».

Andrea Peren

INTER mEDICAL mEETINg: FOCUS SUgLI INFORTUNI DEL CALCIATORE pROFESSIONISTA

CORSI E CONGRESSI
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CONgRESSO FmSI: mEDICINA DELLO SpORT 
COmE STRUmENTO pER mIgLIORARE L'ETÀ bIOLOgICA
Il 36esimo congresso nazio-
nale della Federazione medi-
co sportiva italiana (Fmsi) si 
tiene a Roma (Centro Con-
gressi “Rome Cavalieri” Hil-
ton) da mercoledì 27 a ve-
nerdì 29 marzo con il titolo 
“Età biologica, età anagrafica” 
(per informazioni: www.fmsi.
it/xxxvi-congresso-nazionale).
«Questo congresso si carica 
per noi tutti di un significa-
to speciale – spiega Maurizio 
Casasco, presidente della Fe-
derazione e del congresso –: 
celebreremo, infatti, il 90esi-
mo anniversario della fonda-
zione della nostra Federazio-
ne. Uno straordinario percor-
so di 90 anni di storia, durante 
i quali la Fmsi ha saputo tra-
sformarsi da federazione di 

servizio a società scientifica di 
riferimento in un ambito or-
mai sovranazionale, sempre 
protesa a incarnare e difende-
re, in Italia e nel mondo, l'ec-
cellenza di quel “modello ita-
liano” che deriva dalla sto-
ria del sistema universitario, 
sportivo e legislativo del no-
stro Paese: dalla tutela del-
la salute degli atleti attraverso 
l'obbligatorietà della certifica-
zione d'idoneità sportiva al-
la lotta al doping, alla ricerca 
scientifica e applicata all'attivi-
tà fisica». 
Per questo la Federazione ha 
pensato a un congresso che 
«saprà valorizzare l'ampiez-
za e la trasversalità delle com-
petenze proprie della medici-
na dello sport, puntando il fo-

cus sul tema della prevenzio-
ne primaria, secondaria e ter-
ziaria, attraverso la corretta 
prescrizione dell'attività fisica 
quale “strumento” per la ridu-
zione del rischio e per il con-
seguente miglioramento della 
cosiddetta “età biologica” ri-
spetto all'età anagrafica» sot-
tolinea Casasco.

I contenuti del congresso
Al congresso si parlerà quindi 
non solo di cardiologia appli-
cata allo sport o delle neuro-
scienze correlate al movimen-
to, ma anche di come trasferi-
re le competenze proprie della 
medicina dello sport dall'atle-
ta di élite all'intera società ci-
vile, per orientarla all'attività 

fisica come salute e allo sport 
come valore sociale, senza di-
menticare le tematiche più at-
tuali legate alla responsabilità 
del medico in qualità di me-
dico certificatore e medico so-
ciale. «E grazie agli interventi 
di alcuni dei massimi esper-
ti mondiali di queste materie 
ascolteremo letture di ampio 
respiro sui grandi temi del-
la medicina dello sport oggi e 
dei suoi rapporti con la ricerca 
scientifica» anticipa Maurizio 
Casasco.
Prima dell'avvio dei lavori con-
gressuali, sono in programma, 
nelle giornate di martedì 26 e 
mercoledì 27 marzo, presso le 
aule dell'Università di Roma 
“Foro Italico”, tre corsi teori-
co-pratici dedicati ad appro-

fondire, attraverso sessioni di 
formazione interattiva, me-
todiche e tecniche che stanno 
acquisendo sempre maggio-
re rilevanza nell'ambito del-
la medicina dello sport: la te-
rapia infiltrativa eco-guidata 
per il trattamento delle pato-
logie reumatiche e post-trau-
matiche (12 ore formative, di 
cui 10 di partica), la riabilita-
zione con focus sul bendaggio 
terapeutico e sulle innovazio-

ni tecnologiche (14 ore forma-
tive, di cui 10 di pratica) e la 
valutazione funzionale dell'at-
leta (12 ore formative, di cui 9 
di partica).
Completa il congresso un 
workshop dal titolo “La ge-
stione del paziente sportivo: 
dall'overuse articolare al trau-
ma lieve” previsto nella gior-
nata del 28 marzo.

Andrea Peren

CORSI E CONGRESSI

> Maurizio Casasco, presidente Fmsi

www.igeamedical.com
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Una scelta di valore

LESIONI LCA: EpIDEmIOLOgIA 
NEL VOLLEY FEmmINILE
Per comprenderne meglio i 
numeri e le caratteristiche del-
le lesioni del Lca nel volley, 
un gruppo di ricercatori delle 
Università di Milano e di Pa-
via ha analizzato, attraverso 
uno studio osservazionale re-
trospettivo, gli eventi trauma-
tici che si sono verificati du-
rante cinque stagioni agoni-
stiche nelle due serie maggiori 
dei campionati di volley fem-
minile in Italia. In particolare, 
hanno valutato il livello del-
le atlete, il ruolo, le modalità 
di infortunio, il periodo della 
stagione e l'età. 
Questionari inviati a 1.488 at-
lete hanno permesso di verifi-
care che 34 di loro hanno ri-
portato una rottura comple-
ta del crociato anteriore, con 
conseguente intervento chi-
rurgico di ricostruzione. Con 
riferimento alle ultime cinque 
stagioni, il 2,3% delle giocatri-
ci professioniste ha subito una 
rottura di Lca, una percentua-
le in linea con i dati riportati 
in letteratura. Non si sono re-
gistrate differenze significati-
ve tra le serie A1 e A2; «que-
sto perché – spiegano i ricer-
catori – il campionato italiano 
ha raggiunto un livello elevato. 
Oggi le giocatrici di entram-
be le divisioni si allenano da 
quattro a sei volte a settimana, 
prestando grande attenzione 
alla prevenzione degli infor-
tuni».
Il ginocchio sinistro è sta-
to coinvolto molto più spes-
so del destro (64% dei casi) e 
gli infortuni hanno riguarda-
to principalmente le schiaccia-

trici (41%), seguite da centrali 
(29%) e alzatrici (17%). Nove 
episodi (25,5%) sono avvenu-
ti nella fase pre-campionato, 
16 (47%) nella fase di andata, 
4 (11,8%) nel secondo turno 
e 5 (14,7%) durante i play-off. 
L'età media delle atlete al mo-
mento del trauma è stata di 23 
anni.
A conferma delle aspettative 
per uno sport come il volley, la 
gran parte delle lesioni (97%) 
si è prodotta durante il movi-
mento, senza che ci fosse al-
cun contatto con altre atlete. Si 
ritiene che il meccanismo del-
la lesione all'Lca senza contat-
to coinvolga sia le forze inter-
ne che quelle esterne genera-
te dai muscoli delle gambe dei 
giocatori; la rottura può veri-
ficarsi per iperestensione del 
ginocchio, extra-rotazione in 
valgo o intra-rotazione in va-
ro. Le pallavoliste sono risulta-
te a maggior rischio di lesioni 
durante il gioco a rete e, in ol-
tre sei casi su dieci, i traumi si 
sono verificati durante l'atter-
raggio successivo a un attacco; 
per questa ragione, gli autori 
raccomandano agli allenatori 
di insegnare le tecniche di at-
terraggio migliori per ridurre 
al minimo il carico sui lega-
menti delle ginocchia.

Giampiero Pilat 

Devetag F, Mazzilli M, Benis R, 
La Torre A, Bonato M. Anterior 
cruciate ligament injury profile in 
Italian Serie A1-A2 women's vol-
leyball league. J Sports Med Phys 
Fitness 2016 Oct 28.
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FRATTURE DA STRESS: «LA CAUSA è LA CONTRAZIONE 
mUSCOLARE, NON L'ImpATTO DEL pIEDE SUL TERRENO»
Un settore dell'industria dei 
dispositivi indossabili avan-
zati si rivolge in particolare 
agli sportivi che esercitano 
sollecitazioni potenzialmente 
dannose all'organismo, come 
podisti, calciatori e giocatori 
di basket che sottopongono a 
carichi ripetitivi lo scheletro 
degli arti inferiori. Uno de-
gli obiettivi è la prevenzione 
delle fratture da stress, che si 
manifestano con dolore per-
sistente al piede o alla gam-
ba che si può accompagnare a 
gonfiore e diventa sempre più 
intenso. Secondo uno studio 
comparso su Plos One, però, i 
dispositivi indossabili presen-
ti sul mercato che si propon-
gono di prevenire questi trau-
mi misurano le forze sbagliate 
e sono quindi sostanzialmen-
te inutili. 
Lavorando in piccolo club di 
corsa e come consulente di 
associazioni sportive, Karl 
Zelik, professore di Ingegne-
ria meccanica alla Vander-
bilt University di Nashville, in 
Texas, ha scoperto che i sen-
sori di questi dispositivi mi-
surano soltanto l'impatto del 
piede sul terreno, ma la sua 
ricerca mostra che la mag-
gior parte della forza eserci-
tata sull'osso deriva invece 

dalla contrazione muscolare, 
fattore ampiamente trascura-
to dall'industria dei dispositi-
vi indossabili e da molti stu-
di scientifici. «Abbiamo esa-
minato la recente letteratu-
ra scientifica – ha dichiarato 
Zelik – e abbiamo scoperto 
che più di 50 studi vengono 
condotti ogni anno sulla base 
dell'assunto errato che la for-
za di reazione al suolo sia rap-
presentativa del carico eserci-
tato sulle ossa e sui muscoli; 

misurare la forza di reazione a 
terra può essere comodo, ma 
dà un segnale fuorviante». 
Il suo team ha analizzato la 
corsa di dieci atleti rilevan-
do le forze esercitate sull'osso 
a seconda della velocità e dei 
diversi tipi di terreno. «Ab-
biamo utilizzato telecamere 
con sensore di movimento ad 
alta velocità che ci hanno per-
messo di rilevare il movimen-
to dei corridori – ha spiegato 
Emily Matijevich, ingegnere 

meccanico che sta svolgendo 
il suo dottorato nel laborato-
rio di Zelik – e speciali tapis 
roulant in grado di registra-
re la forza di reazione al suo-
lo sotto i loro piedi. Abbiamo 
quindi combinato questi se-
gnali utilizzando algoritmi, 
realizzati sulla base delle no-
stre conoscenze di biomecca-
nica, per stimare la forza di 
compressione a cui è sottopo-
sto l'osso della tibia. Abbiamo 
così scoperto che le forze di 

reazione al terreno non era-
no fortemente correlate con 
il carico osseo tibiale. Anzi, in 
diversi casi forze inferiori di 
reazione al suolo hanno com-
portato un maggiore stress 
osseo, un risultato opposto a 
ciò che la maggior parte degli 
atleti crede e all'idea che sta 
alla base del funzionamento 
della maggior parte dei dispo-
sitivi indossabili esistenti».
Gli autori stanno ora esplo-
rando la possibilità di moni-
torare lo stress osseo in ma-
niera diversa e non invasiva 
e di recente hanno presentato 
una domanda di brevetto per 
un sistema che fonde i dati di 
più sensori per stimare il ca-
rico sulla tibia esercitato sia 

dalle contrazioni muscolari 
che dalle forze di reazione al 
terreno. Ora stanno cercan-
do partner commerciali per 
sviluppare questa nuova tec-
nologia indossabile ed esplo-
rare applicazioni utili per chi 
pratica jogging a livello ama-
toriale e anche per gli atleti 
agonisti.

Renato Torlaschi

Matijevich ES, Branscombe LM, 
Scott LR, Zelik KE. Ground re-
action force metrics are not stron-
gly correlated with tibial bone lo-
ad when running across speeds 
and slopes: Implications for scien-
ce, sport and wearable tech. PLoS 
One. 2019 Jan 17;14(1):e0210000.
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FITNESS CARDIORESpIRATORIO AbbASSA IL RISChIO
DI SVILUppARE pATOLOgIE CARDIOVASCOLARI
L'attività fisica, ossia qualun-
que movimento del corpo che 
richiede energia, dalla cammi-
nata all'aerobica, dal ballo al 
giardinaggio, all'andare in bi-
cicletta, può essere considera-
ta una vera e propria forma di 
prevenzione per le patologie 
cardiovascolari anche in per-
sone sane, poiché un buon li-
vello di fitness cardiorespira-
torio è correlato a un miglior 

stato di salute. Fitness cardio-
respiratorio significa “benes-
sere del cuore”, è un'attività fi-
sica svolta al fine di salvaguar-
dare il sistema cardiovascola-
re e polmonare e per stabilire 
l'idoneità cardiorespiratoria, 
ossia l'abilità o la capacità del 
cuore, dei polmoni e dei mu-
scoli di assumere ossigeno e di 
usarlo per produrre energia. 
L'idoneità cardiorespiratoria 

si misura in VO2max (che è il 
massimo volume di ossigeno 
consumato per minuto). Più 
alto è il fitness cardiorespira-
torio, più efficiente è l'intero 
processo.
Jon Magne Letnes, medico 
presso l'Università di Tron-
dheim, in Norvegia, e colle-
ghi, hanno analizzato l'attività 
cardiorespiratoria di 4.527 in-
dividui sani, che hanno parte-
cipato allo studio Hunter 3 dal 
2006 al 2008. Muniti di ma-
scherina e cardiofrequenzime-
tro hanno eseguito il riscalda-
mento su un tapis-roulant e 
hanno poi proseguito a cor-
rere sempre più velocemente. 
Stabilito il VO2max di ciascun 
partecipante, i ricercatori han-
no anche stilato un'anamne-
si familiare di ognuno rispet-
to a patologie cardiovascolari, 
consumo di tabacco, di alcol, 

all'attività fisica, peso, altez-
za, circonferenza vita, pres-
sione sanguigna e colesterolo. 
Questo gruppo è stato seguito 
per nove anni con ripetuti fol-
low-up. 
I ricercatori hanno riscontrato 
che più alta era l'idoneità car-
diorespiratoria e più basso era 
il rischio di sviluppare patolo-
gie cardiovascolari. Infatti so-
lo 147 partecipanti, il 3,3%, ha 
avuto problemi di cuore o ha 
dovuto ricorrere alla chirur-
gia per by-pass cardiaci o so-
no morti per infarto. Gli indi-
vidui con più alta idoneità car-
diorespiratoria hanno visto di-
minuire, in entrambi i sessi, gli 
eventi cardiovascolari del 15% 
rispetto al restante 25% con 
più bassa idoneità cardiore-
spiratoria, valutando la capa-
cità di esercizio attraverso l'e-
quivalente metabolico Mets (1 

Met = 3,5 ml di ossigeno con-
sumato per Kg di peso al mi-
nuto).
Punto di forza dello studio è 
stato che l'idoneità cardiore-
spiratoria è stata misurata con 
un test del picco di assorbi-
mento massimo di ossigeno 
(VO2peak), ricerca effettuata 
su campioni sani di popolazio-
ne generale. Il limite riguarda 
invece il fatto che i partecipan-
ti erano individui che già pra-
ticavano attività fisica e quin-
di la sua applicabilità potreb-
be non essere possibile sulla 
grande maggioranza della po-
polazione; inoltre erano gio-
vani e seguivano, da tempo, 
uno stile di vita sano, e ciò po-
trebbe contribuire a spiegare 
il basso numero di eventi car-
diovascolari nei follow-up.
«Una scarsa idoneità cardio-
respiratoria può essere predit-

tiva di futuri problemi cardio-
vascolari – ha concluso Bjarne 
Nes, coautore della ricerca –. 
Comunque questo studio do-
vrebbe essere di monito e in-
coraggiare sempre più gli indi-
vidui a praticare attività fisica, 
come indicato nelle linee gui-
da europee per la prevenzione 
cardiovascolare. Anche la più 
piccola attività fisica può esse-
re di grande aiuto per la salu-
te del cuore, polmoni e arterie, 
attività che dovrebbe inizia-
re sin da bambini. Anche una 
semplice camminata può mi-
gliorare la salute».

Fiorella Gandini

Letnes JM, Dalen H, Vesterbekkmo 
EK, Wisløff U, Nes BM. Peak oxy-
gen uptake and incident coronary 
heart disease in a healthy popula-
tion: the HUNT Fitness Study. Eur 
Heart J. 2018 Nov 29.

PREVENZIONE

DOpINg, REpORT DEI CONTROLLI SU gIOVANI E SpORT AmATORIALI: pOSITIVO IL 2,5%

L'attività di controllo antido-
ping del ministero della Salu-
te è finalizzata alla lotta e alla 
prevenzione della diffusione 
del fenomeno nella popolazio-
ne giovanile e nei settori spor-
tivi amatoriali e in generale al-
la tutela della salute nelle atti-
vità sportive. L'attività di con-
trollo è illustrata nella pubbli-
cazione annuale del Report at-
tività antidoping. 
Nel 2017 sono stati program-
mati controlli su 287 manife-
stazioni sportive: nell'89,5% 
di queste (257 manifestazioni) 
i controlli si sono svolti rego-
larmente, mentre in 30 mani-
festazioni non sono stati por-
tati a termine per vari motivi. I 
controlli hanno riguardato sia 
le manifestazioni delle Federa-

zioni sportive nazionali e del-
le discipline sportive associate, 
che quelle degli enti di promo-
zione sportiva: dal calcio all'at-
letica leggera, dalla scherma al 
body building, l'indagine ha 
coinvolto una trentina di di-
scipline sportive. 
Sono stati sottoposti a control-
lo antidoping 1.211 atleti, di 
cui 821 maschi (67,8%) e 390 
femmine (32,2%). L'età me-
dia della popolazione sottopo-
sta a controllo antidoping è di 
27,7 anni (28,6 i maschi e 25,7 
le femmine). Dei 1.211 atleti 
sottoposti a controllo, 30 sono 
risultati positivi ai test antido-
ping (il 2,5%), con una sostan-
ziale differenza di genere (4 
femmine e 26 maschi). La dif-
ferenza di genere emerge (an-

che se non statisticamente si-
gnificativa) anche per quanto 
riguarda l'età media degli atle-
ti risultati positivi: 35 anni per 
gli uomini e 31,8 per le donne. 

La percentuale più elevata di 
principi attivi rilevati ai con-
trolli antidoping appartiene ad 
agenti anabolizzanti (48,3%), 
stimolanti (17,2%), corticoste-

roidi (8,6%), diuretici e agenti 
mascheranti (8,6%).
Gli eventi maggiormente con-
trollati hanno riguardato ma-
nifestazioni relative al cicli-
smo (17,9%), al calcio (17,1%) 
e all'atletica leggera (13,6%). 
«L'Italia è il secondo Paese al 
mondo per i casi di doping a 
livello olimpico, come dichia-
rato dal numero uno del Co-
ni Giovanni Malagò, e con un 
mercato italiano dei prodotti 
dopanti che arriva a 537 mi-
lioni di euro il doping si sta al-
largando anche nel settore gio-
vanile e degli sport amatoriali 
– ha spiegato Paolo Cannas, 
medico sportivo della squadra 
di Basket A2 di Verona, duran-
te il convegno “Ormoni, me-
tabolismo e sport” promosso 

da Associazione medici endo-
crinologi, Coni e Federazione 
medico sportiva –. Mentre nel 
settore professionistico i con-
trolli sono d'obbligo e vengo-
no effettuati, nell'ambito ama-
toriale/giovanile e soprattutto 
nelle palestre i controlli sono 
più difficili per la vastità delle 
realtà coinvolte – ha continua-
to l'esperto –. L'acquisto on li-
ne di prodotti dopanti è molto 
semplice e viene facilitato, ad 
esempio, presentando gli ana-
bolizzanti (ormoni) come ana-
bolizzanti naturali al fine di far 
cadere qualsiasi cautela nell'ac-
quisto: in alcuni casi, presumi-
bilmente nei più giovani, c'è 
chi si dopa non avendone nep-
pure la consapevolezza».

Andrea Peren

ANTIDOPING

L'epicondilite laterale, entesi-
te dell'estensore radiale breve 
del carpo, è tra le tendinopa-
tie inserzionali una delle più 
frequenti, non solo nei prati-
canti degli sport tipicamente 
a rischio (tennis e discipline 
affini come golf, scherma, ba-
seball, sport di lancio) ma an-
che in coloro che, nell'ambito 
di svariate attività lavorative, 
svolgono movimenti ripetiti-
vi di estensione e supinazione 
dell'avambraccio e del polso e 
di flessione/estensione e addu-
zione/abduzione della mano e 
delle dita. L'epicondilite late-
rale è fondamentalmente una 
patologia da sovraccarico fun-
zionale, la cui storia naturale 
prevede in molti casi la riso-
luzione spontanea, che tutta-
via avviene in tempi variabili 
da alcuni mesi a qualche anno, 
durante i quali possono ricor-
rere fasi di remissione e riacu-
tizzazione.

Ricercatori del Center for Ad-
vanced Orthopaedic Studies 
della Harvard Medical Scho-
ol di Boston hanno condotto 
uno studio per valutare da un 
lato l'efficacia dei molteplici 
trattamenti non chirurgici via 
via proposti in letteratura sui 
due principali sintomi dell'e-
picondilite laterale, il dolo-
re e l'ipostenia nei movimen-
ti di prensione della mano, e 
dall'altro la probabilità di una 
prognosi clinica benigna in as-
senza di qualsiasi intervento.
La revisione sistematica ha se-
lezionato gli studi clinici ran-
domizzati controllati con pla-
cebo di buona qualità meto-
dologica realizzati fino al 2017 
su campioni di almeno die-
ci pazienti e con follow-up di 
almeno una settimana. Le op-
zioni di trattamento conside-
rate hanno compreso: ago-
puntura; applicazione di ultra-
suoni continui, di onde d'urto, 

di onde laser, di campi elettro-
magnetici pulsati; infiltrazio-
ni a base di glicosaminogli-
canopolisolfato, di PRP o al-
tri emoderivati autologhi, di 
corticosteroidi, di tossina bo-
tulinica; ionoforesi con corti-
costeroidi. Dai 36 trial inclusi 
nella metanalisi, per un totale 
di 2.746 pazienti, sono emerse 
scarse indicazioni a favore di 
singoli interventi. 
Per quanto riguarda la sinto-
matologia dolorosa (stimata 
su scala VAS), nel breve ter-
mine, fissato dagli autori a 4 
settimane dall'inizio del trat-
tamento o anche meno, solo 
le infiltrazioni di corticoste-
roidi hanno prodotto un mi-
glioramento, che però non si è 
mantenuto nel lungo periodo; 
nel medio periodo (5-26 set-
timane) sono risultate efficaci 
la laser terapia e le infiltrazio-
ni di tossina botulinica, men-
tre a distanza di tempo (oltre 

le 26 settimane) sono prevalse 
le onde d'urto. 
Sull'ipostenia nei movimenti 
di prensione della mano la la-
ser terapia è l'unico trattamen-
to che si è dimostrato superio-

re al placebo, anche se il valore 
del dato potrebbe essere limi-
tato dalla variabilità dei me-
todi utilizzati nei diversi studi 
per misurare la forza dei mu-
scoli flessori della mano e del-
le dita.
Complessivamente, invece, 
nel confronto con il placebo 
tutti gli interventi considera-
ti hanno fatto rilevare un au-
mento del rischio di effetti in-
desiderati.
Degno di nota, piuttosto, tra i 
risultati della revisione è il de-
ciso incremento nel medio e 
nel lungo periodo della quota 
di pazienti dei gruppi di con-
trollo che hanno riferito un 
sensibile miglioramento del 
dolore, passata dal 2% del fol-
low-up a 4 settimane al 92% 
del follow-up a 5-26 settima-
ne e al 99% di quello successi-
vo, con una progressiva dimi-
nuzione dei punteggi registrati 
sulla scala VAS. «Quest'ultimo 

riscontro – commentano Ara 
Nazarian e collaboratori – va 
a sostegno della già riscontra-
ta tendenza dell'epicondilite 
laterale alla regressione spon-
tanea, quanto meno della sin-
tomatologia dolorosa, che ci 
consente di suggerire ai colle-
ghi di limitare il trattamento di 
questa condizione alla gestio-
ne del dolore nelle primissime 
settimane, in considerazione 
sia dell'efficacia tutto somma-
to modesta, sia dei possibili ef-
fetti collaterali degli interventi 
finora sperimentati».

Monica Oldani

Lian J et al. Comparative efficacy 
and safety of nonsurgical treat-
ment options for enthesopathy of 
the extensor carpi radialis brevis: a 
systematic review and meta-analy-
sis of randomized placebo-control-
led trials. Am J Sports Med. 2018 
Oct 31.
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colare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono occasional-
mente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e disagio tem-
poranei. Quando si iniettano sostanze nelle articolazioni, sussiste un
rischio di infezione.
Effetti associati al triamcinolone esacetonide
Per la valutazione delle reazioni avverse (ADR) sono utilizzati i
seguenti termini in riferimento alla frequenza:
molto comune (≥1/10)
comune (da ≥1/100 a <1/10)
non comune (da ≥1/1.000 a <1/100)
raro (da ≥1/10.000 a <1/1.000)
molto raro (<1/10.000)
non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati
disponibili)
Le reazioni avverse dipendono dal dosaggio e dalla durata del tratta-
mento. Reazioni avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verifi-
carsi in seguito a iniezione periarticolare ripetuta. Come per altre
terapie intrarticolari a base di steroidi, è stata osservata soppressione
adrenocorticale transitoria nella prima settimana dopo l’iniezione.
Tale effetto viene potenziato dall’uso concomitante di corticotropina
o steroidi orali.
Disturbi del sistema immunitario
Molto raro: reazioni di tipo anafilattico
Non noto: esacerbazione o mascheramento di infezioni
Disturbi endocrini
Non noto: irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea e perdite
ematiche vaginali post-menopausa; irsutismo; insorgenza di uno
stato cushingoide; apoplessia pituitaria e adrenocorticale seconda-
ria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirur-
gico o malattia); diminuita tolleranza ai carboidrati; sintomi di
diabete mellito latente.
Disturbi psichiatrici
Non noto: insonnia; esacerbazione di sintomi psichiatrici esistenti;
depressione (talvolta grave); euforia; cambiamenti d’umore; sintomi
psicotici
Disturbi del sistema nervoso
Raro: vertigini
Non noto: aumentata pressione intracranica con papilloedema (pseu-
dotumor cerebri) normalmente dopo trattamento; cefalea
Disturbi della vista
Non noto: cataratta subcapsulare posteriore; aumento della pressione
intraoculare; glaucoma
Disturbi cardiaci
Non noto: insufficienza cardiaca; aritmie
Disturbi vascolari
Molto raro: tromboembolia
Non noto: ipertensione
Disturbi gastrointestinali
Non noto: ulcere peptiche con possibile conseguente perforazione ed
emorragia; pancreatite
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto raro: iperpigmentazione o ipopigmentazione
Non noto: difficoltà di guarigione delle ferite; pelle fragile e sottile; pe-
tecchie ed ecchimosi; eritema del viso; aumento della sudorazione;
porpora; strie; eruzioni acneiformi; orticaria; eruzione cutanea
Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto raro: calcinosi; rottura di tendini
Non noto: perdita di massa muscolare; osteoporosi; necrosi asettica
della testa omerale e femorale; fratture spontanee; artropatia di Charcot
Disturbi renali e delle vie urinarie
Non noto: bilancio azotato negativo a causa di catabolismo proteico
Patologie sistemiche e condizioni del sito di somministrazione
Comune: le reazioni a livello topico comprendono ascessi sterili, eri-
tema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo fre-
quente delle iniezioni nel medesimo sito potrebbe causare atrofia
sottocutanea locale, che, a causa delle proprietà del farmaco, si nor-
malizza solo dopo diversi mesi.

MECCANISMO DI AZIONE
L’acido ialuronico (HA) è uno zucchero complesso appartenente al
gruppo dei glicosaminoglicani. L’HA è un componente essenziale
della matrice extracellulare e si trova in concentrazioni elevate nel li-
quido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico è biocompati-
bile per natura e il suo processo di degradazione segue un normale
percorso fisiologico. L’HA è responsabile delle proprietà viscoelastiche
del liquido sinoviale. Il liquido sinoviale delle articolazioni affette da
osteoartrosi presenta una concentrazione inferiore di HA e un peso
molecolare di HA ridotto rispetto a quello delle articolazioni sane.
Viscosupplementi a base di ialuronato di sodio si sono dimostrati ben
tollerati nelle articolazioni sinoviali affette da osteoartrosi e agiscono
per ridurre il dolore e migliorare la funzionalità tramite lubrificazione
e supporto meccanico.
Il corticosteroide triamcinolone esacetonide ad azione ancillare
svolge un’azione anti-infiammatoria per offrire un sollievo a breve
termine del dolore quando utilizzato in un’iniezione intrarticolare di
un’articolazione affetta da osteoartrosi.

INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:

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

Identificativo di registrazione Banca Dati: 1436508
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico 0120
1 siringa pre-riempita da 4 ml - Euro 180.00

billo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche pa-
tologie virali come varicella e morbillo potrebbe risultare particolar-
mente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non
hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolar-
mente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con ma-
lati di varicella o morbillo durante la terapia con triamcinolone
esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilat-
tica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in
donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vagi-
nali. Le pazienti devono essere informate di tale eventualità senza
però scoraggiare indagini specifiche.
• Questo prodotto contiene sorbitolo. I pazienti affetti da rarissimi
problemi ereditari di intolleranza al fruttosio non devono usare que-
sto prodotto.
• I glucocorticoidi possono causare l’arresto della crescita nei
bambini. La sicurezza dell’uso di Cingal nei bambini non è stata
determinata.
Interazione con altri prodotti medicinali
• Iniezione di amfotericina B e agenti che determinano la deple-
zione di potassio: monitorare i pazienti per ipopotassiemia (effetto
additivo).
• Anticolinesterasici: l’effetto di agenti anticolinesterasici potrebbe
essere antagonizzato.
• Anticolinergici (ad es. atropina): si potrebbe verificare un aumento
della pressione intraoculare.
• Anticoagulanti, per via orale: i corticosteroidi possono aumentare
o diminuire l’effetto anticoagulante. Per questa ragione, si devono at-
tentamente monitorare i pazienti che assumono anticoagulanti orali
e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corti-
costeroidi possono aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si de-
vono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e
all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando si mo-
difica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione ar-
teriosa potrebbe essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide
potrebbero essere ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza po-
trebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e cortico-
steroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe
aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carba-
mazepina, rifampicina, primidone, aminoglutetimide): potrebbe ve-
rificarsi una maggiore clearance metabolica del triamcinolone
esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui do-
saggio va regolato di conseguenza.
• Ormone della crescita (somatropina): l’effetto di stimolazione della
crescita potrebbe risultare inibito durante una terapia a lungo termine
con triamcinolone esacetonide.
• Ketoconazolo: la clearance dei corticosteroidi potrebbe essere ri-
dotta, con conseguenti effetti potenziati.
• Miorilassanti non depolarizzanti: i corticosteroidi possono ridurre
o potenziare l’azione di blocco neuromuscolare.
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): i corticosteroidi pos-
sono aumentare l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointesti-
nale e ulcera associate all’uso di FANS. Inoltre potrebbero ridurre i
livelli di salicilato nel siero diminuendo quindi la loro efficacia. Al
contrario, l’interruzione della somministrazione di corticosteroidi du-
rante una terapia con dosi elevate di salicilato potrebbe provocare
tossicità da salicilati. Si deve prestare particolare attenzione durante
l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e corticosteroidi in pa-
zienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un
aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una di-
minuzione della clearance.
• Farmaci per la tiroide: si verifica una diminuzione della clearance
metabolica di adrenocorticoidi nei pazienti affetti da ipotiroidismo e
un aumento in quelli affetti da ipertiroidismo. Modifiche nelle con-
dizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche
nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corti-
costeroidi si potrebbero verificare complicazioni neurologiche e una
riduzione della risposta anticorpale.
• Farmaci che prolungano l’intervallo QT o inducono torsione di
punta.
• Si sconsiglia la terapia concomitante con triamcinolone esaceto-
nide e agenti attivi antiaritmici di classe IA, quali disopiramide, chi-
nidina e procainamide, o altri farmaci antiaritmici di classe II come
amiodarone, bepridil e sotalolo.
• Si deve prestare estrema attenzione nel caso di somministrazione
concomitante di fenotiazine, antidepressivi triciclici, terfenadina e
astemizolo, vincamina, eritromicina e.v., alofantrina, pentamidina e
sultopride.
• Si sconsiglia la somministrazione in combinazione con agenti che
provocano disturbi elettrolitici quali ipopotassiemia (diuretici che ri-
ducono la concentrazione di potassio, amfotericina B e.v. e alcuni
lassativi), ipomagnesiemia e grave ipocalcemia.
• Interazioni con gli esami di laboratorio - I corticosteroidi possono
interferire con il test del nitroblu di tetrazolio per le infezioni batteri-
che, dando luogo a risultati falsi negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con
sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamci-
nolone esacetonide) che potrebbe indurre un risultato positivo nei
test anti-doping.
Fertilita, gravidanza e allattamento
• La sicurezza di Cingal in donne in gravidanza o in fase di allatta-
mento non è stata determinata.
• Fertilità, gravidanza e allattamento: il triamcinolone attraversa la
placenta. I corticosteroidi sono risultati teratogenici negli esperimenti
su animali. La rilevanza di questo dato per l’uomo non è nota con
esattezza, ma finora l’uso di corticosteroidi non ha evidenziato una
maggiore incidenza di malformazioni. Utilizzare il prodotto in gra-
vidanza esclusivamente se il beneficio per la madre è decisamente
superiore al rischio per il feto. Il triamcinolone esacetonide viene
escreto nel latte materno, tuttavia non dovrebbe avere alcun effetto sul
bambino alle dosi terapeutiche. Il trattamento con corticosteroidi po-
trebbe causare disturbi del ciclo mestruale e amenorrea.
Effetti indesiderati
Effetti associati all’acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente naturale dei tessuti del corpo.
Cingal è attentamente testato per garantire che ogni lotto sia con-
forme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarti-

NOME
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare

CONTENUTO
Cingal è una preparazione sterile fornita in una siringa di vetro mo-
nouso da 4,0 ml. Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ia-
luronico cross-linkato (HA) e 4,5 mg/ml di triamcinolone esacetonide
(TH) ad azione ancillare oltre a ingredienti inattivi. L’acido ialuronico
presente in Cingal è ottenuto tramite fermentazione batterica e cross-
linkato con un linkante chimico brevettato. Nota: il contenuto della
siringa è sterile, il contenitore del prodotto non è sterile.

DESCRIZIONE
Cingal è una sospensione biancastra, opaca, sterile, monouso di un
gel di acido ialuronico (HA) cross-linkato con aggiunta di un corti-
costeroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cin-
gal è biocompatibile e apirogeno. L’HA crosslinkato e il TH in Cingal
non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle mi-
cronizzate del TH sono sospese nel gel viscoelastico di HA e sono
presenti nel prodotto come fase solida distinta.

APPLICAZIONE
L’acido ialuronico cross-linkato Cingal con aggiunta di triamcinolone
esacetonide ad azione ancillare prevede una singola somministra-
zione intra-articolare all’interno delle cavità articolari dell’uomo allo
scopo di alleviare i sintomi di osteoartrosi.

INDICAZIONI
Cingal è indicato come viscosupplemento o come sostituto del li-
quido sinoviale nelle articolazioni umane. Cingal è adatto per alle-
viare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle patologie
articolari come l’osteoartrosi. Cingal agisce a lungo termine alle-
viando i sintomi tramite lubrificazione e supporto meccanico, ga-
rantendo inoltre a breve termine un sollievo dal dolore grazie al
triamcinolone esacetonide.

ISTRUZIONI PER L’USO
Cingal si inietta direttamente nello spazio articolare prescelto per
mezzo di un ago ipodermico sterile e monouso di spessore idoneo.
Il personale sanitario deve inserire l’ago sterile nella siringa Cingal
con una tecnica asettica approvata dal centro sanitario. Le dimen-
sioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 18-
21 gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di
competenza del medico. Il medico deve assicurarsi che l’ago sia pe-
netrato correttamente nello spazio sinoviale dell’articolazione prima
di iniettare Cingal.

CONTROINDICAZIONI
Cingal è composto da acido ialuronico cross-linkato, triamcinolone
esacetonide e ingredienti inattivi. Le seguenti patologie preesistenti
potrebbero comportare controindicazioni relative o assolute all’uso
di Cingal:
• Ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti contenuti
in Cingal
• Infezioni preesistenti nell’area cutanea del sito di iniezione previsto
• Infezione nota nell’articolazione di riferimento
• Disturbi sistemici della coagulazione noti
Il triamcinolone esacetonide, la sostanza medicinale ancillare, è con-
troindicato nei casi di:
• tubercolosi attiva
• cheratite da herpes simplex
• psicosi acuta
• micosi sistemiche e parassitosi (infezioni da strongiloidi)

PRECAUZIONI
Generali:
• Si raccomanda di osservare le normali precauzioni adottate per le
iniezioni di sostanze nelle articolazioni.
• Si deve esaminare attentamente l’articolazione per rilevare l’even-
tuale presenza di liquido ed escludere la presenza di sepsi.
• L’iniezione di Cingal per lo scopo qui previsto deve essere eseguita
esclusivamente da personale medico esperto nelle tecniche ricono-
sciute per l’infiltrazione di sostanze negli spazi articolari.
• Fare attenzione a non riempire eccessivamente lo spazio sinoviale.
Nelle piccole articolazioni, come ad esempio quelle delle mani, è ne-
cessario non più di 1 ml.
• Se durante la procedura aumenta il dolore, sospendere l’iniezione
ed estrarre l’ago.
• Un aumento significativo del dolore unito a gonfiore localizzato,
ulteriore riduzione della mobilità articolare, febbre e malessere sono
possibili sintomi di artrite settica. Se si verifica tale complicanza e
viene confermata la diagnosi di sepsi, si deve intraprendere un’ido-
nea terapia antimicrobica.
• Esclusivamente monouso; il riutilizzo del contenuto della siringa
potrebbe causare infezioni e una maggior probabilità di eventi avversi.
Triamcinolone esacetonide
• Il prodotto contiene una sostanza corticosteroide e pertanto si deve
usare con cautela in pazienti affetti da:
- insufficienza cardiaca, patologia coronarica acuta
- ipertensione
- tromboflebite, tromboembolia
- miastenia grave
- osteoporosi,
- ulcera gastrica, diverticolite, colite ulcerosa, anastomosi intestinale
recente
- patologie esantematiche
- psicosi
- sindrome di Cushing
- diabete mellito
- ipotiroidismo
- insufficienza renale, glomerulonefrite acuta, nefrite cronica
- cirrosi
- infezioni non trattabili con antibiotici
- carcinoma metastatico.
• Tutti i corticosteroidi possono aumentare l’escrezione di calcio.
• Non somministrare il prodotto per via endovenosa, intraoculare,
epidurale o intratecale.
• Non eseguire l’iniezione intrarticolare in presenza di infezione at-
tiva dell’articolazione o dell’area circostante.
• In modo particolare dopo l’iniezione si deve immediatamente
alleggerire il carico sulle articolazioni compromesse per evitare un
sovraccarico.
• Se durante la terapia il paziente manifesta gravi reazioni o infezioni
acute, interrompere subito il trattamento e fornire le cure del caso.
• Prestare particolare cautela nel caso di esposizione a varicella, mor-

CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO 322/00

Componente

Acqua per preparazioni iniettabili

Acido ialuronico (HA) cross-linkato

Sodio fosfato dibasico

Sodio fosfato monobasico, monoidrato

Triamcinolone esacetonide

Polisorbato 80

Sorbitolo

Totale

Quantità nominale (%)

QB

2,20%

0,15%

0,03%

0,45%

0,22%

5,30%

100,00%
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??QUESITO 
DIAGNOSTICO

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

Franco è un uomo di 36 anni che vive a Bologna e lavora 
presso un'associazione sportiva di rilievo nazionale; da più 
giovane è stato lui stesso un atleta, partecipando e vincendo 
alcune gare regionali nell'ambito della corsa. In anamnesi, 
non ha subito interventi di sorta e gode di buona salute.
Da alcuni mesi accusa un'algia sorda e ingravescente al 
ginocchio destro, pur non avendo eseguito sforzi particolari, 
né subito traumi locali.
Recatosi dal medico di base, gli è stata prescritta una 
radiografia (RX) del ginocchio in questione: ne è emersa 
un'area di alterazione strutturale al condilo femorale interno, 
di circa 3 cm, proprio a livello del piano articolare per la 
tibia, associata a discreta falda di versamento articolare nello 
sfondato sottoquadricipitale.
A completamento di questa indagine, per meglio indagare lo 
stato della spongiosa ossea, come anche quello di menischi 
e legamenti, è stata richiesta una risonanza magnetica 
(RM): l'area di alterato segnale sul versante articolare del 
condilo femorale mediale è risultata essere un focolaio di 
osteocondrite dissecante.

Quesiti diagnostici
Quale delle seguenti affermazioni è corretta? 
(vi è solo una risposta corretta per ogni quesito)

1) Le radiografie scheletriche:
– a parte qualche eccezione, devono sempre essere 

eseguite in almeno due proiezioni ortogonali
– possono esser eseguite in una sola proiezione solo se 

lo decreta il medico di base
– vanno eseguite sempre in una sola proiezione per 

motivi di radioprotezione
– possono essere sempre eseguite senza alcun problema 

anche alle donne in gravidanza

2) Il versamento descritto nella radiografia in dotazione 
è visibile:

– solo in proiezione frontale
– solo in proiezione latero-laterale
– in tutte e due le proiezioni
– in nessuna delle due proiezioni

3) In RM, la pastiglia osteocondritica è:
– non in situ
– in situ, visibile nelle sole sequenze sagittali
– in situ, visibile nelle sequenze sagittale PD SPAIR a, 

nelle due T1, nella sagittale T2 FFE 
– in situ, visibile solo nelle sequenza T2 FFE

4) In RM, anteriormente la pastiglia osteocondritica, 
concomita:

– un focolaio di necrosi avascolare del femore
– un focolaio di osteomielite
– un esito microfratturativo
– un osteoma osteoide

5) In RM, nelle sequenze a disposizione, è inoltre visibile 
chiaramente:

– una lesione meniscale
– una lesione legamentosa
– una lesione del tessuto adiposo del corpo di Hoffa
– nessuna delle precedenti

      a cura di: 
GiorGio castellazzi
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> RX, proiezione frontale

> RM, sagittale, T2-FFE > RM, coronale, T1 a > RM, coronale, T1 b

> RX, proiezione latero-laterale > RM, sagittale, PD SPAIR a > RM, sagittale, PD SPAIR b

> RM, assiale, T2-FFE
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La fotografia del dolore 
muscolo-scheletrico in Italia
L'indagine internazionale Global pain index 2018 promossa da Gsk consumer 
Healthcare conferma un'alta prevalenza del dolore muscolo-scheletrico a livello 
globale e una costante (e silenziosa) presenza nella quotidianità degli italiani

Anche quest'anno l'azienda 
Gsk Consumer Healthcare si 
è fatta promotrice del Glo-
bal Pain Index, un'indagi-
ne globale sul dolore musco-
lo-scheletrico che per la sua 
terza edizione ha coinvol-
to oltre 24.000 persone in 24 
Paesi, mettendo in luce im-
portanti fattori culturali, ma 
anche psicologici e relaziona-
li, che contribuiscono a ren-
dere il dolore muscolo-sche-
letrico, dal mal di schiena al 
mal di collo, fino a dolori ar-

ticolari, una barriera per il 
benessere delle persone. L'in-
dagine, con interviste onli-
ne, è stata condotta dalla so-
cietà di ricerca Edelman In-
telligence. In Italia sono sta-
ti coinvolti 1.000 individui di 
differenti fasce d'età (anche al 
di sotto dei 35 anni): un cam-
pione piuttosto rappresenta-
tivo e sensibilmente ampliato 
rispetto alle precedenti edi-
zioni. 
Il dolore muscolo-scheletri-
co si conferma la tipologia di 

dolore più comune, ben più 
del mal di testa. Il 93% degli 
italiani intervistati ha ripor-
tato episodi di dolore nell'ul-
timo anno e i dati rivelano 
che i più colpiti sono i lavo-
ratori d'ufficio. A soffrire di 
più a causa del dolore musco-
lo-scheletrico sono infatti co-
loro che lavorano alla scriva-
nia (31% vs 26% dei lavora-
tori manuali), residenti nelle 
aree urbane (66% vs 22% dei 
residenti nelle aree rurali) e 
con un reddito elevato (43% 

vs 35% di chi ha un basso 
reddito). Se genitori, il pro-
blema aumenta (58% vs 42% 
senza figli).
Chi ne soffre regolarmente 
manifesta il dolore musco-
lo-scheletrico in particolar 
modo a livello della schie-
na (31%), lombare (26%) e 
cervicale (24%). Le donne 
sono più soggette a soffrire 
di dolore alla schiena (36% 
vs 25%), lombalgia (30% vs 
23%) e dolore cervicale (27% 
vs 20%).

«Un profilo che non stupi-
sce, se si pensa alle molte-
plici tipologie di dolore mu-
scolo-scheletrico, tra cui mal 
di schiena e dolore cervicale, 
ma anche dolori muscolari 
generici e a livello di tendini 
e articolazioni. Disturbi spes-
so dovuti alla sedentarietà, al 
sovrappeso, ma anche a stress 
e stili di vita scorretti – com-
menta Claudio Cricelli, pre-
sidente della Società italiana 
di medicina generale (Simg) 
–. I risultati dell'indagine 
tracciano un quadro preoc-
cupante, non solo per l'am-
pia diffusione del dolore mu-
scolo-scheletrico, ma anche 
per la sua gestione da parte 
di chi ne soffre. I dati dicono 
che l'82% degli italiani non 
intervengono al manifestar-
si del dolore, ma aspettano 
prima di affrontarlo. Questo 
è un atteggiamento rischioso, 
poiché il dolore è un campa-
nello d'allarme del nostro or-
ganismo ed è importante non 
trascurarlo, individuarne le 
cause sottostanti e interveni-
re tempestivamente». 
In effetti 8 italiani su 10 non 
reagiscono ai primi segnali di 
dolore, preferendo attendere 
che questo passi spontanea-
mente e convivendo col dolo-
re per diversi giorni in quasi 
un terzo dei casi, nonostan-
te in sei casi su dieci si trat-
ti di episodi di lunga durata. 
In linea con questi risultati, 
sei italiani su dieci evitano 
il trattamento farmacologi-
co per alleviare e combattere 
il dolore, preferendo il ripo-
so e sperando in un autono-
mo decorso dell'episodio di 
dolore.
Il dolore ha un forte impat-
to sulla qualità di vita, con 
risvolti anche nelle relazioni 
sociali e nell'attività lavorati-
va. L'89% degli italiani inter-
vistati dichiara di essere me-
no motivato sul lavoro a cau-
sa del dolore muscolo-sche-
letrico e l'86% riconosce che 

questo influisce negativa-
mente sulla propria produtti-
vità. Inoltre, quasi la metà de-
gli intervistati (47%) afferma 
che il proprio dolore influen-
za anche le persone che li cir-
condano. Importanti anche 
gli effetti sulla sfera persona-
le, sull'identità sociale e l'im-
magine di sé, con l'Italia in li-
nea con tutti i 24 Paesi coin-
volti. A livello globale, 4 in-
tervistati su 5 (75%) dichiara-
no di sentirsi persone miglio-
ri nei giorni in cui non hanno 
dolore, l'82% riconosce che il 
dolore influisce nel loro mo-
do di relazionarsi con gli altri 
e il 74% dichiara che il dolo-
re incide sulle proprie azioni.
Ma chi è il punto di riferi-
mento per questi pazienti? 
Nonostante gli italiani siano 
tra i meno proattivi nel cer-
care sollievo al proprio dolo-
re, oltre la metà degli intervi-
stati (56%) vorrebbe che fos-
se fatto di più contro il dolore 
muscolo-scheletrico e in par-
ticolare le aspettative sono ri-
volte a medici e farmacisti. 
Quando decidono di inter-
venire, gli italiani si aspetta-
no serietà e chiedono l'aiuto 
degli esperti, come il medi-
co, a cui si rivolge l'85% degli 
intervistati, o il farmacista, 
primo punto di riferimento 
per il 66%. Tuttavia, in mol-
ti non si sentono pienamente 
capiti e vorrebbero maggiore 
comprensione e attenzione: il 
35% vorrebbe che il proprio 
medico fosse più compren-
sivo e riconoscesse l'impatto 
del dolore sulla propria vita. 
«L'indagine ha messo in luce 
un aspetto importante, quello 
del rapporto medico-pazien-
te, e conferma il ruolo chiave 
degli specialisti per favorire 
una maggiore informazione e 
l'adozione di comportamenti 
corretti per contrastare e ge-
stire il dolore muscolo-sche-
letrico» conclude Cricelli.

Andrea Peren
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ExactechgpS: la chirurgia navigata nella protesica di spalla
In una sostituzione protesica, impiantare le 
componenti nella posizione appropriata aiuta 
a ottenere migliori risultati e longevità dell'im-
pianto. Quando si tratta di protesi di spalla, la 
glenoide è senza dubbio la parte più difficile 
da visualizzare in modo chiaro. Nelle perso-
ne di grossa stazza o con anatomia compro-
messa dalla patologia può essere impossibile 
esporre completamente l'osso; inoltre, anche 
se la cavità articolare è perfettamente espo-
sta, nasce il problema di preparare l'osso ad 
accogliere l'impianto. Con la pianificazione 
preoperatoria però il chirurgo si fa un'idea su 
quale protesi utilizzare e con quale orienta-
mento inserirla. La cavità glenoidea dunque 
ha spesso bisogno di un rimodellamento per 
accogliere l'impianto: il chirurgo può in alcuni 
casi decidere di regolare gli angoli delle com-
ponenti e in ogni caso scegliere quale tecnica 
utilizzare per ovviare alle varianti patologiche. 
Ma anche il miglior chirurgo possiede tutti i 
limiti dell'occhio umano.
Per questi motivi è stata sviluppata una nuo-
va tecnica chirurgica, già utilizzata in altre 
articolazioni: la chirurgia computer navigata 
(ExactechGPS, Guided Personalized Sur-
gery). Utilizzando una Tac viene generata 
una versione computerizzata 3D dell'anato-
mia ossea specifica del paziente. Quindi, tra-
mite un software di planning pre-operatorio, 
dal proprio computer il chirurgo può studia-
re la spalla del paziente e identificare esat-
tamente l'impianto, le angolazioni, le misure 
delle componenti, tutte le possibili combina-
zioni del sistema Equinoxe che si adattano 
meglio al caso particolare. Anche orienta-

mento e profondità dell'alesaggio della glena, 
numero e direzione delle viti sono ricordate 
dal computer.
Durante l'intervento il chirurgo utilizzerà un 
computer: dopo una rapida calibrazione, le 
telecamere riconoscono in tempo reale gli 
strumenti atti a preparare la glena: quando si 
tiene il trapano, l'operatore può guardare lo 
schermo e controllare la progressione della 
fresa o dell'alesatore in relazione al planning. 
Può apportare aggiustamenti costanti e di-
namici per assicurare che la perforazione e 
l'alesatura siano completate secondo il piano 
desiderato.
Ecco le opinioni degli specialisti di riferimen-
to nazionale per l'utilizzo del Gps, il gruppo 
italiano Equinoxe (Paolo Baudi, Massimo 
Brignolo, Angelo Di Giunta, Alfonso Ma-
ria Romano, Marco Spoliti, Massimiliano 
Susanna).

È necessaria una metodica TC specifica? 
Sì, perché la TC deve rispettare determinati 
valori facilmente ottenibili con apparecchia-
ture non necessariamente di ultima gene-
razione, semplicemente specificandoli nella 
richiesta, identificando in riquadro l'intero 
corpo scapolare in modo da poter calcolare 
versione e inclinazione della glena in maniera 
affidabile.

Quali sono le difficoltà incontrate duran-
te l'intervento? Paradossalmente, la fase 
iniziale di esposizione e pulizia della coracoi-
de per potervi applicare il Tracker, a cui non 
siamo abituati, con un'incisione di 1 cm circa 

più lunga. Ancor di più è necessaria un'otti-
ma esposizione della glena, in quanto dovrà 
accogliere le varie raspe senza impedimenti. 
Servono abilità simili a quelle di chi pratica ar-
troscopia, perché si opera guardando il mo-
nitor del computer sul quale è visualizzato il 
modello TC.

I tempi di intervento sono allungati? Ini-
zialmente di circa 10-15 minuti, ma sono d'ac-
cordo con P.H. Flurin – uno dei chirurghi che 
hanno sviluppato il sistema – il quale assicu-
ra che, superata una breve fase di apprendi-
mento, i tempi si velocizzano e si migliora la 
precisione.

Perché scegliere di utilizzare la chirurgia 
computer navigata e perché no? Sempre 
più frequentemente esaminiamo severi difetti 
di glena e molte glene che ci sembrano piat-
te che, dopo la pianificazione con il sistema 
ExactechGPS, risultano non esserlo. La tec-
nica è utilissima in centri specializzati con alti 
volumi e una percentuale del 15-20% di casi 
complessi che anche per chirurghi esperti 
possono presentare difficoltà di corretto im-
pianto. Inoltre, negli impianti inversi ma anco-
ra più in quelli anatomici, la capacità umana 
nello stabilire sia la versione che l'inclinazione 
non supera i 10 gradi contro i 3. Crediamo 
quindi che sempre più si aprirà una nuova 
visione della glena e successivamente della 
biomeccanica della spalla.
La computer navigata non deve sostituire 
una adeguata curva di apprendimento nella 
chirurgia tradizionale. Forse per casi davvero 

semplici determina solo un aumento dei costi 
e del tempo intraoperatorio. 
Quando potremo standardizzarla al pari 
della convenzionale? Dopo un corretto ap-
prendimento e la validazione dei risultati, fra 
un paio di anni forse diventerà necessaria al 
pari di una Rx o comunque crediamo che ri-
entrerà nella pianificazione preoperatoria.

Esiste già un beneficio oggettivabile del 
Gps? Multipli: comprensione intraoperatoria 
della forma 3D della scapola, precisione, ac-
curatezza nel fresare con la giusta profondità 
la glena, migliore posizionamento delle viti e 
quindi stabilità dell'impianto.

Quali differenze con il PSI (Patient Speci-
fic Instruments)? Il PSI è un sistema com-
pletamente diverso e non soggetto a variazio-
ni, quindi statico. Richiede inoltre lunghi tempi 
di attesa per ottenere gli strumenti. Il GPS non 
necessita di validazione TC, permette di ge-
stire il singolo caso senza costosi strumenti 
specifici, customizzando ogni impianto stan-
dard, e non ha bisogno di fissare una ma-
scherina alla glena, con le relative difficoltà.
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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 trome-
tamina. 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 con-
tiene 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. To-
ra-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 chirur-
gia 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 deglutizio-
ne. 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 do-
lore 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, ri-
cordando 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. Adul-
ti: In situazioni caratterizzate da dolore acuto intenso (come ad esempio nella terapia d’attacco del dolore post-ope-
ratorio) 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 interval-
li maggiori; non deve comunque essere superata la dose giornaliera di 90 mg. Anziani (≥ 65 anni): Nei pazienti an-
ziani 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 Con-
troindicazioni. Attenzione: Il farmaco non è indicato nel dolore lieve o di tipo cronico. − Ipersensibilità al prin-
cipio 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 anamnes-
tici di emorragia gastrointestinale, ulcerazione o perforazione. − Come per gli altri FANS, ketorolac è controindi-
cato nei pazienti con severa insufficienza cardiaca. − Sanguinamento cerebrovascolare pregresso, in atto o so-
spetto. − 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 con-
comitante 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 ri-
schio 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 gravidan-
za, 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 concomitan-
za 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 cicloossige-
nasi/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 con-
siderata 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 gastrointestina-
li, che possono essere fatali (vedere paragrafo 4.2). Nei soggetti anziani inoltre si può verificare un aumento dell’emi-
vita 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 

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 ef-
fettuare 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. Ul-
cera, 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 verifica-
ti 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-dipenden-
te. Questi pazienti devono iniziare il trattamento con la più bassa dose disponibile. L’uso concomitante di agenti pro-
tettori (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 (vede-
re paragrafo 4.5). I FANS devono essere somministrati con cautela nei pazienti con una storia di malattia gastrointe-
stinale (colite ulcerosa, morbo di Crohn) poichè la loro condizione può essere esacerbata (vedere paragrafo 4.8). Pa-
zienti 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. Caute-
la deve essere prestata ai pazienti che assumono farmaci concomitanti che potrebbero aumentare il rischio di ulcera-
zione o emorragia, come corticosteroidi orali, anticoagulanti come warfarin, inibitori selettivi del reuptake della sero-
tonina 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 pazi-
enti 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. Ef-
fetti respiratori. Per l’interazione con il metabolismo dell’acido arachidonico, il farmaco può determinare, negli asma-
tici e nei soggetti predisposti, crisi di broncospasmo ed eventualmente altri fenomeni pseudo-allergici o shock. Rea-
zioni anafilattiche (anafilattoidi). Reazioni anafilattiche (anafilattoidi) (incluse, ma non solo, anafilassi, broncospa-
smo, 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 ce-
rebrovascolari. Poiché sono stati riportati ritenzione di fluidi ed edema in associazione all’utilizzo di FANS, è neces-
sario monitorare in modo appropriato e allertare i pazienti con storia di ipertensione e/o insufficienza cardiaca conge-
stizia 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 au-
mentare gli eventi trombotici come l’infarto del miocardio, non sono disponibili dati sufficienti per escludere tale ri-
schio con ketorolac. I pazienti con ipertensione non controllata, insufficienza cardiaca congestizia, cardiopatia ische-
mica 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 ri-
schio 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 re-
nale 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-tratta-
mento. 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 far-
maco è controindicato in terapia diuretica intensiva. Sodio/ritenzione di fluidi in pazienti con patologie cardiova-
scolari 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 quin-
di 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 ematologi-
ci. 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 signi-
ficativa 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 concomi-
tanza con probenecid, poiché sono state riportate con questa combinazione alterazioni nella farmacocinetica di keto-
rolac. 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, potreb-
bero aumentarne la tossicità. Abuso e dipendenza. Ketorolac non provoca dipendenza. Non sono stati osservati 
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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 gluco-
sio-galattosio, non devono assumere questo medicinale. Le gocce orali, soluzione contengono metile-paraidrossi-
benzoato 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 intrate-
cale). 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 emorra-
gia gastrointestinale (vedere paragrafo 4.4). I FANS possono aumentare gli effetti degli anticoagulanti, come il warfa-
rin. 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 indesi-
derati FANS-correlati può essere aumentato. Quando ketorolac viene somministrato in concomitanza con pentossi-
fillina, 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 trometami-
na 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 es-
sere associato ad un aumentato rischio di sanguinamento. Ketorolac soluzione iniettabile ha ridotto la risposta diure-
tica 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 re-
nale 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’angio-
tensina II sono combinati con i FANS. Pertanto, la combinazione deve essere somministrata con cautela, specialmen-
te negli anziani. I pazienti devono essere adeguatamente titolati e idratati e dovrebbe essere considerato il monito-
raggio della funzionalità renale all’inizio della terapia concomitante e periodicamente in seguito. Ketorolac ha dimo-
strato di ridurre la necessità di una terapia analgesica concomitante con oppioidi, quando viene utilizzato per il sol-
lievo 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 allatta-
mento. 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 aumen-
tato rischio di aborto e di malformazione cardiaca e di gastroschisi dopo l’uso di un inibitore della sintesi delle pros-
taglandine 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 anima-
li, 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 prostaglan-
dine, 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 concepi-
mento, 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 prostaglan-
dine 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 antiaggre-
gante che può occorrere anche a dosi molto basse; - inibizione delle contrazioni uterine risultanti in ritardo o prolun-
gamento del travaglio. Conseguentemente, ketorolac è controindicato durante il terzo trimestre di gravidanza. Keto-
rolac dovrebbe essere somministrato solo se necessario durante i primi due trimestri di gravidanza. Ketorolac attra-
versa 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 con-
seguenze per la respirazione del nascituro ed inibire le contrazioni uterine con eventuale ritardo del parto, aumentan-
do 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 pro-
staglandine, 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 sospen-
sione 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 avver-
tire 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 meta-
bolismo e della nutrizione: anoressia, iperkaliemia, iponatriemia. Disturbi psichiatrici: pensiero anormale, depressio-
ne, 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, pareste-
sia, ipercinesia, alterazioni del gusto. Patologie dell’occhio: disturbi della visione, visione anormale. Patologie dell’o-
recchio 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 anzia-
ni (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. 

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 in-
clusa la sindrome di Stevens-Johnson e necrolisi tossica epidermica (molto rara). Patologie del sistema muscolosche-
letrico 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 prostaglan-
dine possono verificarsi dopo una dose di ketorolac segni di insufficienza renale, come ad esempio aumenti di crea-
tinina 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 crea-
tinina, 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 permet-
te un monitoraggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori sanitari è richiesto di segna-
lare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo http://www.agenzia-
farmaco.gov.it/it/responsabili. 4.9 Sovradosaggio. Sintomi e segni: Singoli sovradosaggi di ketorolac sono stati asso-
ciati 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 gastrointe-
stinale. 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 tera-
pie 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 significa-
tivo 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 PGE

2 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’aggre-
gazione di piastrine umane indotta da collageno. Tora-Dol non esplica effetti sul Sistema Nervoso Centrale; gli ef-
fetti 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 li-
neare; 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%. Concentrazio-
ni 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; Ma-
gnesio 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 monoba-
sico; 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 solu-
zione 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.
9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/ RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE
Data della prima autorizzazione: 25 luglio 1990. Data del rinnovo più recente: 31 maggio 2010
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1 marzo
Convegno“L'anziano fragile: confronto tra terapia chirurgica 
conservativa e innovativa ed implicazioni medico legali”
milano, Clinica mangiagalli - aula magna C.b. Candiani

Keep International - Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

1-2 marzo
Corso di Traumatologia “Nuove metodiche di trattamento delle 
fratture complesse del bacino e del femore prossimale”
roma, Fondazione Policlinico Universitario a. gemelli - aula 615

Balestra - Tel. 06.5743634 - info@balestracongressi.com

2 marzo
Convegno sulla chirurgia complessa della spalla 
“Dalla protesi anatomica complessa alla revisione”
latina, iCot- aula magna

Zeroseicongressi - Tel. 06.8416681 - info@zeroseicongressi.it

8-9 marzo
Corso “Chirurgia protesica di ginocchio complessa”
torino, aC Hotel torino by marriott

OIC - Tel. 055.50351 - protesica2019@oic.it

9 marzo
Sigascot meets Aisot "Comprendere e gestire le ricostruzioni 
legamentose periferiche nel ginocchio"
Pavia, Policlinico San matteo

Aisot - aisotsigascot@gmail.com 
www.facebook.com/aisotweb

9 marzo
Convegno "La protesi monocompartimentale di ginocchio: 
tra vecchi dubbi e nuove certezze"
monza, Sala Congressi Policlinico di monza

ISFAI - Tel. 0362.824221-204 - info@isfai.it

12-16 marzo
Meeting American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS)
las Vegas, Usa, Venetian/Sands expo Center

AAOS - meeting@aaos.org - www.aaos.org/annualmeeting

15 marzo
Corso "La patologia post-traumatica e artrosica dell'articolazione 
radio-ulnare distale"
brescia, aula magna Centro Paolo Vi

StudioProgress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

19-22 marzo 
Terzo corso base di microchirurgia ricostruttiva
milano, istituto ortopedico gaetano Pini

Studio Progress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

21-23 marzo
Talking And Working Hands
Sesto di Pusteria (bz)

Studio Progress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

22 marzo
2° Inter Medical Meeting
"Le lesioni degli hamstring nel calciatore professionista"
"La spalla instabile del portiere"
"Il menisco laterale nel calciatore professionista"
milano, Stadio meazza, Sala executive

OIC - Tel. 055.50351 - iscrizioniInterMM2019@oic.it

22 marzo
Incontri monotematici SLOTO "Le vie d'accesso all'anca e i nuovi 
disegni protesici"
monza, museo e tesoro del duomo di monza

Keep International - Tel. 02.54122513
info@keepinternational.net

23 marzo
Corso Rapid Fire "La gestione del paziente politraumatizzato:dal 
pronto soccorso alla sala operatoria"
matera, sala congressi Fondazione Sassi

Balestra - Tel. 06.5743634 - otc@balestracongressi.com

27-29 marzo
XXXVI Congresso Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)
“Età biologica, età anagrafica”
roma, Hotel rome Cavalieri

AIM Group - Tel. 06.33053.1 - fmsi2019@aimgroup.eu 
www.fmsi.it/xxxvi-congresso-nazionale

29-30 marzo
4° Congresso Watch & Try Sigascot
Verona, Centro Congressi

Segreteria Sigascot - Tel. 055.2399112
segreteria@sigascot.com - www.sigascot.com

3-5 aprile
BIOSPINE 7th “International Congress on Biotechnologies 
for Spinal Surgery”
roma, auditorium antonianum

OIC - Tel. 055.50351 - infobiospine@oic.it
www.biospine2019.org

3-6 aprile
38th Annual Meeting of the European Paediatric Orthopaedic 
Society (EPOS)
tel aviv, israele

OIC - Tel. 055.50351 - epos2019@oic.it - www.epos2019.org

4 aprile
Incontri monotematici SLOTO "Attualità sull'alluce rigido"
rho (mi), ospedale di rho

Keep International - Tel. 02.54122513
info@keepinternational.net

4-5 aprile
2019 Annual Meeting Gruppo Italiano Staminali Mesenchimali 
(GISM) "Research challenges for clinical application of MSCs"
genova, ospedale Policlinico San martino

Symposia Congressi - Tel. 010.255146
symposia@symposiacongressi.com - www.gismonline.it

4-6 aprile
XXIII riunione annuale Italian Sarcoma Group (ISG)
Pisa, Università degli Studi - aula magna

Ad Arte Eventi - Tel. 051.19936160
info@adarteventi.com - www.italiansarcomagroup.org

4-6 aprile
5th International Knee Update
davos, Svizzera, Hotel morosani Schweizerhof

Intercongress Freiburg - marc.dittes@intercongress.de
www.kneeupdate.com

4-7 aprile
2019 World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis 
and Musculoskeletal Diseases
Parigi, Francia, Palais des Congrès de Paris

Humacom - info@humacom.com - www.wco-iof-esceo.org

5 aprile
Corso SICP "Attualità sul trattamento del piede diabetico"
roma, Centro Congressi europa

MV Congressi - Tel. 0521.290191
info@mvcongressi.it - www.simcp.it

5 aprile
Congresso SVOTO “Il primo impianto di ginocchio: attualità 
e prospettive”
mestre (Ve), nH laguna Palace

Ad Arte Eventi - Tel. 051.19936160 - ortopedia@adarteventi.com

5-6 aprile
Corso per personale di sala operatoria “Nursing Round” 
"Complicazioni in chirurgia vertebrale: abbiamo imparato?”
bologna, irCCS istituto ortopedico rizzoli - Sala Vasari

My Meeting - Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com

5-6 aprile
2nd Symposium on Surgery of the Spastic Upper Limb
"Spastic-Hand 2"
Venezia, Hotel nH Venezia laguna Palace

Eventime - contact@symposium-spastic-hand.com
www.symposium-spastic-hand.com

8-11 aprile
X Edizione Corso “Chirurgia dei traumi della caviglia”
X Edizione Corso “Chirurgia dei traumi del piede”
torino, Cto - Centro traumatologico ortopedico

MV Congressi - Tel. 0521.290191 - chiara@mvcongressi.it

11 aprile
Corso pratico per infermieri strumentisti di sala operatoria
"Placche anatomiche e chiodi endomidollari"
milano, Cosmo Palace Hotel

Studio Progress - Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

11-12 aprile
19° Congresso Nazionale della Società Italiana Chirurghi 
Ortopedici dell'Ospedalità Privata (SICOOP) 
“Fratture da fragilità. Innovazione in chirurgia ortopedica”
roma, Policlinico Universitario a. gemelli

Balestra - Tel. 06.5743634
sicoop@balestracongressi.com - www.sicoop.it

11-12 aprile
4° Wound Care
milano, gaetano Pini-Cto

Keep International - Tel. 02.54122513
info@keepinternational.net

13 aprile
Arthro Meeting SIA "Recupero funzionale nel ginocchio 
dello sportivo. Approccio multidisciplinare"
rozzano (mi)

OIC - Tel. 055.50351 - infosia@oic.it - www.siaonline.net

13 aprile
Corso Rapid Fire "Trauma Sardegna"
Sassari, monastero benedettino San Pietro di Sorres

Balestra - Tel. 06.5743634 - otc@balestracongressi.com

27-29 aprile
XXVIII Isokinetic Medical Group Conference
Football medicine meets the universe of sport
londra, Wembley Stadium

Isokinetic - Tel. 051.2986814 - conference@isokinetic.com
www.footballmedicinestrategies.com
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1) Le radiografie scheletriche: a parte qualche eccezio-
ne, devono sempre essere eseguite in almeno due 
proiezioni ortogonali.

2) Il versamento descritto nella radiografia in dotazione è 
visibile solo in proiezione latero-laterale.

3) In RM, la pastiglia osteocondritica è in situ, visibile 
nelle sequenze sagittale PD SPAIR a, nelle due T1, 
nella sagittale T2 FFE.

4) In RM, anteriormente la pastiglia osteocondritica, con-
comita un focolaio di necrosi avascolare del femore.

5) In RM, nelle sequenze a disposizione, è inoltre visibile 
chiaramente: nessuna delle precedenti.
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ATLANTE
DI ANATOMIA CHIRURGICA

La nuova grande opera di               in cofanetto
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EURO 270



PEPTIDI BIOATTIVI SPECIFICI 
      DEL COLLAGENE

a base di peptidi specifici ad elevata biodisponibilità per ottenere 
          BENEFICI FISIOLOGICI MIRATI

Vita Research

Peptidi Bioattivi Specifici con particolare 
sequenza amminoacidica utili per:

•  stimolare le cellule coinvolte nella 
biosintesi del collagene nelle articolazioni 

 e nell’osso, rispettivamente

•  ridurre i processi di degradazione

Protocol®, Protocol® Plus e Protocol® Bone

  PRONTAMENTE
         DISPONIBILI

DALL A RICERCA SCIENTIFICA

www.v i taresearch .com


