
        

Acquista la tua copia su www.academystore.it

Manuale Pratico
  di        terapia 

onde d’urtocon

- Volume in brossura
- Formato 15x21 cm
- Oltre 200 pagine
- 9 Video con QR Code

Prezzo di copertina: 65€

Novità
editoriale

adv finestra libro Onde urto.indd   1 27/09/18   11:01

Griffin Editore / www.griffineditore.it

L’evoluzione della classe
per proMUOVERE il benessere articolare1

1. Amedial Plus. Foglietto illustrativo

237-18 finestre AmedialPlus G2ese.indd   1 26/04/18   12:09237-18 finestre AmedialPlus G2ese.indd   1 26/04/18   11:20

- Volume in brossura
- Formato 15x21 cm
- 280 pagine

Acquista la tua copia su www.academystore.it

la mano
geriatrica

Prezzo di copertina: 60€

Novità
editoriale

adv finestra libro Mani.indd   1 27/09/18   11:02

NOVITà EDITORIALE: VIE 
D'ACCESSO IN TRAUMATOLOGIA

TECNOLOGIE
IN ORTOPEDIA

IL QUESITO DIAGNOSTICO SPECIALE CONGRESSO SIOT
BARI, 9-12 NOVEMBRE

LA COMUNICAZIONE DEL MEDICO
TRA WEB E SOCIAL NETWORKIN

 Q
UE

ST
O 

N
UM

ER
O

EMERGENZE: LA GESTIONE 
DEL MAXI-AFFLUSSO

:CONTINUA A PAGINA 22   

AGENDA DELL'ORTOPEDICO

FRATTURE ARTICOLARI E FRATTURE
ESPOSTE: TUTTE LE INDICAZIONI 
AL TRAUMA MEETING

TABLOID di 

ANNO XIII  NUMERO 6/2018  ISSN 1970-741X

5-7 novembre
MicrobiotaMi 2018

9-10 novembre
Symposium and pratical course on advanced 
spinal navigation surgery

9-12 novembre
103° Congresso Nazionale SIOT

12-15 novembre
93eme Congrès Société Française de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique (SoFCOT)

16-17 novembre
International combined meeting Esska-Esma 
& Sigascot Masterclass in sports trauma

16-17 novembre
Budapest-Milan-Basel Spine Meeting 2018

17 novembre
Congresso regionale OTODI Umbria

19-23 novembre
XXIV Corso teorico pratico di traumatologia 
e microchirurgia della mano

21-24 novembre 2018
55° Congresso Società Italiana di Reumatologia

22-23 novembre
8th International SIA Meeting

23 novembre
Il trauma motociclistico: dalla strada alla pista

23-24 novembre
9° Convegno di Traumatologia Clinica e Forense

Alberto Belluati e Domenico Tigani



Darfax annuncio CASCATA 29X42.indd   2 10/04/18   16:13



FACTS&NEWS3

Trauma Meeting, dieci anni dopo
è ancora un format di successo
Dalla prima edizione del 2008 le principali società scientifiche che si occupano 
di traumatologia si confrontano sul palco del Trauma Meeting per fornire 
indicazioni realmente utili nella pratica clinica quotidiana

Dottor Belluati, quanto è 
importante un corretto in-
quadramento della frattura 
ai fini del successo del trat-
tamento?
Una diagnosi corretta, in 
medicina, è indispensabile 
per la guarigione dalla ma-
lattia. Anche in traumatolo-
gia, fare una diagnosi clinica 
e strumentale corretta “assi-
cura” la guarigione e in par-
ticolare ne riduce sensibil-
mente i tempi. 
Credo che la clinica e l'espe-
rienza dell'operatore siano 
fondamentali al primo ap-
proccio, la moderna diagno-
stica strumentale deve com-
pletare un iter che vede co-
me sempre al suo centro il 
medico. 
Lo studio e il continuo ag-
giornamento ci hanno por-
tato a creare delle classifica-
zioni universali che oggi, in 
un periodo in cui si parla ve-
ramente troppo di linee gui-
da, ci guidano nella nostra 
quotidianità.

Ci sono novità nel tratta-
mento delle fratture artico-
lari e iuxta-articolari?
Gli approcci chirurgici e le 
modalità di riduzione sono 
ormai codificati e, al più, su-
scettibili di minimi miglio-
ramenti; qualcosa può esse-
re fatto sui mezzi di sintesi o 
di fissazione, anche se riten-
go che in quasi tutti i distret-
ti scheletrici si sia raggiunto 
il gold standard. 
Discorso diverso è per la so-
stituzione protesica, dove 
forse un leggero margine di 
miglioramento ci può essere.

Quanto è importante e co-
me si può ottenere una per-
fetta riduzione anatomica 
dei frammenti ossei?
Ribadisco, come sempre fac-
cio con i miei collaborato-
ri, che la riduzione è fonda-
mentale e altrettanto fonda-
mentale è come la si ottiene. 
In particolare, parlando di 
fratture articolari, l'obiettivo 

deve proprio essere la ridu-
zione anatomica della super-
ficie articolare a tutti i costi.

Quanto è importante e co-
me si può ottenere il rispet-
to dei tessuti molli periarti-
colari?
Tengo innanzitutto a preci-
sare che per “tecniche mi-
ninvasive” non si intende so-
lo e semplicemente effettua-
re una piccola incisione cu-
tanea; detto questo, l'approc-
cio mininvasivo, associato 
a esperienza pratica e a una 
profonda conoscenza dell'a-
natomia, risulta oggi indi-
spensabile. 
Non dimentichiamoci però 
che siamo di fronte a fatture 
articolari e che la necessità di 
una perfetta riduzione arti-
colare prevale sull'importan-
za della mininvasività.

Quali sono i vantaggi di una 
mobilizzazione precoce?
L'opera del chirurgo, se non 
supportata da subito da una 
corretta terapia riabilitativa, 
spesso esita in un fallimento. 
Tuttavia, parlando di frattu-
re articolari, molto spesso il 
carico non può essere imme-
diato. Dopo una sintesi biso-
gna “muovere” da subito: se 
non ci fidiamo a fare questo, 
dobbiamo avere il coraggio e 
l'umiltà di rioperare per mi-
gliorare il risultato.
La rigidità articolare e l'evo-
luzione in artrosi post-trau-
matica sono le vere compli-
canze delle fratture articolari.

Spalla, gomito, femore e ti-
bia: quali specificità di trat-
tamento presenta ciascuna 
articolazione?
È fondamentale distinguere 
fra un'articolazione sottopo-
sta o meno al carico.
Nel caso specifico, spalla e 
gomito devono essere mo-
bilizzate il prima possibile, 
mentre femore e tibia devo-
no comunque rispettare l'a-
stensione dal carico per pe-
riodi specifici. 

Quali sono i criteri che por-
tano a decidere di applicare 
una protesi?
È necessario valutare innan-
zitutto l'elevata possibilità 
del fallimento della sintesi in 
base al tipo di frattura e per 
effettuare questa valutazio-
ne occorre prestare partico-
lare attenzione a una corret-
ta classificazione. Bisogna poi 
tenere conto che l'applicazio-
ne di una protesi offre la pos-
sibilità di un più rapido ritor-
no alla normale vita di rela-
zione, e questo accade in par-
ticolare per l'arto inferiore.
Sicuramente, anche per il 
maggior numero di impian-
ti effettuati, i risultati miglio-
ri si ottengono nella protesiz-
zazione dell'anca e del ginoc-
chio, mentre la protesizzazio-
ne del gomito rimane ancora 
un intervento di nicchia.

Quali sono le difficoltà mag-
giori e quali le principali 
complicanze?
La perdita ossea e l'estensio-
ne diafisaria della frattura so-
no sicuramente le difficoltà 
maggiori nell'impianto prote-
sico su frattura di un'articola-
zione maggiore.
Le complicanze più temu-
te, oltre all'infezione nosoco-
miale, sono la rigidità artico-
lare, le eterometrie nel caso 
degli arti inferiori, oltre all'in-
stabilità con conseguente 
mobilizzazione dell'impianto 
stesso.

Renato Torlaschi

Dottor Tigani, quanto è im-
portante il timing nel tratta-
mento delle fratture esposte?
Gli aspetti organizzativi e il ti-
ming di trattamento delle frat-
ture esposte rappresentano la 
base del successo di tali com-
plesse lesioni. Il corretto trat-
tamento delle fratture esposte 
richiede esperienza chirurgi-
ca, correlabile con il numero 
di casi trattati e il “training”. 

È per questa ragione che si 
tende a costituire centri mol-
to specializzati che possano 
fare da riferimento?
Trattandosi di lesioni non par-
ticolarmente frequenti, i centri 
di riferimento raccolgono an-
nualmente 30/40 casi di frat-
ture esposte di tibia, che so-
no le più comuni: è chiaro che 
queste lesioni debbano neces-
sariamente essere indirizzate 
verso centri specializzati. 
La costituzione dei sistemi in-
tegrati per l'assistenza al trau-
ma (Siat) in ambito regionale 
rappresenta la risposta a esi-
genze di questo tipo. La re-
te prevede la presenza di un 
centro di riferimento (Hub) 
e una serie di centri periferici 
(Spoke), alcuni dei quali do-
vrebbero avere la capacità e gli 
strumenti per il trattamento 
delle lesioni ossee complesse. 

Come lavorano i centri di ri-
ferimento?
Questi centri specializzati ri-
chiedono un team multidi-
sciplinare capace di affrontare 
tutti gli aspetti del trattamen-
to delle lesioni traumatiche. 
In caso di fratture esposte, il 
chirurgo ortopedico dovreb-
be avere l'abilità e l'esperienza 
per poter mettere in atto tut-
te le procedure del trattamen-
to delle fratture, con possibili-
tà di spaziare nell'ambito delle 
varie tecniche di osteosintesi, 
sino alla fissazione esterna. 
Allo stesso tempo il chirurgo 
plastico, parte integrante del 
team multidisciplinare, ap-
porterà tutte le sue competen-
ze al fine di un ripristino com-

pleto ed efficace della barriera 
cutanea. Questa collaborazio-
ne, sulla scorta dell'esperien-
za decennale del Regno Unito, 
viene denominata “ortoplasti-
ca” e ha certamente migliora-
to gli esiti delle lesioni espo-
ste degli arti, principalmen-
te riducendo l'incidenza delle 
complicazioni infettive. 
In questo team ha un ruolo si-
gnificativo il rianimatore, trat-
tandosi spesso di condizioni di 
politrauma, ma anche il chi-
rurgo vascolare e il neurochi-
rurgo specializzato nelle lesio-
ni periferiche e i riabilitatori. 

Questo tipo di organizzazio-
ne favorisce il rispetto del ti-
ming corretto?
Per quanto riguarda il timing 
la costituzione della rete regio-
nale fa sì che la maggior parte 
dei pazienti vengano indiriz-
zati direttamente al centro di 
riferimento, specie per i casi 
complicati da problematiche 
di tipo vascolare. Qualora non 
fosse possibile l'immediato 
trasferimento, il centro locale 
deve prendersi cura di questi 
pazienti tenendo presente le 
modalità e le tempistiche cor-
rette relative a trattamento an-
tibiotico, debridement e stabi-
lizzazione temporanea. 

Qual è l'approccio nelle fasi 
iniziali delle fratture esposte?
Le fratture esposte sono spes-
so associate a lesioni ad alta 
energia: è quindi fondamen-
tale che la valutazione ini-
ziale del paziente preveda un 
approccio secondo i principi 
Atls (Advanced Trauma Life 
Support), con una valutazione 
primaria e secondaria sino al-
la stabilizzazione del paziente. 
In questa fase risulta impor-
tante la valutazione delle fun-
zionalità vitali, cardiocircola-
toria e respiratoria, il controllo 
delle fonti di emorragia, lo sta-
to neurologico dell'arto, l'anal-
gesia se necessario, la stabiliz-
zazione temporanea dell'arto 
se non già effettuata sulla sce-
na del trauma. 

In che modo l'approccio me-
dico deve integrare quello 
chirurgico?
Di peculiare importanza è in 
questa fase la corretta e tem-
pestiva somministrazione di 
antibiotici. I numerosi studi 
che hanno affrontato questo 
problema, nonostante la va-
riabilità nella scelta degli anti-
biotici per evidenti fattori lo-
cali, raccomandano la sommi-
nistrazione più precoce possi-
bile e comunque entro le tre 
ore degli stessi, al fine di ridur-
re l'incidenza di complicazioni 
infettive. 
Gli schemi di profilassi preve-
dono l'uso di una cefalospori-
na di prima generazione per 
via endovenosa attraverso tre 
somministrazioni giornaliere 
sino al momento del debride-
ment, associata a gentamicina 
1,5 mg/kg per 24/48 ore. Un 
farmaco utilizzato in alterna-
tiva alla cefalosporina, per ri-
schio di apparente associazio-
ne con problematiche intesti-
nali sostenute da clostridium 
difficile o comparsa di resi-
stenza, è l'amoxicillina acido 
clavulanico 1,2 g ogni 8 ore. 
Secondo le linee guida dell'as-
sociazione dei chirurghi orto-
pedici e dei chirurghi plastici 
del Regno Unito, al momento 
della stabilizzazione definitiva 
si dovrebbe procedere all'as-
sociazione di gentamicina con 
vancomicina o teicoplanina. 
Il trattamento antibiotico do-
vrebbe quindi essere sospeso 
nel post-operatorio.

Renato Torlaschi

È ormai passati un decennio dal primo Trauma Meeting. 
L'undicesima edizione si tiene da mercoledì 24 a venerdì 
26 ottobre a Riccione e titola, appunto, “Trauma Meeting 
dieci anni dopo”.
A presiedere l'evento, due specialisti dell'Emilia Romagna: 
Domenico Tigani, direttore dell'unità operativa complessa 
di Ortopedia e Traumatologia presso l'Ospedale Maggiore 
di Bologna, e Alberto Belluati, direttore dell'unità opera-
tiva complessa di Ortopedia e Traumatologia all'Ospedale 

Santa Maria delle Croci di Ravenna. Quest'ultimo fa no-
tare che «il Trauma Meeting a tutt'oggi è il congresso or-
topedico più frequentato, forse per la logistica, forse per-
ché non vi è sovrapposizione fra le sessioni o forse perché 
è un congresso dinamico che non annoia. Lo spirito della 
discussione nelle varie sessioni è sempre più dominate. Nel 
corso degli anni, anche durante il biennio della mia presi-
denza nazionale, noi dell'Otodi abbiamo cercato di svilup-
pare un modello congressuale vincente e ci sembra di es-

serci riusciti». 
Quest'anno vengono approfondite due situazioni cliniche 
complesse, che richiedono un approccio attento da parte 
di team specialistici: le fratture esposte, con un'enfasi sul 
corretto timing, e le fratture articolari, con una discussio-
ne dei criteri che portano alla scelta di applicare o meno 
una protesi.
Abbiamo chiesto ai due presidenti del Trauma Meeting un 
approfondimento dei due argomenti congressuali. 

FRATTURE ARTICOLARI: «RIDUZIONE 
ANATOMICA VA RAGGIUNTA A TUTTI I COSTI»

FRATTURE ESPOSTE: TIMING, ORGANIZZAZIONE 
E TERAPIA ANTIBIOTICA SONO I FATTORI DI SUCCESSO

IN COPERTINA

> Alberto Belluati > Domenico Tigani
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Vie d'accesso in traumatologia:
l'anatomia chirurgica in due volumi
«La scelta del metodo e della via d'accesso si ricollega quasi sempre alle 
caratteristiche e al livello della lesione» sottolinea Gianfranco Zinghi, primo 
autore di una nuova opera in due volumi sulle vie d'accesso in traumatologia

Professor Zinghi, quali mo-
tivazioni l'hanno spinta a re-
alizzare un'opera sulle vie 
d'accesso in traumatologia? 
In questo testo-atlante appe-
na dato alle stampe ho volu-
to analizzare, mettendoli in-
sieme, i tre elementi fonda-
mentali che dominano la sce-
na nel trattamento chirurgico 
delle fratture: il livello della 
lesione, le sue caratteristiche 
e la via d'accesso da sceglie-
re. Questo perché i giovani 
specialisti possano esporre 
con sicurezza un focolaio di 
frattura in tutti i distretti del-
lo scheletro, con un bagaglio 
culturale prudente e sempre 
adeguato alle circostanze. 
La lunga serie di tavole illu-
strative che figura nel testo 
mira a sottolineare lo stretto 
rapporto tra singolo caso – 
frattura, pseudoartrosi, con-
solidazione viziosa – e scelta 
dell'approccio chirurgico.

La trattazione in due volu-
mi prevede, oltre ai disegni 
anatomici, le foto dei campi 
operatori. Tra quante e con 
che caratteristiche sono sta-
te selezionate queste imma-
gini? Con quali obiettivi?
Alcuni disegni, le vie d'acces-
so, illustrano i tempi dell'atto 
chirurgico dal taglio della cu-
te al piano scheletrico; altri, le 
tavole anatomiche, mostrano 
il decorso delle strutture no-
bili e il loro rapporto con le 
parti molli. 
Per le foto dei campi opera-
tori la scelta è stata onerosa e 
difficile, perché dettagli ana-
tomici importanti venivano 
spesso sottratti alla vista per 
l'infarcimento emorragico dei 
tessuti e per la mortificazione 
dovuta al trauma.
Nei numerosi fotogrammi 
esaminati lo scarto è stato ri-
levante perché ho dovuto eli-
minare le immagini sfoca-

te, quelle mosse, quelle mal 
esposte e quelle a bassa riso-
luzione. La selezione ha pri-
vilegiato solo campi operato-
ri che mettessero in evidenza 
quel vaso, quel nervo e i tem-
pi descritti nelle tavole anato-
miche. 
Ma veniamo all'obiettivo fon-
damentale dell'opera. Spero 
che il ricco materiale icono-
grafico possa orientare i gio-
vani nella scelta della via d'ac-
cesso più adatta al caso. Un 
esempio: nella frattura al ter-
zo medio superiore dell'ome-
ro, qual è la via elettiva? La via 
deltoideo-pettorale prolunga-
ta in basso, la via transtricipi-
tale a decubito prono, o altro?

La scelta della via d'acces-
so in traumatologia rispet-
to al quadro clinico che si ha 
di fronte è sempre univoca? 
Che spazio c'è nella scelta per 

le preferenze e/o abitudini 
del singolo chirurgo?
Per gli indirizzi che variano 
da scuola a scuola e per l'espe-
rienza che il chirurgo ha ma-
turato nel tempo, la scelta può 
non essere univoca. Nella chi-
rurgia protesica dell'anca, per 
fare un esempio, alcuni chi-
rurghi preferiscono una via 
anteriore, altri una via laterale, 
altri infine una via posteriore. 
In questo tipo di chirurgia, in-
fatti, la qualità dei risultati non 
è influenzata minimamente 
dall'approccio adottato, bensì 
dalla corretta gestione dell'o-
perazione: il rispetto dei tessu-
ti, l'emostasi accurata, il fatto-
re tempo ecc.
In traumatologia invece i mar-
gini di movimento sono più li-
mitati, perché la scelta del me-
todo e della via d'accesso si ri-
collega quasi sempre alle ca-
ratteristiche e al livello della 
lesione.

Cambia la traumatologia, 
cambiano le vie d'accesso: 
qual è probabilmente quella 
oggi più utilizzata nelle sale 
operatorie d'Italia?
Per dirla con Eraclito, tutto 
cambia e tutto si muove, cam-
biano persino le fratture. Un 
esempio: il distacco della pa-
rete anteriore del cotile aveva 
in passato un'incidenza mol-
to bassa; con il progressivo 
incremento della durata della 
vita, questa lesione ha subito 
un'impennata statistica note-
vole, diventando tipico appan-
naggio dei soggetti anziani o 
senescenti.
Oggi poi assistiamo a un feno-
meno da mettere in relazione 
con i protocolli salvavita e con 
la sempre migliore organizza-
zione dei centri di emergenza: 
sono aumentate le fratture ed è 
diminuita la mortalità.
Ma veniamo alla domanda: 
qual è la via d'accesso più uti-
lizzata nelle sale operatorie d'I-
talia? A mio parere è impossi-
bile dirlo.

Da quali scuole arriva lo stu-
dio o la proposta della mag-
gior parte delle vie d'accesso? 
Qual è stato negli ultimi 50 
anni il contributo della scuo-
la italiana in questo ambito 
della traumatologia?
L'unico insegnamento deriva 
da quella letteratura che con 
rilievi statistici efficaci, e so-
prattutto onesti, indica ai chi-
rurghi la strada maestra da 
percorrere nell'uso quotidiano 
delle sale operatorie. 
Esistono certamente contribu-
ti italiani importanti, tuttora 

validi, che vengono citati an-
che dalla letteratura straniera. 
Un esempio è la via di Larghi 
per la capsulo-plastica della 
scapolo-omerale.

Il “catalogo” delle vie d'ac-
cesso è sempre in aggiorna-
mento o è piuttosto statico? 
Nella sua lunga esperienza 
di chirurgo ha visto accoglie-
re e poi accantonare delle vie 
d'accesso da parte della co-
munità scientifica?
Certo tutto si muove, tutto si 
aggiorna. 
Quando da giovane specializ-
zando muovevo i primi pas-
si nell'Istituto che mi ha dato 
i natali professionali (l'Istituto 
Rizzoli), la via d'accesso eletti-
va per le fratture dell'acetabolo 
era la via di Gibson, perché al-
lora la chirurgia del cotile era 
agli inizi e venivano operate 
soltanto le fratture della pare-
te posteriore; per tutte le altre, 
il trattamento doveva essere 
conservativo perché, secondo 
la letteratura, “non valeva la 
pena operarle”.
Oggi dominano il campo la 
via di Iselin, la Kocher-Lan-
genbeck, la via di Stoppa, la via 
ileo-inguinale, ognuna parti-
colarmente indicata per ridur-
re i vari tipi di frattura aceta-
bolare. 
In conclusione possiamo dire 
che un unico processo evoluti-
vo deve accompagnare il trat-
tamento di una frattura: l'indi-
cazione, la tecnica operatoria 
e, ultima e non ultima, la via 
d'accesso. 

Andrea Peren

Il nuovo atlante di anatomia chirurgica sulle “Vie d'accesso 
in traumatologia” viene presentato alla comunità ortopedica 
in occasione del Trauma Meeting di ottobre e del congresso 
Siot di novembre. Due i volumi freschi di stampa: uno dedi-
cato interamente all'arto superiore, l'altro dedicato a bacino 
e arto inferiore. 
L'opera è il frutto del lavoro prima clinico e poi editoriale di 
Gianfranco Zinghi (già direttore della Terza Divisione Chi-
rurgica dell'Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna), 
Raffaele Pascarella (direttore della divisione di Ortopedia e 
Traumatologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospe-
dali Riuniti di Ancona) e Roberto Rotini (direttore della divi-
sione di Chirurgia della Spalla e del Gomito dell'Irccs Istituto 
Ortopedico Rizzoli di Bologna). «In quest'epoca in cui viene 
enfatizzata, non sempre a ragione, la chirurgia mininvasiva, 
abbiamo ripreso il tema dell'approccio anatomico secondo i 
dettami dell'osteosintesi a cielo aperto» spiegano i tre autori. 

In condizioni di emergenza e urgenza, ben lontani dalla zona 
di comfort della chirurgia d'elezione, è fondamentale la scel-
ta della via chirurgica in base al tipo e alla sede della lesione. 
Una scelta che può fare la differenza tra successo e insucces-
so dell'intervento. Ma prendere decisioni in tempi rapidi non 
basta: occorre conoscere muscoli, vasi e nervi nei loro reci-
proci rapporti topografici per eseguire un intervento nel pie-
no rispetto dell'anatomia del paziente, salvaguardando tessuti 
molli e vascolarizzazione ed evitando danni iatrogeni.
L'opera in due volumi “Vie d'accesso in traumatologia”, edito 
da Timeo (divisione libri di Griffin) è un atlante di anatomia 
dal chiaro significato pratico: con immagini di campo opera-
torio, disegni anatomici e l'iconografia di casi clinici emble-
matici, mostra le vie anatomiche più utili nelle differenti si-
tuazioni cliniche di osservazione del traumatologo, illustran-
do i tempi dell'operazione, dai tessuti superficiali fino al pia-
no scheletrico sede della lesione.

> Gianfranco Zinghi 

Questo atlante in due volumi vuole mettere nella giusta 

luce le conoscenze necessarie per accedere, “a cielo 

aperto”, a un segmento scheletrico fratturato. 

L’anatomia che studiavamo sui banchi dell’università ci 

ha fornito quel bagaglio culturale fatto di muscoli, vasi 

e nervi che è necessario, ogni tanto, rispolverare. Per 

questo motivo abbiamo voluto mettere insieme schemi 

e disegni riguardanti sia le vie d’accesso, sia l’anatomia 

chirurgica.

I radiogrammi che documentano i vari tipi di frattura 

(pseudoartrosi e consolidazioni viziose comprese) 

non vogliono privilegiare né una tecnica operatoria, né 

questo o quel mezzo di sintesi, bensì descrivere la via 

d’accesso più adatta al tipo e al livello della lesione.

Le foto dei campi operatori sono state selezionate da 

un’enorme quantità di osservazioni, con particolare 

attenzione sia all’aspetto estetico, sia a quello didattico.

Gianfranco Zinghi 

Più di 700 pagine, 400 disegni anatomici, 200 immagini di campo 

operatorio e documentazione di casi clinici emblematici

Volumi acquistabili singolarmente o in cofanetto

Per informazioni e acquisti: ordini@griffineditore.it
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Maxi-afflusso, come prepararsi 
alle situazioni di emergenza
Ogni ospedale, anche il più piccolo, deve essere «preparato al caos». 
Dal punto di vista operativo, il triage non dovrebbe durare più di un minuto 
per ogni paziente deambulante e tre minuti per tutti gli altri

Dottor Bove, quali sono le 
situazioni dette di maxi-af-
flusso e che tipologie di 
trauma si possono produrre 
in quelle circostanze?
Le maxi-emergenze non de-
vono essere pensate solo co-
me situazioni conseguenti a 
eventi indotti dall'uomo, co-
me incidenti aerei, ferroviari, 
stradali o in impianti produt-
tivi, ma anche come calami-
tà naturali: si pensi ai recenti 
terremoti, alluvioni o crolli di 
ponti e palazzine. In tutti i ca-
si è sempre coinvolto un alto 
numero di feriti. 
Riguardo alla tipologia di 
trauma che scaturisce da que-
ste situazioni, il più frequente 
è il cosiddetto “blunt trauma”, 
ovvero traumi contusivi, so-
litamente ad alta energia, che 
colpiscono testa, torace, addo-
me e arti. Questo tipo deve es-
sere differenziato dai traumi 
penetranti, termici e da quelli 
indotti da agenti chimici. I pri-
mi prevedono una ferita che 
può derivare da armi da fuoco, 
armi bianche, oggetti scagliati 
dalla potenza dell'evento lesi-
vo o, infine, dall'esposizione di 

fratture. I secondi nascondo-
no problematiche di gestione 
completamente diverse men-
tre gli ultimi, benché più rari, 
sono causati da agenti chimici 
che possono essere sprigionati 
sulla scena.

Quali sono le problemati-
che cliniche più difficili da 
affrontare in queste situa-
zioni?
In queste situazioni il proble-
ma principale è la gestione 
del caos e dell'ansia che, ine-
vitabilmente, si creano quan-
do non sappiamo con certez-
za cosa dobbiamo affrontare, 
quante persone sono coinvol-
te dall'evento e come dobbia-
mo gestire questi frangenti. 
Dal punto di vista clinico le 
difficoltà nascono dal corret-
to riconoscimento delle prio-
rità, senza sottostimare gli ap-
parenti traumi minori. 
Un'altra problematica, non di 
natura squisitamente clinica, 
ma non meno rilevante, è la 
gestione dei pazienti pediatri-
ci e, in generale, il ricongiun-
gimento con i familiari.

Esistono protocolli clinici 
che possono costituire un ri-
ferimento per l'ortopedico?
Certo, esistono linee guida sia 
nazionali che internaziona-
li, ma ogni struttura dovrebbe 
redigere il proprio piano di at-
tivazione del maxi-afflusso di 
feriti considerando le risorse 
immediatamente disponibili e 
quelle attivabili in breve tem-
po e ogni reparto dovrebbe 
avere le proprie “action card”.

Quali criteri possono aiutare 
a determinare le priorità in 
modo corretto?
Assegnare le priorità secon-
do il consueto codice colore di 
triage è fondamentale a parti-
re già dal primo approccio alla 
scena sul territorio. 
In ambito ospedaliero, una 
prima distinzione tra pazien-
ti più gravi e quelli colpiti da 
trauma minore la si può fare 
semplicemente distinguendo i 
pazienti deambulanti da quel-
li non in grado di camminare. 
Il triage va effettuato in una 
zona adiacente la camera cal-
da e i pazienti, identificati con 
numero progressivo e dota-
ti di braccialetto di riconosci-
mento, vanno indirizzati ver-
so un percorso già definito. In 
questo caso il triage avrà cin-
que codici colore: nero (pa-
ziente deceduto), blu (pazien-
te in extremis), rosso (pazien-
te con priorità assoluta), giallo 
(paziente con necessità di visi-
ta urgente) e verde (paziente 
senza necessità di valutazione 
urgente). 
Per l'assegnazione del codi-
ce colore solitamente si ese-
gue il protocollo Fast (first as-
sessment and sequential triage) 
che permette, dopo una breve 
valutazione delle vie aeree, del 
circolo, dell'eventuale presen-
za di emorragie evidenti e di 
un esame neurologico, di divi-
dere i pazienti in tre categorie 
(critici, sub-critici e non criti-
ci) e assegnare il relativo codi-
ce colore. Esistono anche pro-
tocolli Start (simple triage and 
rapid treatment) da applicare 
in ambiente extra-ospedalie-

ro e Atls (advanced trauma life 
support), da eseguire esclusi-
vamente in ambiente ospeda-
liero, oltre che protocolli dedi-
cati ai pazienti pediatrici. 
Il triage non dovrebbe durare 
più di un minuto per ogni pa-
ziente deambulante e tre mi-
nuti per tutti gli altri.

Quali sono in genere i tipi di 
intervento più urgenti?
A dispetto di quanto si possa 
pensare, i codici blu non ven-
gono presi in considerazione 
perché, non avendo possibi-
lità di sopravvivenza, costitu-
irebbero un inutile dispendio 
di energie. Senza dubbio, inve-
ce, i codici rossi (pazienti cri-
tici) saranno trattati all'istante 
per garantire la pervietà delle 
vie aeree, assicurare la funzio-
ne circolatoria e individuare e 
controllare le emorragie.
In ambito strettamente orto-
pedico-traumatologico, van-
no trattate immediatamente 
le lesioni sanguinanti e a ri-
schio per la vita, per esempio 
le fratture dell'anello pelvico e 
le amputazioni degli arti; tut-
te le restanti lesioni, compre-
se le fratture esposte, costitui-
scono delle urgenze differibili 
nell'arco delle 24 ore per la lo-
ro stabilizzazione nel rispetto 
dei criteri del damage control 
ortopedico.

L'ortopedico che non opera 
in un Trauma Center è gene-
ralmente preparato per gesti-
re emergenze di questo tipo?
Certamente. Da quando gli 
ospedali sono stati suddivi-
si in CTS (Centro traumi di 
alta specializzazione), CTZ 
(Centro traumi di zona) con e 
senza neurochirurgia e pron-
to soccorso, creando le strut-
ture di “hub and spoke”, ogni 
struttura, anche il più piccolo 
Pronto Soccorso, deve essere 
in grado di stabilizzare una le-
sione a rischio vita e di trasfe-
rirla al centro di riferimento.

Può dare qualche nozio-
ne pratica, clinica, che pos-
sa tornare utile a ogni orto-
pedico sul territorio, anche 
chi non lavora in un grande 
ospedale, ma che potrebbe 
trovarsi a gestire una situa-
zione complessa di questo ti-
po?
Non è facile dispensare consi-
gli sulla pratica clinica, perché 
ogni situazione è diversa da 
un'altra. Quello che bisogna 
assolutamente fare in qualsi-
asi ospedale, anche il più pic-
colo, è essere preparati con dei 
protocolli condivisi e discussi 
a livello aziendale e, periodi-
camente, fare delle simulazio-

ni di scenari. A tal proposito, 
ricordo che in occasione del-
la tragedia del Bataclan di Pa-
rigi l'ospedale più vicino era 
un piccolo ospedale militare a 
500 metri dalla scena. Non bi-
sogna mai pensare di non es-
sere coinvolti: non sempre si 
tratta di attentati terroristici, 
ma è sufficiente un inciden-
te stradale di un pullman che 
trasporta adolescenti in gita 
scolastica per creare un ma-
xi-afflusso. Se non si è prepa-
rati al caos si rischia molto di 
fornire dei trattamenti non 
adeguati. 

Gli ospedali di piccole di-
mensioni sparsi sul territo-
rio sono attrezzati dal punto 
di vista clinico e organizza-
tivo per affrontare eventuali 
emergenze?
Non sono in grado di rispon-
dere ma ogni ospedale do-
vrebbe avere dei modelli or-
ganizzativi già concordati in 
base alle proprie risorse. Una 
volta stabilizzati i pazienti 
questi possono essere trasferiti 
ai centri maggiori. 
Ribadisco di non incorrere 
nell'errore di pensare che nei 
posti piccoli non possa succe-
dere mai niente: si pensi al tre-
no che prese fuoco in Versilia, 
a quello deragliato in Puglia e 
ai recenti terremoti.

Quali figure professionali 
in particolare devono esse-
re coinvolte in questi casi di 
emergenza?
Semplice: tutte. Anche se i re-
quisiti minimi che ogni ospe-
dale deve possedere sono: la 
disponibilità immediata di un 
chirurgo, un numero adegua-
to di infermieri addestrati in 
area critica, una sala operato-
ria immediatamente disponi-
bile per un intervento chirur-
gico di emergenza, un centro 
trasfusionale e un reparto di 
terapia intensiva.
Dovrebbero, però, essere at-
tivati tutti i reparti: dalla ra-
diologia al laboratorio, dal-
la farmacia al centro trasfu-
sionale oltre ai vari reparti e 
professionisti presenti o rin-
tracciabili sia a livello sanita-
rio che logistico e direzionale. 
Ognuno avrà il proprio ruolo 
che andrà dall'organizzazione 
della camera operatoria, alla 
creazione di posti letto, all'e-
vacuazione parziale dell'ospe-
dale, alla creazione di punti di 
riunione per i parenti delle 
vittime. Ovviamente dovran-
no essere istituiti un'unità di 
crisi e un Disaster Manager 
Team Leader che coordini le 
operazioni e le turnazioni tra 
le figure sanitarie.

Renato Torlaschi

Attentati terroristici, terremoti, incidenti che coinvolgo-
no un gran numero di persone: sono situazioni estreme, 
che tuttavia possono verificarsi dovunque, non per forza 
vicino a un centro attrezzato per le emergenze, e che pos-
sono coinvolgere un gran numero di persone. In questi 
frangenti, la preparazione medica e organizzativa degli 
operatori dell'emergenza urgenza vengono messi a dura 
prova. È essenziale non farsi trovare impreparati e anche 
le più piccole strutture ospedaliere sparse sul territorio 
devono disporre per tempo di protocolli di intervento, 
nella speranza di non doverli mai utilizzare. 
Il tema verrà affrontato in una tavola rotonda del nono 
Convegno di traumatologia clinica e forense, che si ter-
rà venerdì 23 e sabato 24 novembre a Salsomaggiore 
Terme. Sul palco si confronteranno gli ortopedici Fede-
rico Bove, Maurizio De Pellegrin e Biagio Moretti, con 
l'intervento anche del chirurgo d'urgenza Fabrizio Sam-
martano, del chirurgo plastico Luca Vaienti e del medi-
co legale Antonio Osculati.
Abbiamo chiesto un'anticipazione a Federico Bove, refe-
rente traumatologo per le terapie intensive e Trauma Te-
am dell'Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Mi-
lano, che afferma: «a parer mio, a livello nazionale non 
siamo sufficientemente preparati a queste situazioni per-
ché non ci aspettiamo che accadano».

> Federico Bove

CONVEGNO DI SALSOMAGGIORE: 
FOCUS SU ASPETTI CLINICI, 
CHIRURGICI, RIABILITATIVI 
E MEDICO LEGALI DELLE LESIONI 
TRAUMATICHE

Torna l'appuntamento annuale con il Convegno di trau-
matologia clinica e forense, organizzato a Salsomaggio-
re Terme da Fabio Maria Donelli (chirurgo ortopedico 
e coordinatore del Gruppo di studio di traumatologia fo-
rense della Siot), Mario Gabbrielli (ordinario di medici-
na legale all'Università di Siena) e Giorgio Varacca (per 
molti anni responsabile sanitario delle Terme di Salso-
maggiore).
Quest'anno al Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore 
si parlerà delle lesioni traumatiche, scheletriche e mu-
scolo tendinee, analizzandone non solo gli aspetti clini-
ci, chirurgici e riabilitativi ma anche quelli medico legali.
Come ogni anno la sessione più caratteristica del con-
vegno è quella della simulazione di un processo in tri-
bunale: dopo la presentazione di un caso clinico reale, 
verranno sentite le ragioni dell'attore (soggetto attivo che 
esercita l'azione legale), la difesa del convenuto e tutte 
le posizioni tecniche: l'Inail, gli avvocati, i Ctu. Il giudice 
concluderà il processo con una sentenza.
Il Convegno è giunto ormai alla nona edizione e sarà pa-
trocinato dalla Società italiana di ortopedia e traumato-
logia (Siot) e dalla Società italiana di medicina legale e 
delle assicurazioni (Simla).

Per informazioni: Keep International 
Tel. 02.54122513 - info@keepinternational.net
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

CLINICAL
evidence

L'osteoartrosi è annoverata 
dall'Organizzazione mondia-
le della sanità tra le patologie 
croniche ad alto impatto so-
ciale in ragione degli elevati 
tassi di incidenza e prevalen-
za, degli ingenti costi econo-
mici diretti e indiretti e del-
le ripercussioni sulla qualità 
della vita dei pazienti, essen-
do attualmente, soprattutto 
nei paesi occidentali, la più 
comune causa di compromis-
sione funzionale e dolore in 
una fascia di popolazione in 
espansione qual è quella ge-
riatrica. In Europa, sempre 
secondo i dati Oms, risulta 
essere la condizione invali-
dante più diffusa tra gli over 
75 dopo le forme di demenza 
e i deficit uditivi. La localiz-
zazione a livello dell'articola-
zione del ginocchio, presen-
te in circa un terzo dei casi, 
ne fa la condizione associata 
a disabilità motoria più fre-
quente dopo i 60 anni di età.
La ricerca di una strategia 
terapeutica che rappresen-

ti un'opzione alternativa o 
quantomeno preventiva ri-
spetto alla soluzione chirur-
gica, con il duplice obiettivo 
della riabilitazione funziona-
le e della riduzione della sin-
tomatologia algica, costitu-
isce dunque una priorità sa-
nitaria. Per questo lo studio 
pubblicato lo scorso maggio 
dal Journal of the American 
Academy of Orthopaedic Sur-
geons ha messo a confronto, 
mediante la tecnica statisti-
ca della metanalisi a rete con 
relativo ranking di efficacia, i 
principali trattamenti farma-
cologici locali e sistemici im-
piegati nella gestione conser-
vativa dell'artrosi del ginoc-
chio.
La rilevanza di questo lavo-
ro risiede, come sottolineano 
David J. Jevsevar, ortopedi-
co del Dartmouth-Hitchcock 
Medical Center di Lebanon 
nel New Hampshire, e i suoi 
collaboratori descrivendo il 
razionale della loro ricerca, 
nella scelta di includere nel-

la metanalisi esclusivamente 
trial randomizzati controllati 
caratterizzati da buona quali-
tà metodologica, basso grado 
di eterogeneità, adeguata am-
piezza dei campioni (almeno 
30 soggetti per gruppo), suf-
ficiente durata dei follow-up 
(almeno 28 giorni) e recan-
ti prove di efficacia di livello 
elevato; vale a dire le migliori 
evidenze scientifiche dispo-
nibili relative agli esiti clini-

ci dei trattamenti di interesse.
Questi ultimi – infiltrazio-
ne intrarticolare con prepara-
ti a base di acido ialuronico, 
di corticosteroidi o di plasma 
arricchito in piastrine (Prp) e 
somministrazione orale di pa-
racetamolo, diclofenac, ibu-
profene, naprossene o cele-
coxib – controllati con placebo 
negli studi primari, sono stati 
poi classificati dagli autori per 
l'efficacia relativa sugli outco-

me dolore e deficit funzionale.
Dai risultati della metanali-
si dei 56 studi inclusi, emer-
ge che tutti i trattamenti atti-
vi considerati sono più effica-
ci del placebo nella riduzio-
ne della sintomatologia algi-
ca, con l'infiltrazione intrar-
ticolare di corticosteroidi al 
primo posto per l'entità de-
gli effetti, seguita in una gra-
duatoria 1 a 5 dall'assunzio-
ne per via orale di ibuprofe-
ne, dall'infiltrazione intrarti-
colare di Prp e dall'assunzio-
ne per via orale di naprossene 
e di celecoxib. Per quanto ri-
guarda gli esiti funzionali, in-
vece, nessun trattamento lo-
cale si è dimostrato superio-
re al placebo in modo statisti-
camente significativo, mentre 
risulta efficace quello sistemi-
co con tutti i Fans testati, con 
il naprossene in testa, segui-
to da diclofenac, celecoxib e 
ibuprofene. 
Nella valutazione degli ef-
fetti su entrambi gli outco-
me combinati è ancora il na-

prossene per via orale ad ave-
re la meglio, che quindi «si 
classifica come trattamento 
di prima scelta – concludo-
no gli autori – non solo per 
l'efficacia ma anche in con-
siderazione del buon profilo 
di sicurezza della molecola, 
da utilizzare in terapia sin-
gola oppure, allo scopo di ot-
timizzarne il risultato, in as-
sociazione con l'infiltrazione 
intrarticolare di corticoste-
roidi».
Sconsigliata invece, in defini-
tiva, è la somministrazione di 
paracetamolo, meno effica-
ce dei Fans e potenzialmente 
controindicato per la tossici-
tà epatica.

Monica Oldani

Jevsevar DS , Shores PB, Mul-
len K, Schulte DM, Brown GA, 
Cummins DS. Mixed treat-
ment comparisons for nonsur-
gical treatment of knee osteoar-
thritis: A network meta-analy-
sis. J Am Acad Orthop Surg. 
2018;26(9):325-336.

TERAPIA NON ChIRURGICA DELL'ARTROSI DI GINOCChIO: 
NAPROSSENE PRIMA SCELTA, NO AL PARACETAMOLO

FARMACOLOGIA

Le fratture del femore distale 
che si verificano nei pazien-
ti anziani sono notoriamente 
difficili da trattare a causa del 
frequente riscontro di osso 
osteoporotico, comminuzio-
ne e coinvolgimento intra-ar-
ticolare. Le opzioni chirurgi-
che sono diverse e compren-
dono inchiodamento endo-
midollare, fissazione interna 
ed esterna, percorsi terapeu-
tici complicati da immobili-
tà prolungata, non-unione e 
mal-unione. Inoltre, la fissa-
zione aumenta la complessità 
di un'eventuale successiva ar-
troplastica. Che la protesi ar-
ticolare di ginocchio sia scel-
ta come intervento primario è 
piuttosto raro, ma in pazienti 
selezionati può offrire buoni 
risultati.
Lo conferma una revisione 
sistematica delle indicazioni 
riportate in letteratura, delle 
tecniche, degli impianti, dei 
risultati e delle complicazio-
ni, che è stata completata da 

un team di chirurghi ortope-
dici del Montefiore Medical 
Center di New York e pubbli-
cata su The American Journal 
of Orthopedics.
I risultati sono in buona mi-
sura favorevoli; molti studiosi 
calcolano tassi elevati di mor-
talità, ma per la maggior par-
te sono conseguenti a compli-
canze mediche e non ricon-
ducibili alla tecnica chirurgi-
ca. Non è invece consigliabi-
le ricorrere all'artroplastica in 
fratture extra-articolari quan-
do la qualità dell'osso è scar-
sa.
Nella stragrande maggio-
ranza delle fratture comple-
tamente articolari (33-C se-
condo la classificazione AO) 
la letteratura documenta il 
ricorso a megaprotesi, scelta 
che gli autori della revisione 
ritengono dovuta alla mag-
giore probabilità che i pazien-
ti con osteoporosi abbiano 
subito fratture intra-articolari 
comminute. Inoltre, sembra 

che i chirurghi abbiano indi-
cato il ricorso all'artroplastica 
soprattutto per questo tipo di 
fratture, mentre le fratture ex-
tra-articolari (33-A) e quelle 
articolari parziali (33-B) sono 
più spesso indirizzate alla fis-

sazione. Inoltre, per le frattu-
re di tipo B, nei casi in cui sia 
stata comunque scelta l'artro-
plastica, gli autori riferiscono 
un ricorso molto limitato alle 
megaprotesi.
Quanto alle complicazioni, è 

difficile azzardare percentua-
li attendibili, perché i pochi 
studi che segnalano tassi ele-
vati sono stati condotti su pa-
zienti dal precario stato com-
plessivo di salute. Non sono 
tuttavia riportati casi di al-
lentamento e mobilizzazione 
e, sorprendentemente, non ci 
sono neppure segnalazione di 
pseudoartrosi, una delle com-
plicanze più importanti che si 
riscontrano nella riduzione 
aperta con fissazione interna. 
Anche il tasso di infezione ri-
scontrato è paragonabile con 
quello delle altre opzioni chi-
rurgiche.
«Nei pazienti anziani con co-
morbilità significative – scri-
vono gli autori – i principali 
obiettivi del chirurgo sono di 
minimizzare la durata dell'in-
tervento e il periodo di im-
mobilità, quindi l'artropla-
stica è elettiva; i risultati in 
termini di funzionalità delle 
protesi di ginocchio per trat-
tare le fratture del femore di-

stale sono più incoraggian-
ti per pazienti con un buono 
stato generale di salute, che in 
molti casi possono raggiunge-
re in tempi relativamente bre-
vi un buon range of motion e 
una soddisfacente capacità di 
sorreggere il peso del corpo. 
Resta da capire se questo trat-
tamento influisca o meno sul 
tasso di mortalità complessi-
vo. Protesi modulari vincola-
te possono essere appropria-
te per fratture intra-articola-
ri comminute, mentre le frat-
ture extra-articolari possono 
essere adeguatamente trattate 
con impianti non vincolati e 
fissazione della frattura».

Giampiero Pilat

Chen F, Li R, Lall A, Schwechter 
EM. Primary total knee arthro-
plasty for distal femur fractures: 
a systematic review of indications, 
implants, techniques, and resul-
ts. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 
2017 May/Jun;46(3):E163-E171.

FRATTURE DEL FEMORE DISTALE: 
L'OPZIONE DELLA PROTESI DI GINOCChIO

GINOCCHIO
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Evitare di viaggiare in aereo 
subito dopo una protesi to-
tale d'anca o di ginocchio: è 
un consiglio che spesso vie-
ne dato ai pazienti, ma è fon-
dato su basi scientifiche? Sul 
Journal of Arthroplasty so-
no stati pubblicati due studi, 
uno nel 2007 su 462 pazienti 
(1) e un altro nel 2014 su altri 
220 oltre a più di mille inseri-
ti nel gruppo di controllo (2), 
che non avevano riscontra-
to alcun aumento di rischio 
di tromboembolismo veno-
so (Tev). Ma una nuova ricer-
ca (3) presentata al congresso 
annuale della American Aca-
demy of Orthopaedic Surge-
ons (Aaos) riporta chirurghi 
e pazienti a una posizione di 
cautela, perché per la prima 

volta ha individuato un'effet-
tiva correlazione tra i voli ae-
rei dopo un'artroplastica agli 
arti inferiori e un maggior ri-
schio di Tev.
È noto che gli eventi trom-
boembolici venosi sono tra le 
complicanze più gravi e fre-
quenti in cui possono incor-
rere i pazienti dopo una so-
stituzione d'anca o di ginoc-
chio. Anche se l'esatta inci-
denza di Tev non è accertata, 
se ne stimano circa dieci mi-
lioni di casi all'anno. Anche la 
mortalità che ne segue non è 
conosciuta con precisione, e 
comunque i pochi dati epi-
demiologici si limitano a Eu-
ropa e Stati Uniti. Il rischio 
di tromboembolismo venoso 
aumenta con la durata del ri-

covero in ospedale e quando 
il paziente rimane immobiliz-
zato per lunghi periodi: per 
esempio se è allettato oppure 
se fa viaggi di lunga durata.
Il nuovo studio è di tipo re-
trospettivo ed è stato condot-
to in Scozia, presso il Golden 
Jubilee National Hospital di 
Glasgow su dati dal 2013 al 
2015; la struttura serve un'am-
pia area geografica che inclu-
de molte isole remote ed è 
quindi normale che per alcu-
ni pazienti il tragitto tra casa 
e ospedale sia fatto in aereo. 
Così i ricercatori hanno suddi-
viso i pazienti operati con pro-
tesi totali al ginocchio o all'an-
ca in due gruppi, a seconda 
che avessero fatto il viaggio di 
ritorno dall'ospedale e quel-

li per i successivi controlli via 
terra oppure volando. Que-
sti hanno costituito una coor-
te abbastanza nutrita e signi-
ficativa dal punto di vista sta-
tistico: un totale di 243 parte-
cipanti, che avevano fatto vo-
li piuttosto brevi, della durata 
media di 74 minuti, confron-
tati con un gruppo di control-
lo più numeroso, di 5.498 pa-
zienti. I primi hanno sviluppa-
to eventi tromboembolici ve-
nosi con frequenza quasi tri-
pla (1,64% contro 0,58%), no-
nostante tutti siano stati sot-
toposti a un'identica profilassi 
per ridurre questo rischio.
«Non comprendiamo com-
pletamente i meccanismi che 
hanno determinato l'aumen-
to di rischio di Tev – ammette 

Fahd Mahmood, che ha co-
ordinato la ricerca – sebbene 
ci siano numerose ipotesi da 
vagliare, il nostro studio di-
mostra un'associazione e non 
una causalità».

Renato Torlaschi

1. Ball ST, Pinsorsnak P, Amstutz 
HC, Schmalzried TP. Extended 
travel after hip arthroplasty sur-
gery. Is it safe? J Arthroplasty. 2007 
Sep;22(6 Suppl 2):29-32.

2. Cooper HJ, Sanders SA, Berger 
RA. Risk of symptomatic venous 
thromboembolism associated with 
flying in the early postoperative pe-
riod following elective total hip and 
knee arthroplasty. J Arthroplasty. 
2014 Jun;29(6):1119-22.
3. Mahmood F, Harte C, Allen D, 
Picard F, Clarke J. Flying in the ear-
ly postoperative period following 
lower limb arthroplasty - is it sa-
fe? American Academy of Ortho-
paedic Surgeons Annual Meeting, 
March 6-10, 2018, New Orleans.

La discectomia anteriore con 
la fusione dei dischi cervicali 
è una delle procedure più fre-
quenti a carico del tratto cer-
vicale della colonna; d'altro 
canto, l'uso della matrice ossea 
demineralizzata è una delle 
opzioni della fusione ed è im-
piegata da anni nel trattamen-
to dei difetti ossei.  
Eppure la documentazione in 
letteratura della loro combina-
zione, anche se ne conferma 
l'efficacia, è davvero scarsa: se 
ne sono resi conto i ricercato-
ri dell'università delle scienze 
mediche di Teheran che han-
no condotto una ricerca siste-
matica degli studi effettuati fi-
nora e ne hanno pubblicato i 
risultati sullo European Spine 
Journal.
I criteri di inclusione stabiliti 
dagli autori, che hanno consi-
derato come outcome princi-
pali quelli riportati dai pazien-
ti, sono stati soddisfatti solo da 
dodici studi, di cui tre rando-
mizzati.
Tutti i trial hanno comunque 
documentato, per la matrice 
ossea demineralizzata, un'ef-
ficacia non inferiore rispetto 
ad altre opzioni come autoin-
nesto, sostituto osseo sinteti-

co TCP (fosfato tricalcico) e 
ricombinante umano di pro-
teine morfogenetiche dell'osso 
(rhBMP).
In particolare, due degli stu-
di randomizzati hanno mes-
so a confronto il tasso di fu-
sione dell'autoinnesto con la 
matrice ossea demineralizza-
ta: se per quest'ultima è stato 
leggermente inferiore a un an-
no dall'intervento, nel secon-
do anno i valori sono stati del 
tutto simili.
Il ricorso a un intervento di re-
visione non è stato frequente e 
nella maggior parte dei casi si 
è reso necessario per pseudo-
artrosi; la lordosi cervicale è 
stata adeguatamente preserva-
ta nella maggior parte dei pa-
zienti e non sono stati riporta-
ti danni specifici dovuti all'uti-
lizzo della matrice ossea demi-
neralizzata.

Giampiero Pilat

Zadegan SA, Abedi A, Jazaye-
ri SB, Vaccaro AR, Rahimi-Mo-
vaghar V. Demineralized bone 
matrix in anterior cervical di-
scectomy and fusion: a syste-
matic review. Eur Spine J. 2017 
Apr;26(4):958-974.

VIAGGIO IN AEREO DOPO PROTESI D'ANCA O GINOCChIO:
STUDIO RETROSPETTIVO CONFERMA UN RISChIO TEV

MATRICE OSSEA 
DEMINERALIZZATA 
NELLA FUSIONE CERVICALE: 
PROVE SCARSE MA POSITIVE

MANAGEMENT CLINICO

COLONNA
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Sebbene costituiscano una 
complicanza poco comune 
della chirurgia protesica, le 
infezioni peri-impianto sono 
gravate da un impatto clinico e 
sanitario importante, non solo 
perché sono causa di un incre-
mento della morbilità e del-
la mortalità post-operatorie, 
ma anche perché rappresenta-
no una delle sfide di maggior 
complessità nella gestione sia 
di breve sia di lungo periodo 
dei pazienti protesizzati. Per le 
infezioni periprotesiche d'an-
ca infatti i dati epidemiologici 
internazionali riportano tassi 
variabili da 0,3 a 2,5% a secon-
da delle casistiche e delle aree 
geografiche. 
Il lavoro dell'università britan-
nica di Bristol da poco pubbli-
cato su The Lancet Infectious 
Diseases è dedicato all'indivi-
duazione dei principali fattori 
di rischio associati agli inter-
venti di revisione delle protesi 
d'anca eseguiti su indicazione 
infettiva. 
Attraverso un disegno di stu-
dio prospettico di coorte gli 
autori hanno selezionato tra i 
casi di artroprotesi d'anca pri-
maria registrati nel decennio 
2003-2013 dal National Joint 
Registry – database della chi-

rurgia protesica ortopedica 
realizzata in Inghilterra, Gal-
les, Irlanda del Nord e isola 
di Man – le procedure di revi-
sione rese necessarie da infe-
zioni peri-impianto. Relativa-
mente a queste ultime, vale a 
dire 2.705 revisioni su un to-
tale di 623.253 interventi pri-
mari eseguiti in 460 ospedali 
diversi, hanno esaminato una 
serie di plausibili fattori di ri-
schio per le infezioni peripro-
tesiche, pertinenti le caratte-
ristiche demografiche e me-
diche dei pazienti, gli aspetti 
clinici e tecnici della chirurgia 
primaria e i parametri sanita-
ri di maggior rilevanza, verifi-
candone contemporaneamen-
te l'impatto in rapporto alla 
distribuzione temporale degli 
interventi di revisione nel pe-
riodo post-operatorio.
Ciò che emerge dalla loro ana-
lisi, oltre al peso di alcune va-
riabili modificabili e non mo-
dificabili nel condizionare il 
rischio di revisione per in-
fezione, è la diversa influen-
za di alcune di esse a seconda 
dell'intervallo di tempo inter-
corso tra l'intervento di revi-
sione e quello primario. Nella 
casistica considerata la durata 
del follow-up post-operatorio 

varia da 2,6 a 7 anni, con un 
valore mediano di 4,6 anni, e 
tra gli interventi di revisione 
il 14% è risultato classificabile 
come precoce (avvenuto entro 
i primi 3 mesi dalla chirurgia 
primaria), il 44% come ritar-
dato (a distanza di 3-24 mesi) 
e il 42% come tardivo (dopo 
oltre 24 mesi).
Tra le variabili relative alle 
caratteristiche preoperatorie 
dei pazienti si associano a un 
maggior rischio di infezione 
periprotesica il sesso maschi-
le, l'età più bassa (<60 anni ri-
spetto a >70 anni), un alto in-
dice di massa corporea (>30 
kg/m2 rispetto a <25 kg/m2) e 
la presenza di alcune comor-
bidità, quali il diabete, le ma-
lattie respiratorie croniche, le 
patologie epatiche, lo scom-
penso cardiaco, le forme di 
demenza, le malattie reuma-
tiche.
Per quanto riguarda le indica-
zioni alla chirurgia primaria, 
le fratture e la necrosi avasco-
lare della testa del femore pre-
dispongono i pazienti prote-
sizzati a futuri eventi infetti-
vi molto più dell'osteoartrosi, 
anche in ragione delle condi-
zioni spesso più critiche dei 
soggetti che incorrono in frat-

ture e della condizione di im-
munosoppressione iatrogena 
di quelli affetti da necrosi ava-
scolare. L'occorrenza di pre-
gressi episodi di artrite set-
tica a carico dell'articolazio-
ne dell'anca è un altro fattore 
di rischio di rilievo, probabil-
mente a causa della persisten-
za latente di germi patogeni 
oppure di un deficit delle ripo-
ste immunitarie.
Tra le variabili della tecnica 
operatoria assume importanza 
il tipo di approccio chirurgico 
utilizzato nella sostituzione 
primaria, con quello laterale 
associato al rischio di infezio-
ne più alto e quello posteriore 
associato al rischio più basso. 
Anche il tipo di impianto con-
diziona la probabilità di revi-
sione, con le protesi a superfici 
portanti in metallo (sia su me-
tallo sia su polietilene) respon-
sabili di successiva infezione 
più spesso di quelle in cerami-
ca (sia su ceramica sia su po-
lietilene). Più a rischio inoltre 
sono i pazienti che nell'inter-
vento primario abbiano rice-
vuto un innesto osseo a livel-
lo femorale, mentre non è ap-
parso altrettanto predisponen-
te l'impiego di innesto osseo a 
livello acetabolare.

Ininfluenti invece, tra i fattori 
connessi alla gestione chirur-
gica, sono il tipo di anestesia, 
il regime di profilassi anticoa-
gulante e il verificarsi di com-
plicanze intraoperatorie. Ana-
logamente, non è stata riscon-
trata alcuna associazione tra 
l'incidenza di revisione per in-
fezione peri-impianto e le va-
riabili sanitarie considerate: 
tipologia della struttura nella 
quale è stato eseguito l'inter-
vento primario, volume della 
protesica d'anca svolta, livello 
professionale dello specialista 
operante, compresenza in sala 
di un superiore in grado.
«Quasi nessuno dei fatto-
ri identificati è risultato però 
essere indipendente dalla di-
mensione temporale, essen-
do ciascuno di essi associato 
a un maggiore o minore ri-

schio di revisione per infezio-
ne nell'immediato post-ope-
ratorio, piuttosto che a breve 
oppure a lungo termine» pre-
cisano Erik Lenguerrand e i 
collaboratori nelle conclusio-
ni. I dettagli della distribuzio-
ne di tali fattori negli intervalli 
prefissati dagli autori (0-3 me-
si, 3-6 mesi, 6-12 mesi, 12-24 
mesi e >24 mesi) sono ripor-
tati nelle tabelle del materiale 
supplementare al loro articolo.

Monica Oldani

Lenguerrand E, Whitehouse MR, 
Beswick AD, Kunutsor SK, Bur-
ston B, Porter M, Blom AW. Risk 
factors associated with revision for 
prosthetic joint infection after hip 
replacement: a prospective obser-
vational cohort study. Lancet Infect 
Dis. 2018;18(9):1.

INFEZIONI PERIPROTESIChE D'ANCA: 
ANALISI DI TUTTI I FATTORI DI RISChIO

ANCA
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Sanità digitale: email e WhatsApp 
sempre più utilizzati dai medici
Cresce la spesa per la sanità digitale ma la gran parte dei cittadini non usa i servizi 
sanitari via web, che porterebbero invece a un risparmio secco di milioni di euro. La 
comunicazione medico-paziente invece viaggia sempre più via email e WhatsApp

Dopo la contrazione del 2016, 
il 2017 ha visto una lieve cre-
scita della spesa per la sanità 
digitale, che tocca 1,3 miliardi 
di euro (pari all'1,1% della spe-
sa sanitaria pubblica, 21 euro 
per abitante), con una crescita 
del 2% rispetto all'anno prece-
dente. Ma i servizi digitali re-
stano diffusi a macchia di leo-
pardo sul territorio italiano e 
la maggior parte dei cittadini 
non utilizza ancora strumenti 
via web per accedere ai servizi 
sanitari: circa l'80% degli ita-

liani preferisce recarsi perso-
nalmente a ritirare documen-
ti clinici, consultare un medi-
co o pagare una prestazione; 
sette su dieci preferiscono par-
lare di persona con il proprio 
medico piuttosto che comu-
nicare con strumenti tecnolo-
gici come email, Sms o What-
sApp. Sono alcuni dei risultati 
della ricerca dell'Osservatorio 
Innovazione Digitale in Sa-
nità della School of Manage-
ment del Politecnico di Mila-
no (www.osservatori.net), pre-

sentata in maggio a Milano al 
convegno “Sanità e digitale: 
uno spazio per innovare”. 
Le App rappresentano una 
quota sempre più rilevante 
dei servizi digitali utilizzate 
dai cittadini, soprattutto per 
quanto riguarda le App infor-
mative, che si stanno diffon-
dendo velocemente. Quelle di 
maggior interesse fra i cittadi-
ni sono quelle in grado di ve-
rificare la presenza di un far-
maco in farmacia e prenotarlo 
e quelle per monitorare i tem-

pi di attesa in pronto soccorso, 
anche se in entrambi i casi si 
registra una mancanza di of-
ferta. Accanto alle App infor-
mative si diffondono anche 
quelle di “coaching”: il 19% 
dei cittadini utilizza App per 
monitorare lo stile di vita (ad 
esempio, l'alimentazione e gli 
allenamenti), il 12% per con-
trollare i parametri vitali (bat-
tito, pressione, ecc.), il 7% per 
ricevere avvisi su controlli me-
dici o esami periodici. L'ado-
zione di questi strumenti di-

minuisce fra i cittadini con più 
di 55 anni o affetti da malattie 
croniche.

Il ritorno economico 
della sanità digitale
L'offerta e l'utilizzo di semplici 
servizi digitali ai cittadini po-
trebbero ridurre i costi nasco-
sti del “non digitale”. Otto ita-
liani su dieci nell'ultimo anno 
hanno ritirato documenti cli-
nici di persona impiegando in 
media 45 minuti, contro i 20 
per il ritiro in farmacia e i 5 via 
web: se invece l'80% li ritiras-
se online, il 10% in farmacia e 
solo il 10% di persona, l'impat-
to economico sarebbe di 1.630 
milioni di euro. E sono 1.150 
milioni di euro gli impatti le-
gati all'accesso online a infor-
mazioni su prestazioni e strut-
ture sanitarie, 1.430 milioni 
per la prenotazione online di 
visite ed esami e 980 milioni 
per il loro pagamento, per un 
totale di oltre circa 5 miliardi 
di euro.
«Con il progressivo invec-
chiamento della popolazione 
il divario fra bisogni di cura e 
risorse a disposizione è desti-
nato a crescere e l'innovazio-
ne digitale è l'unica leva per 
rendere sostenibile il sistema 
sanitario – ha detto Mariano 
Corso dell'Osservatorio In-
novazione Digitale in Sanità 
–. La leggera crescita degli in-
vestimenti per la Sanità digi-
tale è una buona notizia, ma 
non basta per colmare il di-
vario esistente. Serve un rin-
novamento dei modelli orga-
nizzativi delle aziende sani-
tarie, spostando le prestazio-
ni dall'ospedale al territorio 
e migliorando l'accesso alle 
cure. È necessaria la parte-
cipazione attiva dei cittadi-
ni alla corretta gestione della 
propria salute, da incentivare 
attraverso l'adozione di stru-
menti digitali utili per comu-
nicare col medico, per acce-
dere ai propri dati clinici, co-
me il Fascicolo Sanitario Elet-
tronico, e per monitorare il 
proprio stile di vita, come le 
App. Serve infine lo sviluppo 
delle necessarie competenze 
digitali degli operatori sanita-
ri, sia nelle università che at-
traverso piani di formazione 
continua sul posto di lavoro».

La comunicazione
medico-paziente
I cittadini si mostrano ancora 
poco digitali anche nella co-
municazione col proprio me-
dico: ben sette su dieci preferi-
scono incontrarlo di persona. 
Fra coloro che si servono di 
strumenti digitali, la maggior 
parte utilizza l'email (15%), 

poi vengono gli Sms (13%) e 
infine WhatsApp, il cui uso è 
passato dal 7% di un anno fa 
al 12% dell'ultima rilevazione. 
I cittadini usano Sms e Wha-
tsApp soprattutto per fissare/
spostare visite e comunicare 
lo stato di salute.
Più alto il livello di utilizzo de-
gli strumenti digitali da parte 
dei medici specialisti e di fa-
miglia con i loro pazienti. An-
che in questo caso il mezzo 
più utilizzato è l'email (77% 
tra gli specialisti e 83% tra i 
medici di famiglia), segui-
ta da WhatsApp (52% e 63%) 
e Sms (46% e 61%). In parti-
colare, WhatsApp è utilizzato 
perché consente di scambiare 
facilmente e rapidamente dati, 
immagini e informazioni con-
sentendo di evitare visite non 
necessarie (secondo il 58% dei 
medici specialisti e il 63% dei 
medici di medicina generale). 
Anche i medici usano le email 
principalmente per condi-
videre documenti con i pro-
pri pazienti (74% gli speciali-
sti, 88% i medici di famiglia) 
o con altri operatori sanitari 
(64% e 50%), mentre prefe-
riscono gli Sms o WhatsApp 
per condividere informazioni 
organizzative. Fra i medici che 
non fanno uso di questi stru-
menti, uno su due teme che si 
possano creare incomprensio-
ni con i pazienti ed è diffusa la 
preoccupazione che l'utilizzo 
di questi strumenti possa au-
mentare il carico di lavoro del 
medico e che possa compor-
tare rischi legati a un mancato 
rispetto della normativa sulla 
privacy. Tuttavia, il 71% dei 
medici internisti e il 57% dei 
medici di famiglia sarebbero 
favorevoli all'introduzione di 
un'applicazione simile a Wha-
tsApp, ma certificata e specifi-
ca per la sanità.
«L'utilizzo di strumenti digi-
tali per comunicare con i pro-
pri pazienti è un segnale po-
sitivo di come i medici stiano 
sempre più acquisendo con-
sapevolezza sull'importanza 
del digitale, che consente di 
rendere più veloce ed effica-
ce lo scambio di informazioni 
– osserva Chiara Sgarbossa 
dell'Osservatorio Innovazio-
ne Digitale in Sanità –. Si par-
la tuttavia di strumenti basila-
ri, che spesso non necessitano 
di formazione specifica né di 
un cambiamento profondo a 
livello culturale. È importan-
te, invece, che i medici siano 
sempre più attenti alla propria 
formazione rispetto alle com-
petenze digitali necessarie al-
lo sviluppo di nuovi progetti 
di innovazione digitale utili a 
migliorare i processi e i servizi 
sanitari».

Andrea Peren
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Dalla creazione del sito internet 
alla reputazione sul web
Costruirsi una solida reputazione sul web fa ormai parte della vita professionale 
del medico. Il fai-da-te può essere una strada percorribile, a patto di seguire le regole 
essenziali per una efficace comunicazione in ambito salute

C'era una volta il sito web fat-
to di pagine e contenuti crea-
ti in base al gusto personale, 
scritti la sera tardi dopo una 
giornata di interventi e visite, 
oppure durante i weekend e 
le ferie. Contenuti, foto e im-
magini realizzati senza pro-
grammazione, scritti con un 
linguaggio chiaro per gli “ad-
detti ai lavori”, ma non sem-
pre per il pubblico. Ma so-
prattutto, contenuti, foto e 
notizie pubblicate senza un 
obiettivo preciso. 
Infatti, se l'obiettivo di avere 
un sito web è farsi trovare da 
chi sta cercando i nostri ser-
vizi, è altrettanto importan-
te che ogni contenuto, ancor 
prima della grafica e quindi 
dell'estetica del sito, rispon-
da a una serie di requisiti di 
qualità predefiniti e specifi-
cati da Google. Senza dimen-
ticare che, più della grafica – 
che dovrebbe essere sempre 

semplice e adatta ai contenu-
ti e non viceversa – il pubbli-
co è interessato ai contenuti, 
a quello che trova e che leg-
ge. Come rivelano alcune im-
portanti ricerche sulle comu-
nicazione in ambito salute, il 
web è una fonte a cui sempre 
più persone si affidano (vedi 
infografica in questa pagina), 
talvolta senza avere le compe-
tenze per riconoscere cosa è 
vero da cosa non lo è. 

Siti premiati e siti 
penalizzati: perché?
In base ai contenuti e alla va-
rietà di modi e mezzi con cui 
sono realizzati, i motori di 
ricerca riconoscono il lavo-
ro che c'è “dietro” al sito web 
e, come diciamo noi in ger-
go, “lo premiano”. Quel par-
ticolare contenuto, infatti, in 
breve tempo si troverà in una 
posizione privilegiata nelle 

pagine del motore di ricerca 
senza dover pagare (da qui 
il nome di Seo organica), in 
modo che, digitando le paro-
le chiave indicate nel conte-
nuto, “chi ci cerca, ci trovi”. In 
pratica, lo stesso contenuto, 
realizzato in formato testo, 
infografica, slideshow, imma-
gine con testo, breve video, 
intervista video eccetera, aiu-
terà l'indicizzazione del con-
tenuto e il buon posiziona-
mento del sito web, in modo 
organico e naturale. 
Attenzione però: per non in-
correre nella cosiddetta “pe-
nalizzazione di Google” e ri-
trovare il proprio sito nelle 
pagine meno viste del motore 
di ricerca, il contenuto deve 
essere scritto in modo da ri-
spettare quattro principi fon-
damentali.
Deve essere esclusivo: no al 
copia-incolla da altri siti o li-
bri.
Deve essere utile, cioè deve 
contenere consigli e informa-
zioni che il lettore può usare 
nella vita quotidiana, per de-
cidere se andare dallo specia-
lista, eccetera.
Deve essere pertinente, ov-
vero parlare di ortopedia 
e solo di ortopedia (anche 
news e curiosità sul mondo 
ortopedico sono considerate 
pertinenti).
Deve seguire le regole del Seo 
(Search Engineering Opti-
mization): le frasi devono es-
sere tra loro collegate e con-
nesse, non troppo lunghe, i 
termini tecnici spiegati in pa-
role semplici, le parole chiave 
non ripetute continuamente 
(bene quindi l'utilizzo di si-
nonimi e perifrasi).

Come produrre i contenuti
La maggior parte dei siti di 
ortopedici e medici in gene-
rale, invece, presenta il gros-
so problema della creazione 
di contenuti di qualità, che 
oggi è il fulcro della Seo. Scri-
vere contenuti di qualità non 
richiede necessariamente un 
giornalista o un copywri-
ter esperto, ma senza dubbio 
possono aiutare alcuni tips 
and tricks. Pertanto, prima di 
accedere al pannello del pro-
prio sito web e improvvisare 
la scrittura di un contenuto 
tecnico, divulgativo o infor-
mativo, è importante porsi e 
rispondere a cinque fonda-
mentali domande. 
1) Cosa voglio comunicare: 
una tecnica chirurgica, i be-
nefici di una terapia/tratta-
mento più rapido, sicuro o ef-
ficace, consigli di prevenzio-
ne o riabilitazione, la propria 
esperienza per patologie spe-
cifiche, la propria presenza 

come relatore a un congresso, 
eccetera. Sapere il “cosa” vo-
glio comunicare permette di 
individuare subito il secondo 
punto: il destinatario.
2) A chi voglio comunicare: 
i propri pazienti già operati, 
colleghi, persone sane e atti-
ve, giornalisti, persone con 
patologie osteoarticolari spe-
cifiche anche rare, persone 
con patologie specifiche che 
possono compromettere la 
salute dell'apparato musco-
lo-scheletrico, giovani, anzia-
ni, donne, uomini, eccetera. 
Individuare “chi” è il target 
del “cosa”, significa passare 
direttamente a rispondere al-
la domanda successiva.
3) Perché voglio scrivere 
proprio di questo argomen-
to specifico: per informare 
ed educare, indicare un per-
corso di prevenzione, cura, 
terapia, oppure promuovere 
un servizio specifico (di dia-
gnosi, riabilitazione, chirur-
gia, conservativo) o costrui-
re la propria reputazione sul 

web. A questo punto, è ragio-
nevole porsi la domanda suc-
cessiva.
4) Come voglio comunicare: 
a seconda di chi sarà il tar-
get del contenuto, ovvero a 
chi è diretta la comunicazio-
ne, il contenuto potrà essere 
realizzato in forme diverse e 
non necessariamente e solo 
come testo scritto. Infatti, è 
ampiamente noto e condivi-
so il fatto che viviamo in una 
società che presta più atten-
zione alle immagini che al-
le parole scritte, ma è anche 
vero che gli approfondimenti 
necessitano di testo. Pertan-
to, se l'argomento lo permet-
te, prevedere di realizzare, ol-
tre al testo, anche un'immagi-
ne descrittiva, una infografi-
ca semplice, una video news 
con slideshow oppure una 
breve video intervista, rea-
lizzata anche da smartphone 
ma possibilmente con mano 
ferma...
5) Quali canali voglio usare: 
il sito web è solo uno dei nu-

merosi canali di comunica-
zione che permettono di “far-
ci conoscere”. Grazie ai nuovi 
siti che favoriscono la Seo or-
ganica, cioè non a pagamen-
to, diventa più facile linkare e 
creare strumenti per YouTu-
be o Vimeo, contenuti, im-
magini e video per i social 
media, senza dimenticare che 
anche newsletter, miniguide 
o booklet digitali informati-
vi per il pubblico da scarica-
re, possono rivelarsi efficaci 
canali di comunicazione per 
trovare nuovi pazienti, fide-
lizzare i propri e, infine, svi-
luppare la propria “web repu-
tation”.
Solo adesso è il momento di 
accendere il computer e met-
tersi a scrivere, o di accende-
re la videocamera e realizzare 
un video informativo che ab-
bia valore nel contenuto e, so-
prattutto, che abbia un obiet-
tivo per chi lo guarderà.

Liana Zorzi
lianazorzicom@gmail.com
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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%

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

IFU CINGAL 290x420:Layout 1  19-09-2017  15:36  Pagina 1



??QUESITO 
DIAGNOSTICO

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

Maria è una signora di 60 anni, che lavora in una sartoria, 
è divorziata e ha due figli: ha sempre goduto di buona 
salute, avendo subito solo un intervento di isterectomia e 
di rimozione di melanoma cutaneo.
Qualche mese fa ha avuto un trauma distrattivo ai 
muscoli della radice della coscia destra, in sede anteriore, 
trattato con terapia medica e risoltosi completamente ma 
lentamente.
Da circa due mesi ha iniziato a ravvisare una tumefazione 
ingravescente nella stessa sede, per cui è stata richiesta 
un'ecografia mirata, non in visione, che ha evidenziato 
una massa solida espansiva.
Il curante ha dunque richiesto una risonanza magnetica 
(RM) con mezzo di contrasto, per studio della coscia 
medio-prossimale destra: essa ha confermato la presenza 
di una grossolana lesione solida, dotata di enhancement, 
di aspetto sarcomatoso.
È stata poi eseguita una tomografia computerizzata (TC) 
total body di stadiazione, comprendente anche l'arto 
inferiore destro.

Quesiti diagnostici

1) L'arteria femorale superficiale è dislocata 
dalla lesione:

- ventralmente
- dorsalmente
- medialmente
- lateralmente

2) La lesione espansiva in questione interessa 
i muscoli della loggia della coscia:

- anteriore
- posteriore
- mediale
- laterale

3) Lo studio con mezzo di contrasto, per le lesioni 
dei tessuti molli, è più utile in:
- tomografia computerizzata
- risonanza magnetica
- ecografia
- scintigrafia

4) Lo studio TC è ideale in particolare per:
- l'analisi della lesione stessa
- la stadiazione tumorale
- l'analisi della spongiosa ossea femorale
- nessuna delle precedenti

5) La presenza di isole adipose si caratterizza con:
- densità positiva in TC, iperintensità T1 e T2
- densità negativa in TC, ipointensità T1 e 

iperintensità T2
- densità negativa in TC, iperintensità T1 e 

ipointensità T2
- densità negativa in TC, iperintensità T1 e T2

      a cura di: 
GiorGio castellazzi

la soluzione a paGina 22

> RM, T1 coronale

> RM, assiale T1 post-mdc, sottrazione

> TC, assiale, fase arteriosa

> TC, assiale, fase venosa 2 (media)

> TC, assiale, fase venosa 1 (craniale)

> TC, assiale, venosa 3 (caudale)

> RM, sagittale, T1 vibe post-mdc > RM, assiale, T1 fat sat post-mdc

> RM, assiale T2

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%

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
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
Keplat 20 mg cerotto medicato.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni cerotto contiene: ketoprofene 20 mg.
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere il paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA
Cerotto medicato.
Cerotto medicato color carne di 70 cm2, con matrice di supporto flessibile.
Il lato adesivo è protetto da una pellicola in plastica.

4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Trattamento sintomatico del dolore e dell’infiammazione associate a
condizioni muscoloscheletriche acute quali traumi, distorsioni e contu-
sioni, così come dolore muscolare, indolenzimento, dolore alle artico-
lazioni, dolore lombare.
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Adulti: salvo diversa prescrizione del medico, applicare un solo cerotto al
giorno.
Popolazione Pediatrica: bambini di età compresa tra i 12 e i 18 anni: se-
condo prescrizione medica.
Non utilizzare in bambini di età inferiore ai 12 anni.
Durata del trattamento espressa in giorni: secondo prescrizione medica.
Non superare i 14 giorni di trattamento.
Il cerotto deve essere sostituito giornalmente nella zona interessata.
Modo di somministrazione
Prima di applicare il cerotto, detergere e asciugare la zona interessata. Ri-
muovere la pellicola protettiva e applicare la parte adesiva direttamente
sulla cute. Se il cerotto deve essere applicato su articolazioni ad elevata
mobilità quali il gomito o il ginocchio, può essere utile applicare un ben-
daggio ad articolazione flessa, al fine di mantenere il cerotto in sede.
4.3 Controindicazioni
• Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti
elencati al paragrafo 6.1
• Note reazioni di ipersensibilità, come ad es. sintomi d’asma, rinite al-
lergica, a ketoprofene, fenofibrato, acido tiaprofenico, acido acetilsali-
cilico o altri FANS
• Pregresse reazioni di fotosensibilizzazione
• Anamnesi di allergia cutanea a ketoprofene, acido tiaprofenico, feno-
fibrato, filtri solari UV o profumi
• Esposizione alla luce solare, anche quando il cielo è velato, inclusa la
luce UV del solarium, durante il trattamento e nelle due settimane suc-
cessive alla sua interruzione
• Pazienti nei quali sostanze con analogo meccanismo d’azione (per esem-
pio acido acetilsalicilico o altri FANS) provocano attacchi d’asma, bronco-
spasmo, rinite acuta, o causano polipi nasali, orticaria o angioedema
• Ulcera gastrointestinale attiva o sospetta o anamnesi di ulcera gastro-
intestinale
• Sanguinamento gastrointestinale o altri sanguinamenti attivi o disturbi
emorragici
• Grave insufficienza cardiaca
• Gravi disfunzioni epatiche o renali
• Diatesi emorragica e altri disturbi della coagulazione, o pazienti sog-
getti a terapia anticoagulante
• Terzo trimestre di gravidanza (vedere paragrafo 4.6)
• Bambini di età inferiore ai 12 anni
Il cerotto non deve essere utilizzato su ferite aperte o sulla cute in pre-
senza di alterazioni patologiche quali eczema, acne, dermatite, in-
fiammazione o infezione di qualsiasi natura o su membrane mucose
degli orifizi del corpo.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
La biodisponibilità sistemica del ketoprofene applicato per via transcu-
tanea è significativamente più bassa rispetto alla somministrazione orale.
Tuttavia non è possibile escludere completamente la comparsa di effetti
collaterali sistemici, sebbene sia molto meno probabile il verificarsi di tali
effetti, considerato il livello di legame plasmatico.
Gli analgesici, gli antipiretici e gli antiinfiammatori non steroidei (FANS)
possono causare reazioni da ipersensibilità potenzialmente gravi, incluse
reazioni anafilattiche, anche in soggetti non precedentemente esposti a
questo tipo di medicinale. Il rischio di reazioni da ipersensibilità a seguito
dell’uso di ketoprofene è maggiore nei soggetti che hanno già avuto que-
sto tipo di reazione in seguito a uso di altri analgesici, antipiretici e antiin-
fiammatori non steroidei (FANS) (vedere paragrafo 4.3 Controindicazioni).
Somministrare con cautela nei pazienti con manifestazioni allergiche o
anamnesi di allergia.
I pazienti con asma in combinazione con riniti croniche, sinusiti croni-
che, e/o con poliposi nasali hanno un più alto rischio di allergia al-
l’aspirina e/o ai FANS rispetto al resto della popolazione.
Il trattamento deve essere sospeso immediatamente non appena si ma-
nifestino reazioni cutanee, comprese quelle che si sviluppano a seguito
dell’uso concomitante di prodotti contenenti octocrilene.
Sono stati riportati alcuni casi di fotosensibilizzazione che si sono veri-
ficati alcuni giorni e, in rari casi, alcuni mesi, dopo l’impiego del medi-
cinale. Se si verificassero sintomi di dermatite, sospendere il trattamento
e mantenere la zona interessata protetta dalla luce solare.
La durata raccomandata del trattamento non deve essere superata poiché
il rischio di sviluppare dermatiti da contatto e reazioni di fotosensibiliz-
zazione aumenta nel tempo.
Al fine di evitare rischi di fotosensibilizzazione si raccomanda di pro-
teggere le zone trattate con indumenti durante tutto il periodo di utilizzo
del prodotto e nelle due settimane successive alla sua interruzione.
Prestare particolare attenzione nei pazienti con morbo di Crohn, colite
ulcerosa, dispepsia cronica, asma bronchiale pregressa.
I pazienti con malattia gastrointestinale in atto o pregressa devono essere
attentamente monitorati per rilevare l’eventuale comparsa di disturbi di-
gestivi, specialmente sanguinamento gastrointestinale. Nei rari casi in
cui si verificassero sanguinamento o ulcerazione gastrointestinale in pa-
zienti in terapia con ketoprofene, il trattamento deve essere immediata-
mente sospeso.
Come per tutti i FANS, il farmaco può aumentare l’azoto ureico pla-
smatico e la creatinina.
Come per altri inibitori della sintesi delle prostaglandine, il farmaco può
essere associato a eventi avversi a carico del sistema renale che possono
portare a glomerulonefrite, necrosi papillare renale, sindrome nefrosica
e insufficienza renale acuta.
Come per altri FANS, il farmaco può provocare piccoli incrementi tran-
sitori in alcuni parametri epatici e anche aumenti significativi nelle SGOT
e SGPT (vedere paragrafo 4.8). In caso di aumento rilevante di tali para-
metri, la terapia deve essere interrotta.
Il ketoprofene deve essere usato con cautela nei pazienti affetti da di-
sturbi del sistema ematopoietico, lupus eritematoso sistemico o connet-
tiviti miste.
Come per altri FANS, il ketoprofene può mascherare i sintomi di malat-
tie infettive.
Si deve usare cautela in caso di compromissione della funzionalità epa-
tica, renale (vedere paragrafo 4.8) o cardiaca così come in presenza di
altre condizioni che predispongano alla ritenzione di fluidi. In questi
casi, l’uso dei FANS può provocare un deterioramento della funzionalità
renale e ritenzione di fluidi. Cautela è inoltre richiesta in pazienti soggetti
a terapia diuretica o in cui si sospetta una ipovolemia perchè risulta au-
mentato il rischio di nefrotossicità.
Si deve usare cautela nel trattamento di pazienti anziani che sono gene-
ralmente più predisposti agli eventi avversi (vedere paragrafo 4.8). Le
conseguenze di un sanguinamento gastrointestinale e/o una perforazione
intestinale, per esempio, sono dose-dipendenti e sono spesso più gravi
negli anziani; inoltre, possono presentarsi senza sintomi di avvertimento
o precedenti episodi, in qualunque momento durante il trattamento. I
pazienti anziani hanno maggiori probabilità di essere affetti da compro-
missione della funzionalità renale, cardiovascolare o epatica.

L’uso di ketoprofene, così come di qualsiasi farmaco inibitore della sin-
tesi delle prostaglandine e della cicloossigenasi, non è raccomandato
nelle donne che intendano iniziare una gravidanza.
L’uso di KEPLAT deve essere sospeso nelle donne che hanno problemi di
fertilità o che sono sottoposte a indagini sulla fertilità.
L’uso prolungato o ripetuto del prodotto può determinare sensibilizza-
zione. Il trattamento deve essere interrotto nel caso si manifestassero rea-
zioni da ipersensibilità.
Non utilizzare bendaggi occlusivi.
Lavarsi accuratamente le mani dopo ogni applicazione del prodotto.
Popolazione Pediatrica
In alcuni pazienti pediatrici trattati con ketoprofene sono stati riscontrati
sanguinamenti gastrointestinali, occasionalmente gravi, e ulcera peptica
(vedere paragrafo 4.8); pertanto il prodotto va somministrato sotto stretto
controllo del medico che dovrà valutare volta per volta lo schema po-
sologico necessario.
La sicurezza e l’efficacia delle formulazioni cutanee di ketoprofene nei
bambini non sono state stabilite.
4.5 Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione
La bassa biodisponibilità sistemica del ketoprofene rilasciato da KEPLAT
implica che le interazioni con altri medicamenti sono improbabili.
Tuttavia le seguenti interazioni riguardano i FANS in generale: Associa-
zioni sconsigliate:
• Altri FANS, incluse alte dosi di salicilati (≥3 g/die): la somministrazione
contemporanea di diversi FANS può aumentare il rischio di ulcere e san-
guinamento gastrointestinali, per un effetto sinergico.
• Anticoagulanti orali, eparina parenterale e ticlopidina: aumento del ri-
schio di sanguinamento per inibizione della funzionalità piastrinica e
danno alla mucosa gastrointestinale.
• Litio (descritto con diversi FANS): i FANS aumentano i livelli plasma-
tici di litio (diminuita escrezione renale del litio), che possono raggiun-
gere valori tossici. Questo parametro perciò richiede di essere monitorato
all’inizio, in caso di aggiustamento della dose e dopo la sospensione del
trattamento con ketoprofene.
• Metotrexato, usato ad alte dosi di 15 mg/settimana o più: aumento
della tossicità ematica del metotrexato per una diminuzione nella sua
clearance renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale.
• Idantoine e solfonammidi: gli effetti tossici di queste sostanze possono
essere aumentati.
Associazioni che richiedono precauzione:
• Diuretici, inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina: il trat-
tamento con i FANS è associato al rischio di insufficienza renale acuta
in pazienti disidratati (diminuzione della filtrazione glomerulare per di-
minuzione della sintesi renale delle prostaglandine). Il trattamento con
un FANS può diminuire il loro effetto antiipertensivo. Se il ketoprofene
viene prescritto assieme ad un diuretico, è essenziale assicurarsi che il
paziente sia adeguatamente idratato e monitorare la funzionalità renale
all’inizio del trattamento.
• Metotrexato, usato a basse dosi, inferiori a 15 mg/settimana: aumento
della tossicità ematica del metotrexato per una diminuzione della sua
clearance renale dovuta agli agenti antiinfiammatori in generale. Moni-
torare settimanalmente l’esame emocromocitometrico durante le prime
settimane dell’associazione. Aumentare la sorveglianza in presenza di
un deterioramento anche lieve della funzionalità renale, e negli anziani.
• Pentossifillina: aumento del rischio di sanguinamento. Aumentare il
monitoraggio clinico e controllare più frequentemente il tempo di san-
guinamento.
• Zidovudina: rischio di aumento della tossicità sulla linea cellulare dei
globuli rossi per azione sui reticolociti, con grave anemia che si manife-
sta una settimana dopo l’inizio del trattamento con il FANS. Controllare
l’esame emocromocitometrico completo e il conteggio dei reticolociti
una o due settimane dopo avere iniziato il trattamento con il FANS.
• Solfoniluree: i FANS possono incrementare l’effetto ipoglicemico delle
solfoniluree spostandole dai siti di legame con le proteine plasmatiche.
Associazioni che necessitano di essere prese in considerazione:
• Beta-bloccanti: il trattamento con un FANS può diminuire il loro effetto
antiipertensivo mediante inibizione della sintesi delle prostaglandine.
• Ciclosporina e tacrolimus: la nefrotossicità può essere aumentata dai
FANS per effetti mediati dalle prostaglandine renali. Durante la terapia
associata, deve essere misurata la funzionalità renale.
• Trombolitici: aumento del rischio di sanguinamento.
• Probenecid: le concentrazioni plasmatiche di ketoprofene possono ri-
sultare aumentate; questa interazione può essere dovuta a un meccanismo
inibitorio al sito della secrezione tubulare renale e della glucuronoconiu-
gazione e richiede un aggiustamento della dose del ketoprofene.
4.6 Fertilità,gravidanza e allattamento
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente
sulla gravidanza e/o sullo sviluppo embrio/fetale. I dati provenienti da
studi epidemiologici suggeriscono un aumento del rischio di aborto
spontaneo e di malformazione cardiaca e gastroschisi a seguito dell’uso
di un inibitore della sintesi delle prostaglandine nelle prime fasi della
gravidanza. Il rischio assoluto di malformazione cardiovascolare è au-
mentato da meno dell’1% a circa l’1,5%. Si ritiene che il rischio aumenti
con la dose e la durata della terapia. Negli animali, la somministrazione
di un inibitore della sintesi delle prostaglandine ha mostrato un aumento
di perdita pre- e post-impianto e mortalità embrio-fetale. Inoltre, è stato
riportato un aumento dell’incidenza di diverse malformazioni, comprese
quelle cardiovascolari, in animali a cui è stato somministrato un inibitore
della sintesi delle prostaglandine durante il periodo organogenetico.
Gravidanza
Primo e secondo trimestre di gravidanza:
Poiché non è stata valutata la sicurezza del ketoprofene nelle donne in
gravidanza, l’uso del ketoprofene durante il primo e il secondo trimestre
di gravidanza deve essere evitato.
Terzo trimestre di gravidanza:
Durante il terzo trimestre di gravidanza, tutti gli inibitori della sintesi
delle prostaglandine, compreso il ketoprofene possono indurre tossicità
cardiopolmonare (con chiusura prematura del dotto arterioso e iperten-
sione polmonare) e disfunzione renale, che può progredire a insuffi-
cienza renale con oligoidroamnios nel feto. Alla fine della gravidanza
gli inibitori della sintesi delle prostaglandine, incluso il ketoprofene pos-
sono portare ad un possibile prolungamento del tempo di sanguina-
mento (sia nella madre che nel bambino), un effetto anti-aggregante che
può verificarsi anche a dosi molto basse e l’inibizione delle contrazioni
uterine che provoca un ritardo o un prolungamento del travaglio.
Pertanto, il ketoprofene è controindicato durante il terzo trimestre di
gravidanza.
Se il ketoprofene viene utilizzato da donne che stanno tentando di con-
cepire o durante il primo e secondo trimestre di gravidanza, la dose deve
essere tenuta più bassa possibile e la durata del trattamento deve essere
la più breve possibile.
Allattamento
Non è noto se il ketoprofene sia escreto nel latte materno. Il Ketopro-
fene non è raccomandato durante l’allattamento.
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Il farmaco ha una ridotta o moderata influenza sulla capacità di guidare
veicoli o usare macchinari, a causa della possibile insorgenza di senso
di vertigine o sonnolenza (vedere paragrafo 4.8).
4.8 Effetti indesiderati
L’uso prolungato di prodotti per somministrazione topica può causare
fenomeni di ipersensibilità. In tali casi si dovrà sospendere il trattamento
e si dovrà iniziare un’idonea terapia alternativa.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazioni sistemiche
Sebbene non siano mai stati associati al ketoprofene applicato topica-
mente, vengono riportati qui di seguito gli eventi avversi riportati con
ketoprofene somministrato per via sistemica: gli eventi avversi più fre-
quenti sono di scarsa entità e transitori e consistono in effetti gastrointe-
stinali, quali indigestione, dispepsia, nausea, costipazione, diarrea, pirosi
e varie forme di disturbi addominali.
Le reazioni avverse gravi, tutte molto rare, includono prevalentemente
casi di reazioni cutanee (orticaria, eritema, esantema, angioedema), rea-
zioni a livello gastrointestinale e a carico del tratto respiratorio (bronco-
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spasmo, dispnea, edema della laringe), nonché i casi episodici di rea-
zioni allergiche/anafilattoidi, shock anafilattico ed edema della bocca. La
maggior parte delle reazioni manifestatesi in pazienti allergici/asmatici
e/o con ipersensibilità nota ai FANS hanno avuto carattere di gravità.
Effetti indesiderati riportati con il ketoprofene in formulazione topica
Viene utilizzata la seguente convenzione MedDRA sulla frequenza e sulla
classificazione per sistemi e organi: Molto comune (≥1/10), Comune
(≥1/100, <1/10), Non comune (≥1/1.000, <1/100), Raro (≥1/10.000,
<1/1.000), Molto raro (<1/10.000), non noto (non può essere valutato
sulla base dei dati disponibili)
Disturbi del sistema immunitario
• Non noto: shock anafilattico, angioedema, reazioni di ipersensibilità.
Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo
• Non comune: Reazioni cutanee localizzate come eritema, eczema,
prurito e sensazione di bruciore.
• Raro: fotosensibilizzazione e orticaria. Casi di reazioni avverse più
gravi, come eczema bolloso o flittenulare, che possono estendersi oltre
la zona di applicazione o divenire generalizzate.
Patologie renali e urinarie
• Molto raro: casi di peggioramento di pregressa insufficienza renale.
Segnalazione delle reazioni avverse sospette
La segnalazione delle reazioni avverse sospette che si verificano dopo l’au-
torizzazione del medicinale è importante, in quanto permette un monito-
raggio continuo del rapporto beneficio/rischio del medicinale. Agli operatori
sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il
sistema nazionale di segnalazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, attra-
verso il sito web http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.
4.9 Sovradosaggio
Non sono noti casi di sovradosaggio.
In caso di sovradosaggio con evidenti manifestazioni cliniche, deve es-
sere immediatamente iniziata una terapia sintomatica e devono essere
applicate le comuni misure d’emergenza del caso.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Categoria farmacoterapeutica: antiinfiammatori non steroidei per uso topico.
Codice ATC: M02AA10.
Meccanismo d’azione
Il ketoprofene è un inibitore delle vie della cicloossigenasi e della lipo-
ossigenasi.
Inoltre, il ketoprofene è un potente inibitore della bradichinina (media-
tore chimico del dolore e dell’infiammazione).
Effetti farmacodinamici
L’inibizione della sintesi delle prostaglandine determina un potente effetto
antiinfiammatorio, analgesico e antipiretico. Gli inibitori della lipoossige-
nasi sembrano attenuare l’infiammazione cellulo-mediata e pertanto ral-
lentano il progredire della degenerazione tissutale nelle articolazioni
infiammate. Inoltre, il ketoprofene stabilizza le membrane lisosomiali con-
tro il danno osmotico e previene il rilascio di enzimi lisosomiali che re-
golano la degenerazione tissutale nelle reazioni infiammatorie.
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
Il ketoprofene può essere applicato topicamente in concentrazioni effi-
caci, pur con bassissime concentrazioni plasmatiche di farmaco. I livelli
terapeutici nei tessuti interessati forniscono un sollievo dal dolore e dal-
l’infiammazione.
Distribuzione
Il ketoprofene è legato per il 95-99% alle proteine plasmatiche. Livelli si-
gnificativi di ketoprofene sono stati riscontrati nel tessuto tonsillare e nel
liquido sinoviale dopo somministrazione sistemica.
Biotrasformazione
Il ketoprofene è ampiamente metabolizzato: il 60-80% circa del pro-
dotto somministrato per via sistemica si trova sotto forma di metaboliti
nelle urine.
Eliminazione
L’eliminazione è rapida ed essenzialmente per via renale: il 50% del pro-
dotto somministrato per via sistemica viene escreto nelle urine in 6 ore.
5.3 Dati preclinici di sicurezza
Non vi sono ulteriori dati preclinici di rilievo oltre a quelli già riportati.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Copolimero stirene-isoprene-stirene, poli-isobutilene 1200000, poli-iso-
butilene, estere glicerolo rosin idrogenato, zinco stearato, paraffina li-
quida, matrice di supporto in poliestere, pellicola in plastica.
6.2 Incompatibilità
Non applicabile
6.3 Periodo di validità
3 anni
Dopo la prima apertura della bustina: 3 mesi, se richiusa accuratamente
dopo l’apertura - vedere il punto 6.4.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Conservare il medicinale nella confezione originale per tenerlo al riparo
dalla luce.
Ogni volta che si preleva un cerotto dalla confezione, richiudere accu-
ratamente il lato aperto della bustina per proteggere dalla luce i cerotti
rimasti.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
Bustina in pellicola laminata di cellophane, polietilene, alluminio e po-
lietilene. Ogni confezione contiene una bustina con 7 cerotti o 2 cerotti.
Potrebbero non essere commercializzati tutti i tipi di confezione.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione
L’eventuale prodotto inutilizzato o materiale di scarto dovrà essere eli-
minato in conformità alle disposizioni locali vigenti.
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Keplat, ketoprofene in cerotto efficace 
nel dolore infiammatorio muscoloscheletrico
Keplat è un cerotto medicato a matrice non acquosa e ad 
azione transdermica nel quale è contenuto ketoprofene nella 
quantità di 20 mg. Keplat è indicato per il trattamento sintoma-
tico del dolore e dell'infiammazione conseguenti a condizioni 
muscoloscheletriche acute quali traumi, distorsioni e contusio-
ni, così come dolore muscolare, indolenzimento, dolore alle 
articolazioni, dolore lombare. Negli adulti si applica un cerotto 
(7x10 cm) al giorno per un massimo di 14 giorni di terapia (1).
Come noto, il ketoprofene è un farmaco antinfiammatorio non 
steroideo (Fans) che si è dimostrato efficace nel trattamento di 
diverse condizioni algiche e infiammatorie. In particolare una 
metanalisi condotta da Mason (2) ha confrontato cinque diver-
si Fans per uso topico nel dolore acuto (ketoprofene, ibuprofe-
ne, felbinac, piroxicam, indometacina), da cui il ketoprofene è 
risultato il più efficace: grazie alle sue caratteristiche di perme-
abilità, infatti, questo principio attivo è particolarmente adatto 
per essere utilizzato in formulazione topica (3).
Rispetto alle classiche vie di somministrazione, il sistema tran-
sdermico offre alcuni vantaggi. Nel caso del Keplat si tratta di 
un sistema transdermico ad azione localizzata che consente 
un rilascio costante del farmaco direttamente nell'area inte-
ressata (esempio: muscoli e tendini), senza che questo rag-

giunga concentrazioni significative in circolo, diminuendo così 
l'insorgenza di effetti collaterali, come quelli tipici dei Fans per 
uso orale. Il sistema transdermico garantisce inoltre un'azio-
ne localizzata, infatti è stato dimostrato che l'applicazione del 
cerotto permette il raggiungimento del principio attivo fino al 
tendine e al muscolo a una concentrazione paragonabile alla 
somministrazione per os (5).

Le proprietà strutturali di Keplat: 
la tecnologia DermaLight
Per garantire un passaggio ottimale del farmaco antinfiamma-
torio attraverso gli strati cutanei e raggiungere i tessuti molli e 
le articolazioni adiacenti, il principio attivo contenuto nella for-
mulazione transdermica deve possedere proprietà sia lipofile 
sia idrofile. Ma oltre alle differenze chimico-fisiche tra i principi 
attivi, in questo caso tra i singoli Fans, è fondamentale anche 
la formulazione del cerotto, che influenza in modo significativo 
le proprietà farmacocinetiche, come l'assorbimento e la pene-
trazione attraverso la cute. 
La matrice del cerotto Keplat è composta da un copolimero 
con tre costituenti (stirene-isoprene-stirene, SIS), i quali si or-
ganizzano tridimensionalmente a formare una rete fitta e ordi-
nata che include il ketoprofene, permettendo in questo modo 
un rilascio del principio attivo uniforme e costante. Grazie alla 
tecnologia DermaLight è stato possibile inserire il ketoprofene 
in maniera ottimale nella rete polimerica, includendo eccipienti 
(paraffina liquida e zinco stearato) che favoriscono l'assorbi-
mento cutaneo del principio attivo. La tecnologia brevettata 
DermaLight garantisce inoltre un rilascio costante di ketopro-
fene nella cute per 24 ore. In questo modo è sufficiente un'u-
nica applicazione al giorno del cerotto per raggiungere livelli 
terapeutici efficaci nei tessuti di interesse.
Keplat è dotato di elevate proprietà elastiche e flessibili: il 
cerotto, infatti, ben si adatta anche alle articolazioni più sol-
lecitate, quali il gomito e il ginocchio, mantenendo un'ottima 
adesività per tutto il tempo di applicazione e prevenendone 

il distacco. Infine, la tecnologia DermaLight è capace di mini-
mizzare l'esfoliazione dello strato corneo durante la rimozione 
del cerotto, rispettando la fisiologia cutanea.
Pertanto Keplat, grazie alle sue peculiari proprietà di perme-
abilità del principio attivo e della particolare tecnologia formu-
lativa, permette di essere efficace nel trattamento di patologie 
muscoloscheletriche, caratterizzate da dolore infiammatorio 
acuto localizzato.
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5. Sekiya I et al. Ketoprofen absorption by muscle and tendon 
after topical or oral administration in patients undergoing an-
terior cruciate ligament reconstruction. AAPS PharmSciTech. 
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Keplat permette un rilascio costante 
del principio attivo per 24 ore
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Fig. 1: caratteristiche e distinzione del dolore (3, 4)

L'approccio terapeutico ai differenti tipi di dolore:
dalla somministrazione orale a quella topica
Il dolore acuto dura alcuni giorni, è normalmente localizzato e 
ha la funzione di avvertire l'individuo che è presente una lesio-
ne tissutale in corso (1). Generalmente la causa è chiara ed 
esempi di dolore acuto sono il dolore post-operatorio e quello 
legato a un trauma (2). Il dolore cronico è invece duraturo ed è 
caratterizzato dalla persistenza dello stimolo doloroso o da un 
fenomeno di automantenimento che mantiene la stimolazione 
nocicettiva anche quando lo stimolo è cessato. Con il termine 
di dolore cronico vengono infatti definiti quei casi in cui, dopo 
un evento lesivo iniziale, si instaurano meccanismi biologici, 
psicologici e sociali che rendono più complesso il quadro cli-
nico e in cui i meccanismi del dolore risultano sovrapposti (1).
Il dolore può essere classificato anche in base alla componen-
te prevalente, periferica o centrale, e al coinvolgimento o meno 
del sistema nervoso, distinguendo quindi un dolore neuropati-
co da uno infiammatorio (fig. 1) (1, 3). 
A seconda del tipo di dolore, se sistemico o localizzato, perife-
rico o centrale, acuto o cronico, infiammatorio o neuropatico, si 
distinguono differenti approcci terapeutici che devono essere 
scelti per un adeguato trattamento (3).

Tipologia di dolore e terapie
Nel caso in cui prevalga la componente neuropatica, come 
herpes, tunnel carpale, lesioni discali, è bene impiegare far-
maci che agiscano sulla componente neuropatica del dolore, 
che abbiano cioè un meccanismo diretto al sistema nervoso 
e alla conduzione e percezione del dolore. Nel caso invece 
di patologie in cui prevale una componente infiammatoria, è 
opportuno utilizzare un farmaco a prevalente azione antinfiam-
matoria, come i corticosteroidi e i farmaci antinfiammatori non 
steroidei (Fans). 
Il dolore infiammatorio, come abbiamo detto, può essere acu-
to o cronico, localizzato o sistemico. Il dolore infiammatorio è 
spesso di tipo muscoloscheletrico e interessa ossa, articola-
zioni, muscoli, tendini, legamenti, borse o una combinazione 
di essi. Il dolore muscolare è motivo di consultazione molto 
frequente del medico di famiglia ed è dovuto all'attivazione di 

recettori presenti nelle strutture connettivali del muscolo, che 
possono essere stimolati meccanicamente o chimicamente. 
L'attività farmacologica dei Fans si esplica grazie a un effetto 
antinfiammatorio, a un effetto antidolorifico (trattamento del do-
lore di lieve e media intensità) e a un effetto antipiretico grazie 
al blocco della sintesi delle prostaglandine, che svolgono un 
ruolo importante anche nella genesi della febbre (3).

Vie di somministrazione
La somministrazione orale di Fans è indicata nel trattamen-
to sintomatico di patologie reumatiche acute e croniche, quali 
l'artrite reumatoide, l'artrosi, ma anche tendiniti, borsiti e co-
munque in tutte quelle manifestazioni a carico dell'apparato 
muscoloscheletrico sostenute dalla presenza di fenomeni di 
tipo infiammatorio. 
La somministrazione parenterale è indicata nel trattamento 
a breve termine (pochi giorni) di affezioni dolorose muscolo-
scheletriche acute di intensità moderata o severa. 
La somministrazione topica (pomata, gel o cerotto) è invece 
indicata nelle affezioni traumatiche o reumatiche di muscoli, 
tendini e articolazioni superficiali (5). Presenta vantaggi ri-
levanti rispetto alla somministrazione orale, quali un'azione 

specifica nell'area di dolore e la ridotta frequenza di effetti 
collaterali sistemici, come quelli a livello gastrico e renale (6). 
La terapia antinfiammatoria topica sta acquisendo sempre 
più importanza nel trattamento del dolore infiammatorio mu-
scoloscheletrico di tipo acuto e localizzato (7) e rappresenta 
uno step preliminare nella cura anche per l'osteoartrosi (8). 
Trattare l'area di dolore in modo specifico e con un profilo di 
sicurezza elevato è una prerogativa di tale terapia, che è ri-
sultata efficace in molte patologie muscoloscheletriche di tipo 
acuto e cronico (9, 10).

1. Magni R, Lora Aprile P. Classificazione e inquadramento del 
paziente con dolore non oncologico. Rivista SIMG 2016;(5).
2. Xu J, Brennan TJ. The pathophysiology of acute pain: animal 
models. Curr Opin Anaesthesiol 2011;24:508-14.
3. Fanelli G et al. Dolore in Italia. Analisi della situazione. Pro-
poste operative. Recenti Prog Med 2012;103:133-41.
4. De Martini L, Bonezzi C. Il dolore – Il metodo diagnostico. 
Edizioni Materia Medica 2018
5. Il dolore cronico in Medicina Generale – Ministero della Sa-
lute 2010.
6. Heyneman CA et al. Oral versus topical NSAIDs in rheuma-
tic diseases: a comparison. Drugs 2000;60:555-74.
7. Haroutiunian S et al. Topical NSAID therapy for musculoske-
letal pain. Pain Med 2010;11:535-49.
8. Bruyère O et al. 2016, A consensus statement on the ESCEO 
algorithm for the management of knee osteoarthritis-From evi-
dence-based medicine to the real-life setting. Semin Arthritis 
Rheum 2016;45(4 Suppl):S3-11.
9. Mason L et al. Topical NSAIDs for acute pain: a meta-analy-
sis. BMC Family Practice 2004;5:10.
10. Mason L et al. Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal 
pain: systematic review and meta-analysis. BMC Musculoske-
let Disord 2004;5:28.
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Tiodol Cremagel: coadiuvante nella guarigione 
di lesioni muscolari e traumi articolari
Tiodol Cremagel, dall'inno-
vativa formulazione ideata 
dai laboratori dalla divisio-
ne Alta Natura di Inalme, è 
consigliato in tutti quei casi 
in cui si necessita il ripristi-
no eudermico a fronte di 
una disfunzione a carico di 
articolazioni, tendini e mu-
scolatura in seguito a traumi 
meccanici, in caso di im-
mobilizzazioni e sindrome 
d'allettamento, nonché nel 
post-operatorio e in fase di 
riabilitazione.

Proprietà degli attivi 
di Tiodol Cremagel
Nello specifico Tiodol Cre-
magel consiste in un cosme-
tico a pH fisiologico e a rapi-
do assorbimento contenuto 
in un tubo da 75 ml che me-
scola sapientemente le virtù 
di glucosamina, boswellia, 
metilsulfonilmetano, canfora, 
escina, capsaicina, mentolo, 
olio di enotera e di soia. Studi 
bibliografici trattano le attività 
e le qualità degli attivi conte-
nuti nel Tiodol Cremagel.
La glucosamina nella forma 
di solfato mostra una struttu-
ra simile a quella della quota 
fisiologicamente presente 
e utilizzata per la sintesi di 
strutture reticolari importanti 

nella costruzione di tendini, 
legamenti, liquido sinoviale 
e cartilagini.
La boswellia titolata in Akba, 
acido β-boswellico acetilato 
(acido triterpenico) e ricca di 
saponine, oli e gomme van-
ta proprietà antinfiammato-
rie, riducendo il reclutamen-
to dei leucotrieni, agendo 
da inibitore delle 5-Lipossi-
genasi (Lox) accanto a una 
attività anti-complemento.
Il metilsulfonilmetano (Msm) 
come organosolfuro, risulta 
essere fonte biodisponibile 
di zolfo, componente tra i 
principali delle cartilagini ar-
ticolari, la cui robustezza è 
direttamente proporzionale 
al numero di ponti disolfuro 
(S-S) a carico delle proteine 
che le compongono.
La canfora dalle eccellenti 
proprietà antinfiammatorie 
e analgesiche a carico di 
muscoli, ossa, tendini e ar-
ticolazioni, grazie all'intensa 
fragranza funge da rubefa-
cente e stimolante allevian-
do tensioni muscolari e clas-
sici sintomi da affaticamento.
L'escina costituita da una 
miscela di saponine con atti-
vità antinfiammatoria, vaso-
protettrice e vasocostrittrice, 
aumenta il tono e la resi-

stenza capillare ostacolan-
do le evoluzioni edematose 
di eventuali traumi localizza-
ti, riducendo parallelamente 
i conseguenti dolori da com-
pressione tissutale.
La capsaicina dall'efficace 
attività decongestionante è 
capace di contrastare ede-
mi da trauma mentre svolge 
un'importante azione anal-
gesica attivando specifici 
recettori capaci di modulare 
le sensazioni esterocettive e 
propriocettive sia termiche 
che dolorifiche (riduzione 
del rilascio della sostanza P 
pronocicettiva).
Il mentolo insieme alla cap-
saicina dona sollievo grazie 
a un effetto caldo-freddo, 
rendendo la preparazione 
un utile alleato nella fase di 
riscaldamento sportivo.
L'olio di enotera e l'olio di 
soia, ricchi di acidi grassi 
polinsaturi della serie ome-
ga-6 (Ala, Gla, oleico e pal-
mitico) nonché amminoacidi 
essenziali, vitamine (C ed 
E) e minerali (Na, K, Mg, 
Fe, Ca, Cu, Mn, Zn, Se, P 
e B), vantano ottime capa-
cità antinfiammatorie utili nel 
trattamento di contratture, 
stiramenti e strappi musco-
lari, favorendo la funzionalità 

articolare.

Disfunzioni diverse 
ma uguali sintomi
Col termine strappo musco-
lare si intende una lesione 
più o meno grave di uno o 
più fasci di fibre muscolari 
provocata da uno stiramen-
to improvviso e intenso, oltre 
le capacità elastiche della 
fibra muscolare stessa, la 
cui complessità viene valu-
tata usando una scala di tre 
gradi di gravità, passando 
dal semplice stiramento alla 
distrazione muscolare, fino 
al vero e proprio strappo, 
coinvolgendo percentuali di-
verse (5%, <75% e >75%) di 
fibre lesionate.
La distorsione consiste in-
vece in un trauma articolare 
come conseguenza di un 
falso movimento, con per-
dita della corretta anatomia 
del fisiologico piano artico-
lare con potenziali lesioni 
mio-capsulo-legamentose o 
vere e proprie fratture. Nei 
casi più gravi può evolvere 
invece in lussazione, quale 
perdita di contatto tra due 
superfici articolari, distinta 
in completa se i due capi 
articolari sono totalmente 
disconnessi, e incompleta 

o sublussazione qualora in 
parte rimangano ancora in 
contatto.
Infine la contusione consiste 
in un trauma privo di lacera-
zione cutanea ma comun-
que capace di comprime e 
danneggiare i tessuti molli 
sottostanti la cute.
Qualunque sia il tipo di trau-
ma considerato, i sintomi 
sono simili qualitativamente 
seppur quantitativamente 
differenti e dipendenti dal 
tipo di lesione e dal grado di 
avanzamento. In caso di rot-
tura dei vasi si assiste a un 
versamento ematico nei tes-
suti circostanti e superficiali, 
con comparsa di una ecchi-
mosi inizialmente rosso-vio-
lacea e successivamente 
giallognola. Qualora invece 
il travaso sia più abbondan-
te si verifica un vero e pro-
prio ematoma, più o meno 
esteso, gonfio e scuro, con 
manifestazioni dolorose ac-
compagnate da una con-
trattura muscolare capace di 
immobilizzare la zona colpi-
ta a scopo difensivo. L'intero 
processo flogistico dunque 
è innescato dall'organismo a 
scopo precauzionale e cura-
tivo ma qualora da solo non 
risultasse idoneo nel risol-

vere celermente il danno è 
opportuno procedere all'uso 
di coadiuvanti.
Tiodol Cremagel è un valido 
aiuto nei casi in cui si ne-
cessita di un ausilio in fase 
di riabilitazione. Tiodol Cre-
magel esplica una maggiore 
azione se applicato in asso-
ciazione all'assunzione di 
Tiodol Complex compresse 
e Tiodol Collagene bustine 
di Alta Natura.

Dott. Pietro Abate
Responsabile scientifico 

Alta Natura
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Sistemi modulari per le fratture dell'omero 
prossimale: indicazioni di trattamento
Le fratture prossimali dell'omero rappresentano il 6-8% di 
tutte le fratture, spesso causate da infortuni a bassa energia 
in pazienti osteoporotici. Molti di questi sono donne al di so-
pra dei 60 anni, rappresentando un considerevole problema 
sociale (perdita di funzione dell'arto, minore qualità di vita, 
incrementata mortalità).
Il trattamento delle fratture scomposte è ancora oggetto di 
dibattito anche diversi decenni dopo i principi moderni di 
trattamento stabiliti da Charles Neer negli anni '70, dato il 
crescente numero di opzioni disponibili. La classificazione di 
Neer rimane la più utilizzata, ma sistemi più recenti fornisco-
no al chirurgo nuove informazioni e indicazioni alla terapia: 
in questo senso le classificazioni dell'AO Trauma e di Hertel 
hanno dato spazio a nuove interpretazioni e a nuovi pattern 
di frattura. Negli ultimi anni c'è evidenza di una crescita in 
termini di numeri dei trattamenti chirurgici, soprattutto riguar-
do le fratture a 3 e 4 frammenti. La soluzione conservativa 
rappresenta una nicchia, riservata a pazienti con minori ri-
chieste funzionali, data l'esiguità dei risultati funzionali e di 
guarigione della frattura.
Oggi le modalità più frequenti di chirurgia sono rappresenta-
te dalla placca a stabilità angolare e dal chiodo endomidolla-
re, fino alla sostituzione protesica dell'articolazione, sia essa 
anatomica (endoprotesi o totale) o inversa. Mentre risulta un 
generale consenso in letteratura al trattamento di osteosin-
tesi con placca delle fratture a 2 frammenti, le fratture a 3 e 
4 frammenti lasciano più spazio di manovra, ma anche un 
maggior margine di errore riguardo la scelta del trattamento. 

Il vantaggio dei sistemi modulari
Fortunatamente, i chirurghi ortopedici che si occupano di 
chirurgia di spalla dispongono da qualche tempo di sistemi 
modulari e polivalenti che comprendono sia mezzi di sintesi 
sia di artroplastica ideati per questo tipo di fratture, che per-

mettono di variare la scelta chirurgica anche intraoperativa-
mente e si prestano a eventuali facili interventi di revisione 
dell'impianto.
Uno dei più funzionali, che utilizziamo quotidianamente, è 
il sistema Equinoxe di Exactech: dispone di una placca con 
la quale sintetizzare la frattura con viti a stabilità angolare o 
a compressione, a seconda delle esigenze e della qualità 
dell'osso, completata da una lama di supporto a sostegno 
della testa omerale al fine di prevenirne il collasso, permet-
tendo la ricostruzione anatomica di testa, metafisi e tubero-
sità. Completano il sistema gli steli protesici da frattura, sui 
quali tramite apposite alette l'alloggio delle tuberosità forni-
sce la configurazione più anatomica possibile per la sintesi 
di queste, una delle chiavi del successo durante l'intervento 
chirurgico. Sullo stelo modulare è poi possibile impiantare 
una testa anatomica, con o senza componente glenoidea, 
oppure la componente omerale per la protesi inversa e quin-
di la relativa glenosfera.

Le principali indicazioni
Particolarmente importanti nella scelta tra sintesi, endopro-
tesi, protesi totale anatomica o inversa sono l'età e le attività 
quotidiane del paziente, con tutti i fattori legati a questi para-
metri (stato della cuffia dei rotatori, qualità e vitalità dell'osso, 
aggressività della riabilitazione), oltre alla già citata configu-
razione della frattura. 
In linea generale, l'osteosintesi deve essere sempre la pri-
orità nelle fratture del terzo prossimale di omero, in partico-
lare nei pazienti più giovani di 60 anni; in alternativa, se 
la frattura lo richiede, buoni risultati conseguono alla protesi 
parziale o totale anatomica. 
Nel range compreso tra i 60 e 75 anni la letteratura conferi-
sce una maggiore libertà di scelta al chirurgo, che si deve far 
guidare dai parametri già citati nella scelta del trattamento: 

osteosintesi come prima procedura, endoprotesi o protesi to-
tale o inversa come seconda scelta o quando i criteri di Her-
tel predittivi di ischemia sono parzialmente o tutti presenti.
Al contrario, la protesi inversa di spalla è diventata sempre 
più frequentemente negli ultimi anni la prima scelta nelle frat-
ture complesse in pazienti over 75: buoni risultati sia clinici 
sia in termini di sopravvivenza sono conferiti a questo tipo di 
impianto, soprattutto a breve e medio termine nell'attuale de-
sign onlay e lateralizzante, da confermare nel lungo periodo.
Al momento il nostro gruppo sta portando avanti la causa 
delle componenti omerali non cementate anche su frattura, 
attualmente non disponibili nel design trauma, per assicurar-
ne tutti i vantaggi tecnici all'impianto e al paziente.

Francesco Ascione, Angelo Di Giunta, 
Alfonso Maria Romano, Massimiliano Susanna
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Vincenzo Caiaffa (direttore della Struttura complessa di orto-
pedia e traumatologia dell'ospedale “Di Venere” di Bari) e Bia-
gio Moretti (direttore della Clinica ortopedica e traumatologi-
ca dell'Azienda ospedaliero-universitaria “Policlinico” di Bari) 
sono pronti ad aprire i lavori del 103esimo congresso naziona-
le della Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), in 
programma da venerdì 9 a lunedì 12 novembre alla Fiera del 
Levante di Bari, città in cui si tenne l'edizione del 1984 del con-
gresso, allora presieduto da Francesco Pipino. 
Al congresso si parlerà di instabilità articolari e di aging fractu-
res. «Abbiamo cercato di individuare due temi di elevato im-
pegno scientifico e soprattutto di attualità immediata, dal mo-
mento che il tempo ha definito elementi e spunti nuovi di spe-
culazione scientifica a fronte di differenti tipologie di pazienti 
– spiegano i due presidenti del congresso –. Il primo argomen-
to è quello delle instabilità articolari, che ci è parso di evidente 
interesse nella realtà quotidiana, sia correlato a condizioni co-
stituzionali che da cause traumatiche e con riferimento anche 
agli impianti protesici. Il secondo fa riferimento al trattamento 
delle fratture nella terza età e nel grande anziano ed è stato pro-
posto considerando che, nella nostra pratica giornaliera, tale 
impegno è divenuto di assoluta predominanza su pazienti che, 
fino pochi anni fa, non rappresentavano l'oggetto di interesse 
degli aggiornamenti tecnologici nel campo della traumatolo-
gia; allo stato attuale, in conseguenza dell'aumento della vita 
media individuale e delle richieste funzionali progressivamen-

te più elevate, siamo stati costretti a individuare soluzioni ad 
hoc capaci di assicurare risultati soddisfacenti con la minima 
invasività chirurgica e con l'apporto di biomateriali e farmaci 
sempre più performanti». 
Come annunciato da tempo, il format congressuale cambia ri-
spetto al passato «per far sì – spiegano Caiaffa e Moretti – che 
chi partecipa al congresso torni a casa con idee abbastanza pre-
cise su cosa fare dal giorno dopo in sala operatoria». Il pro-
gramma scientifico è stato allora strutturato per percorsi for-
mativi: nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica i parteci-
panti potranno seguire, rimanendo nella stessa sala dall'inizio 
alla fine, un percorso tematico scelto tra artroscopia e sport, 
spalla e gomito, traumatologia, polso e mano, ricerca di base e 
biomateriali, piede e caviglia, ginocchio, anca, rachide, infezio-
ni, ortopedia pediatrica e tumori. Ogni percorso sarà compo-
sto da simposi tecnici, approfondimenti sul tema, presentazio-
ne di casi clinici complessi e da un corso d'istruzione. In chiu-
sura, spazio all'analisi evidence based, con i relatori più esperti 
a fornire indicazioni chiare e concrete per affrontare quella de-
terminata patologia. 
Lunedì 12 novembre si terranno le riunioni delle società su-
perspecialistiche, che in molti casi daranno vita a sessioni con-
giunte, come le riunioni Aisot-Globe, Sia-Sigascot e Sida-Sibot.

Tempo di elezioni
Questa edizione del congresso vedrà anche le votazioni per l'e-

lezione del nuovo consiglio direttivo Siot: si svolgeranno saba-
to 10 novembre presso la segreteria Siot al congresso, dalle 8 
alle 16. Anche per la Nuova Ascoti è tempo di elezioni: le tem-
pistiche di voto sono le stesse, dalle 8 alle 16, ma in questo caso 
presso la segreteria della Nuova Ascoti al congresso.
Chiuderà le attività associative la seduta amministrativa Siot, 
in calendario per domenica 11 novembre dalle 11 alle 13.

Oic
Tel. 055.50351
info2018@oic.congressosiot.it
www.congressosiot.it

Congresso Siot vira sull'aggiornamento pratico:
a Bari si potrà seguire il percorso tematico preferito

> Biagio Moretti (a sinistra) e Vincenzo Caiaffa (a destra) hanno pre-
sentato il nuovo format del congresso Siot 2018, che si terrà a Bari dal 
9 al 12 novembre 
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Per quanto possa sembrare 
paradossale, il nostro ordina-
mento giuridico non fa una 
grossa differenza tra una col-
tellata inflitta con intenzione 
e una incisione chirurgica a 
fini di cura. La differenza tra 
l'una e l'altra la fa, in buona 
sostanza, il consenso, ovve-
ro la consapevole condivisio-
ne da parte del cittadino che 
riceve quell'incisione, di su-
birla condividendone le in-
tenzioni e le ragioni. Senza il 
consenso, per le leggi di que-
sto Paese, la lama che ci ha 
appena messo in mano la no-
stra ferrista non è un bisturi, 
ma un coltello.

Il consenso informato
Nel vissuto quotidiano di tan-
ti chirurghi ortopedici, il con-
senso è solo quel foglio di car-
ta in fondo al quale deve esse-
re raccolta la firma del pazien-
te affinché direzione sanitaria, 
amministrazione, assicurazio-
ne o lo stesso paziente dive-
nuto nel frattempo avversa-
rio e controparte non abbiano 
a recriminare per il mancato 
adempimento. Lo qualificano 
un'infinita serie di aggettivi: il 
consenso deve essere non so-
lo informato, ma consapevole, 
personale, manifesto, libero, 
specifico, completo, preventi-
vo e attuale, revocabile, richie-
sto e ricettizio. 
Ma il consenso, lo sappia-
mo bene, non è solo una fir-
ma sotto un testo più o meno 
ben scritto. Sotto quel foglio 
di carta c'è il grande proble-
ma della comunicazione e di 
condivisione, tra noi e i nostri 
assistiti, tra le conoscenze di 
cui oggi disponiamo, le pos-
sibilità tecniche con cui sia-
mo attrezzati, le nostre sog-
gettive capacità individuali e 
le patologie dei nostri pazien-
ti, le possibilità reali di cura, 
le aspettative e le ansie. Ac-
quisire il consenso a un atto 
chirurgico, a una terapia infil-

trativa, a un percorso di cura, 
è partecipare al paziente qua-
li siano le corrette indicazio-
ni per la sua malattia, qua-
li le finalità della cura che gli 
proponiamo, quali le possibi-
li complicanze, quali gli esiti 
che è lecito attendersi. Tutto 
questo va detto, spiegato con 
pazienza, condiviso e come 
spesso sappiamo ripetuto al 
figlio, alla moglie o al cugino, 
che reclamano pari “dignità 
informativa”. Tutto questo per 
legge è “tempo di cura”.
Accade anche, come ben sap-
piamo, di dover adempiere a 
queste funzioni in condizio-
ni di urgenza e con poco tem-
po a disposizione, o di emer-
genza senza più tempo per ri-
flessioni e approfondimenti. Il 
nostro colloquio è poi grava-
to dalla cosiddetta asimmetria 
informativa: il sapere tecnico 
dell'uno, la complessità ma an-
che le incertezze di quel sapere 
e i pochi elementi interpretati-
vi, uniti alla componente emo-
tiva dell'altro. 
Accade poi ogni giorno di do-
ver raccogliere il consenso in 
situazioni particolari: un an-
ziano oramai demente ma non 
tale giuridicamente: può dar-
mi il suo consenso? Un ragaz-
zo ancora non maggiorenne, 
ma non per questo privo di 
convinzioni e di volontà: può 
negarmi il suo consenso? Un 

Sos Medico Legale presenta gli   strumenti pratici 
per consenso informato, rischio   clinico e polizze assicurative
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Nell'ambito del suo congresso nazionale, in programma a 
Bari dal 9 all'11 novembre, la Società italiana di ortopedia e 
traumatologia (Siot) ha organizzato una giornata di discus-
sione a più voci, su alcune problematiche di stringente attua-
lità, con le quali spesso si trovano a confrontarsi i singoli me-
dici nell'esercizio della loro professione.
In particolare, saranno al centro del dibattito temi come quel-
lo sulle sponsorizzazioni della formazione dei professionisti 
attraverso fondi provenienti da imprese private; sulla traspa-
renza delle relazioni che possono coinvolgere i singoli medici 
sui quali gravi la responsabilità nella gestione delle risorse e 
che svolgono un ruolo nei processi decisionali legati all'area 
dei farmaci, dei dispositivi e all'introduzione di altre tecnolo-
gie; sui conflitti di interessi che possono manifestarsi nella ri-
cerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento pro-
fessionale, nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni e 
istituzioni, nonché con la pubblica amministrazione.
L'intento è di ragionare su alcune parole e azioni chiave, affin-
ché ne scaturisca una sorta di vademecum per gli iscritti alla 
società scientifica, al fine di innescare dei processi per una re-
lazione virtuosa tra le aziende associate e il mondo degli ope-
ratori sanitari, per garantire che le azioni di supporto da parte 
dell'industria non si prestino a dubbi in ordine alla correttez-
za, trasparenza e all'imparzialità nel rapporto tra quest'ultima 
e i professionisti sanitari.

Trova perciò ragion d'essere gettare un fascio di luce:
- sul nuovo codice di pratica commerciale etica MedTech 
Europe, che prevede che la formazione medica potrà essere 
supportata attraverso contributi educazionali erogati diretta-
mente alle organizzazioni sanitarie, ovvero a ospedali, uni-
versità, associazioni e società scientifiche. In altri termini, le 
imprese produttrici di dispositivi medici e farmaceutiche non 
potranno più fornire direttamente ai singoli professionisti sa-
nitari alcun sostegno allo scopo di coprire i costi di partecipa-
zione a eventi formativi ed educazionali organizzati da terzi; 
- sui codici di comportamento di cui alle linee guida adottate, 
il 20 settembre 2016, da Anac/Ministero della Salute/Agenas; 
- e poi ancora, contratti pubblici, incarichi e nomine, rappor-
ti con i privati, valutazione e ricerca su farmaci e dispositivi 
medici, attività libero-professionali.
L'appuntamento è per l'11 novembre (a partire dalle ore 9) 
in Auditorium con rappresentanti delle istituzioni, dell'Anac 
(Autorità Nazionale Anticorruzione), dell'Istituto Superiore 
di Sanità, di Assobiomedica, della Corte dei conti: un mo-
mento di riflessione per stimolare un “cambio di passo” verso 
la costruzione di una maggiore consapevolezza dei soci Siot 
su simili criticità.

Avv. Ernesto Macrì
Consulente legale Siot

avv.emacri@gmail.com 

"Corrotti e corruttori": in una tavola rotonda al congresso Siot 
si parla di trasparenza e relazioni tra medico e industria
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cittadino di altri continenti, 
di diversa cultura e lingua: co-
me fare a gestire l'informazio-
ne e condividere l'indicazione? 
Tante altre situazioni analoghe 
si parano davanti ogni giorno, 
di fronte alle quali dobbiamo 
decidere caso per caso come 
comportarci. 

Le risposte all'Sos 
Medico Legale
All'ormai consueto appunta-
mento dell'Sos Medico Legale 
che si tiene sabato 14 novem-
bre (dalle 14 alle 16) nell'am-
bito del congresso Siot, un pa-
nel di specialisti farà chiarez-
za su quali siano i comporta-
menti corretti cui dobbiamo 
attenerci per avere un corret-
to rapporto informativo con i 
nostri pazienti e per ottempe-
rare alle disposizioni di legge e 
di giurisprudenza.
Luigi Molendini, medico le-
gale milanese, cercherà di av-
venturarsi fra i tanti casi spe-
cifici quotidiani fornendoci i 
criteri cui attenersi per evita-
re comportamenti inadegua-
ti ed errori marchiani. Paolo 
de Nardis, sociologo romano, 
ci parlerà della comunicazio-
ne tra medico e paziente e di 
come gestire l'asimmetria in-
formativa. Pasquale Macrì, 
medico legale aretino, ci spie-
gherà i requisiti giuridici qua-
lificanti che un consenso vera-
mente informato deve posse-
dere, aggiornandoci sulle in-
novazioni introdotte dalla più 
recente normativa.
Ma Siot ha anche iniziato a fa-
re qualcosa di più: un gruppo 
di lavoro composto dall'avvo-
cato Ernesto Macrì, dai dot-
tori Luigi Molendini e Fa-
bio Donelli e dal sottoscritto 
ha elaborato le prime bozze 
di nuovi modelli di consen-
so per le principali patologie, 
che verranno messi a dispo-
sizione sul portale della no-
stra società, affinché qualun-
que ortopedico, da Palermo a 

Trento, possa scaricarli, utiliz-
zarli o magari implementarli e 
migliorarli. In questa sessio-
ne dell'Sos Medico Legale Fa-
bio Donelli, ortopedico e me-
dico legale di Milano, presen-
terà a nome della commissio-
ne le prime bozze dei consen-
si predisposti e le discuteremo 
insieme.
Il lavoro è appena iniziato e 
nel corso del prossimo bien-
nio verrà progressivamen-
te completato e quindi perio-
dicamente manutenuto e ag-
giornato, conformandolo alle 
disposizioni normative e alle 
sentenze della giurispruden-
za che via via diverranno. Un 
grazie particolare all'istituto 
Galeazzi, all'Istituto Rizzoli, 
al Policlinico di Bari e a quel-
lo di Pavia, al Don Calabria di 
Verona e al Giovanni XXIII di 
Bergamo che ci hanno messo 
a disposizione la loro moduli-
stica. 
Ma all'Sos Medico Legale non 
si parlerà solo di consenso. 
Riccardo Tartaglia, respon-
sabile del Rischio Clinico del-
la regione Toscana e coordi-
natore della Conferenza Sta-
to-Regioni, ci proporrà qual-
che provocazione sulla nostra 
capacità di prevenire il rischio 
e gli eventi avversi nei nostri 
reparti, cercando di darci po-
che e chiare regole di compor-
tamento.
Infine con l'aiuto dell'avvoca-
to Ernesto Macrì, consulente 
legale della Siot, e degli esper-
ti del broker internazionale 
Aon, faremo il punto non solo 
su quali siano oggi le miglio-
ri offerte assicurative che pos-
siamo trovare sul mercato, ma 
anche su quali sono le clauso-
le da controllare nella poliz-
za che ci viene proposta, per 
comprendere se sia affidabile 
o “truccata”.

Pietro Galluccio
Coordinatore Commissione 

Rischio Clinico Siot
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5-7 novembre
MicrobiotaMi 2018
Milano, Università Milano-Bicocca, aula Martini (edificio U6)
Segreteria Organizzativa: Università Milano-Bicocca
info@microbiotami.com - www.microbiotami.com

9-10 novembre
Symposium and pratical course on advanced spinal 
navigation surgery 
Live surgery and hands-on navigation in spinal surgery
Milano, Centro Congressi Humanitas
Segreteria Organizzativa: MyMeeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com 
www.mymeetingsrl.com

9-12 novembre 
103° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia 
e Traumatologia (SIOT)
"Le instabilità articolari. Aging fractures"
Bari, Fiera del Levante
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - info2018@oic.congressosiot.it
www.congressosiot.it

12-15 novembre
93eme Congrès de la Société Française de Chirurgie 
Orthopédique et Traumatologique (SoFCOT)
Parigi, Francia, Palais des Congrès
Segreteria Organizzativa: Eventime Group
contact@eventime-group.com - www.sofcot-congres.fr

16-17 novembre
International combined meeting Esska-Esma & Sigascot 
Masterclass in sports trauma
"Lesioni traumatiche del calciatore professionista: nuovi 
orizzonti e orientamenti"
Genova, Palazzo Ducale
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it

16-17 novembre
Budapest-Milan-Basel Spine Meeting 2018
"Spine tumors and aging spine: moving to the limits"
Milano, Enterprise Hotel
Segreteria Organizzativa: MyMeeting
Tel. 051.796971 - info@mymeetingsrl.com 
www.mymeetingsrl.com

17 novembre 
Congresso regionale OTODI Umbria
"Il paziente politraumatizzato: approccio multidisciplinare"
Narni (TR)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936160 - info@adarteventi.com

19-23 novembre
XXIV Corso teorico pratico di traumatologia e microchirurgia 
della mano
Monza, Ospedale San Gerardo
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

21-24 novembre 2018
55° Congresso Nazionale Società Italiana di Reumatologia
Rimini, Palacongressi di Rimini
Segreteria Organizzativa: AIM Group International
Tel. 02.566011 - sir2018@aimgroup.eu
www.congressosir2018.com

22-23 novembre 
8th International SIA Meeting
“How and why. Technical update”
Venezia, Scuola Grande San Giovanni Evangelista
Segreteria Organizzativa: OIC 
Tel. 055.50351 - infoSIA@oic.it - www.sia2018.com

23 novembre
Il trauma motociclistico: dalla strada alla pista
Monza, Ospedale San Gerardo
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

23-24 novembre 
9° Convegno di Traumatologia Clinica e Forense 
16° Corso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale
"La fragilità muscolo-scheletrica. Aspetti preventivi,
chirurgici, riabilitativi e medico legali"
Salsomaggiore Terme (PR)
Segreteria Organizzativa: Keep International
Tel. 02.54122579 - info@keepinternational.net

23-24 novembre
XX congresso IORS 2018
"La medicina di precisione e l'ortopedia"
Pavia, Campus Aquae
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - info@oic.it - www.iors2018.it

23-24 novembre
5th European Hand Injury Prevention Course
Torino, CTO
Segreteria Organizzativa: StudioProgress
Tel. 030.290326 - info@studioprogress.it

24 novembre
Clinica mobile nel mondo - 4° convegno dalla pista alla strada
"Aspetti medici sportivi e traumatologia dell'atleta"
Parma
Segreteria Organizzativa: MV Congressi 
Tel. 0521.290191 int.16 - lucia@mvcongressi.it
www.clinicamobile.com

24 novembre
XXII congresso ACOTO (IV giornata ortopedica normanna)
"La medicina rigenerativa in ortopedia e traumatologia: 
mito o realtà?"
Aversa (CE)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com

29-30 novembre
9° Scuola di artroscopia della Società Italiana di Artroscopia 
(SIA) - Corso avanzato
Arezzo, ICLO Teaching and Research Center
Segreteria Organizzativa: Segreteria SIA
Tel. 345.1133497 - segreteriascientifica@siaonline.it 

30 novembre 
Corso avanzato SICP
"Le fratture dell'astragalo"
Modena, Una Hotel
Segreteria Organizzativa: MV Congressi 
Tel. 0521.290191 - sicp@mvcongressi.it - www.simcp.it

30 novembre-1 dicembre
8° Congresso ISMULT
"Open mind and new technologies in muscles, ligaments 
and tendons"
Salerno, Grand Hotel Salerno
Segreteria Organizzativa: Alessandra Catteddu
Cell. 338.1970250 - info@ismult.com - www.ismult.com

1 dicembre
Congresso regionale OTODI Emilia Romagna
"Le fratture dell'età geriatrica, management e prospettive"
Bologna, Savoia Hotel Regency
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com

10-11 dicembre
Editing & publishing: etica e strategie della pubblicazione 
scientifica
Bologna, Royal Hotel Carlton
Segreteria Organizzativa: Fondazione GIMBE
Tel. 051.5883920 - info@gimbe.org - www.gimbe.org

13-15 dicembre
12° Congresso della Società Italiana di Ortopedia, Medicina
e delle Malattie Rare dello Scheletro (OrtoMed)
Firenze, Palazzo degli Affari
Segreteria Organizzativa: Regia Congressi
Tel. 055.7954236 - info@regiacongressi.it

14 dicembre
XVII congresso regionale SVOTO
"La riprotesizzazione dell'anca"
Bassano del Grappa (VI)
Segreteria Organizzativa: Ad Arte
Tel. 051.19936166 - eventi_otodi@adarteventi.com

14-15 dicembre
Corso monotematico "Le fratture dell'estremo distale del 
femore" e 55esimo congresso nazionale ALOTO "Protesi di 
ginocchio nel paziente ad alta richiesta funzionale"
Roma
Segreteria Organizzativa: Balestra Congressi
Tel. 06.5743634 - aloto@balestracongressi.com

15 dicembre 
3° Corso teorico-pratico SIGASCOT sulle osteotomie di ginocchio
Napoli, Centro Congressi Università Federico II
Segreteria Organizzativa: OIC
Tel. 055.50351 - infosigascot@oic.it
www.sigascot.com
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1) L'arteria femorale superficiale è dislocata dalla lesio-
ne: ventralmente.
2) La lesione espansiva in questione interessa i muscoli 
della loggia della coscia: anteriore.
3) Lo studio con mezzo di contrasto, per le lesioni dei 
tessuti molli, è più utile in: risonanza magnetica.
4) Lo studio TC è ideale in particolare per: la stadiazione 
tumorale.
5) La presenza di isole adipose si caratterizza con: den-
sità negativa in TC, iperintensità T1 e T2.
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