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Cari Amici,
siamo entrati nel secondo anno di pandemia: i danni economici e sociali sono stati
immensi e ancora si deve uscire dalla tempesta!
Dobbiamo, però, lavorare intensamente, di concerto con le Istituzioni, per costruire
un “nuovo futuro”, recuperando la fiducia dei pazienti non COVID… “dimenticati”,
aiutandoli a superare le loro paure e offrendo loro Percorsi Diagnostici Terapeutici
e Assistenziali facilitati.
Non sarà una strada facile, dovremo reinventare il diagramma di flusso del nostro
sistema di cura, recuperare i dimenticati (circa 300.000 in attesa di intervento e
almeno altrettanti in attesa di cure ambulatoriali e riabilitative) e aggiornare ulteriormente le nostre tecnologie diagnostiche e chirurgiche.
Per raggiungere questi obiettivi, è necessario ricercare una forte sinergia con tutti
gli attori: pazienti, medici e Istituzioni.
Con questo spirito il 18 marzo u.s. ho presentato alla XII commissione del Senato
l’audizione scritta di seguito riportata.
Paolo Tranquilli Leali
Direttore Scientifico
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“La nostra Associazione è decisamente consapevole delle difficoltà economiche e
sociali che il Paese sta attraversando; in particolare il BENESSERE dell’Italia e degli
Italiani, ci coinvolge, a 360 gradi, come medici. Il nostro Paese, più che mai ora, ha bisogno di coesione, cooperazione e concretezza operativa ed è proprio per tale ragione
che la SIOT, in un simile scenario, si pone al servizio della nostra comunità nazionale
come promotore-amplificatore delle indicazioni delle Istituzioni divenendone sensore di
efficacia periferica, nell’auspicio di innescare così un virtuoso ciclo di azione/reazione
interattivo.
In tale prospettiva deve essere inquadrato un ulteriore obiettivo che la SIOT, storicamente, si è prefissato di realizzare: la semplificazione e l’adeguamento dei protocolli di
studio, di ricerca e di lavoro a riconosciuti standard internazionali anche in collaborazione con l’ISS.

PROBLEMA: LISTE D’ATTESA
Le liste d’attesa sono sempre state
un problema rilevante nel SSN che il
COVID ha significativamente aggravato. Nel 2020, solo, in ortopedia vi
è stata una riduzione di oltre 130.000
interventi in elezione. Nel 2019 erano
stati eseguiti circa 220.000 interventi
di protesi articolari di anca, ginocchio,
spalla, etc., di fatto un intervento ogni
2,4 minuti. I non operati ormai rimangono in lista d’attesa, aumentando il
numero degli “aspiranti” e, nel contempo, le sale operatorie non riescono a riprendere i ritmi usuali perché
le procedure di sanificazione COVID
ne riducono la produttività anche del
50%.
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PROPOSTA SIOT: PROGETTO 1-3-5
Numerosi studi clinici nord americani documentano come, nel 70% dei casi, sia possibile procedere, in piena sicurezza per i
pazienti e senza nessun aumento di infezioni e complicazioni postoperatorie, ad interventi di sostituzione protesica in regime
di day hospital.
SIOT ha insediato una task force dedicata allo studio della fattibilità nel nostro Paese di un approccio di tal tipo, che consentirebbe di aumentare la “produttività chirurgica” dell’ortopedia nel SSN, non a discapito della salute dei pazienti. Non si potrebbe,
certo, triplicarla come auspicato dai colleghi d’oltreoceano, dato il nostro contesto sociale, economico e strutturale, diverso e
fortemente disomogeneo, tuttavia è prospettabile un concreto progetto di stratificazione “ragionata (CON APPOSITO SOFTWARE)” dei pazienti in lista. In tal modo, si possono individuare i pazienti adatti ad un protocollo di degenza di 1, 3, 5 giorni,
garantendo in ogni caso alta la sicurezza e la tranquillità del paziente, aumentando i giorni di degenza, ove richiesto da sopravvenute necessità. Tenendo, altresì, presente che una degenza non superiore ai 5 giorni, in chirurgia di elezione, costituisce la
prassi in più del 70% dei casi.

PROBLEMA: PIANO VACCINI E PERCEZIONE SOCIALE
PROPOSTA SIOT: l’esistenza di frange di popolazione dubbiose, spaventate e aprioristicamente contrarie alla vaccinazione
necessita di una campagna capillare di informazione/formazione.

Per tale motivo SIOT:
• ha iniziato una campagna stampa presso i suoi associati
(4400 soci), affinché si facciano promotori delle indicazioni di
“ZIO SIOT” presso i loro collaboratori e pazienti e, più in generale, con tutte le persone che incontrano;
• propone, inoltre, nel corso del Congresso SIOT Hybrid che
si terrà a Roma presso il Cavalieri Rome Waldorf Astoria dal
4 al 7 novembre 2021, l’istituzione di isole vaccinali in cui gli
ortopedici partecipanti, nel rispetto delle norme di sicurezza
vigenti, procederanno gratuitamente alla somministrazione
dei vaccini agli utenti presenti nelle liste indicate dal Dipartimento di prevenzione ASL RM1, UOC servizio Igiene e Sanità
Pubblica, come da richiesta inviata il 9 marzo 2021.

PROBLEMA: DISPOSITIVI MEDICI
Il regolamento UE 2017/745 che entrerà in vigore il 26 maggio 2021 richiede l’identificazione univoca (UDI) e il tracciamento di ogni dispositivo medico (DM) impiantato, unitamente alla certificazione e ricertificazione periodica della sicurezza
ed efficacia anche da un punto di vista clinico.

PROPOSTA SIOT
• Per quanto attiene l’identificazione e il tracciamento dei dispositivi, la SIOT è consulente, sin dalla fondazione nel 2006,
del RIAP (Registro Italiano Artroprotesi dell’ISS). Pur essendo l’adesione al RIAP obbligatoria, viene ottemperata con
molte difficoltà da gran parte delle Regioni, pertanto, SIOT
svolge oltre che un’azione di collegamento tra il “centro” e
la “periferia”, anche una continua azione di informazione e
promozione territoriale, sempre in sinergia con l’ISS.
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• In riferimento alla necessità di svolgere studi clinici di certificazione e ricertificazione di qualità, rispettando standard internazionali, SIOT ha istituito un “Centro Studi Clinici SIOT”, in collaborazione con Confindustria Dispositivi Medici, al fine di assistere i propri associati nella valutazione etica nonché sotto l’aspetto clinico, statistico ed epidemiologico nella preparazione
e nella redazione degli studi richiesti.

PROBLEMA: PARI OPPORTUNITÀ E DISCRIMINAZIONE
FORMATIVO PROFESSIONALE
PROPOSTA SIOT
Quest’anno è stata istituita una Commissione Pari Opportunità e
diversità di genere (CPO - MdG) con la finalità di favorire la crescita della componente femminile nella compagine societaria (attualmente 11,4%). Al fine di non disperdere le risorse di questo potenziale umano di qualità, è fondamentale incentivare il role modelling,
mettendo in evidenza le colleghe che ricoprono ruoli decisionali.
La commissione si interessa, altresì, della medicina di genere e delle patologie ad esso correlate, per cui è stato istituito un apposito
comitato.
Ultimo argomento, ma non certo per rilevanza, è la discriminazione formativa, che si ha nel nostro Paese, tra numero di laureati e
borse di studio di specializzazione post-laurea. La nostra analisi
evidenzia come, nel 2019, di 18.733 laureati ne siano potuti entrare in specializzazione soltanto 8.776. Nel 2020 di 23.756 laureati
ne sono, invece, entrati 14.455: prova di un evidente e benvenuto
aumento dei posti a disposizione, ma purtroppo circa 10.000 medici sono rimasti fuori dal circuito formativo.
Al giorno d’oggi, non servono solo più medici ma anche più specialisti. Solo dopo aver portato il bilancio in parità, si potrà procedere ad una razionale programmazione temporale e strategica.

PROBLEMA: COMUNICAZIONE CON I PAZIENTI e TELEMEDICINA
In epoca COVID di segregazione, di difficoltà di movimento e di
accesso ai servizi sanitari, è fondamentale potenziare le capacità di
ascolto e informazione dei nostri colleghi, affinché il paziente non si
senta dimenticato e posto nella condizione di non poter “chiedere”
e/o “essere informato”.

PROPOSTA SIOT
• Potenziamento, nel sito istituzionale SIOT, dell’area comunicazione con i pazienti, con correlativa istituzione di sezioni super
specialistiche in collaborazione con le 31 società affiliate. Verrà,
inoltre, introdotta un’area FAQ tematica.
• È in corso lo sviluppo di una “app” per telefonino, che consenta
al paziente in lista d’attesa di visionare contenuti informativi,
esercizi e norme di vita preparatorie all’intervento, avere un canale di comunicazione preferenziale di aggiornamento con lo
staff medico e, una volta operato, avere un calendario personalizzato che ricordi le terapie e gli esercizi video assistiti da
eseguire, la registrazione/comunicazione di eventi anomali e la
somministrazione di domande utili a definire gli outcome della
procedura.
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AREE CLINICHE STRATEGICHE:
•
•
•
•

GESTIONE DOLORE;
INFEZIONI;
TIMING CHIRURGICI E PANDEMIA;
AGGIORNAMENTO CONTINUO IN PRATICHE ORTOPEDICHE E TRAUMATOLOGICHE.

In queste tematiche, SIOT ha già sviluppato linee guida interdisciplinari, buone pratiche mediche e partecipa al SNLG dell’ISS
sul trauma maggiore.
Nel corso del 2020 ha realizzato 41 Webinar di aggiornamento e formazione e ha erogato più di 45 crediti ECM in corsi FAD
formativi, oltre a dare alle stampe il Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia e il Journal of Orthopaedics and Traumatology
con impact factor di 2,767.”

Ci siamo dati obiettivi ambiziosi e difficili da realizzare ma, con l’orgoglio di appartenenza ad una comunità scientifica e
clinica, forte e coesa, e con l’aiuto dei nostri pazienti ce la possiamo fare.
Con l’auspicio che quanto prima “inizi” la ripartenza verso un nuovo futuro, si più efficiente ma soprattutto più a dimensione d’UOMO, vi saluto sempre con affetto,

Paolo Tranquilli Leali
Presidente SIOT
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Ci ha lasciato
il Prof. Luigi Romanini
Lettera di un amico

Un saluto al Prof. Luigi Romanini.
Stamane, alle 5 del mattino, è mancato Gino Romanini.
Ho perso un Amico, più che un Collega. Saluto l’Amico e il Collega, ricordando
le sue virtù e i suoi pregi di Uomo. Dei suoi grandi meriti professionali riferiranno i
suoi Allievi, ne ha avuti tanti, li ha seguiti e li ha portati avanti nelle posizioni migliori.
Gino l’Amico, Gino Uomo di cultura profonda, sempre a disposizione di chi avesse
bisogno, sempre pronto a donare un aiuto sincero, anche se nella sua vita non c’è
mai stato un momento di tranquillità.
Lo ricordo nelle nostre serate estive nella “vecchia” Roma, che Gino amava molto.
Le nostre famiglie erano lontane, insieme in vacanza (i nostri figli sono cresciuti
insieme e ancora adesso sono come fratelli), una cena frugale a Trastevere e poi
una puntatina all’ippodromo di Tor di Valle.
Ricordo le simpaticissime serate con tanti Amici a casa di Gino, accolti come solo
Stefania sapeva fare, fedele e affezionatissima compagna di tutta la vita: Gino ci
allietava cantando magistralmente, accompagnato dalla chitarra di Totò Urso, il
radiologo della Clinica, grande musicista.
Ricordo Gino che “perdeva” giornate intere per consultare antichi testi per seguire
il suo amore per la Storia della Medicina.
L’ultimo ricordo, molto speciale: un lungo confronto a casa sua, raccontandoci
delle rispettive esperienze al Monastero di Bose, un’occasione per parlare della
nostra “interiorità” o “spiritualità”, perché anche questo è Gino.
Sono indimenticabili il carattere, la generosità, il suo essere a disposizione di tutti,
l’impegno nel portare a termine i suoi doveri, anche se talvolta erano particolarmente gravosi.
Caro Gino, io ti lascio con la certezza di rintracciarti e di poter passare ancora delle
giornate in tua compagnia, perché ho avuto sempre da imparare da te.
A Emilio e Luisa tutto il mio abbraccio.

Messina, 4 marzo 2021
Quintino Mollica
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Linee Guida SICSeG
Il trattamento chirurgico delle rotture
della cuffia dei rotatori in età adulta
Introduzione

Il trattamento chirurgico delle rotture della cuffia dei rotatori (intese come la rottura
parziale o completa di uno o più fra i tendini che la costituiscono) rappresenta uno
tra gli argomenti prioritari per il Sistema Sanitario Nazionale. Dal 2001 al 2014 sono
stati effettuati in Italia 390.001 interventi di riparazione della cuffia dei rotatori, con
un tasso di 62,1 interventi all’anno per ogni 100.000 abitanti 1. Questi numeri sono
in linea con quanto osservato in altri paesi, come Finlandia, Danimarca, Stati Uniti,
Taiwan e Corea del Sud, nei quali sono stati riportati, in un periodo sovrapponibile,
tra i 22 e i 131 interventi annui per 100.000 abitanti, con incrementi significativi
negli ultimi 20 anni 2-6. Inoltre, il costante aumento delle procedure chirurgiche per
la risoluzione di questi disturbi assorbe sempre maggiori risorse anche dal punto di
vista economico 2,7. È stato inoltre stimato che la prevalenza delle patologie a carico della cuffia dei rotatori si attesti intorno al 5% nella popolazione generale 4,8,9,
con picchi del 20% per alcune categorie professionali 10. Aumenti significativi della
prevalenza sono stati osservati con l’avanzare dell’età fino ad arrivare al 51% nei
pazienti oltre gli 80 anni 11,12.
Le due principali cause delle rotture della cuffia dei rotatori sono rappresentate
dagli infortuni traumatici e dalla degenerazione tendinea, che può derivare da disregolazioni endocrine o metaboliche, ipoperfusione o microtraumi ripetuti 13. Rientrano generalmente nel primo caso le rotture in acuto, che posso avvenire su
un singolo elemento oppure su più strutture dell’articolazione, come fratture della
clavicola o dislocazioni della gleno-omerali. Le rotture dei tendini della cuffia dei
rotatori di origine degenerativa sono più comuni, si sviluppano progressivamente
con l’età e sono più frequenti nel braccio dominante 14. I fattori di rischio sono
quindi da ricercare nell’età avanzata e negli individui che svolgono attività professionali usuranti per il complesso articolare della spalla, ovvero che prevedano l’uso
di attrezzi vibratori o movimenti reiteranti overhead 15. Anche gli atleti professionisti,
semi-professionisti e amatoriali sono vulnerabili a rotture di cuffia dovute all’uso
eccessivo e reiterato del braccio, specialmente in sport quali il tennis, il golf e il baseball 14. Sono inoltre fattori di rischio per le lesioni non traumatiche della cuffia dei
rotatori l’ipercolesterolemia, la storia familiare riconducibile a disordini di cuffia 16,17
e il fumo di sigaretta, che è associato con un incremento della prevalenza di cambiamenti degenerativi nella struttura dei tendini della cuffia dei rotatori, decremento
della qualità del tessuto tendineo, e aumentata rigidità. Inoltre, l’associazione tra
lesioni di cuffia e fumo ha dimostrato essere tempo e dose dipendente 18,19.
In questo contesto è di primaria importanza seguire procedure volte a massimizzare l’efficienza e l’efficacia delle cure, in modo da ridurre i tempi di recupero e i costi
economico-sociali relativi alle patologie a carico della cuffia dei rotatori. Questo
documento si prefigge di raccogliere le raccomandazioni per il per il trattamento
del paziente con questa problematica che abbiano il supporto delle migliori prove

Linee Guida SICSeG
Linea Guida SICSeG
Il trattamento chirurgico delle rotture della cuffia dei rotatori in età adulta

di efficacia scientifiche raccolte secondo i criteri della ricerca clinica (Evidence-Based Medicine - EBM), in modo da
favorire l’applicazione delle metodiche di più alta qualità
ed efficacia e la standardizzazione di queste procedure
all’interno della comunità medica. La Società Italiana di
Chirurgia della Spalla e del Gomito (SICSeG), quale associazione scientifica ed elemento aggregante degli specialisti in Ortopedia con particolare competenza nelle problematiche della spalla e del gomito, ha prodotto le presenti
Linee Guida (LG) al fine di fornire un valido riferimento per
il trattamento chirurgico dei disturbi della cuffia dei rotatori.

Obiettivi e razionale

L’obiettivo di queste LG è quello di migliorare il trattamento
chirurgico delle rotture della cuffia dei rotatori mediante l’applicazione di decisioni cliniche basate sulle migliori evidenze
scientifiche. La promozione delle LG è stata promossa dal
ministero della salute italiana attraverso la Legge 8 marzo
2017, n.24, “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e
della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, essa
prevede che “gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di
medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso
concreto, alle Raccomandazioni previste dalle LG pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni
pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie
iscritte in apposito elenco”. Perché le LG siano efficaci e
basino le prescrizioni su solide evidenze scientifiche, è necessario che le stesse siano frutto di un lavoro sistematico
e metodologicamente robusto. Il presente documento, in
questo senso, riprende e aggiorna, sulla base della realtà
nazionale, le raccomandazioni descritte dalle più recenti e
autorevoli LG internazionali, realizzate mediante ricerca e
valutazione sistematica degli studi clinici rilevanti per ogni
specifico quesito relativo al trattamento chirurgico delle
rotture della cuffia dei rotatori. I benefici attesi sono rappresentati dalla pubblicazione e quindi dalla distribuzione
in lingua italiana delle raccomandazioni più recenti, così da
rendere più semplice l’implementazione di protocolli basati sull’EBM anche nelle realtà locali, al fine di da favorire
la standardizzazione degli approcci clinici e massimizzare
l’efficienza dei trattamenti.

Ambito di applicazione

Le raccomandazioni incluse in questo documento sono
dirette agli Specialisti in Ortopedia che si occupano regolarmente o sporadicamente di riparazioni totali o parziali

della cuffia dei rotatori. Le indicazioni riportate nel seguente documento si riferiscono al trattamento delle rotture
della cuffia dei rotatori in pazienti adulti (> 18 anni), e non
si applicano ai pazienti pediatrici.

Argomenti trattati

Le raccomandazioni incluse in questo documento saranno volte a fornire indicazioni riguardo alle più recenti evidenze scientifiche per il trattamento chirurgico di rotture
totali o parziali della cuffia dei rotatori.
La struttura del modello PICOS (Patient, Intervention,
Comparison, Outcome, Study design) a cui il presente
documento fa riferimento è dunque il seguente:
• pazienti: tutti i pazienti adulti affetti da rotture parziali o
totali della cuffia dei rotatori;
• intervento: chirurgia della cuffia dei rotatori;
• comparazione: aspetti specifici trattati nelle differenti
raccomandazioni;
• outcome: miglioramento dei risultati clinici e ottimizzazione delle risorse terapeutiche;
• Study design: LG e consensus statements.

Argomenti non trattati

Data la necessità di concentrare gli sforzi nel fornire chiare e solide indicazioni riguardo alle pratiche chirurgiche
supportate da evidenze scientifiche di robusta qualità metodologica da adottare nel trattamento delle rotture della
cuffia dei rotatori, le raccomandazioni riguardanti i trattamenti conservativi quali fisioterapia, terapie farmacologiche, infiltrazioni di concentrati piastrinici, fattori di crescita
o cellule staminali/stromali, non saranno inclusi nel presente documento.
Inoltre, non saranno incluse raccomandazioni riguardo le
strategie diagnostiche e riabilitative.

Metodologia

Lo sviluppo ex-novo di LG di alta qualità rappresenta uno
sforzo considerevole in termini economici e professionali.
La crescente necessità di implementare pratiche cliniche
fortemente supportate dall’EBM, sia da parte degli organismi di governo che da parte dei singoli chirurghi e a favore
di tutti i pazienti, ha spinto negli ultimi anni a individuare
metodologie alternative che possano permettere l’adozione e l’aggiornamento di LG in tempi ristretti e con un
ridotto consumo di risorse.
Così come il processo di sviluppo di LG è basto su revisioni sistematiche della letteratura volte a identificare le
più alte evidenze cliniche, il protocollo di adattamento di
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questo tipo di documenti deve garantire il rigore scientifico delle raccomandazioni e si basa quindi su metodologie
internazionalmente riconosciute. Il presente documento è
stato quindi elaborato secondo il protocollo ADAPTE 20,
che prevede una procedura in tre fasi:
1. impostazione: identificazione di un comitato organizzatore, selezione degli argomenti inclusi, valutazione
della fattibilità, individuazione delle più adatte figure
professionali e definizione del piano di adattamento;
2. adattamento: identificazione degli specifici quesiti clinici, ricerca e valutazione delle LG esistenti, selezione e
adattamento delle raccomandazioni;
3. finalizzazione: revisione e redazione del documento finale.
Nella fase di impostazione, SICSeG ha identificato per tramite del Consiglio Direttivo nel dicembre del 2019 le figure
preposte alla realizzazione del presente documento: due
medici specialisti in ortopedia e traumatologia con grande esperienza nel trattamento delle rotture della cuffia dei
rotatori, un ricercatore biologo esperto nella metodologia
della ricerca clinica, un fisiatra con esperienza decennale
nella diagnosi e trattamento dei disturbi muscoloscheletrici dell’arto superiore e due fisioterapisti con formazione
avanzata in terapia manuale ed esperti nel trattamento di
disordini muscoloscheletrici dell’arto superiore, nonché
docenti in corsi di specializzazione in fisioterapia. È stato inoltre deciso di includere raccomandazioni riguardanti
esclusivamente il trattamento chirurgico e sono stati selezionati gli specifici quesiti clinici riportati nelle LG originali
relativi alle scelte di trattamento che possono presentarsi
nel campo delle rotture della cuffia dei rotatori. La scelta di
includere esclusivamente i trattamenti chirurgici è dovuta
alla necessità di fornire un testo completo e specifico che
potesse essere disponibile in tempi brevi per una rapida
diffusione e applicazione, in considerazione delle risorse
disponibili, e dell’indirizzo super-specialistico della SICSeG, i cui soci sono in larga parte chirurghi dedicati principalmente alle patologie dell’arto superiore. Una LG più
esaustiva avrebbe comportato la necessità di coinvolgere
altre società super-specialistiche (anestesisti, fisioterapisti, medici di base, radiologi, antalgologi etc.), con costi e
tempi che avrebbero superato la durata del mandato del
direttivo e delle commissioni competenti. La SICSeG resta
ovviamente a disposizione di altre società scientifiche o
enti che volessero ampliare il campo d’azione della presente LG in futuro, ma riteniamo che sia urgente rendere
disponibili al clinico tutte le informazioni più rilevanti, purché ottenute con adeguato criterio metodologico.
Seguendo il protocollo ADAPTE 20, è stata realizzata una
ricerca sistematica sui database MEDLINE e Web of
Science, secondo i criteri riportati in Tabella I, per individuare LG e consensus statements per il trattamento di pa-
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tologie a carico della cuffia dei rotatori. Sulla base di titolo
e abstract i documenti sono stati selezionati per la valutazione integrale del testo. Diversamente, studi controllati e
non controllati, revisioni sistematiche, meta-analisi ed editoriali, sono stati esclusi. Sono stati valutati con la scheda
AGREE 2 21 per la qualità metodologica e sono stati seguiti
i criteri proposti dal metodo GRADE-ADOLOPMENT 22 per
la selezione finale della LG di riferimento, ovvero prendendo in considerazione la credibilità delle raccomandazioni,
il loro stato di aggiornamento e l’applicabilità allo specifico
contesto, al fine di valutare l’idoneità per la procedura di
adattamento. In aggiunta, le revisioni sistematiche pubblicate successivamente alla data di ricerca delle LG di
riferimento e riguardanti gli specifici temi oggetto delle presenti raccomandazioni sono state ricercate su MEDLINE
e Cochrane Library e incluse nel presente documento a
integrazione della sintesi delle evidenze prodotta dal panel
alla LG originale.
In considerazione dei risultati di questa ricerca sistematica
è stata decretata la fattibilità del progetto. Data la natura
estremamente specialistica dei contenuti del presente documento e la solidità delle LG internazionali individuate, è
stata ritenuta non necessaria la consultazione di rappresentanze di pazienti e cittadini per la revisione del testo finale.

Definizione delle raccomandazioni
Forza delle raccomandazioni
La metodologia GRADE 23, di cui il metodo ADOLOPMENTGRADE 22 rappresenta un ampliamento, è stata utilizzata
per definire la qualità delle evidenze disponibili. Questo
metodo, in base alla qualità delle prove disponibili che per
ogni outcome può essere “alta”, “moderata”, “bassa” o
“molto bassa” (Tab. I), è pensato per fornire un giudizio
critico oggettivo della qualità della raccomandazione, che
prenda in considerazione sia la qualità delle prove che
l’importanza e l’applicabilità socio-economica delle singole indicazioni, e bilanciando i vantaggi e gli svantaggi di
ogni singola azione. La qualità dell’evidenza non è definita
per singolo studio, ma piuttosto per ogni outcome in base
al contributo complessivo degli studi disponibili. Il risultato
è un giudizio che può essere “forte” o “debole” in favore o
contro una determinata scelta terapeutica (Tab. II) 23.
Le raccomandazioni sono riportate in forma estesa narrativa e in tabelle riassuntive. Le tabelle riportano a sinistra la
qualità globale delle evidenze, al centro la specifica raccomandazione clinica e a destra la forza della raccomandazione, secondo le descrizioni riportate in Tabella III.
La riga d’intestazione della tabella è arancione, sia nel
caso di applicazione dell’intero processo formale del
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Tabella I. Qualità delle evidenze GRADE.
Qualità
GRADE

Tipo di studio da cui derivano
le evidenze

Alta

Studi randomizzati e controllati,
Limitazioni negli studi, bassa riproducibilità,
Revisioni sistematiche,
outcome valutati in maniera indiretta, presenza di
Metanalisi
publication bias o conflitti di interesse, mancanza di
precisione

Moderata
Bassa
Molto Bassa

Elementi che abbassano la qualità

Elementi che alzano la
qualità
Elevate dimensioni dell’effetto,
eliminazione di tutti i possibili
fattori confondenti

Studi osservazionali (casocontrollo, studi di coorte)
Case report, serie di casi

Tabella II. Forza delle raccomandazioni GRADE.
Forza della raccomandazione

Motivazioni

Implicazioni per i clinici

Forte

In considerazione dell’alta qualità delle evidenze, dei
possibili effetti collaterali e delle implicazioni socioeconomiche, il panel ritiene che gli effetti desiderabili
prodotti dall’aderenza alla raccomandazione siano
superiori agli effetti indesiderabili, e che questa
valutazione non cambierà in futuro in presenza di
nuove evidenze.

La maggioranza dei pazienti dovrebbe
ricevere il trattamento raccomandato.
L’aderenza alla raccomandazione riportata
nelle linee guida può essere utilizzata
come criterio di qualità o indicatore della
performance clinica.

Debole

In considerazione della scarsa qualità delle
evidenze, dei possibili effetti collaterali e delle
implicazioni socio-economiche, il panel ritiene
che gli effetti desiderabili prodotti dall’aderenza
alla raccomandazione siano superiori agli effetti
indesiderabili, ma nuove evidenze potrebbero
modificare questo scenario e quindi il parere del panel
riguardo alla raccomandazione.

Si riconosce che pazienti differenti
potrebbero beneficiare di scelte diverse
dalla raccomandazione.
Elementi ausiliari potrebbero sostenere
la decisione di aderire o meno alla
raccomandazione.

Tabella III. Modello di sintesi delle raccomandazioni.
Qualità Globale delle
prove (1)
(scegliere una opzione)
Alta
Moderata
Bassa
Molto bassa

Raccomandazione clinica (3)
In forma esplicita seguendo il PICO

Forza della
raccomandazione (2)
(scegliere una
opzione)

In pazienti affetti da rottura della cuffia dei rotatori sottoposti a intervento
chirurgico (P = Presentazione clinica), la tipologia di intervento X (I = Intervento)
è migliore della tipologia di intervento Y (C = comparatore) in relazione al
miglioramento di … (O = Outcome)

Positiva forte
Positiva debole
Negativa debole
Negativa forte

COI: Astenuti per possibili conflitti di interesse: Dr. XX, Dr. YY

metodo GRADE (v. capitolo specifico), sia nel caso in
cui la sola valutazione della qualità delle prove sia stata
prodotta secondo le dimensioni suggerite dal metodo
GRADE.

1. Qualità globale delle prove: PRECEDE LA RACCOMANDAZIONE
Per raccomandazioni prodotte dal 2016, infatti, la tabella delle raccomandazioni si avvicina a quella derivante da
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tutto il processo formale GRADE (Alta, Moderata, Bassa,
Molto bassa).
2. La forza della raccomandazione clinica
La forza della raccomandazione clinica viene graduata in
base all’importanza clinica, su 4 livelli come mostrato nella
Tabella I.
La presentazione visiva e la spiegazione metodologica sono
riprese dalle LG AIOM 2019 da poco pubblicate sul SNLG,
curate per la parte metodologica di valutazione e sintesi
della letteratura da Michela Cinquini e Ivan Moschetti, dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS 24.
Qualora le raccomandazioni della LG originale non fossero
presentate secondo il metodo GRADE, o nel caso in cui
le evidenze successive comportassero una revisione nella
sostanza o nella forma delle raccomandazioni, il gruppo
di lavoro ha provveduto a riformulare le raccomandazioni
seguendo la metodologia appena indicata.
Le valutazioni sulla qualità delle evidenze e sulla forza delle raccomandazioni sono state proposte dai redattori del
presente documento al consiglio direttivo SICSeG, riunito
in assemblea il giorno 20/07/2020. In seguito a discussione collegiale si è tenuta una votazione che ha portato alla
definizione condivisa dei livelli di evidenza di ogni singola
raccomandazione riportata nel documento.
Limitazioni
Nonostante il grande interesse per lo sviluppo di LG nel
campo delle rotture della cuffia dei rotatori, un numero limitato di studi randomizzati e controllati di alta qualità è ad
oggi disponibile per gli argomenti trattati nel presente documento. Questo si traduce in una riduzione nel grado di
evidenza in diverse aree specifiche. Al contempo, la mancanza di studi a supporto delle evidenze in alcuni aspetti
dei trattamenti chirurgici delle rotture della cuffia dei rotatori deve essere uno spunto per la comunità scientifica e
degli specialisti per l’individuazione di aree in cui realizzare
solidi studi randomizzati, controllati e multicentrici al fine di
colmare questo gap.
Risultati
La ricerca su database MEDLINE e Web of Science, realizzata in data 23 dicembre 2019 ha consentito di identificare un totale di 419 documenti. Dopo esclusione dei
duplicati, 367 documenti sono stati vagliati per titolo e
abstract. Un totale di 21 documenti, comprendenti LG e
consensus statements per il trattamento, la diagnosi e le
strategie di riabilitazione in caso di patologie a carico della
cuffia dei rotatori sono stati selezionati per la valutazione
integrale del testo (Fig. 1).
Seguendo la procedura descritta nei metodi, due valutatori indipendenti (GZ, RP), hanno identificato nelle LG
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redatte nel 2019 dall’American Academy of Orthopaedic
Surgeons (AAOS) come le più aderenti alle finalità preposte 25. Non essendo stata utilizzata la metodologia GRADE
per la formulazione delle raccomandazioni, è stata utilizzata la sintesi delle evidenze proposta e si sono seguiti i
passi previsti nei metodi per la riformulazione delle raccomandazioni. Non essendo stato previsto un quesito sulle indicazioni si è scelto di effettuare una revisione rapida
limitatamente a questa raccomandazione, con gli stessi
criteri precedentemente esposti.
Sono state pertanto cercate le Revisioni Sistematiche successive alla data 11 marzo 2019 e sono stati identificati
4 documenti riguardanti i temi inerenti al presente documento, che sono stati utilizzati nelle raccomandazioni e nel
quesito aggiuntivo.

Indicazioni alla chirurgia
(quesiti aggiuntivi non previsto nel
documento originale)

Il tema delle indicazioni alla chirurgia per il trattamento delle rotture della cuffia dei rotatori rappresenta una questione aperta e ad oggi non esistono evidenze che portino
a privilegiare l’intervento chirurgico rispetto ai trattamenti
conservativi in termini generali. La decisione di intervenire
chirurgicamente deve quindi essere presa considerando
ogni singolo caso in base all’esperienza personale dello
specialista e alle necessità (e alle preferenze, bisogni e
aspettative) del paziente.
1. L’intervento chirurgico rispetto al trattamento
conservativo
Recenti meta-analisi della letteratura hanno mostrato
che i benefici apportati dal trattamento chirurgico per
rotture della cuffia dei rotatori sono mediamente di entità
bassa o moderata in termini di riduzione del dolore, incremento della funzionalità, miglioramento della qualità di
vita rispetto ai trattamenti conservativi 26,27. Inoltre, anche
per questi ultimi la percentuale di successo è elevata 2830
, ed è quindi necessario essere cauti nella selezione
dei pazienti che possono realmente beneficiare dall’intervento chirurgico 31,32. Alcuni studi hanno mostrato che il
trattamento chirurgico di rotture parziali di qualunque dimensione è in grado di incrementare gli score funzionali a
breve e medio-lungo termine in misura maggiore rispetto
al trattamento conservativo 33,34, ma la rilevanza clinica
di questi miglioramenti rimane incerta 35. Inoltre, gli interventi secondari non hanno mostrato differenze in termini
di frequenza delle recidive rispetto agli interventi primari,
suggerendo che l’opzione di un secondo intervento non
debba essere scartata in caso di recidiva 34. Tuttavia, la
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Documenti identificati attraverso i database
di ricerca MEDLINE e Web of Science
(n = 419)

Documenti vagliati per titolo e abstract
dopo aver rimosso i duplicati
(n = 367)

Documenti esclusi; non linee
guida o consesus statement
n = 346)

Documenti vagliati
per full-text
(n = 21)

Full-text articoli esclusi,
arogimenti non chirurgici
(n = 7)

Full-text articoli valutati
per idoneità
(n = 14)

Linee guida selezionate
per adattamento
(n = 1)

Figura 1. Flow-chart del processo di selezione delle linee guida utilizzate per l’adattamento.
qualità degli studi riguardo a questa tematica è generalmente bassa, a causa della mancanza di controlli trattati
mediante placebo. Inoltre la letteratura rimane discorde,
dato che altri studi hanno riportato assenza di differenze
tra trattamento conservativo e chirurgico a 1 anno dall’inizio del trattamento 26,27,31.
È importante informare il paziente e discutere adeguata-

mente le implicazioni di queste evidenze prima di prendere
in considerazione la chirurgia. Contrariamente a quanto
affermato dalla revisione Cochrane 31, il panel ritiene che
studi futuri potranno identificare sottogruppi di pazienti
con caratteristiche clinico-anamnestiche più omogenee
che possano beneficiare in maniera più netta dell’intervento chirurgico (Tab. IV).

Tabella IV. Trattamento chirurgico vs trattamento conservativo della patologia della cuffia dei rotatori.
Qualità delle
evidenze GRADE
Bassa

Raccomandazione clinica

Forza della
Raccomandazione

In pazienti affetti da rottura della cuffia dei rotatori, i benefici apportati
dall’intervento chirurgico rispetto al trattamento conservativo in termini di dolore
o funzione potrebbero essere di entità bassa o moderata.

Debole
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2. Indicazione (o controindicazione) al trattamento
chirurgico in specifiche categorie di pazienti
Alcuni studi suggeriscono il ricorso alla chirurgia riparativa
della cuffia dei rotatori in presenza di rotture parziali o totali
in individui attivi sottoposti a un programma riabilitativo e che
non abbiano mostrato un miglioramento dei sintomi in termini di dolore o capacità funzionale negli ultimi 3-6 mesi 36,37.
In questo periodo di tempo si assume che l’eventuale concomitanza di rigidità articolare clinicamente rilevante (frozen
shoulder syndrome) sia risolta 38-40, mentre prolungare trattamenti conservativi oltre i 6 mesi è sembra non essere utile ai
fini di un miglioramento della sintomatologia 41,42.
La capacità di svolgere le attività abituali senza dolore e
perdita di forza può rappresentare un’importante discriminante nella scelta di attuare una terapia chirurgica. Rotture meccanicamente rilevanti possono essere identificate
mediante diversi test clinici 43. In pazienti giovani e attivi il
trattamento chirurgico potrebbe essere privilegiato in presenza di rotture, mentre in pazienti più anziani l’intervento
dovrebbe essere evitato qualora sia possibile svolgere le
attività abituali senza dolore 36 e senza eccessiva perdita di
forza, la quale potrebbe invece essere ripristinata da un intervento 44. Queste indicazioni non rappresentano evidenze chiare, ed esistono eccezioni come pazienti anziani che
mostrino una conclamata rottura totale e indebolimento o
perdita di funzionalità in seguito a un evento traumatico a
carico di un’articolazione precedentemente asintomatica.
In generale, possono essere considerate controindicazioni al trattamento chirurgico la presenza di distanze acromion-omerali inferiori ai 7 mm, oltre i quali la ricostruzione
della cuffia dei rotatori potrebbe non essere possibile, e
l’eccessiva presenza di tessuto adiposo nei muscoli della
cuffia dei rotatori, che rappresenta un fattore prognostico
per il verificarsi di recidive 43 (Tab. V).
3. L’intervento chirurgico e storia naturale della
patologia della cuffia dei rotatori
Una recente revisione sistematica e meta-analisi della letteratura ha mostrato che, a prescindere dal tipo di trattamento effettuato (chirurgico o conservativo), la storia

naturale delle patologie a carico della cuffia dei rotatori
è caratterizzata da un miglioramento nei primi 12 mesi,
seguito da un periodo di plateau 45. Tuttavia, queste osservazioni sono state ottenute dall’analisi di RCT, comprendenti pazienti estremamente selezionati e sottoposti
a specifici trattamenti. È quindi probabile che la presenza
di effetti confondenti come la regressione verso la media
e l’effetto positivo dato dall’inclusione del paziente in uno
studio clinico 46 abbiano inciso su questa osservazione.
Infatti, studi di coorte hanno mostrato risultati di segno
opposto, con alte percentuali di pazienti affetti da rotture
totali che sono andati incontro a peggioramento dei sintomi in assenza di trattamento, specialmente in pazienti giovani 47. Inoltre, è stato dimostrato che lesioni non
trattate tendono ad aumentare significativamente in pochi
anni 48. Queste differenze possono dipendere dalla selezione del campione e dalle motivazioni per le quali non
è stato proposto l’intervento chirurgico, come la presenza di sintomi lievi al momento dell’inclusione nella coorte
che quindi abbiano portato a scartare l’ipotesi chirurgica
oppure la presenza di specifiche controindicazioni all’intervento. Queste osservazioni sono state confermate da
successivi studi in cui una larga percentuale di pazienti con rotture asintomatiche della cuffia dei rotatori sono
andati incontro a progressivo peggioramento dei sintomi
e della rottura stessa 49. Inoltre, esistono studi che hanno dimostrato che il trattamento chirurgico è in grado
di modificare la storia naturale della patologia nel 63%
dei casi, mentre il restante 37% dei pazienti va incontro
a recidive 50. Di conseguenza, individui che potrebbero
inizialmente beneficiare di un trattamento conservativo
potrebbero andare incontro a un outcome a lungo termine sfavorevole, a causa dell’allargamento della lesione
e, di conseguenza, dei sintomi 51,52. In definitiva, i pazienti
che arrivano a valutare l’ipotesi di un intervento chirurgico rappresentano una frazione della popolazione affetta
dalla patologia, e in particolare quella che presenta la sintomatologia più grave. In questi casi, la probabilità che
qualsiasi trattamento porti a benefici significativi è maggiore rispetto a individui con sintomi più lievi. Questi effetti
potrebbero influenzare gli RCT realizzati finora riguardo

Tabella V. Indicazione (o controindicazione) al trattamento chirurgico in specifiche categorie di pazienti.
Qualità delle
evidenze GRADE
Moderata
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Raccomandazione clinica

Forza della
Raccomandazione

I pazienti da sottoporre a intervento chirurgico per la rottura della cuffia dei
rotatori devono essere accuratamente selezionati in base alla storia clinica, la
corrispondenza fra segni, sintomi e imaging, le esigenze, i bisogni, le aspettative e
le preferenze del paziente adeguatamente informato e la verifica del sussistere di
specifici criteri di esclusione.
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Tabella VI. L’intervento chirurgico e storia naturale della patologia della cuffia dei rotatori.
Qualità delle
evidenze GRADE
Molto bassa

Raccomandazione clinica

Forza della
Raccomandazione

Il mancato trattamento chirurgico in pazienti affetti da rottura della cuffia dei
rotatori potrebbe determinare un peggioramento della storia clinica della patologia
nel tempo.

Debole

al confronto tra trattamenti chirurgici e conservativi. La
possibilità di evitare l’aggravarsi dei sintomi a causa di
un peggioramento della rottura dovrebbe essere presa in
considerazione quale elemento per decidere se effettuare o meno un intervento chirurgico, guidando il paziente
a una scelta consapevole 53 tenendo in considerazione
tutti gli elementi che possano suggerire una maggior probabilità di aggravamento dei sintomi, come ad esempio
la giovane età o esigenze sportive e lavorative specifiche
che richiedano particolare forza 37 (Tab. VI).

Raccomandazioni sulla chirurgia
1. La conversione delle rotture parziali di alto
grado in rotture totali rispetto alla riparazione
trans-tendinea in situ
Quattro studi hanno fornito evidenze di alta 54,55 o moderata qualità 56,57, mostrando che non ci sono differenze in
termine di percentuale di recidive e outcome clinici tra riparazione trans-tendinea e trasformazione di una rottura
parziale in una rottura totale prima della riparazione 54,56,57.
Complessivamente la qualità dell’evidenza per questo
outcome è alta. Uno studio RCT ha mostrato che il recupero funzionale è stato più rapido nei pazienti in cui la
rottura parziale è stata convertita a totale 58, ma questa osservazione non è stata confermata nell’altro RCT disponi-

bile a riguardo di questo argomento 54. Per questo motivo,
la qualità di questa evidenza è molto bassa. Una recente
metanalisi ha mostrato un tasso di recidive inferiore nei
pazienti trattati con tecnica trans-tendinea in pazienti che
presentino rotture parziali superiori al 50% dello spessore
del tendine, anche se l’entità dell’effetto è risultata moderata 59.
In caso di pazienti affetti da rotture parziali di alto grado
e che non abbiano riportato benefici in seguito al trattamento conservativo la riparazione chirurgica eseguita
convertendo una rottura parziale in rottura totale potrebbe
rappresentare una valida soluzione terapeutica. Questa
pratica potrebbe anche influire positivamente sui tempi di
recupero. Ulteriori studi saranno necessari per confermare
queste evidenze a lungo termine.
Questa raccomandazione non si discosta in maniera sostanziale da quella della LG originale di riferimento. L’effetto
sui tempi di recupero è stato integrato come elemento di
possibile interesse per future ulteriori valutazioni (Tab. VII).
2. L’acromionplastica come tempo accessorio
Cinque studi hanno valutato l’effetto dell’acromionplastica
nel trattamento di piccole e medie rotture della cuffia dei
rotatori. In 4 di questi studi, non sono emerse differenze
nell’outcome clinico fino a un massimo di due anni dopo
l’intervento 58,60-62, mentre uno studio ha riportato una
maggior frequenza di recidive nel gruppo trattato senza
acromioplastica 63. Tutti gli studi hanno riportato evidenze

Tabella VII. La conversione delle rotture parziali di alto grado in rotture totali rispetto alla riparazione trans-tendinea in situ.
Qualità delle
evidenze GRADE

Raccomandazione clinica

Forza della
Raccomandazione

In pazienti da sottoporre a riparazione della cuffia dei rotatori, non ci sono
differenze negli outcome clinici finali tra la riparazione trans-tendinea e la
conversione di una rottura parziale in rottura totale.

Forte

Molto bassa

La conversione di rotture parziali in rotture totali potrebbe portare a un recupero
più rapido rispetto alla riparazione trans-tendinea.

Debole

Moderata

In pazienti trattati chirurgicamente per rotture parziali (> 50%) della cuffia dei
rotatori, la riparazione trans-tendinea presenta un minor tasso di recidive rispetto
alla conversione di rotture parziali in rotture totali

Debole
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Tabella VIII. L’acromionplastica come tempo accessorio.
Qualità delle
evidenze GRADE
Alta

Raccomandazione clinica

Forza della
Raccomandazione

In pazienti da sottoporre a riparazione della cuffia dei rotatori con rotture di
piccole e medie dimensioni, l’associazione di una acromionplastica non porta a un
miglioramento dell’outcome clinico, ma non è escluso che possa contribuire alla
riduzione delle recidive.

Debole

Vedere il Box 1 per una raccomandazione sulla decompressione subacromiale in pazienti senza rottura della cuffia dei rotatori (cosiddetta sindrome da conflitto
subacromiale).

di alta qualità. Tuttavia, ulteriori studi sono necessari per
verificare gli effetti dell’acromionplastica in rotture di maggiori dimensioni e follow-up più duraturi (Tab. VIII).
Questa raccomandazione non si discosta in maniera sostanziale da quella della LG originale di riferimento.
3. L’artroscopia rispetto alla chirurgia aperta
(o mini-open)
Quattro studi hanno fornito evidenze di qualità alta, e due
studi di qualità moderata confrontando i risultati clinici ottenuti mediante chirurgia aperta (o mini-open) ed effettuata con tecnica artroscopica. Complessivamente, la qualità
dell’evidenza è alta. Nessuno di questi studi ha individuato
differenze significative in termini di outcome clinici ottenuti
in seguito all’applicazione delle tre diverse tecniche. In aggiunta, sono stati condotti un gran numero di studi osservazionali e serie di casi sono stati pubblicati a riguardo di
questa tematica, con risultati contrastanti e bassa qualità
complessiva dell’evidenza.
Uno studio prospettico randomizzato e controllato condotto su 273 pazienti che hanno ricevuto un trattamento
chirurgico per rotture della cuffia dei rotatori con tecnica artroscopica o aperta senza individuare differenze tra i gruppi 64. Allo stesso modo, diversi studi non hanno mostrato
differenze tra le due tecniche per quanto riguarda il numero
di recidive, l’insorgenza di rigidità articolare post chirurgica
(frozen shoulder syndrome) e la sintomatologia riportata
soggettivamente dai pazienti mediante appositi questiona-

ri 65,66. Uno studio in particolare ha protratto le osservazioni
fino a 28 mesi, confermando questi risultati 67.
La chirurgia artroscopica è risultata in grado di fornire un
recupero funzionale più rapido a breve termine, in due studi
di qualità elevata 65,66. Tuttavia, dato che solo 2 studi hanno
riportato questo risultato, ulteriori evidenze saranno necessarie per confermarlo. Tuttavia, dato che l’applicazione della
tecnica artroscopica non presenta controindicazioni rispetto alla chirurgia aperta, se ne raccomanda l’utilizzo (Tab. IX).
Questa raccomandazione non si discosta in maniera sostanziale da quella della LG originale di riferimento.
4. La resezione della clavicola distale
come trattamento aggiuntivo in presenza
pazienti affetti da artropatia degenerativa
dell’articolazione acromioclavicolare
Due studi non hanno evidenziato differenze in pazienti trattati
con e senza resezione distale della clavicola 68,69. Inoltre, in
2 pazienti con artropatia degenerativa asintomatica dell’articolazione acromioclavicolare, la resezione distale della clavicola ha indotto instabilità sintomatica dell’articolazione 68.
Un ulteriore studio effettuato su pazienti con artrosi asintomatica non ha mostrato differenze tra l’uso concomitante di
resezione distale e riparazione della cuffia dei rotatori 70.
Una recente revisione sistematica con metanalisi ha concluso, sulla base di questi studi, che la resezione distale
della clavicola non porta benefici in termini di outcome
clinici e incidenza di recidive, mentre sussiste il dubbio

Tabella IX. L’artroscopia rispetto alla chirurgia aperta (o mini-open).
Qualità delle
evidenze GRADE

Raccomandazione clinica

Forza della
Raccomandazione

Alta

In pazienti da sottoporre a riparazione della cuffia dei rotatori la chirurgia
artroscopica permette di ottenere risultati egualmente positivi rispetto alla
chirurgia aperta. È possibile che il recupero funzionale sia più rapido in seguito ad
artroscopia rispetto a chirurgia aperta.

Forte

In considerazione della minor invasività e della maggior completezza della tecnica artroscopica, questa è da preferirsi rispetto alle tecniche alternative (Box 2).
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Tabella X. La resezione della clavicola distale come trattamento aggiuntivo in presenza pazienti affetti da artropatia degenerativa dell’articolazione acromioclavicolare.
Qualità delle
evidenze GRADE
Moderata

Raccomandazione clinica

Forza della
Raccomandazione

In pazienti da sottoporre a riparazione della cuffia dei rotatori in presenza di
artropatia degenerativa dell’articolazione acromioclavicolare, la resezione della
clavicola distale non dovrebbe essere utilizzata come trattamento aggiuntivo, dato
che potrebbe incrementare l’instabilità di questa articolazione

Debole

che questa procedura possa causare un peggioramento dell’instabilità dell’articolazione acromioclavicolare, e
che perciò la resezione della clavicola distale non è raccomandata in pazienti con rottura della cuffia dei rotatori
e concomitante artropatia degenerativa dell’articolazione
acromioclavicolare 71. Sebbene l’uguaglianza in termini di
outcome soggettivi sia estremamente coerente tra gli studi disponibili, le evidenze riguardo alla possibile instabilità indotta da resezione della clavicola distale derivano da
un numero limitato di pazienti in un singolo studio, perciò
complessivamente l’evidenza è moderata (Tab. X).
L’interpretazione dei risultati proposta da Oh e colleghi e
le considerazioni riportate nella revisione sistematica riportata, sono in contrasto con la raccomandazione riportata nella LG originale di riferimento. Quindi, sulla base di
queste evidenze, la raccomandazione è stata modificata
in senso opposto, da debolmente a favore a debolmente
contro la resezione della clavicola distale in questi casi.
5. L’utilizzo di una tecnica a fila doppia (doublerow) rispetto alla fila singola (single-row) in
termini di outcome clinico
Nove studi randomizzati e controllati hanno confrontato
riparazioni a fila singola e fila doppia per il trattamento di
rotture totali della cuffia dei rotatori, riportando miglioramenti significativi indifferentemente dal gruppo di trattamento tramite scale di valutazione soggettive compilate
dai pazienti 72-80. Tuttavia, in un sottogruppo di pazienti

affetti da rotture più grandi di 3 cm è stato osservato un
significativo miglioramento degli score soggettivi (UCLA,
ASES) e parametri funzionali (aumento della forza in abduzione e rotazione esterna) qualora la riparazione fosse
stata eseguita con fila doppia rispetto 75,80. In due studi
qualità bassa, è stato riportato che la riparazione a fila
doppia porti benefici a lungo termine, poiché garantisce
una maggiore integrità a livello della cuffia dei rotatori 81,82.
Complessivamente, evidenze di alta qualità indicano che
l’utilizzo di tecniche di riparazione a fila singola o fila doppia è ininfluente rispetto ai risultati clinici in pazienti con
piccole e medie rotture totali. Diversamente, in pazienti
con rotture grandi, la riparazione a fila doppia potrebbe
favorire il recupero della forza e un miglioramento dei sintomi percepiti. Tuttavia, considerando che solo due studi
hanno incluso questa valutazione e che l’insorgenza di
complicanze potrebbe essere sottostimata in RCT, ulteriori studi focalizzati sui pazienti con rotture totali superiori
ai 3 cm saranno necessari per aumentare la qualità complessiva dell’evidenza in questo sottogruppo (Tab. XI).
Questa raccomandazione si discosta da quella della LG
originale di riferimento, la quale indicava come raccomandazione forte l’utilizzo di tecnica single-row rispetto alla
double-row in tutti i casi. Tuttavia, dato le differenze sostanziali evidenziate dagli studi analizzati in pazienti con rotture
superiori a 3 cm, è stato ritenuto importante includere questa osservazione nella raccomandazione. La qualità delle
evidenze in questo ambito è risultata moderata e quindi la
forza generale della raccomandazione è debole.

Tabella XI. L’utilizzo di una tecnica a fila doppia (double-row) rispetto alla fila singola (single-row) in termini di outcome clinico.
Qualità delle
evidenze GRADE
Moderata

Raccomandazione clinica

Forza della
Raccomandazione

In pazienti da sottoporre a riparazione della cuffia dei rotatori con rotture superiori
a 3 cm la riparazione a fila doppia è preferibile alla riparazione a fila singola
poiché porta a un miglioramento degli outcome clinici.
Nelle rotture più piccole non sembrano esserci differenze fra i 2 gruppi di
trattamento: la pratica di utilizzare una filo doppio andrebbe pertanto scoraggiata
(per l’aumento di rischi e costi) in questi casi.

Debole
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6. L’utilizzo di una tecnica a fila doppia (doublerow) rispetto alla fila singola (single-row)
sull’incidenza di recidive parziali o totali
Otto studi RCT hanno valutato in risonanza magnetica
l’insorgenza di nuove rotture in seguito a riparazioni della cuffia dei rotatori effettuate con tecnica a fila singola o
doppia 73-80. Considerando sia le recidive parziali sia quelle
totali, i dati aggregati di questi studi hanno mostrato un
ridotto rischio relativo nei pazienti in cui la riparazione sia
stata realizzata con fila doppia (RR = 0,58 [0,43-0,78]).
Tuttavia, restringendo l’analisi alle recidive totali, questa
differenza perde di significatività (RR = 0,71 [0,45-1,11]).
È possibile che questo dato sia influenzato dalla piccola
numerosità dei casi. Dei due studi che avevano riportato
differenze negli outcome clinici tra le due tecniche in rotture maggiori di 3 cm, solo uno 80 riportava il dato sulle
recidive in maniera esplicita (7/8 nel gruppo single-row vs
5/9 nel double-row) mentre l’altro 75 riportava l’assenza di
differenze significative in maniera aggregata. La differenza
nello studio di Ma et al. 80 non è statisticamente significativa ma potenzialmente importante da un punto di vista
clinico, e andrà ricontrollata nel tempo con ulteriori studi
e meta-analisi. Da notare che il dato nello studio di Ma et
al. 80 comportava specularmente una differenza non significativa di recidive a favore del single-row nei pazienti con
rotture più piccole.
Complessivamente, le evidenze sono considerate di
qualità moderata, a causa dell’utilizzo di un metodo indiretto per la valutazione dell’outcome (RM). Queste prove
indicano che il rischio di subire una recidiva parziale o
totale si riduce utilizzando la riparazione a fila doppia ri-

spetto a quella a fila singola. Tuttavia, analizzando solo
le recidive totali questa differenza non è confermata, perciò l’interpretazione clinica non è univoca e immediata.
Ulteriori dati sono necessari per confermare questa osservazione, così come è necessario chiarire il significato
clinico di recidive parziali in pazienti che abbiano subito la
riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori e il ruolo
che può giocare la dimensione iniziale della rottura sul
rischio di rirottura (Tab XII).
Questa raccomandazione si discosta da quella della LG
originale di riferimento, che indicavano una raccomandazione forte per l’uso della tecnica double-row per tutti i
pazienti. Tuttavia, una nuova valutazione degli studi presi
in esame e il dubbio significato clinico dell’insorgenza delle
recidive parziali, ha portato alla riconsiderazione delle evidenze e quindi della forza della raccomandazione. In aggiunta, le LG di riferimento non riportavano distinzione tra
pazienti affetti da rotture della cuffia dei rotatori di grandi
dimensioni (> 3 cm). Questo aspetto potrebbe invece essere rilevante, come evidenziato dagli studi considerati, ed
è stato perciò incluso nella raccomandazione (Tab. XIII).
7. L’uso di tessuti di origine animale
(xenotrapianti) come terapia ausiliaria alla
riparazione della cuffia dei rotatori
Due studi RCT 83,84 e 3 non-RCT 85-87 sono stati realizzati con l’intento di valutare l’utilizzo di xenotrapianti come
tecnica chirurgica ausiliaria. Lo studio di Bryant e colleghi
ha confrontato gli esiti sulla riparazione di rotture grandi e
moderate con e senza l’utilizzo di una patch realizzata con
tessuto di origine porcina. Non sono emerse differenze si-

Tabella XII. L’utilizzo di una tecnica a fila doppia (double-row) rispetto alla fila singola (single-row) sull’incidenza di recidive parziali o totali.
Qualità delle
evidenze GRADE
Moderata

Raccomandazione clinica

Forza della
Raccomandazione

In pazienti da sottoporre a riparazione della cuffia dei rotatori, l’uso della
tecnica di riparazione a fila doppia (double-row) riduce il rischio di recidive se
si analizzano insieme le recidive parziali o totali, ma non quello associato alle
sole recidive totali. Non è dimostrato, ma è possibile che le differenze siano più
marcate in caso di rotture di partenza superiori a 3 cm.

Debole

Tabella XIII. Indicazioni per la scelta fra single-row vs double-row in base alle dimensioni della lesione.
Qualità delle
evidenze GRADE
Moderata
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Raccomandazione clinica

Forza della
Raccomandazione

In pazienti da sottoporre a riparazione della cuffia dei rotatori, l’uso della tecnica
di riparazione a fila doppia (double-row) potrebbe essere preso in considerazione
in caso di rotture di partenza superiori a 3 cm.
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Tabella XIV. L’uso di tessuti di origine animale (xenotrapianti) come terapia ausiliaria alla riparazione della cuffia dei rotatori.
Qualità delle
evidenze GRADE
Moderata

Raccomandazione clinica

Forza della
Raccomandazione

In pazienti da sottoporre a riparazione della cuffia dei rotatori, l’uso di
xenotrapianti come tecnica accessoria per la riparazione della cuffia dei rotatori
non porta a miglioramenti clinici e aumenta il rischio di eventi avversi.

Forte

gnificative nei risultati clinici in termini di scale valutative
soggettive, anche se è stato osservato una tendenza favorevole nel gruppo in cui è stato utilizzato lo xenotrapianto 83. Iannotti et al. 84 hanno osservato l’utilizzo di patch
ottenute da tessuto porcino nella riparazione di due rotture
tendinee, riportando una tendenza sfavorevole nel gruppo
trattato con lo xenotrapianto, con complicazioni locali in 3
su 15 dei pazienti trattati 84.
Similarmente, negli studi non randomizzati, non sono emerse differenze significative tra i gruppi trattati con xenotrapianti derivati da tessuto porcino o bovino. In aggiunta, nei
gruppi trattati con xenotrapianti sono state osservate con
frequenza maggiore complicazioni postoperatorie locali 85-87.
Pertanto, sebbene la qualità complessiva delle evidenze
sia moderata, nei casi in cui dovesse rendersi necessario l’uso di tecniche ausiliarie per la riparazione della cuffia
dei rotatori è consigliabile evitare l’uso di tessuti di origine
animale. Sebbene i risultati finora riportati siano in alcuni
casi contrastanti, la presenza di reazioni avverse e la mancanza di benefici osservati suggeriscono che non siano
necessarie ulteriori prove a supporto di questa raccomandazione (Tab. XIV).
La forza di questa raccomandazione è stata aumentata
rispetto alla LG originale di riferimento. Infatti, in considerazione dei possibili effetti collaterali (oltre che dell’aumento del tempo chirurgico e dei costi associati all’intervento)
legati all’uso di xenotrapianti e degli scarsi benefici clinici
osservati dagli studi presi in considerazione, è stato ritenuto opportuno scoraggiare con maggior forza l’utilizzo di
queste tecniche.

8. Il trapianto di tessuto omologo decellularizzato
di origine dermica utilizzato come terapia
ausiliaria alla riparazione della cuffia dei rotatori
migliora i risultati clinici e riduce le recidive
in rotture totali di grandi dimensioni
Uno studio randomizzato e controllato 88 e uno studio non
randomizzato 89 hanno valutato i risultati dell’utilizzo di allotrapianti nella riparazione della cuffia dei rotatori. Barber et
al. 88 hanno confrontato la riparazione di rotture grandi (> 3
cm) su due tendini, in presenza e assenza di allotrapianti,
per i quali è stata utilizzata una matrice acellulare derivata
da tessuto dermico umano. L’uso di questo tessuto come
terapia ausiliaria ha significativamente migliorato gli outcome clinici (Constant score) e ridotto l’incidenza di recidive, senza dar luogo a eventi avversi 88. Simili risultati sono
stati ottenuti dal gruppo di Gilot in 20 pazienti trattati con
allotrapianto rispetto a 15 pazienti trattati senza terapia
ausiliaria. Anche in questo studio non sono state riportate
complicanze nel gruppo trattato 89. Complessivamente, la
qualità dell’evidenza è moderata. Nonostante questi risultati, l’applicazione di terapie ausiliarie come il trapianto di
tessuto omologo causa un incremento dei tempi operatori, aumentando quindi l’esposizione al rischio di infezioni e complicazioni legate ai tempi chirurgici, oltre che un
incremento dei costi relativi all’intervento. Inoltre, in studi
di limitate dimensioni, l’insorgenza di complicanze potrebbe essere sottostimata. Per questo, ulteriori studi volti ad
aumentare la qualità delle evidenze e che siano in grado
di confermare l’efficacia di questa terapia in un numero
maggiore di pazienti, sono necessari per chiarire il reale

Tabella XV. Il trapianto di tessuto omologo decellularizzato di origine dermica utilizzato come terapia ausiliaria alla riparazione della cuffia
dei rotatori.
Qualità delle
evidenze GRADE
Moderata

Raccomandazione clinica

Forza della
Raccomandazione

In pazienti da sottoporre a riparazione della cuffia dei rotatori per rotture superiori
ai 3 cm, Il trapianto di tessuto omologo può essere considerato come tecnica
accessoria per migliorare gli outcome clinici. Tuttavia, l’aumento dei tempi
operatori e i conseguenti rischi a essi associati consigliano cautela nell’uso di
queste tecniche.

Debole
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rapporto tra rischi e benefici legato all’implementazione di
questa raccomandazione (Tab. XV).
Questa raccomandazione non si discosta in maniera sostanziale da quella della LG originale di riferimento.

9

Conclusioni

10

Il presente documento è aggiornato alla data di pubblicazione e sarà periodicamente revisionato in base alle nuove
evidenze scientifiche disponibili in letteratura. In particolare, questi aggiornamenti sono da prevedere per gli argomenti trattati in cui è stata riportata la necessità di svolgere
nuovi studi di alta qualità al fine di confermare le evidenze.
Se sarà possibile, in base alle risorse disponibili, potrebbe
essere necessario effettuare in alcuni casi metanalisi degli
studi, quando queste non siano già disponibili in letteratura per il quesito specifico. Inoltre, ulteriori informazioni potrebbero portare all’inclusione di nuove raccomandazioni
che non sono state considerate in questa prima versione.
Un ulteriore aspetto che sarà valutato nell’aggiornamento
è costituito da eventuali ostacoli e problemi che si verificheranno all’atto dell’implementazione delle raccomandazioni contenute in questo documento.
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BOX 1. Sul trattamento della sindrome da conflitto subacromiale.
Tra le linee guida trovate nella nostra ricerca, la migliore per qualità metodologica, trasparenza di esecuzione e
chiarezza della presentazione era senz’altro la rapid recomendation sulla chirurgia di decompressione subacromiale
pubblicata sul BMJ 90.
Tale linea guida è stata poi esclusa dai risultati perché non indagava il quesito clinico specifico che il direttivo e il
comitato editoriale avevano scelto, ovverossia la chirurgia delle rotture della cuffia dei rotatori. In questo caso invece
si prendono in esame studi che hanno indagato l’utilizzo della chirurgia decompressiva subacromiale in pazienti con
una diagnosi generica di dolore alla spalla, etichettata alternativamente come sindrome da conflitto subacromiale o
“malattia” (degenerativa) della cuffia dei rotatori, senza diagnosi di rottura. Tuttavia, data la nettezza delle conclusioni,
l’affidabilità delle fonti e l’affinità delle tematiche trattate, abbiamo ritenuto utile presentarne brevemente i risultati,
attraverso l’abstract e la sintesi grafica più significativa. Si tratta di informazioni probabilmente note ai chirurghi della
spalla, ma essendo la platea di potenziali utilizzatori del presente documento potenzialmente più vasta, pensiamo
che introdurla in questo box separato possa risparmiare tempo ai lettori ed evitare di dover produrre un documento
separato per questo singolo quesito.
Quesito clinico: gli adulti con dolori atraumatici alla spalla da oltre 3 mesi diagnosticati come sindrome da conflitto
subacromiale (SAPS), anche etichettata come malattia della cuffia dei rotatori, traggono beneficio dalla chirurgia di
decompressione subacromiale? Questa linea guida si basa su due recenti studi di alta qualità in chirurgia della spalla.
Pratica clinica corrente: SAPS è la diagnosi comune per il dolore di spalla con diverse opzioni di trattamento di
prima linea, tra cui analgesia, esercizi terapeutici e infiltrazioni. I chirurghi eseguono spesso la decompressione subacromiale artroscopica per sintomi prolungati, con linee guida che forniscono raccomandazioni contrastanti.
Raccomandazione: Il panel della linea guida esprime una forte raccomandazione contro l’intervento chirurgico.
Come è stata prodotta questa linea guida: un panel che include pazienti, medici e metodologi ha prodotto
questa raccomandazione in conformità con gli standard internazionali per le linee guida e con il sistema GRADE. La
raccomandazione si basa su due revisioni sistematiche collegate su (a) benefici e danni della chirurgia di decompressione subacromiale e (b) le differenze minimamente importanti per le misure di outcome patient-reported. Le
raccomandazioni sono rese di maggior comprensibilità per i medici e i loro pazienti attraverso infografiche.
Le evidenze: la chirurgia non ha fornito importanti miglioramenti nel dolore, nella funzione o nella qualità della vita
rispetto alla chirurgia con placebo o ad altre opzioni conservative. La spalla congelata può essere più frequente in
seguito a un intervento chirurgico.
Comprendere la raccomandazione: il panel ha concluso che quasi tutti i pazienti adeguatamente informati avrebbero scelto di evitare la chirurgia perché non ci sono benefici certi, ma ci sono possibili danni ed è onerosa. Nei
pazienti con SAPS non dovrebbe essere posta indicazione alla chirurgia di decompressione subacromiale.
Riassunto visivo della raccomandazione (da Vandvik 2019, mod.) 90.
Popolazione
Adulti con dolore alla spalla per più di 3 mesi

Inclusi:
•
•

Sindrome da dolore subacromiale (SAPS)
Malattia della cuffia dei rotatori (RCD)

Non si applica a pazienti con:
•
•

Dolore alla spalla di origine traumatica
Altre diagnosi differenziali
Interventi confrontati

Intervento chirurgico di decompressione subacromiale.
Decompressione subacromiale artroscopica più
trattamento non operatorio
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Oppure

Trattamento non operatorio
soltanto. Compreso
fisioterapia guidata,
programmi di esercizi,
FANS, iniezioni di steroidi
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Raccomandazione

← Forte

Debole →

← Debole

Forte →

Raccomandiamo contro l’intervento chirurgico di decompressione subacromiale
Confronto di benefici e rischi
Favorisce la chirurgia

Nessuna differenza importante

Favorisce il
trattamento
non
operatorio

Dopo 1 anno

Scala visuoanalogica (0-10)

Qualità
dell’evidenza

Dolore (media)

2,6

Nessuna differenza importante

2,9

Elevata

69

Elevata

0,73

Elevata

Nessuna differenza importante

635

Moderata

Nessuna differenza importante

818

Bassa

0

Moderata

Scala del punteggio di Constant (0-100)
Funzione (media)

72

Nessuna differenza importante

Qualità di vita (media)

0,70

Nessuna differenza importante

Scala EQ-5D (-0,59-1)
Eventi per 1000 persone
Effetto percepito globale

699

Al lavoro

859

Entro 30 giorni
Danni rilevanti

Eventi per 1000 persone
6

6 meno

Questioni pratiche fondamentali
Intervento chirurgico

Trattamento non operatorio

I tempi di recupero variano da mesi ad anni e possono comprendere il congedo
per malattia
Day surgery con anestesia generale e/o blocco nervoso
Dopo l’intervento, tipicamente sono necessarie 2 settimane di astensione dal
lavoro
Evitare di sollevare pesi rilevanti per 1-3 settimane, attività overhead per 3 mesi
Valori e preferenze
Il panel ritiene che tutti o quasi tutti i pazienti attribuirebbero un valore elevato al fatto di evitare anche il minimo rischio di
complicanze e il peso di un intervento chirurgico, se esso non è utile.
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BOX 2. Sulla chirurgia artroscopica nel trattamento delle lesioni della cuffia dei rotatori.
La sutura artroscopica della cuffia dei rotatori è stata proposta la prima volta nel 1980 ma ha preso piede negli anni
’90, rivoluzionando il modo di approcciarsi alla chirurgia della spalla. Dopo lo scetticismo iniziale, oggi nessun chirurgo della spalla può definirsi tale senza una buona padronanza della tecnica artroscopica. I primi lavori comparativi
non randomizzati erano finalizzati a dimostrare la fattibilità della tecnica artroscopica, per accreditarne la dignità fra
i chirurghi più “tradizionalisti” e non a dimostrare la sua superiorità. Una volta acquisita questa informazione, per
diversi anni la ricerca clinica non si è più posta il problema del confronto fra le due tecniche, più la nuova generazione di chirurghi cresceva partendo direttamente dalla pratica artroscopica, più la tecnica, i supporti tecnologici e
i tempi accessori si sono evoluti. Dalla fine degli anni 2000 sono stati effettuati diversi RCT (almeno 8) di variabile
qualità metodologica per confrontare la riparazione artroscopica con la vecchia tecnica a cielo aperto, e sono state pubblicate diverse revisioni sistematiche (spesso non rigorose, in cui si combinavano studi retrospettivi e RCT)
sul tema. In nessun caso si è mai giunti a una chiara conclusione di superiorità di una tecnica sull’altra, e anche le
analisi economiche non hanno dimostrato differenze significative nei costi. Il documento AAOS che funge da base
scientifico-metodologica della presente Linea Guida, basandosi solo sui 4 studi più recenti e di migliore qualità indica
invece una leggera superiorità dell’artroscopia nel recupero funzionale a breve termine. Per quanto questo vada nella
direzione prevista (data la minore invasività della metodica) le differenze apprezzate non sono tali da escludere che
ulteriori studi possano cambiare il risultato di una metanalisi complessiva. Per questo motivo abbiamo cambiato la
raccomandazione rispetto al documento AAOS da forte a debole, nel rispetto dei criteri GRADE.
Se una simile raccomandazione può sembrare superflua per un chirurgo super-specializzato in chirurgia della spalla,
che non prende oramai più neanche in considerazione l’utilizzo di routine delle tecniche a cielo aperto o mini-open, la
SICSeG ritiene tuttavia che sia di fondamentale importanza per la possibile platea di utilizzatori della presente Linea
Guida (chirurghi ortopedici, fisiatri, fisioterapisti, reumatologi, medici di medina generale, amministratori, policy makers,
medici legali e pazienti). Al di là delle evidenze scientifiche disponibili, che riflettono un approccio necessariamente riduzionistico al processo decisionale clinico e che difficilmente potranno cambiare radicalmente anche a fronte di futuri
studi, a quarant’anni dalla sua introduzione la tecnica artroscopica ha ormai codificato una serie di procedure diagnostiche e terapeutiche associate alla riparazione della cuffia (valutazione dello stato della cartilagine articolare, debridement,
valutazione e gestione del tendine del capo lungo del bicipite, borsectomia e acromionplastica selettive, ecc.) che
non potevano neanche essere immaginate con la tecnica a cielo aperto. Per questo motivo il confronto appare oggi
semplicemente improprio, e mal posto: come il personal computer ha cambiato il nostro modo di scrivere, archiviare,
calcolare, e nessuno si sognerebbe di confrontarlo con il lavoro su carta, così gli avanzamenti tecnologici rendono la
chirurgia artroscopica e quella a cielo aperto imparagonabili. Da queste considerazioni scaturiva verosimilmente la
scelta dell’AAOS di sostenere questa affermazione con una raccomandazione forte. Dopo ampia discussione il direttivo
SICSeG ha pertanto deciso, a beneficio soprattutto degli utilizzatori “esterni” di questa Linea Guida (altri specialisti, amministratori, policy maker e pazienti) di sottoscrivere – separatamente dalle evidenze scientifiche – la seguente PRESA
DI POSIZIONE (Raccomandazione Forte, ma basata sul consenso di esperti):
•

•

•
•
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Si raccomanda di prendere in considerazione solamente la chirurgia artroscopica quale tecnica di
prima scelta per la riparazione routinaria delle lesioni della cuffia dei rotatori, fatta eccezione per le
lesioni isolate del sottoscapolare o lesioni massive che richiedano interventi comunque differenti
dalla semplice sutura (trasposizioni tendinee, protesi ecc.).
La tecnica a cielo aperto (nella sola accezione mini-open) deve essere considerata una tecnica di
salvataggio per casi eccezionali e non può essere in nessun caso posta come indicazione elettiva di
partenza. I chirurghi che intendano affrontare la patologia della cuffia dei rotatori devono necessariamente avere padronanza della tecnica artroscopica.
Le strutture pubbliche e private dove si effettuano interventi di riparazione della cuffia dei rotatori
devono necessariamente dotarsi di strumentazione artroscopica specifica per la spalla e assicurarsi
che i chirurghi siano sufficientemente competenti nella metodica.
In nessun modo la scelta di effettuare la chirurgia artroscopica deve comportare una perdita economica in termini di DRG, essendo peraltro più dispendiosa come utilizzo di materiali di consumo pur in
assenza di differenze globali in termini di analisi costi-efficacia. Si invitano i sistemi sanitari regionali
ad armonizzare le tariffe nel rispetto di una corretta codifica.
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Riassunto
Il ghiaccio e la crioterapia sono diffusamente utilizzati nel trattamento delle infiammazioni, delle
lesioni dei tessuti molli e nel recupero dopo intensa attività fisica. Il presente studio è un’indagine bibliografica tesa a ricercare evidenze sperimentali che ne chiariscano l’effetto e i protocolli di utilizzo.
Sono state selezionate reviews, metanalisi, studi randomizzati e studi osservazionali che analizzassero gli effetti fisiologici del ghiaccio, il ruolo del ghiaccio nell’infiammazione (analisi macroscopica
e molecolare), i protocolli terapeutici (WBC - Whole Body Cryotherapy, protocollo RICE, gel packs,
cold water immersion, ghiaccio spray), il recupero da traumi e attività fisica intensa e le controindicazioni nell’uso dei metodi analizzati. Dati i tanti risultati spesso discordanti emersi nella ricerca,
sono stati considerati definitivi i dati che più spesso ricorrevano e che risultavano, secondo il parere
degli Autori, supportati da forti evidenze scientifiche.
Dagli studi presi in esame emerge in modo chiaro che la crioterapia ha i seguenti effetti fisiologici:
abbassamento delle richieste metaboliche, riduzione della generazione di ROS (reactive oxygen
species) e del danno ad essi associato, vasocostrizione, effetto antinfiammatorio e riduzione della
velocità di conduzione dello stimolo nervoso.
Rimane invece più controverso e meno chiaro l’effetto molecolare sul sistema immunitario; in
ogni caso la maggior parte degli Autori sostiene che il ghiaccio abbia un ruolo antiinfiammatorio
grazie all’induzione dell’aumento dell’IL-6 e dell’IL-10, anche se i dati sono spesso discordanti se
si prendono in considerazione le variazioni di altre citochine pro- e antinfiammatorie. Per quanto
riguarda l’effetto sui vasi sanguigni, tutti gli Autori sono in accordo sul fatto che le basse temperature abbiano un effetto vasocostrittore attraverso l’attivazione del riflesso mediato dal sistema
noradrenergico.
Non sono state invece riscontrate chiare evidenze sperimentali per quanto riguarda i protocolli e le
metodiche di utilizzo, formulati fondamentalmente su base empirica. Gli studi considerati prendono
perlopiù in esame traumi acuti delle articolazioni che quindi interessano tendini e legamenti. Il
protocollo normalmente utilizzato in questi casi è un’applicazione di ice-pack della durata di 20
minuti per 3 volte al giorno. Negli articoli analizzati non sono presenti dati chiari su come trattare le
infiammazioni croniche. Sono pochi anche i dati riguardanti gli infortuni muscolari, ma sembra che
questi possano essere trattati nello stesso modo di tendini e legamenti. Considerando il recupero
dopo intensa attività fisica, i risultati emersi individuano come gold standard la CWI (Cold Water
Immersion) ad una temperatura di 10-15°C con immersioni che durano dai 10 ai 20 minuti.
Evidenze sperimentali chiare sono invece relative alle controindicazioni legate ad un utilizzo inappro-
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priato della crioterapia; le maggiori complicanze sono associate a lesioni dei tessuti superficiali, a deficit dei nervi superficiali e al congelamento.
Sono comunque auspicabili ulteriori studi tesi a valutare il trattamento dei traumi muscolari, delle infiammazioni croniche e delle basi molecolari,
che chiarirebbero in modo definitivo l’effetto fisiologico del ghiaccio e della crioterapia.
Parole chiave: crioterapia, ghiaccio, infiammazione, protocollo RICE, lesione acuta tessuti molli

Summary
Ice and cryotherapy are widely used in the treatment of inflammation, soft tissue injuries and recovery after intense physical activity. This study is
a bibliographic survey aimed at seeking experimental evidence that clarifies its effect and the protocols of use. Reviews, methanalysis, randomized
control trials and observational studies concerning the physiological effects of ice, the role of ice in inflammation (macroscopic and molecular analysis),
therapeutic protocols (WBC - Whole Body Cryotherapy, RICE Protocol, gel packs, cold water immersion, ice spray), recovery from trauma and intense
physical activity and contraindications in their use were selected. Given the many conflicting results that emerged in the research, only the data that
most often occurred and which were, in the opinion of the authors, supported by strong scientific evidence were considered definitive for a conclusion.
From the studies examined, cryotherapy has the following physiological effects: lowering of metabolic demands, reduction of ROS generation (reactive
oxygen species) and associated damage, vasoconstriction, anti-inflammatory effect and reduction of conduction speed of the nerve stimulus. Instead,
the molecular effect on the immune system remains more controversial and less clear; in any case, most of the authors state that ice has an
anti-inflammatory role thanks to the induction of the increase in IL-6 and IL-10, even if the data are often discordant if we take into account the
variations in other pro- and anti-inflammatory cytokines. Considering the effect on blood vessels, all the authors agree that low temperatures have a
vasoconstrictive effect through the activation of the reflex mediated by the noradrenergic system. On the other hand, no clear experimental evidence
was found regarding the protocols and methods of use, fundamentally formulated on an empirical basis. The studies considered mainly examine
acute trauma of the joints which therefore affect tendons and ligaments. The protocol normally used in these cases is an ice pack application lasting
20 minutes 3 times a day. There are no clear data on how to treat chronic injuries in the articles analyzed. There are also few data regarding muscle
injuries, but it seems that these can be treated in the same way as tendons and ligaments. Considering the recovery after intense physical activity,
the results identified as the gold standard CWI (Cold Water Immersion) at a temperature of 10-15 °C with dives lasting from 10 to 20 minutes. Clear
experimental evidence is instead related to the contraindications linked to an inappropriate use of cryotherapy; the major complications are associated
with superficial tissue injury, superficial nerve paralysis, and frostbite. However, further studies aimed at evaluating the treatment of muscle trauma,
chronic problems and molecular basis are desirable in order to definitively clarify the physiological effect of ice and cryotherapy.
Key words: cryotherapy, ice, inflammation, RICE protocol, acute soft tissues injury

Introduzione

La crioterapia è largamente diffusa nel trattamento delle lesioni dei tessuti molli e nel recupero dopo intensa attività fisica. Nonostante questo, non ci sono evidenze sperimentali
che ne certifichino l’efficacia e il corretto utilizzo, effettuato
ancora su base empirica 1-3. Questo lavoro è una ricerca
bibliografica che propone una panoramica sulle attuali conoscenze espresse nella letteratura scientifica sulla crioterapia e i dati riportati sono relativi a revisioni sistematiche 3,4,
metanalisi 5, randomized control trials clinici 6,7 e studi osservazionali 1,8. Le attuali conoscenze non permettono di
tracciare linee guida sistematiche nell’uso della crioterapia,
in quanto è spesso difficile confrontare i dati raccolti dai
diversi trials a causa dell’eterogeneità dei pazienti presi in
esame, dei protocolli utilizzati, dei metodi di misurazione e
del tipo di infortunio. Il presente studio si propone quindi di
presentare i principali risultati presenti in Letteratura in merito agli effetti del ghiaccio nell’infiammazione, nelle lesioni
dei tessuti molli e nel recupero dopo intensi esercizi fisici,
considerando anche gli eventuali effetti collaterali.

Materiali e metodi
Strategie di ricerca bibliografica
Quattro ricercatori indipendenti (AB, MD, AM, PP) hanno
svolto una ricerca attraverso Pubmed, per identificare gli
studi relativi agli effetti fisiologici del ghiaccio nell’infiammazione acuta e cronica, nei traumi, nel recupero dopo
sforzi muscolari intensi e dei suoi effetti collaterali.
Le parole chiave utilizzate come parametri di ricerca sono
state: crioterapia, ghiaccio, infiammazione, protocollo
RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation), lesione acuta
tessuti molli (cryotherapy, Ice, inflammation, RICE protocol, acute soft tissues injury) in lingua inglese.
Criteri di selezione
Sono state selezionate reviews, studi randomizzati o quasi
randomizzati che analizzassero i seguenti argomenti: effetti fisiologici del ghiaccio, ruolo del ghiaccio nell’infiammazione: analisi macroscopica e molecolare, protocolli
terapeutici (WBC - Whole Body Cryotherapy, protocollo
RICE, gel packs, CWI - Cold Water Immersion, ghiaccio
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spray), recupero da traumi e attività fisica intensa, controindicazioni nell’uso dei metodi analizzati. Sono stati inclusi solo articoli in lingua inglese. I lavori esclusi non soddisfacevano i requisiti richiesti dalla trattazione in quanto
non pertinenti con le finalità dello studio.
Tipologia di partecipanti
Lo studio non pone alcuna restrizione su età, sesso ed
etnia dei controlli.
Misurazione dei risultati
Dati i tanti risultati spesso discordanti emersi nella ricerca,
sono stati assunti come definitivi i dati che più spesso ricorrevano e che risultavano, secondo il parere degli Autori, supportati da forti evidenze scientifiche.
Analisi metodologica
Ognuno dei quattro ricercatori ha indipendentemente analizzato gli articoli e i dati estratti sono stati discussi insieme
per essere riportati nel presente lavoro.

Risultati
Effetti fisiologici
Per quanto riguarda gli effetti fisiologici gli articoli analizzati sono risultate ampiamente concordanti e in virtù della
completezza e dell’esaustività dell’articolo riportiamo i risultati ottenuti da White et al. 9.
Introduzione allo stress derivante dall’esercizio fisico
L’esercizio fisico muscolare induce un danno primario correlato allo stress metabolico: aumento di ROS (reactive
oxygen species) come conseguenza dell’alto metabolismo aerobico durante l’esercizio, lieve stress ipossico e
accumulo di cataboliti, edema e risposta infiammatoria, la
quale attraverso l’attività dei macrofagi e dei neutrofili è
causa del danno secondario.
Il danno primario è intrinseco all’attività fisica e quindi su di
esso il ghiaccio non ha effetto, mentre il danno secondario, essendo causato dalla risposta infiammatoria, è ridotto dall’applicazione del ghiaccio.
Effetto fisiologico del ghiaccio
Il freddo abbassa la temperatura intramuscolare e questo
determina:
1. Abbassamento delle richieste metaboliche
Dopo l’esercizio le fibre muscolari stressate possono avere una richiesta energetica aumentata per ripristinare i
gradienti ionici, riparare i danni strutturali e ricostituire le
riserve energetiche. Quindi ridurre la richiesta energetica
raffreddando può abbassare lo stress metabolico minimiz-
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zando la disparità tra apporto e richiesta di ossigeno e
questo diminuisce lo stress ipossico.
2. Riduzione della generazione di ROS e del danno
associato
Ridurre il metabolismo mitocondriale tramite l’abbassamento della temperatura intramuscolare limita il danno
mediato dai ROS.
3. Vasocostrizione
Limita la formazione di edema, tumefazione, arrossamento e l’infiammazione.
4. Effetto antinfiammatorio
Aumenta la produzione di citochine antinfiammatorie e diminuisce la sintesi di quelle proinfiammatorie.
5. Riduzione della velocità di conduzione dello stimolo nervoso
A carico delle fibre nervose sensitive riduce la sensazione di dolore, mentre a carico di quelle motorie riduce gli
spasmi muscolari riflessi. Le terminazioni sensitive, in luogo della loro collocazione superficiale, sono più sensibili
rispetto alle fibre motorie agli abbassamenti della temperatura.
Tutti gli effetti sopraelencati limitano il danno secondario,
accelerando i tempi di recupero.
Meccanismo molecolare delle basse temperature
sul processo infiammatorio
Effetti sul sistema immunitario
Banfi et al. 8 hanno studiato l’effetto della WBC sui mediatori sierici dell’infiammazione e sugli enzimi sierici muscolari negli atleti. I dati riportati derivano dal confronto tra i valori allo statale basale e dopo una settimana di trattamento
WBC (una sessione al giorno per cinque giorni durante la
loro regolare attività di allenamento) in dieci giocatori di
sesso maschile scelti a caso nella nazionale italiana di rugby. Dallo studio è emersa: una diminuzione significativa di
creatinchinasi e lattico deidrogenasi, entrambi markers di
rabdomiolisi (la cui diminuzione, di causa ancora sconosciuta, indica un più rapido recupero dal danno muscolare), PGE2, sICAM-1, IL-2 e IL-8; un aumento di TNF-alfa,
IL-6 e un significativo incremento di IL-10; un non significativo aumento di Ig (IgG, IgM e IgA) e del numero di
linfociti e monociti e una non rilevante diminuzione di CRP.
Walsh and Whitham 10 hanno trovato che i livelli di monociti, linfociti e TNF-alfa sono aumentati dopo WBC, dati che
suggeriscono una stimolazione, piuttosto che una riduzione del sistema immunitario.
Jansky et al. 11 hanno rilevato che concentrazioni dell’IL-6,
IL-1 β e CRP non cambiano dopo sei settimane di trattamento con immersione in acqua fredda.
Brenner et al. 12 hanno dimostrato che un’esposizione al
freddo in una camera a 5°C ha indotto una piccola ma
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significativa leucocitosi dovuta ad un aumento dei neutrofili e dei linfociti circolanti, associata ad un aumento
delle cellule NK; inoltre, gli Autori stessi sottolineano che
un’esposizione al freddo ha un effetto immunostimolante,
probabilmente correlato ad un aumento della risposta noradrenergica al freddo.
Scumpia et al. 13 hanno trovato che il freddo induce l’espressione di IL-10. Lubkowska et al. 1 hanno rilevato che
una serie di criostimolazioni (10 sessioni della durata di 3
minuti ciascuna ad una temperatura di -130°C) causa una
diminuzione nel numero totale di linfociti, neutrofili, monociti ed eosinofili (il numero di basofili non varia in modo
significativo) e un aumento significativo di IL-6, che stimola
la sintesi dell’antagonista del recettore dell’IL-1 (IL-1Ra,
che antagonizza gli effetti della citochina proinfiammatoria
IL-1 α e β, come presentato da Pedersen et al. 14 mentre
Hervé Pournot et al. 15 sostengono che inibisca la produzione di IL-1 β e CRP); inoltre è emerso che IL-6, indipendentemente dal TNF-α, induca la sintesi di IL-10, da
parte di linfociti Th2, monociti e cellule B; l’IL-10 inibisce i
linfociti Th1, i monociti e le citochine macrofagiche; inoltre
dallo studio è emerso che l’IL-6 induce un aumento della concentrazione di cortisolo nel plasma che a sua volta
induce un aumento del pool circolante dei neutrofili attraverso l’inibizione della loro capacità di legarsi all’endotelio
e migrare nei tessuti. Per quanto riguarda lo stato ossidativo, hanno riscontrato una lieve diminuzione del livello dei
TOS (stato ossidativo totale) e della perossidasi lipidica e
una diminuzione del TAS (stato antiossidativo totale) nella
prima mezz’ora dopo trattamento, mentre un aumento il
giorno seguente.
Steensberg et al. 16 hanno dimostrato che l’IL-6 riduce la
sintesi di TNF-α.
Hervé Pournot et al. 15 hanno analizzato le differenze tra un
recupero passivo (PAS) e un recupero associato a WBC
dopo severo esercizio fisico: in entrambe le modalità di
recupero non ci sono differenze nella concentrazione di
TNF-α; l’IL-6 e l’IL-10 aumentano in entrambi i casi a seguito dell’esercizio fisico; l’IL-1 β aumenta maggiormente
nella PAS rispetto alla WBC, mentre al contrario l’IL-1Ra
ha valori più bassi nella PAS rispetto alla WBC; la CRP
ha un valore molto più alto nella PAS rispetto alla WBC,
e tale valore persiste per un tempo maggiore rispetto al
trattamento con WBC, nel quale i valori di CRP tornano
velocemente ai valori basali.
Effetti sul sistema vascolare
Jansky P. e Jansky L. 4 sostengono che sebbene sia accertato che il sistema simpatico-adrenergico sia coinvolto negli effetti delle basse temperature dell’organismo, il
meccanismo molecolare non è chiaro: l’esposizione al
freddo stimola il sistema nervoso simpatico che causa

vasocostrizione periferica e centralizzazione del circolo
sanguigno.
Rhind et al. 17 affermano che la criostimolazione incrementa l’attività del sistema nervoso simpatico e dell’asse
ipotalamo-ipofisi-surrene producendo un aumento della
produzione di catecolamine e cortisolo. Inoltre è emerso
che i monociti esprimono i recettori sia alfa- che betaadrenergici e i primi se attivati riducono la concentrazione
di cAMP attraverso la quale aumentano la produzione di
citochine proinfiammatorie, mentre i secondi aumentano
la concentrazione di cAMP e quindi stimolano la produzione di citochine antiinfiammatorie (IL-6 e IL-10) e riducono
la sintesi di citochine proinfiammatorie (IL-1 β e TNF-α).
Hervé Pournot et al. 15 propongono che il freddo induca
vasocostrizione grazie all’attività del riflesso simpatico e
l’atteso aumento dell’affinità dei recettori alfa-adrenergici
con la noradrenalina nelle cellule endoteliali.
Protocolli di crioterapia nel trattamento delle
lesioni dei tessuti molli e nel recupero dall’attività
fisica
Crioterapia: qualsiasi forma di trattamento che sfrutti gli
effetti fisiologici delle basse temperature per facilitare il riparo e ridurre lo stress dei tessuti.
Le varie tecniche di crioterapia utilizzate negli studi presi
in esame sono:
• Ice pack: applicazione topica attraverso l’uso di
ghiaccio a cubetti, ghiaccio tritato o sacchetti di ghiaccio con acqua fredda.
Da un punto di vista dell’efficacia, il ghiaccio a cubetti
e il sacchetto di ghiaccio con acqua fredda determinano un abbassamento della temperatura superficiale
e intramuscolare maggiore rispetto al ghiaccio tritato.
Inoltre il sacchetto di ghiaccio con acqua fredda ha l’effetto migliore in quanto l’acqua contenuta nel preparato ha un’ottima conduzione termica rispetto all’aria e
questo tipo di impacco si adatta meglio alla forma della
zona del corpo trattata.
• Gel pack: sacchetti contenenti un gel che raffreddato simula l’effetto del ghiaccio e può essere riutilizzato
dopo che l’effetto crioterapico si è esaurito rimettendolo in un congelatore.
• Ghiaccio istantaneo: sacchetti contenenti acqua e
nitrato di ammonio (NH4NO3) inizialmente isolati che in
seguito ad una forte pressione vengono in contatto e
reagendo in maniera endotermica mimano l’abbassamento di temperatura ottenibile con il ghiaccio.
• WBC: esposizione ad un flusso d’aria di temperatura
compresa tra -110°C e -160°C, all’interno di una criocamera cilindrica aperta superiormente, nella quale il
getto d’aria fredda penetra soltanto per mezzo millimetro attraverso la cute.
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• CWI: immersione completa o parziale in acqua fredda.
• Criocuff® e altri dispostivi di compressione: strumentazioni che permettono una contemporanea applicazione di ghiaccio e compressione del tessuto.
• Ghiaccio-spray: spray che permette un abbassamento di temperatura limitato alla cute.
Lesioni acute dei tessuti molli
Negli studi presi in esame i tessuti molli considerati sono:
cute, tessuto muscolare, tendini e legamenti. Le lesioni
acute ad essi associati sono: contusioni, stiramenti e distorsioni.
Bleakley et al. 6 sostengono che il grado di raffreddamento
sembra dipendere dal metodo e dalla durata dell’applicazione, dalla temperatura iniziale del ghiaccio e anche
dallo spessore del grasso sottocutaneo. Nella ricerca bibliografica 11 si conclude che la selezione dei protocolli di
crioterapia in ambiente clinico continua ad essere fatta in
modo empirico e generalmente prevede un’esposizione
alle basse temperature per una durata di 10-20 minuti per
2-4 volte al giorno sino ad arrivare ad una durata di 20-30
minuti o 30-45 minuti ogni 2 ore, a seconda dei vari studi
presi in considerazione.
Non è semplice valutare l’effetto della sola crioterapia dal
momento che essa è spesso associata a compressione,
riposo ed elevazione nell’ambito del protocollo RICE.
Bleakley et al. 6 sostengono che ci siano evidenze che la
crioterapia sia più efficacie della termoterapia dopo infortuni alla caviglia. Nello stesso studio 6 dichiarano che il
ghiaccio da solo sembra più efficacie del recupero senza
crioterapia in seguito a piccole operazioni al ginocchio,
anche se non sono forniti sufficienti dati per un calcolo
quantitativo della differenza.
Hochberg et al. 7 hanno dimostrato che la crioterapia intermittente in cui ogni applicazione dura 20 min. nei tre
giorni post operatori è meno efficacie rispetto all’applicazione continuativa; considerando invece la crioterapia
intermittente nel trattamento delle distorsioni alla caviglia
Bleakley et al. 6 affermano che il protocollo intermittente
con singole applicazioni di 10 min. sia più efficacie rispetto
a quello continuo nel ridurre il dolore, ma non nella riduzione della tumefazione e nel recupero funzionale per i quali
non si apprezzano differenze significative.
Laba 21 ha trovato che una singola applicazione di ghiaccio e compressione in aggiunta al trattamento riabilitativo
standard (ultrasuoni, mobilitazione, esercizi propriocettivi)
non produce significative differenze in quanto a tumefazione e dolore se comparata con il solo trattamento riabilitativo.
Sloan et al. 22 e Edwards et al. 23 riportano in due studi
indipendenti che una singola applicazione di ghiaccio e
compressione è efficace come un protocollo con nessun
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trattamento in termini di riduzione del dolore, tumefazione
e ROM (Range Of Motion). Cohn et al. 24 hanno rilevato
che la combinazione di ghiaccio e compressione è sensibilmente più efficacie del solo ghiaccio in termini di riduzione della sensazione di dolore. Questo studio deve essere
interpretato con cautela dal momento che sia la durata
che la modalità del trattamento non sono state controllate
per i gruppi su cui è stato fatto il confronto. Dallo studio
di Bleakley et al. 6 emerge che non ci sono dati chiari per
determinare una maggiore o minore efficacia del protocollo ghiaccio-compressione in confronto al protocollo che
prevede la sola compressione, anche se in generale sembra che il ghiaccio aggiunto alla compressione non porti
significativi benefici. Wilkerson 25 e Dervin 26 hanno trovato che non ci sono differenze significative nell’utilizzo di
ghiaccio associato a compressione e sola compressione.
Brandsson et al. 27 riportano che ghiaccio e compressione associati ad una iniezione placebo è significativamente
più efficace della sola iniezione placebo nel ridurre il dolore post-operatorio. Joseph et al. 28 hanno dimostrato,
attraverso una termocamera, che dopo aver applicato un
impacco di ghiaccio la temperatura della cute è la prima a
risalire, mentre quella intramuscolare continua a decrescere, probabilmente perché i tessuti profondi cedono la loro
energia termica a quelli superficiali più freddi.
Problematiche croniche dei tessuti molli
Nelle pubblicazioni prese in esame nel presente studio non
emergono chiari dati, né evidenze sperimentali sui possibili
effetti della crioterapia nelle problematiche causate da un
sovraccarico funzionale o da traumi acuti reiterati nel tempo e responsabili di un danno cronico.
Recupero dall’attività fisica
La maggior parte degli studi considerati concorda sugli
effetti benefici della crioterapia nel velocizzare il recupero
funzionale e ripristinare le migliori capacità di performance
in seguito ad attività fisica. Da un punto di vista qualitativo
il gold standard per questo tipo di trattamento è la CWI ad
una temperatura di 10-15°C con immersioni che durano
dai 10 ai 20 minuti; abbassare ulteriormente la temperatura non ne aumenta l’efficacia.
Poppendick et al. 5 hanno rilevato che la CWI ha la massima efficacia negli esercizi di esplosività muscolare (sprint
performance), mentre in esercizi di resistenza, salto e forza
gli effetti sono minori. Inoltre CWI e WBC sembrano apportare maggior beneficio rispetto agli impacchi di ghiaccio, i quali avrebbero un effetto locale, meno utile in questa
circostanza; inoltre la CWI ha anche un effetto di compressione dovuto alla pressione idrostatica che influenza positivamente il recupero post-esercizio, dal momento che
permette di aumentare la pressione a livello interstiziale e
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quindi favorire il drenaggio dei tessuti 5; il tutto contribuisce
a centralizzare la circolazione e facilitare la riduzione dei
metaboliti derivanti dall’attività muscolare. Interessante è
che anche l’immersione in acqua calda ha effetti benefici,
tuttavia minori rispetto a quelli derivati da immersione in
acqua fredda. Per la CWI l’immersione di tutto il corpo
è significativamente più efficace rispetto all’immersione di
sole braccia o gambe. Interessante è che mediamente gli
effetti della crioterapia nel recupero da attività fisica sono
maggiori in individui non allenati rispetto a quelli allenati, nei quali risultano piuttosto modesti. Tuttavia, in questi
ultimi non è da sottovalutare l’effetto benefico che si ha
quando la crioterapia è utilizzata in condizioni appropriate
(WBC nel recupero da sprint exercise).
Nello studio di Poppendick et al. 5 si sostiene che gli effetti
maggiori si ottengono dopo 96 ore dal termine dell’attività
fisica. Questa ricerca bibliografica prende in considerazione 21 studi, dei quali 9 hanno mostrato solo effetti positivi
dell’uso della crioterapia, 10 effetti misti negativi e positivi
e solo 2 studi, di Higgins et al. 29 e Pointon et al. 30, hanno
trovato solo effetti negativi dell’uso della crioterapia nel recupero dall’esercizio fisico.
Elias et al. 31 hanno dimostrato che l’essere immersi in acqua induce una sensazione di rilassamento muscolare e
aiuta a ridurre la percezione di fatica e tumefazione in confronto ad un trattamento senza immersione. Questo potrebbe spiegare la maggiore efficacia della CWT (Contrast
Water Therapy) e della CWI rispetto al recupero passivo.
Invece la maggiore efficacia della CWI rispetto alla CWT è
spiegabile con il fatto che sebbene entrambe prevedano
una immersione di 14 minuti, il protocollo CWT impone
che l’immersione sia interrotta ogni minuto per il cambio
della vasca, mentre nella CWI l’immersione è continuativa
e l’effetto della pressione idrostatica risulta costante nel
tempo e quindi più efficace. Un’altra motivazione del miglior risultato ottenuto con CWI rispetto a quello con CWT
sta nel fatto che mentre le basse temperature hanno gli
effetti benefici analizzati in precedenza, il caldo causando
vasodilatazione favorisce il processo flogistico e l’edema
con le problematiche associate.
Controindicazioni
Nonostante l’uso della crioterapia sia così largamente diffuso, l’applicazione non corretta può causare delle complicazioni. Come sostengono Swenson et al. 32 queste
sono sostanzialmente il congelamento, il danno ai tessuti
superficiali e la paralisi dei nervi superficiali.
Le problematiche emergono in seguito ad una applicazione superiore a 30 minuti secondo Drez et al. 33 30-35
minuti secondo Swenson et al. 32 e a 15 minuti secondo
Graham et al. 34 e la crioterapia è fortemente sconsigliata
in pazienti affetti dalle seguenti condizioni patologiche: fe-

nomeno di Raynaud, allergia al freddo, crioglobulinemia,
emoglobinuria parossistica da freddo, artrite, feocromocitoma, cute insensibile o malattie cardiovascolari 35-38.
Inoltre, è sconsigliato l’utilizzo del ghiaccio prima della pratica sportiva, perché il ghiaccio irrigidisce le fibre di collagene e riduce quindi l’elasticità muscolare 39.
Da un punto di vista applicativo è importante che il ghiaccio non venga direttamente a contatto con la cute, ma
che vi sia interposta una garza, un asciugamano o che
venga utilizzata una borsa del ghiaccio o semplicemente
un impacco 3,39,40.
Nelle regioni dove sono presenti nervi superficiali e poco
grasso sottocutaneo l’applicazione non deve superare i 10
minuti 3. L’anestesia cutanea è una delle principali cause
di complicazioni, dato che inibisce l’effetto protettivo del
dolore, aumentando così il rischio di lesione tissutale e di
re-infortunio 36-38; infatti l’anestesia, inizialmente cutanea,
raggiunge i tessuti profondi ed è poi seguita dalla formazione di cristalli di ghiaccio intracellulari che rapidamente
causano necrosi e morte tissutale. O’Toole 41 riporta di un
caso in cui una donna di 59 anni che si è provocata un’ustione da freddo, a seguito di un’applicazione di 20 minuti di ice pack associato a compressione senza interporre
garza o altra protezione tra la cute e l’agente crioterapico,
a riprova del potere ustionante della crioterapia se usata
in modo scorretto. Malone et al. 38 hanno analizzato 6 casi
di sportivi che hanno manifestato paralisi di nervi superficiali presenti nella zona dove è stato fatto uso topico di
crioterapia in seguito a infortuni. In casi come questi casi
nonostante il recupero funzionale dei nervi lesionati avvenga spontaneamente, si dovrebbe conoscere la localizzazione dei nervi periferici più importanti in modo da evitare
applicazioni di ghiaccio in quelle zone. Interessante è che
tutti i 6 pazienti considerati sono magri con ridotto grasso
sottocutaneo.
Smith et al. 42 dopo aver analizzato diversi lavori hanno
concluso quanto segue:
• Le funzioni motorie sono affette prima e in maggior
quantità rispetto alle funzioni sensoriali; questo può
essere dovuto alla dimensione delle fibre.
• Differenti modalità sensoriali non sono affette allo stesso modo o simultaneamente.
• Se la necrosi non si sviluppa la guarigione è spontanea.
• C’è una grossa variazione interindividuale nella risposta dei nervi periferici alla crioterapia.
• Non incorrono lesioni ai nervi periferici finché la temperatura di questi non scende sotto i 10 gradi.
• La crioterapia può disturbare la funzionalità a temperature vicine al congelamento; la totale perdita della funzionalità motoria e sensoriale avviene tra gli 0° e i 5° C.
Malone et al. 38 raccomandano che la crioterapia debba
essere applicata in periodi relativamente brevi, approssi-
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mativamente di 20 minuti, in aree del corpo dove non vi
siano nervi periferici superficiali e che si presti attenzione
nella compressione che potrebbe peggiorare l’effetto collaterale dell’agente crioterapico.

Discussione
Effetti fisiologici
Tutti gli articoli presi in esame concordano sul fatto che la
crioterapia abbia i seguenti effetti fisiologici:
1. abbassamento delle richieste metaboliche;
2. riduzione della generazione di ROS e del danno associato;
3. vasocostrizione;
4. effetto antinfiammatorio;
5. riduzione della velocità di conduzione dello stimolo
nervoso.
Quindi, nonostante l’applicazione e i protocolli di utilizzo siano formulati su base empirica e ancora non definiti
sistematicamente, i vari effetti fisiologici della crioterapia
sono chiari ed è su questi che si fonda il largo utilizzo della
crioterapia.
Meccanismo molecolare delle basse temperature
sul processo infiammatorio
Effetti sul sistema immunitario
Nonostante i dati emersi non facciano chiarezza sull’effettiva azione molecolare della crioterapia, a causa della loro
eterogeneità e delle variazioni spesso non significative nella
concentrazione sierica dei più importanti mediatori dell’infiammazione, si è riscontrata una tendenza antinfiammatoria. In particolare la crioterapia sembra indurre un aumento
dell’IL-6 e soprattutto del’IL-10, una diminuzione di creatinchinasi e lattico deidrogenasi. Per quanto riguarda l’effetto diretto sui leucociti, alcuni autori tendono a vedere nella crioterapia un’azione immunostimolante 4,12 mentre altri
un’azione immunosoppressiva 1. Importante risulta il ruolo
della molecola IL-1Ra che antagonizza l’interleuchina proinfiammatoria IL-1 e inibisce la produzione di CRP.
Si riscontra una discrepanza di risultati per quanto riguarda il TNF-alfa, dato che alcuni Autori 8,12 sostengono che
aumenti, mentre altri 1,18,19 hanno trovato che diminuisce; i
dati riportati non permettono quindi di sostenere un risultato piuttosto che l’altro.
Effetti sul sistema vascolare
C’è concordanza sul fatto che il ghiaccio abbia un effetto
vasocostrittore, tramite l’attivazione del riflesso simpatico
e probabilmente anche per l’aumentata affinità dei recettori alfa-adrenergici per la noradrenalina 15.
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Protocolli di crioterapia nel trattamento delle
lesioni dei tessuti molli e nel recupero dall’attività
fisica
Lesioni dei tessuti molli
Gli studi considerati prendono perlopiù in esame traumi
acuti delle articolazioni (che interessano tendini e legamenti), mentre risultano carenti le informazioni sul trattamento dei traumi muscolari. Sebbene, come detto, non si
possa definire un protocollo unico e sistematico, i traumi
delle articolazioni sono normalmente trattati con l’applicazione di gel pack per la durata di circa 20 minuti per 3 volte
al giorno.
Da un punto di vista muscolare, la carenza di dati non consente di proporre un protocollo di trattamento standard,
ma, considerando gli effetti fisiologici della crioterapia e il
metabolismo del tessuto muscolare, i protocolli utilizzati
per il trattamento delle articolazioni sono probabilmente
efficaci anche su questo tipo di tessuto.
Per quanto riguarda le problematiche croniche, gli studi
analizzati non forniscono informazioni esaustive, ma è consigliato di utilizzare la crioterapia solo quando l’infortunio si
riacutizza, dato che il ghiaccio può prevenire il danno secondario che causerebbe un’eventuale re-infiammazione.
Si sottolinea comunque che non ci sono ancora evidenze
sperimentali che delineino un protocollo preferenziale, dal
momento che il trattamento è dipendente dalla specifica
zona lesionata e dal tipo di trauma; per questo la stessa efficacia della crioterapia non è stata completamente
dimostrata e ciò deriva anche dal fatto che il ghiaccio è
spesso associato con altri protocolli e metodiche che possono rendere poco chiari i risultati emersi; per esempio nel
protocollo RICE si pensa che gli effetti della crioterapia siano in certi casi da associare alla compressione piuttosto
che alla bassa temperatura.
Recupero dall’attività fisica
Gli studi analizzati dimostrano l’efficacia della crioterapia
nel recupero dopo intensa attività fisica. Da un punto di
vista qualitativo il gold standard per questo tipo di trattamento è la CWI ad una temperatura di 10-15°C con
immersioni che durano dai 10 ai 20 minuti; l’ulteriore abbassamento della temperatura non ne aumenta l’efficacia.
Per ottenere i maggiori benefici è opportuno effettuare la
CWI immediatamente dopo l’esercizio o entro le 48-96
ore. Quest’ultimo dato è probabilmente da associare con
il normale recupero fisiologico, come si evince dalla presentazione del DOMS (Dealyed Onset Muscle Soreness)
che insorge tipicamente dopo 48-72 ore; la sua insorgenza prevalentemente negli atleti non allenati potrebbe
spiegare il perché la CWI trovi maggiore efficacia in questa
popolazione rispetto agli atleti allenati 30.

FOCUS

Gli effetti fisiologici della crioterapia nell’infiammazione, nelle lesioni dei tessuti molli
e nel recupero dopo intensa attività fisica

Tabella I. Confronto tra vari protocolli di terapia riportati in Letteratura. Sono stati inseriti gli studi che presentano protocolli in cui è presente
che cosa utilizzare come crioterapico e in cui è definita l’indicazione temporale di quando e per quanto tempo utilizzarlo.
Studio

Modalità

Durata
applicazione
(min)

No.
applicazioni
al giorno

No. giorni di
trattamento

Tempo totale
crioterapia
(min)

Tempo/
luogo utilizzo
crioterapia

Acqua fredda +
mobilitazione

20

1

3

60

3 giorni
post-infortunio

Ice Pack

30

1

3

90

1-28 ore
post-infortunio

Lessard et al. 20

Gel Pack +
mobilitazione

20

4-7

7

560

A casa dopo la
dimissione

Hochberg et al. 7

Dispositivi di
compressione

720

1

3

2160

Subito dopo
l’intervento
chirurgico

Laba et al 21.

Ghiaccio tritato

20

1

1

20

0-2 giorni
post-infortunio

Sloan et al 22.

Ice Pack

30

1

1

30

Entro 24 ore
post-infortunio

Edwards et al. 23

Criocuff®

Continua

Continua

1.5

2160

In sala
operatoria

Wilkerson and
Horn-Kingery 24

Ice Pack

30

1

In fase acuta

90

Negli stadi acuti

Cote et al. 18
Michlovitz et al. 19

Tabella II. Correlazione tra tempistica di utilizzo ed effetto clinico.
Tempo post esercizio (h)

Effetto

1

Significativamente positivo

2/3

Effetti trascurabili

24

Effetti modesti

48/96

Effetti massimali

Controindicazioni
Le principali complicanze sono associate ai danni dei tessuti superficiali, alla paralisi dei nervi superficiali e al congelamento. Queste insorgono con applicazioni superiori
ai 20-30 minuti soprattutto se la zona corporea presenta
poco grasso sottocutaneo e se non si utilizza una garza o
un asciugamano in associazione all’agente crioterapico 3.
La crioterapia è assolutamente sconsigliata nei pazienti affetti da: fenomeno di Raynaud, allergia al freddo, crioglobulinemia, emoglobinuria parossistica da freddo, artrite,
feocromocitoma, cute insensibile o malattie cardiovascolari
che rendono il paziente non responsivo 33,39,40,43. In questo
contesto è importante considerare la grande variabilità interindividuale nella risposta alla crioterapia. La crioterapia è
sconsigliata prima dell’attività fisica dato che rende meno

elastico il muscolo riducendo l’elasticità delle fibre collagene 39. A livello di danno superficiale, una complicazione di
un inappropriato uso della crioterapia localizzata è l’ustione 35. Importante è considerare che l’analgesia indotta dalla bassa temperatura inibisce l’effetto protettivo del dolore
e può complicare ulteriormente il danno 36. Fin quando la
temperatura dei nervi periferici non scende sotto i 10° C
non si hanno lesioni, mentre tra gli 0° e i 5° si manifesta
perdita totale della funzionalità motoria e sensoriale 33,44.

Conclusioni

Il ghiaccio e la crioterapia hanno tradizionalmente un largo utilizzo, seppur questo non sia supportato da chiare
evidenze sperimentali. Nonostante questa carenza di basi
scientifiche, la consuetudine che accompagna questa
pratica dà un fondamento al suo utilizzo e ne dimostra gli
effetti fisiologici. Il tutto deve essere considerato nell’ottica di un possibile effetto benefico combinato della compressione e del riposo funzionale che spesso si associano
all’applicazione della crioterapia.
In ogni caso si auspica di condurre ulteriori studi focalizzati
sul trattamento delle lesioni muscolari, sulle infiammazioni
croniche e sulle basi molecolari, le quali chiarirebbero in
modo definitivo gli effetti fisiologici della crioterapia.
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Tabella III. Correlazione tra tempistiche di utilizzo ed effetti collaterali della crioterapia secondo lo studio di Malone et al. 38.
Soggetto

Infortunio

Protocollo terapeutico
utilizzato

Effetto collaterale

Tempo di guarigione
dall’effetto collaterale

Giocatore di
football, 22 anni

Trauma contusivo al
ginocchio destro

Borsa del ghiaccio per 30
minuti

Paralisi del nervo peroniero
destro

6 mesi

Due giocatori
di basket di 24
anni

Trauma diretto anca
sinistra e parte laterale
ginocchio sinistro

Impacco di ghiaccio tritato
per circa 45 minuti

Ipoestesia della parte anterolaterale della coscia e del dorso
del piede

6 mesi

Sprinter di 21
anni

Trauma contusivo con
dolore a livello della
spina iliaca anterosuperiore

Borsa del ghiaccio (due
giorni post-infortunio) per
15-20 minuti una volta al
giorno per 5 giorni

Ipoestesia della parte anterolaterale della coscia

4 giorni

Giocatore di
football di 20
anni

Trauma diretto spalla
destra

Massaggi col ghiaccio per
10 minuti tre volte al giorno
per 3 giorni

Ipoestesia e
parestesia della parte
anteriore della spalla destra

2-3 settimane

Giocatore di
football di 21
anni

Trauma contusivo
della parte laterale
del ginocchio e della
gamba

Ice pack con elastico per
compressione

Ipoestesia del dorso del piede

1 ora
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Riassunto
Introduzione. La metodica messa a punto da Ignacio Ponseti è, progressivamente, diventata il gold
standard assoluto per il trattamento del piede torto congenito (PTC). Nel tempo si sono evidenziati
accorgimenti e possibili modifiche o sue migliorie, tali da consentire alcuni gradi di libertà decisionale a tutti coloro che la applicano.
Materiali e metodi. Abbiamo approntato un questionario con domande volte ad analizzare il trattamento di Ponseti in ogni suo aspetto e questo è stato inviato, nell’anno 2019, ai principali reparti
italiani di ortopedia dove si svolga anche attività pediatrica.
Risultati. 22 centri hanno partecipato al questionario rispondendo a tutte le domande.
Discussione. In Italia, la metodica di Ponseti è la più utilizzata per il trattamento del PTC. Esistono
dei punti di forza di questa tecnica, che sono universalmente riconosciuti, e varianti, che sono
diversamente applicate con risultati sovrapponibili, confermando l’indubbia validità della tecnica di
Ponseti.
Conclusioni. La metodica Ponseti è risultata la utilizzata in tutta Italia, con un progressivo abbandono di tecniche usate in precedenza (es. metodo di Kite), con una notevole soddisfazione dei
partecipanti allo studio.
Parole chiave: piede torto congenito, metodica Ponseti, sondaggio italiano

Summary
Introduction. Ponseti method has progressively become the gold standard for clubfoot treatment.
Over time, tricks and possible changes to the method or its improvements have been highlighted,
such as to allow some degrees of decision-making freedom to all those who apply it.
Materials and methods. We created a questionnaire about every aspect of Ponseti method and
it was sent, in 2019, to major orthopedic Italian units in which there is also some pediatric activity.
Results. 22 centers decided to participate answering to the questions.
Discussion. Ponseti method, in Italy, is the most diffuse technique for treating clubfoot.
It has some universally adopted points of strength, and some variations which are differently used
but ends with the same results, confirming the undoubted validity of the method itself.
Conclusions. Ponseti method is the most used in Italy with a progressive desertion of previous
techniques (es. Kite method) with a considerably satisfaction of the study participants.
Key words: clubfoot, Ponseti method, italian survey

ARTICOLO ORIGINALE

Introduzione

Indagine italiana sul metodo Ponseti per il trattamento del piede torto congenito

Il piede torto è una delle deformità congenite più diffuse (12/1000 nati vivi) e richiede una correzione precoce al fine
di prevenire limitazioni future nella vita quotidiana 1.
Alla base della deformità è riconosciuta una displasia congenita dei tessuti muscolo-scheletrici al di sotto del ginocchio 1. Il suo trattamento può esser difficoltoso per le caratteristiche dalla malformazione, per il rischio di recidiva e per
gli esiti a lungo termine tra cui la dismetria degli arti inferiori
(che interessa anche il piede), la differenza di circonferenza
a livello della gamba e l’intra-torsione della stessa.
A causa della morfologia del piede, che si presenta in una
posizione equino-varo-supinata, la patologia genera ansietà nei genitori che spesso sono preoccupati sulla futura
capacità di deambulare e correre dei propri figli.
Nel corso degli anni sono stati proposti diversi metodi per
la correzione della deformità, passando da tecniche di
manipolazione seguite da bendaggi (Bensahel e Di Meglio) 2 o gessi (es. metodo di Kite) 3,4, a strategie prettamente chirurgiche (es. intervento di Codivilla). Attualmente
la tecnica di Ponseti è la più diffusa e utilizzata a livello
internazionale 5.
Questa metodica prevede la correzione del piede torto
congenito (PTC) attraverso una tecnica rigorosa che segue passaggi progressivi basati sulla biologia della malformazione e sull’anatomia funzionale del piede 6.
Dal punto di vista biologico, i legamenti del piede appaiono
costituiti da fasci di fibre di collagene che hanno aspetto
ondulato e creano delle increspature. Queste permettono
l’allungamento dolce e graduale dei legamenti ma ricompaiono dopo pochi giorni permettendo un successivo ulteriore allungamento che giustifica il principio di correzione
manuale della deformità 6.
Per quanto riguarda l’anatomia funzionale, invece, le deformità del piede torto si manifestano soprattutto nel tarso
le cui ossa, per lo più cartilaginee alla nascita, si trovano
in una posizione anomala: l’astragalo è in flessione plantare estrema, con il collo deviato medialmente; lo scafoide
si dispone medialmente, quasi a contatto con il malleolo
mediale; il calcagno è ruotato in supinazione così che il
suo polo anteriore è sito direttamente sotto la testa dell’astragalo 6,7.
Il principio del metodo Ponseti si basa sul fatto che le
articolazioni tarsali siano funzionalmente interdipendenti
per cui il movimento di ciascuno implica il movimento di
quelli adiacenti; in questo modo la correzione dell’estremo dislocamento mediale e dell’inversione necessitano di
un graduale spostamento laterale di scafoide, cuboide e
calcagno in seguito a un progressivo allungamento dei legamenti tarsali contratti 6.
Le manovre correttive consistono, pertanto, in una spinta
dal basso verso l’alto applicata alla testa del primo meta-

tarso per la supinazione progressiva dell’avampiede, senza toccare il retropiede che si corregge, di conseguenza,
spontaneamente. Il gesso femoro-podalico, dopo la manipolazione, serva a mantenere la posizione corretta fino
al momento in cui i legamenti siano di nuovo allungabili (a
partire da 5 giorni dopo la manipolazione). Ponseti consiglia di iniziare subito dopo la nascita (tra il 7° e il 10° giorno) con una percentuale di successo del 95%.
Al termine del trattamento, che dura intorno alle 5-6 settimane, se persiste l’equinismo si deve procedere all’allungamento del tendine d’Achille in quanto questo è composto da fasci di collagene spessi e densi e di conseguenza,
difficilmente allungabile manualmente.
La tenotomia del tendine d’Achille, secondo la metodica
originale, viene effettuata percutanea in anestesia locale e
a questa segue l’applicazione di un ultimo gesso femoropodalico per 3 settimane.
Al termine tutte le componenti malformative risultano corrette, per cui si mantiene la posizione con un tutore rigido
composto da due scarpine a suola piatta aperte anteriormente, fissate ad una barra rigida che le mantiene in abduzione e lieve dorsi-flessione (tipo Denis Browne).
Questo è da indossare per 3 mesi a tempo pieno, riducendone l’impiego diurno nel I° anno di vita fino alla deambulazione autonoma, per poi utilizzarlo nelle ore notturne fino
ai 3-4 anni di età.
La percentuale di risultati con esito positivo è molto alta.
Esistono nel mondo centri dedicati all’insegnamento e alla
diffusione di tale metodica, alcuni dei quali fondati dallo
stesso Ponseti e dai suoi allievi. Ai partecipanti ai corsi, tenuti da questi, viene rilasciato un attestato che ne certifica
l’acquisizione della tecnica.
Alla luce di ciò abbiamo deciso di indagare quanto, in Italia, sia diffuso e applicato il metodo di Ponseti e se questo
sia eseguito in modo rigoroso o se, in alcuni casi, vengano apportate alcune modifiche dettate dalle circostanze e
dall’esperienza diversi centri.

Materiali e metodi

Abbiamo approntato un questionario con domande volte
ad analizzare il trattamento di Ponseti in ogni suo aspetto
(Tab. I). Questo è stato inviato, nell’anno 2019, ai principali
reparti italiani di Ortopedia dove si svolga anche attività
pediatrica (Tab. II).
In totale sono risultati 22 centri e tutti hanno risposto al
questionario. Da questo si sono tratti i successivi risultati.

Risultati

Dal questionario è emerso che il 59 % dei centri (13), prima del trattamento Ponseti, adottava la tecnica di Kite, nel
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Tabella I. Questionario inviato ai centri.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Quale trattamento era impiegato prima della tecnica di Ponseti (punto interrogativo?)
Presenza di medici cerrtificati nell’équipe
A che distanza dalla nascita avete avviato il trattamento?
Che tipo di materiale viene impiegato (gesso, altro)?
Sopra o sotto al ginocchio?
Che tipo di confezione?
Ogni quanto viene rinnovato l’apparecchio?
Chi applica l’apparecchio?
Ritieni utile eseguire manipolazioni prima di confezionare l’apparecchio?
Come viene rimosso l’apparecchio?
Quale scala di valutazione viene utilizzata pre e post trattamento?
Tenotomia del tendine d’Achille: in che percentuale dei casi?
Tenotomia del tendine d’Achille: quale anestesia?
Tenotomia del tendine d’Achille: quale tecnica?
Durata del gesso post-operatorio
Quale tutore dopo il gesso?
Tempi di impiego del tutore
In caso di intolleranza al tutore o nelle forme monolaterali, reputi accettabile passare all’uso di un tutore monolaterale (AFO o doccia)?
Ti ritieni soddisfatto dei risultati raggiunti con questa tecnica rispetto alle tue esperienza precedenti?
Criticità e aspetti da approfondire

Tabella II. Elenco dei presidi ospedalieri a cui è stato inviato il questionario.
Città
Alessandria
Ancona
Bologna
Brescia
Cagliari
Catania
Genova
Milano 1
Milano 2
Milano 3
Napoli
Novara
Orvieto
Padova
Pavia
Roma 1
Roma 2
Roma 3
Torino
Trieste
Verona
Vicenza
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Presidio ospedaliero
Ospedale Infantile “Cesare Arrigo”
Ospedale Pediatrico “G. Salesi”
Istituto “Rizzoli”
Ospedale dei Bambini
Ospedale “Marino e Microcitemico”
Clinica Ortopedica “Policlinico Vittorio Emanuele”
Istituto Scientifico “G. Gaslini”
Centro Ortopedico “G. Pini/CTO”
Ospedale “San Raffaele”
Ospedale dei Bambini “V. Buzzi”
AORN “Santobono-Pausilipon”
Ospedale “Maggiore della Carità”
Ospedale “Santa Maria della Stella”
Azienda Ospedaliera
Università, polo “Città di Pavia”
Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù 1”
Ospedale Pediatrico “Bambin Gesù 2”
Clinica Ortopedica “Tor Vergata”
Ospedale Infantile “Regina Margherita”
Ospedale Infantile “B. Garofalo”
AOUI Clinica Ortopedica B
Policlinico di Abano Terme

Partecipanti
C. Origo, N. Catena
M. Marinelli
S. Stilli, L. Di Gennaro, C. Racano
P.C. Brunelli
V. Setzu
V. Pavone
S. Boero
A Memeo
M. De Pellegrin, D. Fracassetti
S. Monforte
P. Guida, A Casaburi
G. Rocca
D. Bellini
C. Gigante
L. Pedrotti
N. Pagnotta
R. Toniolo
P. Farsetti
A. Andreacchio
D. Di Bello
E. Samaila, B. Magnan
R. Schiavon
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18% dei centri (4) venivano eseguiti solo bendaggi funzionali, mentre il 14% (3) ricorreva direttamente alla chirurgia.
Qualcuno ha iniziato da subito con la tecnica Ponseti non
avendo esperienze precedenti (2 centri).
L’inizio del trattamento viene intrapreso entro la prima settimana di vita nel 18% dei centri (4), la seconda nel 45%
(10), la terza settimana nel 31,5 % (7); solo in un centro si
inizia entro la quarta di vita.
Per quanto riguarda il mezzo di contenzione nel 59%
dei centri (13) vengono utilizzate le bende gessate,
mentre nel 23% dei centri (5) si utilizza la vetroresina
morbida (softcast). In due centri hanno riferito di utilizzare entrambi e in altri due non è stato specificato il tipo
di materiale.
Nell’86% dei centri (19) il confezionamento del gesso prevede l’utilizzo di maglia tubulare, benda cotonata e gesso/
vetroresina; solo nel 13,5% dei centri (3) viene utilizzato
solo cotone e gesso, mentre in un centro viene utilizzata
la doppia maglia tubulare oltre al cotone e al gesso/vetroresina.
C’è unanimità nel confezionare l’apparecchio gessato
chiuso e femoro-podalico; solo due centri riferiscono di
eseguire delle docce gessate di cui non è specificata la
lunghezza.
Il gesso viene rinnovato ogni 7 giorni nel 86% dei centri
(19) o ogni 10 giorni nel 14% (3).
Il gesso viene applicato dal medico ortopedico nel 91%
dei centri ma solo nel 13,5 % del totale (3 centri) questo ha
seguito un corso “abilitante certificato”; in 2 centri l’apparecchio viene eseguito dal personale infermieristico della
sala gessi (Fig. 1).
La rimozione avviene per lo più con la sega da gessi o
le forbici; 4 centri consigliano di rimuovere l’apparecchio
prima di venire al controllo clinico (immersione in acqua o
srotolamento in caso di apparecchio in vetroresina).
L’86% degli intervistati ritiene che siano utili le manipolazioni prima di confezionare il gesso.
Per la valutazione clinica pre e post-trattamento, viene utilizzata nel 59% dei centri (13) la scala di Pirani, nel 23%
(5) questa in associazione a quella di Di Meglio-Bensahel
mentre nel 4,5 % (1) la prima in associazione a quella di
Ponseti. Nel 2% dei centri (9) la scala non è specificata; un
centro riferisce di non utilizzare scale ma solo la valutazione clinica (Fig. 2).
Nell’80% dei centri (18) si pratica l’allungamento del tendine d’Achille dal 70 al 100% dei casi che, nel 68% dei
centri (15) si effettua in anestesia generale, nel 23% (5) in
anestesia locale e nel 9% in sedazione (2) (Figg. 3 e 4).
Nel 73% (16) viene effettuato con tecnica percutanea
mentre nel 27% dei centri (6) a cielo aperto (Fig. 5). Cinque
centri hanno sottolineato che eseguono, in associazione,
le capsulotomie posteriori in casi selezionati.

13,5% medico ortopedico
“certificato”

9% infermiere di sala gessi

77,5% medico ortopedico

Figura 1. La figura professionale che si occupa di confezionare
l’apparecchio di immobilizzazione.

4,5% Pirani e Ponseti FSS
9% Non specificata

4,5% Nessuna

23% Pirani e
Di MeglioBensahel

59% Pirani

Figura 2. Scale utilizzate per la valutazione clinica pre e post trattamento.
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Figura 3. Tasso di esecuzione della tenotomia del tendine d’Achille.
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9% in sedazione

23% anestesia locale
5% doccia sotto al ginocchio

5% tutore rigido ma doccia in
casi particolari

9% tutore articolato

23% anestesia generale

81% tutore rigido

Figura 4. Tipo di anestesia utilizzata per eseguire la tenotomia
dell’Achille.

27% a cielo aperto

73% percutanea

Figura 5. Modalità di esecuzione della tenotomia dell’Achille.
La durata dell’’immobilizzazione post-operatoria è di 21
giorni nel 62% dei centri (13); di 15 giorni nel 19,5% (4) e di
soli 10 giorni nel 14% (3). Un unico centro la mantiene fino
ai 40 giorni dall’intervento. Alla rimozione di quest’ultimo
gesso, nel 67% dei centri (14) non ne vengono confezionati altri ma viene applicato un diverso tipo di immobilizzazione.
Nell’81% dei centri (18) questa consiste in un tutore tipo
Denis Browne rigido, e articolato nel 9% dei centri (2). Un
centro preferisce applicare una doccia sotto il ginocchio e
in un altro centro si applica il tutore rigido che può esser
sostituito da una doccia in casi particolari (Fig. 6).
Il tutore viene prescritto, nel 47% dei centri (10), a tempo
pieno per 3 mesi, poi 16 ore fino alla deambulazione e poi
di notte fino ai 4 anni.
Nel 24% dei centri (5) si opta per un tempo pieno fino alla
deambulazione e poi di notte fino ai 4 anni, mentre in 5
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Figura 6. Tipo di immobilizzazione alla rimozione dell’ultimo gesso,
post-tenotomia.
centri preferiscono adottare un protocollo personale decrescente. Un unico centro riferisce di mantenere il tutore
fino ai 5 anni ma non specifica il protocollo di gestione
dello stesso (Fig. 7).
Alla domanda su cosa adottare nelle forme di intolleranza
al tutore o nelle forme monolaterali il 50% dei centri (11)
non ritiene utile l’utilizzo di un tutore monolaterale (AFO o
doccia) mentre il 45% dei centri si (10); un unico centro
consiglia di valutare caso per caso.
Il 95% dei centri si ritiene soddisfatto della tecnica utilizzata rispetto alle tecniche adottate in precedenza, mentre
solo in un centro si ritengono solo parzialmente soddisfatti.
Nel corso dell’indagine sono state segnalate alcune
problematiche inerenti alla gestione del tutore per scarsa collaborazione dei genitori, alla necessità di adottare
strategie chirurgiche per la cura della deformità residua
dell’avampiede, al trattamento dei pazienti giunti all’osser-

5% fino ai 5 anni
24% protocollo personale
decrescente

24% a tempo pieno fino alla
deambulazione e poi di notte
fino ai 4 anni

47% a tempo pieno per 3 mesi poi 16 ore
fino alla deambulazione e poi di notte fino
ai 4 anni

Figura 7. Protocollo di utilizzo del tutore.
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vazione dopo i 6 mesi, ai problemi cutanei e alla necessità
di definire meglio l’iter terapeutico del PTC atipico.

Discussione

Il nostro questionario è stato sottoposto a centri ortopedici
italiani in cui si svolge attività pediatrica per cui sono da
considerare, in buona parte, centri “esperti” sul trattamento del piede torto congenito quindi in grado di padroneggiare la tecnica e di valutare, di conseguenza, i risultati
ottenuti dai vari trattamenti.
Andando ad analizzare le risposte dei questionari si può
affermare che la metodica Ponseti sia utilizzata in tutta Italia e si sia diffusa con un progressivo abbandono di tecniche usate in precedenza (es. metodo di Kite) con una
notevole soddisfazione derivante dai risultati ottenuti.
Il trattamento viene effettuato dai medici ortopedici, nella
maggior parte dei centri, che solo in 3 centri (13,5%) sarebbe abilitato da una “certificazione”.
La riflessione che ne deriva è che, nonostante sia fondamentale la didattica, si tratti di un metodo standardizzato
e trasmissibile anche tra colleghi secondo l’esperienza acquisita.
Per quanto riguarda l’inizio del trattamento, solo nel 18%
dei centri questo avviene precocemente, mentre in più
della metà inizia tra la seconda e la terza settimana di vita.
Nel suo metodo Ponseti non era così intransigente sull’inizio consigliando, anzi, di applicare la metodica anche più
avanti nel tempo e, a volte, suggerendo la ripresa dei gessi
nei bambini più grandi. Tutti i centri hanno, infatti, sottolineato che la tempistica può variare anche in base all’età
del bambino alla prima valutazione ortopedica.
La tecnica originale di Ponseti prevede l’impiego di bende gessate e, anche in questo caso, si osserva come, in
Italia, il gesso sia il materiale di scelta in quasi il 60% dei
centri, mentre in un quarto dei centri viene preferita la vetroresina morbida con riferiti buoni risultati.
Sembra invece essere unanime e, in effetti aderente ai
principi del trattamento, l’utilizzo di un’immobilizzazione
femoro-podalica, chiusa, al fine di mantenere la correzione, cosa non garantita dai gessi sotto il ginocchio o dalle
docce.
Anche i tempi di applicazione del gesso son concordi con
il metodo ufficiale.
A proposito della rimozione, Ponseti consiglia la rimozione
con un bisturi o bagnando e srotolando le bende gessate
ma, in Italia, questa viene effettuata con la sega da gesso
(55% dei centri) o con le forbici (20% dei centri). Ad eccezione di tre centri, la maggior parte considera le manipolazioni (a cui, peraltro, Ponseti dava grande importanza)
utili e parte integrante della tecnica per ottenere un buon
esito finale.

Anche se inizialmente Ponseti non consigliava scale di valutazione, lui stesso ne ha messa a punto una; l’aver chiesto ai centri se la utilizzano e quale preferiscano non è per
giudicare la maggior o minor aderenza al protocollo ma
solamente al fine di conoscere dal punto di vista pratico e
scientifico quale sia la più diffusamente adoperata.
La tenotomia dell’Achille viene effettuata dal 70 al 100%
dei casi, in accordo con la metodica; in Italia emerge però
la preferenza ad eseguirla in anestesia generale o in sedazione, probabilmente per problemi organizzativi, logistici
o medico-legali. In due terzi dei centri la si effettua percutanea mentre in un terzo a cielo aperto; dal nostro punto
di vista la consideriamo una chirurgia a bassa invasività
anche se effettuata a cielo aperto riducendo notevolmente le principali complicanze (rischio di lesione del fascio
vascolo-nervoso) 8.
Cinque centri hanno sottolineato che eseguono, in associazione, le capsulotomie posteriori in casi selezionati o nel
PTC atipico e anche questo può esser considerata una
scelta possibile in base al caso clinico da trattare.
In più della metà dei centri la successiva immobilizzazione
post-operatoria segue lo schema originale di 3 settimane;
solo in un terzo dei casi si mantiene dai 10 ai 15 giorni
mentre in un singolo centro oltre ai 40 giorni.
Riteniamo che questi siano valori dettati anche dall’età del
paziente e dal tempo in cui si arriva ad eseguire la tenotomia per cui è plausibile che il tempo di immobilizzazione
possa variare non solo in base all’esperienza ma anche in
base ai parametri citati.
Quasi la totalità dei centri è poi concorde con la metodica originale nell’applicare successivamente, alla rimozione
del gesso, il tutore tipo Denis Browne che è principalmente rigido (quello più disponibile sul mercato, mentre gli articolati son più difficili da reperire). I vari centri ci hanno
segnalato la presenza in commercio di almeno tre marche
diverse ma non è stato indagato se esista una preferenza
di una o l’altra.
Il programma di applicazione del tutore invece risulta molto variabile; la metà dei centri segue rigorosamente il protocollo originale mentre l’altra metà lo modifica in base alle
caratteristiche proprie o del paziente.
Nelle forme monolaterali o di intolleranza al tutore di Denis Browne non esiste unanimità per cui il 50% dei centri
non ritiene utile l’utilizzo di un’ortesi monolaterale mentre
il 45% la applica e il 5% consiglia di valutare caso per
caso.

Conclusioni

In generale, dai risultati della nostra indagine, si può affermare che, in Italia, la metodica di Ponseti sia la più utilizzata per il trattamento del PTC, nonostante solo alcuni
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centri abbiamo personale con la cosiddetta “certificazione
ufficiale” per eseguirla.
Esistono dei punti di forza di questa tecnica, quali la correzione manuale basata sulla supinazione dell’avampiede
senza bloccare il retropiede e sull’utilizzo attento del tutore
rigido fino ai 3-4 anni, che sono universalmente riconosciuti.
D’altra parte, varianti come la tenotomia del tendine d’Achille in via percutanea o a cielo aperto, in associazione
o meno con capsulotomie posteriori, in anestesia locale
o generale, l’utilizzo di bende diverse da quelle gessate,
l’inizio del trattamento nella prima settimana o nel primo
mese, il tutore di Denis Browne o similari, più o meno articolati, sono diversamente applicate con risultati sovrapponibili, confermando l’indubbia validità della tecnica di
Ponseti.
Tra i limiti di questo studio ci sono quelli di non aver approfondito determinati aspetti, poi segnalati nella compilazione delle schede, quali la gestione del tutore per scarsa
collaborazione dei genitori, la necessità di adottare strategie chirurgiche per la cura della deformità residua dell’avampiede, il trattamento dei pazienti giunti all’osservazione dopo i 6 mesi, i problemi cutanei connessi a questa
tecnica e la necessità di definire meglio l’iter terapeutico
del PTC atipico, che potranno essere oggetto di studi successivi.
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Riassunto
Introduzione. Scopo di questo studio retrospettivo è quello di valutare i fattori di rischio e le possibili cause di fratture peri-impianto al chiodo cefalomidollare di femore, attraverso un’analisi della
letteratura. Inoltre, sono stati valutati gli outcomes clinici e radiografici a un follow-up di 12 mesi.
Materiali e metodi. Nel periodo tra Dicembre 2013 e Dicembre 2019, 820 pazienti con frattura
pertrocanterica sono stati trattati con chiodo cefalomidollare. In questo studio sono stati inclusi 16
pazienti con successiva frattura peri-impianto. Il tempo medio tra osteosintesi e rifrattura è stato di
107 giorni. Sono stati programmati controlli clinici e radiografici fino a 12 mesi.
Risultati. Nella nostra casistica il tasso di incidenza è stato del 2%. Quindici casi di fratture peri-impianto
si sono verificati su chiodo corto (2,1%); 1 caso su chiodo lungo (0,9%). Sette casi si sono verificati su
chiodo con bloccaggio distale dinamico (1,8%); 9 casi su chiodo con bloccaggio distale statico (2%). Tredici casi si sono verificati su chiodo Zimmer ZNN™ (2,1%); 3 casi su chiodo Stryker Gamma™ (1,9%).
A un follow-up di 12 mesi, 8 pazienti hanno ripreso la condizione precedente al trauma; 6 pazienti hanno
avuto riduzione accettabile delle capacità motorie; 2 pazienti hanno avuto una inabilità di grado elevato.
Discussione. Il nostro studio suggerisce un rischio maggiore di fratture peri-impianto su chiodo
cefalomidollare corto rispetto al chiodo lungo. Il modello di chiodo e il tipo di configurazione non
influenzano il rischio di frattura peri-impianto. Saranno necessari eventuali studi multicentrici per
confermare questi dati preliminari.
Parole chiave: fratture peri-impianto, fratture pertrocanteriche, chiodo cefalomidollare, fattori di rischio,
chiodo endomidollare

Summary
Introduction. The purpose of this study is to evaluate the risk factors and possible causes of periimplant fracture in the cephalomedullary nail of the femur, through the analysis of the literature. In
addition, clinical and radiographic outcomes were assessed at a follow-up of 12 months.
Materials and methods. In the period between December 2013 and December 2019, 820 patients
with pertrochanteric fracture were treated with a cephalomedullary nail. 16 patients with peri-implant
fracture were included in this restrospective study. The mean time between osteosynthesis and
refracture was 107 days. Clinical and radiographic checkups were scheduled for up to 12 months.
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Results. In our series, the incidence rate was 2%. Fifteen cases of peri-implant fractures occurred on short nails (2.1%); 1 case on long nail
(0.9%). Seven cases occurred on a nail with dynamic distal locking (1.8%); 9 cases on nail with static distal locking (2%). Thirteen cases occurred
on Zimmer ZNN™ nail (2.1%); 3 cases on Stryker Gamma™ nail (1.9%). At a follow-up of 12 months, 8 patients recovered the condition prior to
the trauma; 6 patients had acceptable reduction in motor skills; 2 patients had a high degree of disability.
Discussion. Our study suggests that there is a higher risk of peri-implant fractures on the short cephalomedullary nail than on the long nail. The
nail model and the type of configuration do not influence the risk of peri-implant fracture. Any multicenter studies will be needed to confirm our
data.
Key words: peri-implant fractures, pertrochanteric fractures, cephalomedullary nail, risk factors, intramedullary nail

Introduzione

L’aumentato utilizzo dell’inchiodamento endomidollare
per la gestione chirurgica delle fratture laterali del femore prossimale è legato all’introduzione dei chiodi Stryker
Gamma™ nella pratica clinica 1. A partire dagli anni ’60
la vite-placca a scivolamento (DHS) era considerato l’impianto standard per il trattamento delle fratture pertrocanteriche 2. Negli ultimi decenni, visti alcuni insuccessi delle
DHS nel trattare le fratture instabili, ha preso sempre più
piede l’uso di impianti endomidollari 3,4. I vantaggi del chiodo endomidollare rispetto all’osteosintesi extra-midollare
con placca sono sia di natura biomeccanica (braccio di
leva minore del chiodo rispetto alle placche) ma sono anche legati alle minori perdite ematiche, minori tempi chirurgici, minore invasività 5,6. Inoltre si ha una più rapida ripresa
del carico e una migliore mobilità articolare nei primi mesi
dall’intervento rispetto alle placche. L’incremento globale
della diffusione dei chiodi è stato accompagnato da un
aumento delle complicanze ad esso associato 7. Tra queste una complicanza considerata nuova ed emergente è
rappresentata dalle fratture peri-impianto. Le fratture periimpianto sono fratture che si verificano in un segmento
osseo in cui è presente un mezzo di sintesi utilizzato per
trattare una precedente frattura. In letteratura è riportata
una incidenza del 1,7% di fratture femorali peri-impianto 8.
Le fratture peri-impianto sono la conseguenza di una
combinazione di fattori: fattori di rischio generali, design
del mezzo di sintesi e qualità della sintesi. I fattori di rischio
generali che aumentano il rischio di frattura peri-impianto
sono l’obesità, il fumo di sigaretta, l’osteoporosi, l’iperparatiroidismo e l’utilizzo di bifosfonati 9. La presenza del
mezzo di sintesi, sia esso chiodo o placca, causa cambiamenti nell’elasticità dell’osso e crea aree di maggiore
stress che aumentano il rischio di frattura peri-impianto.
Interessante, come evidenziato in letteratura, è l’impatto
del tipo di mezzo di sintesi nell’incidenza di queste fratture; il rischio di fratture peri-impianto è maggiore di 3 volte
nelle fratture trattate con chiodo rispetto a quelle trattate
con placca DHS 10; la ragione non è chiara ma può essere
attribuita alle dimensioni del chiodo e allo stress biomec-
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canico alla punta del chiodo. Anche la qualità della sintesi,
intesa come qualità della riduzione ottenuta o eventuali errori di posizionamento del mezzo di sintesi possono
causare una frattura peri-impianto. La classificazione
più utilizzata è una modificazione della classificazione di
Vancouver per le fratture peri-protesiche (Fig. 1) 11. Suddivide le fratture peri-impianto in un tipo 1 quando la frattura interessa la porzione prossimale del femore; un tipo
2 quando la frattura si verifica attorno alla punta del chiodo (IIA trasverse; IIB spiroidi); un tipo 3 quando la frattura
interessa le metaepifisi distale del femore. Classificazioni
più recenti sono state proposte nel 2019 da Videla-Cès
e nel 2018 da Chan 12,13. Quest’ultima propone anche un
interessante algoritmo terapeutico, prendendo in considerazione non solo il tipo di mezzo di sintesi utilizzato e la
posizione della frattura, ma anche lo stato di guarigione
della frattura originaria. Scopo del seguente studio è stato
analizzare i fattori di rischio e le possibili cause di fratture
peri-impianto, attraverso l’analisi della letteratura, nonché
valutare gli outcomes clinici e radiografici. I risultati ottenuti
sono da ritenersi tuttavia preliminari, data l’esiguità della
casistica e il follow-up breve.

1A

1B

2A

2B

3

Figura 1. Classificazione di Vancouver “modificata” per le fratture
peri-impianto (da Skala-Rosembaum, et al., 2016) 11.
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Fratture peri-impianto al chiodo cefalomidollare di femore: risultati preliminari,
valutazione dei fattori di rischio e analisi della letteratura

Nel periodo compreso tra Dicembre 2013 e Dicembre
2019, 820 pazienti affetti da frattura pertrocanterica di femore sono stati trattati chirurgicamente presso la stessa
struttura ospedaliera dalla stessa equipe ortopedica. Le
fratture sono state classificate secondo il sistema di classificazione AO: 380 sono state classificate come 31A1, 355
come 31A2, 85 come 31A3 14. In tutti i casi presi in considerazione è stato eseguito un intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi con chiodo cefalomidollare. Degli 820
pazienti con frattura pertrocanterica, 708 sono stati trattati
con chiodo cefalomidollare corto. In 609 pazienti (86%) è
stato impianto un chiodo cefalomidollare Zimmer ZNN™
(lunghezza 21,5 cm, diametro prossimale 15,5 mm; diametro distale 10 o 11,5 mm; diametro della vita di bloccaggio distale 5 mm; angolo cervico-diafisario 125 o
130°). Nei restanti 99 pazienti (14%) è stato impiantato
un chiodo cefalomidollare Stryker Gamma3™ (lunghezza
180 mm; diametro prossimale 15,5 mm; diametro distale
11 mm; diametro della vita di bloccaggio distale 5 mm;
angolo cervico-diafisario 125 o 130°). Centododici pazienti per ragioni legate al pattern di frattura, all’estensione
sottotrocanterica e alla classificazione, sono stati trattati
con chiodo cefalomidollare lungo. In 73 (65%) pazienti è
stato impiantato un chiodo cefalomidollare Zimmer ZNN™
lungo (diametro prossimale 15,5 mm; diametro distale
11 mm; diametro della vita di bloccaggio distale 5 mm).
In 39 (35%) pazienti è stato impiantato un chiodo cefalomidollare Stryker Gamma3™ long (diametro prossimale
15,5 mm; diametro distale 11 mm; diametro della vita di
bloccaggio distale 5 mm). In entrambi i casi la lunghezza
del chiodo è stata decisa intraoperatoriamente dopo misurazione con apposito strumentario. In tutti i casi è stato
eseguito un bloccaggio distale del chiodo cefalomidollare.
In 430 pazienti è stato eseguito un bloccaggio distale in
configurazione dinamica. In 390 pazienti è stato eseguito
un bloccaggio distale in configurazione statica. La scelta
di utilizzare un bloccaggio statico o dinamico è stata presa
in considerazione della stabilità della frattura e del tipo di
chiodo utilizzato. In tutti i chiodi lunghi è stato eseguito un
bloccaggio statico. Inoltre, in tutte le fratture considerate
“instabili” si è optato per un bloccaggio in configurazione
statica anche con chiodo cefalomidollare corto. Le restanti
fratture trattate con chiodo cefalomidollare corto sono state bloccate distalmente in configurazione dinamica perché
considerate “stabili”. In questo studio retrospettivo sono
stati inclusi 16 pazienti, affetti da frattura peri-impianto,
classificati come tipo IIA o tipo II B secondo una rivisitazione della classificazione di Vancouver. Tutte le fratture peri-impianto si sono verificate a seguito di un trauma
bassa energia (caduta accidentale). Tredici pazienti sono
stati sottoposti a intervento di riduzione e osteosintesi con

placca e viti; mentre negli altri 3 pazienti il chiodo corto è
stato sostituito con chiodo lungo. Dei 16 pazienti, 10 sono
di sesso femminile, 6 di sesso maschile. L’età media è di
81,6 anni (minino 76; massimo 89). Il tempo medio tra l’osteosintesi primaria e la successiva frattura peri-impianto
è stata di 107 giorni (intervallo 1-289 giorni). Ciascun paziente è stato sottoposto nel preoperatorio a una valutazione anamnestica, a un esame obiettivo, a una valutazione clinica e ad esami strumentali. Nella fase successiva
alla degenza ospedaliera, sono stati programmati controlli
clinici e radiografici a 1, 3, 6 e 12 mesi. Nella casistica non
sono stati inseriti 2 casi di fratture peri-impianto, ricoverate
e trattate presso la nostra struttura, la cui frattura originaria
era stata trattata presso altro nosocomio. Entrambi i casi
si riferiscono a fratture peri-impianto verificatesi su chiodo
con design biassiale.

Risultati

Di tutte le 820 fratture pertrocanteriche, ci sono stati 16
casi di frattura peri-impianto, con un tasso di incidenza del
2%. Quindici casi di fratture peri-impianto si sono verificate
su chiodo corto, di cui 12 su chiodo Zimmer ZNN™ e 3 su
chiodo Stryker Gamma3™, evidenziando una prevalenza
del 2,1%. Un solo caso di frattura peri-impianto si è verificato su chiodo lungo, di tipo Zimmer ZNN™, evidenziando una prevalenza dello 0,9% (Tab. I). Sette casi di frattura
peri-impianto si sono verificati su chiodo con bloccaggio
distale in configurazione statica (1,8%); 9 casi di frattura
peri-impianto si sono verificati su chiodo con bloccaggio
distale in configurazione dinamica (2%) (Tab. II). Tredici casi
di frattura peri-impianto si sono verificati su chiodo Zimmer ZNN™ (2,1%). Tre casi su chiodo Stryker Gamma3™
Tabella I. Prevalenza di fratture peri-impianto in relazione alla lunghezza del chiodo.
Numero
di pazienti

Numero di fratture
peri-impianto

Chiodo corto

708

15 (2,1%)

Chiodo lungo

112

1 (0,9%)

Tabella II. Prevalenza di fratture peri-impianto in relazione al tipo
di bloccaggio distale.
Numero
di pazienti

Numero di fratture
peri-impianto

Bloccaggio statico

390

7 (1,8%)

Bloccaggio dinamico

430

9 (2%)
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Tabella III. Prevalenza di fratture peri-impianto in relazione al modello di chiodo.
Numero
di pazienti

Numero di fratture
peri-impianto

ZNN

682

13 (2,1%)

Gamma

138

3 (1,9%)

(1,9%) (Tab. III). Tutte le fratture sono andate incontro a
consolidazione. Non si sono verificate complicanze come
infezioni, pseudoartrosi o perdite ematiche significative. A
un follow-up medio di 12 mesi, 8 pazienti hanno ripreso la
condizione precedente al trauma; 6 pazienti hanno avuto riduzione accettabile delle capacità motorie; 2 pazienti
hanno avuto una inabilità di grado elevato (Fig. 2).

Discussione e conclusioni

La letteratura è ancora controversa sulle cause e i fattori
che predispongono a questa tipologia di fratture. I vecchi design dei chiodi cefalomidollari erano associati a un
rischio inaccettabile di fratture peri-impianto 15. Questo
era legato a un impianto troppo rigido e ingombrante, a
un posizionamento troppo periferico della vite di bloccaggio distale e ad una non coincidenza del raggio di
curvatura del chiodo con quello del femore. Per questo
motivo negli anni sono state apportate una serie di modifiche ai design dei chiodi che hanno comportato una
significativa riduzione del rischio di frattura peri-impianto.
Queste modifiche consistevano nell’utilizzo di materiali
più flessibili, modifiche del raggio di curvatura, posizionamento più prossimale della vite di bloccaggio distale, steli
conici, viti di bloccaggio di diametro minore. Dalla letteratura si evince come queste caratteristiche, oggetto di

Figura 2. Recupero capacità motorie a 12 mesi.
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successive modifiche, in associazione ai micromovimenti
del chiodo dentro il canale midollare, creino delle concentrazioni di stress che portano all’erosione della corticale femorale, che di conseguenza aumenta il rischio
di frattura peri-impianto anche a seguito di traumi di lieve entità 7. Altri Autori hanno descritto un’ipertrofia della
corticale come risultato della concentrazione di stress
che porta al rischio di fratture femorali 16,17 (Fig. 3). Anche
se la maggior parte della letteratura sostiene che non ci
sia una differenza significativa tra chiodo corto e chiodo
lungo nel provocare una frattura peri-impianto 18,19, nella
nostra casistica è emersa una maggiore prevalenza di
fratture peri-impianto in seguito all’uso di chiodo corto;
questo dato è linea con un lavoro di Tousonudis et al.
pubblicato nel 2015 in cui è stato evidenziato un rischio
maggiore di fratture peri-impianto dopo l’utilizzo di chiodi
corti 7. Tuttavia, sono necessarie ulteriori conferme per
giustificare un eventuale maggiore utilizzo del chiodo lungo, anche a causa dei suoi svantaggi (tempi chirurgici
più lunghi; chirurgia di revisione più complessa; costo
maggiore; maggiore sanguinamento). Per questo motivo
resta limitata l’indicazione del chiodo lungo alle fratture
prossimali instabili con estensione sottotrocanterica o a
obliquità inversa 20. Relativamente al modello di chiodo e
al tipo di configurazione del bloccaggio distale dalla nostra casistica non si evidenziano differenze significative.

Figura 3. Descrizione di un caso incluso nella casistica. (A, B) Radiografia dopo trauma da caduta, refertata come “aspetto slaminato della corticale”. (B, C) TC: frattura spiroide composta. (D, E)
Trattamento della frattura con placca e stabilità angolare, viti e
cerchiaggi.
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Figura 4. Descrizione di un caso incluso nella casistica. (A, B) Frattura peri-impianto verificatasi su foro per vite di bloccaggio distale non
utilizzato. (C, D) Trattamento della frattura mediante sostituzione del chiodo corto con chiodo lungo.
In letteratura non sono presenti studi che valutano questi
aspetti. Accertato in letteratura è il ruolo della vite cefalica nel rischio di insorgenza di fratture peri-impianto; un
posizionamento troppo craniale aumenta lo stress sulla
porzione prossimale del femore aumentando il rischio di
frattura peri-impianto 21,22. Inoltre, è stata evidenziata una
maggiore incidenza di fratture peri-impianto nei chiodi
corti con fissazione monoassiale rispetto alla fissazione
biassiale, in quanto nella fissazione biassiale una delle
due viti mantiene inevitabilmente una posizione più caudale riducendo lo stress al femore prossimale. Controverso è il ruolo del bloccaggio distale 23. Sembrerebbe
che non bloccare un chiodo aumenta il rischio di frattura
peri-impianto, a causa dei micromovimenti alla punta del
chiodo che indeboliscono la corticale femorale esponendola a rischio maggiore di fratture 24. Tuttavia, Simmermacher et al. hanno sottolineato il rischio associato a un
impreciso dispositivo di puntamento, che può portare a
un indebolimento del femore e ad un aumentato stress
alla testa della vite di bloccaggio 25. Il foro creato e non
utilizzato si comporta come un luogo di minore resistenza nella diafisi femorale, provocandone la frattura (Fig. 4).
In conclusione, le fratture peri-impianto sono provocate
dagli effetti del chiodo cefalomidollare sull’osso e/o dagli
errori tecnici nell’impianto del mezzo di sintesi. Il nostro
studio suggerisce che si ha un rischio maggiore di fratture peri-impianto su chiodo cefalomidollare corto rispetto
al chiodo lungo.
Il modello di chiodo e il tipo di configurazione non influenzano il rischio di frattura peri-impianto. La nostra casistica è omogena, ma non ampia e dai risultati a breve
termine; pertanto saranno necessari ulteriori studi multicentrici per confermare l’esperienza acquisita.
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Riassunto
Introduzione. L’obiettivo di questo lavoro era analizzare la variazione dei parametri spinopelvici
sagittali (SSP) dopo correzione chirurgica in pazienti con la sindrome di Scheuermann.
Materiali e metodi. Abbiamo valutato 29 pazienti sottoposti a correzione mediante facetectomie,
osteotomie di Ponte, artrodesi posteriore con viti peduncolari. Sono stati misurati quattro parametri
spinali e tre pelvici: asse verticale sagittale (SVA), cifosi toracica (TK), cifosi toracolombare, lordosi
lombare (LL), incidenza pelvica (PI), sacral slope (SS), tilt pelvico (PT).
Risultati. I valori post-operatori sono stati comparati ai preoperatori: la TK si è ridotta da 78,6° a
45,8° (p = 0,003), la LL è passata da 74,5° a 53,5° (p = 0,01). Non vi sono stati cambiamenti
significativi a carico di SVA, SS, PT e PI.
Conclusioni. Abbiamo confermato l’efficacia della nostra tecnica chirurgica e abbiamo verificato
che l’intervento non influenza i parametri spinopelvici del paziente.
Parole chiave: sindrome di Scheuermann, parametri spino pelvici, artrodesi posteriore, bilanciamento sagittale

Summary
Introduction. The purpose of the present study was to analyze changes in sagittal spinopelvic
parameters (SSPs) after surgical treatment of Scheuermann’s Kyphosis (SK).
Materials and methods. We analyzed 29 patients with SK who received correction by facetectomy,
Ponte osteotomies, fusion and multilevel instrumentation with pedicle screw system. Four spinal
and three pelvic parameters were measured: sagittal vertical axis (SVA), thoracic kyphosis (TK),
thoracolumbar kyphosis (TLK), lumbar lordosis (LL), pelvic incidence (PI), sacral slope (SS) and
pelvic tilt (PT). Analysis of changes in postprocedural SSPs compared to preoperative values was
performed.
Results. TK passed from 78.6° preoperatively to 45.8° (p = 0.003). LL passed from 74.5°
preoperatively to 53.5° (p = 0.01). No significant changes occurred in SVA, SS, PT and PI.
Conclusions. We confirmed the positive effect of our surgical technique in patients with SK. In our
experience, pelvic parameters did not change after surgery.
Key words: Scheuermann Kyphosis, posterior fusion, sagittal balance, spinopelvic parameters
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Introduzione

La cifosi di Scheuermann (Scheuermann Kyphosis, SK)
rappresenta la causa più frequente di deformità sul piano
sagittale del rachide negli adolescenti. La sua incidenza è
compresa tra lo 0,4% e l’8,3% ma è probabilmente sottostimata in quanto molti casi tendono a essere misinterpretati e attribuiti a vizi posturali 1-6.
I pazienti affetti presentano tipicamente una deformità strutturata a livello toracico, associata a modificazioni compensatorie del tratto lombare e di quello cervicale (iperlordosi)
che permettono un bilanciamento para-fisiologico sul piano sagittale 6,7. l trattamento chirurgico di questa patologia
ha come obiettivo quello di ridurre la deformità, portare
alla risoluzione dei sintomi associati (in particolare dolore
e dispnea), migliorare l’aspetto estetico del paziente e soprattutto garantire un migliorato bilanciamento spinale. In
quest’ottica, la letteratura degli ultimi anni ha dimostrato
come un’adeguata valutazione dell’allineamento spinale
sul piano sagittale non possa prescindere dal corretto inquadramento dei parametri spino-pelvici 7-10.
Mentre la diretta correlazione di questi parametri con altre
patologie spinali (spondilolistesi, scoliosi idiopatica dell’adolescenza, flat back) è già stata oggetto di numerosi studi, le conoscenze circa il loro rapporto con la SK risultano
ancora limitate e ancora meno esplorate sono le modificazioni di tali parametri a seguito del trattamento chirurgico
di questa patologia 9,15-17.
L’obiettivo di questo studio è stato valutare il cambiamento dei parametri spino-pelvici dopo la correzione chirurgica della SK in 29 pazienti.

Materiali e metodi

In questo studio, attraverso la revisione delle cartelle cliniche e della documentazione radiografica, sono stati valutati retrospettivamente 38 pazienti consecutivi, 17 femmine (45%) e 21 maschi (55%), reclutati da una coorte di
soggetti affetti da SK e operati tra Gennaio 2009 e Dicembre 2018 presso il nostro Istituto.
La diagnosi è stata posta in accordo ai criteri radiografici secondo Sorensen 18: almeno 3 vertebre adiacenti con
minimo 5° di cuneizzazione, associati a reperti addizionali
quali la presenza di ernie di Schmorl, appiattimento delle limitanti vertebrali, schiacciamento dei dischi intervertebrali.
I criteri di esclusione sono stati: pazienti con cifosi posturale, pazienti sottoposti a precedente chirurgia spinale, patologie associate quali deformità vertebrali congenite, malattie neuromuscolari, spondilolisi o spondilolistesi, scoliosi concomitante; disponibilità di meno di
un anno di follow-up; mancanza di esami radiografici di
alta qualità.
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Nove dei 38 pazienti sono stati esclusi per le seguenti ragioni: 4 non hanno raggiunto il periodo minimo di followup di 1 anno e per 5 non erano disponibili RX di qualità
sufficiente alla misurazione dei parametri spino-pelvici. Ciò
ha limitato a 29 il numero di pazienti utilizzabili per l’analisi completa. L’età media dei pazienti nel momento della
chirurgia è stata di 18,7 anni (range 13-25). La cifosi preoperatoria media è risultata essere di 77,4° (range 65-93°).
I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi in funzione della
localizzazione dell’apice della cifosi: quelli con apice localizzato cranialmente a T11 sono stati assegnati al gruppo
della cifosi toracica (o tipica), mentre quelli con apice localizzato tra T11 e L1 sono stati assegnati al gruppo della
cifosi toracolombare (o atipica). Dei 29 pazienti studiati, 22
possedevano il pattern toracico e 7 quello toracolombare.
Le cartelle cliniche e le lastre sono state analizzate per
evidenziare lo stato pre e post-operatorio in termini di dolore, deficit neurologici, limitazioni alle attività quotidiane,
anamnesi, precedenti trattamenti conservativi e complicanze chirurgiche.
Tutti i 29 pazienti sono stati sottoposti a correzione della
cifosi per via posteriore attraverso osteotomie di Ponte e
artrodesi multi-segmentale strumentata con un sistema di
viti peduncolari ad alta densità e barre (Fig. 1).
Le osteotomie di Ponte sono state eseguite a livelli multipli
(a seconda dalla rigidità della curva) per permettere una distribuzione sicura e bilanciata delle forze applicate durante
la manovra di riduzione.
La strumentazione è stata estesa da T3 a L1 in 11 pazienti, da T2 a L1 in 4 pazienti, da T2 a L3 in 2 pazienti, da T3
a L2 in 2 pazienti, da T4 a L2 in 8 pazienti, da T4 a L3 in 1
paziente e da T6 a L3 in 1 paziente.
Il periodo medio di follow-up è stato di 2,1 anni (range 1-4
anni). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a controllo clinico
e radiologico al primo, terzo e sesto mese post-operatorio
e ad un anno, per almeno 1 anno.
Sono stati presi in considerazione le variazioni tra pre e
post-operatorio del bilanciamento sagittale, della gravità
della deformità e dello score di Oswestry. Nel dettaglio,
sulle lastre panoramiche del rachide in ortostasi in proiezione laterale riferite al pre-operatorio e al controllo più
recente disponibile, sono stati valutati 4 parametri spinali
e 3 pelvici; tali parametri sono: l’asse verticale sagittale (sagittal vertical axis, SVA), la cifosi toracica (thoracic
kyphosis, TK tra T4 e T12) o toracolombare (thoracolumbar kyphosis, TLK), la lordosi lombare (lumbar lordosis,
LL), il pelvic incidence (PI), il sacral slope (SS) e il pelvic
tilt (PT).
La valutazione statistica è stata condotta per mezzo di
un’analisi per dati appaiati comparando i parametri radiologici pre e postoperatori, fissando la soglia di significatività statistica a un valore di p-value < 0,05.
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influisce sui parametri spino-pelvici?

Figura 1. Caso Clinico: B.A., maschio di 23anni. Cifosi di Scheuermann con apice a T8 sottoposto ad artrodesi T4-T12 con osteotomie di
Ponte all’apice della deformità ottenendo un profilo sagittale clinicamente e radiograficamente armonico. Radiograficamente: SVA aumentato da 0 a 13,7mm, TK ridotta da 104 a 61,8°, LL ridotta da 106,7 a 88,8°. Per quanto riguarda i parametri spinopelvici, si osserva una
normalizzazione del PT (da 17,3 a 19,7°) e del SS (da 70,7 a 59,9°), con un PI che è passato da 88 a 79,6°.
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È stata quindi condotta l’analisi delle variazioni nei
parametri spinopelvici tra pre e post-operatorio per singolo paziente, descrivendo le complicanze intra e peri-operatorie verificatesi. I valori ottenuti sono poi stati confrontati
con quelli riportati in letteratura.

Risultati

Non si sono verificate complicanze intra-operatorie importanti. Nel post-operatorio in quattro pazienti si è riscontrato ileo paralitico, mentre in un caso la ferita chirurgica
è andata incontro a infezione superficiale con risoluzione
a seguito di intervento di pulizia e recentazione. 4 pazienti
avevano sviluppato a un follow-up medio di 9 mesi (range
3-18 mesi) una cifosi da sindrome giunzionale prossimale
(proximal junctional kyphosis, PJK), probabilmente a causa
di una estensione non sufficiente dell’area di artrodesi e di
un alto grado di correzione della deformità (da 86° a 48°).
Tre pazienti sono stati sottoposti a intervento di revisione
con estensione prossimale dell’area di artrodesi con ottimo
risultato. Il quarto paziente è attualmente in follow-up. Mediamente i pazienti sono tornati a un normale livello di autonomia nelle attività quotidiane nell’arco di 6 mesi dopo la
chirurgia. All’ultimo controllo disponibile, tutti i pazienti sono
risultati soddisfatti dei risultati estetici ottenuti a seguito
dell’intervento e l’indice di disabilità di Oswestry ha mostrato un netto miglioramento, passando da un valore medio di
58 nel pre-operatorio a un valore medio di 18 nel post.
In media, non è stata riscontrata nei pazienti nessuna variazione significativa nei parametri SS e PT rispetto ai valori
preoperatori, né variazioni di PI (Tab. I). TK è passato da
una media di 77,4° nel pre-operatorio a un valore medio di
45,8° (p = 0,003). LL è passato da una media di 73,6° nel
pre-operatorio a un valore medio di 53,2° (p = 0,01). Non
è stata riportata una differenza significativa di SVA, sebbene sia stata registrata una tendenza media all’aumento in
senso positivo dei valori (tabella I). Ai controlli a distanza

si è osservata una perdita media di correzione della cifosi
non significativa di 3,5°.

Discussione

L’analisi del bilanciamento sagittale è diventata un elemento fondamentale nella valutazione globale delle patologie
spinali e spino-pelviche 7,12,13,19,20. Nello specifico, nelle ultime due decadi sono state studiate le correlazioni tra questi parametri e diverse patologie spinali e spino-pelviche,
tutto ciò per comprendere meglio la meccanica spinopelvica e guidare le scelte chirurgiche. Eppure, sebbene la
SK sia la più comune causa di deformità spinale sagittale
nei bambini e negli adolescenti, esistono pochissimi studi
in letteratura riguardo le correlazioni tra colonna e pelvi nei
pazienti con affetti, e ancor meno riguardo le variazioni di
questi rapporti a seguito del trattamento chirurgico 2,10,16.
L’obiettivo del trattamento chirurgico della SK non dovrebbe essere soltanto la correzione della deformità, bensì
quello di ottenere una colonna stabile, bilanciata e priva
di dolore. Reputiamo che lo studio di variabili quali i parametri sagittali spinali e pelvici potrebbe rappresentare
una guida per distinguere diverse forme di deformità e
stabilire le indicazioni e i limiti dell’intervento. Per tali ragioni, l’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare
i parametri spino-pelvici e i loro cambiamenti a seguito del
trattamento chirurgico nella SK.
Come risultato non abbiamo riscontrato differenze significative tra i valori dei parametri spino-pelvici pre- e postoperatori, mentre, come ci si aspettava, i cambiamenti
sono stati significativi per quanto concerne TK e LL.
Anche Ashraf et al. 16 hanno esaminato le variazioni nei parametri spino-pelvici in 18 pazienti affetti da SK e andati incontro a intervento chirurgico. Similmente ai nostri risultati,
non è stato riscontrato nessun cambiamento significativo
di PT e SS, mentre si riscontrava una correlazione diretta
tra TK e LL, con una significativa riduzione di quest’ultima

Tabella I. Variazioni degli indici di bilanciamento spino-pelvico nella popolazione complessiva studiata.

SVA (mm)

Pre-operatorio
(valore medio)

Post-operatorio
(valore medio)

p value

-6,4 mm

8,9 mm

0,24

TK

77,4°

45,8°

0,003

TLK

20,1°

10,1°

0,09

LL

73,6°

53,2°

0,01

PI

47,7°

47,3°

0,87

SS

33,5°

31,8°

0,45

PT

10,8°

13,7°

0,26
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dopo la correzione chirurgica. Questo studio includeva sia
pazienti trattati per mezzo di un accesso combinato anteriore/posteriore, sia pazienti trattati esclusivamente per
via posteriore, e comparava l’utilizzo di diversi mezzi di
fissazione posteriore (solo viti, solo uncini, costrutti misti).
Hosman et al. 2 in un’analisi di 33 pazienti soggetti a trattamento chirurgico per SK per mezzo o di un accesso combinato, o esclusivamente posteriore, non hanno riscontrato differenze tra le due tecniche in termini di morfometria
della curva. In linea, peraltro, con quelli ottenuti da Yun
et al. 21 e Koller et al. 22. Purtroppo, gli Autori non hanno
considerato le variazioni post-chirurgiche dei parametri
spino-pelvici, limitando le osservazioni in merito all’allineamento sagittale ai soli valori di SVA, per i quali – similmente
ai risultati del nostro studio – non sono state apprezzate
differenze statisticamente significative riguardo le misurazioni pre-operatorie e quelle post-operatorie, sebbene a
differenza dei nostri risultati non si è avuta tendenza alla
positivizzazione.
Anche Lonner et al. 9, nella più larga casistica riportata di
SK trattate chirurgicamente, non hanno riscontrato differenze statisticamente rilevanti tra la via antero-posteriore
combinata e la posteriore isolata, in termini di ampiezza
della correzione e di perdita della correzione a 2.9 anni in
media dall’intervento. Inoltre, hanno riscontrato una correlazione diretta tra PI e LL, ma non tra PI e TK.
A differenza degli studi sopramenzionati, la casistica presentata in questo studio è stata trattata con stabilizzazione solo
per via posteriore. Ciò potrebbe rappresentare un limite, ma
noi crediamo – in accordo con Lamartina et al. 6, Behrbalk
et al. 23, Macagno et al. 24, Cobden et al. 25 e Mirzashahi et
al. 26 – che l’avvento dei moderni sistemi di stabilizzazione
vertebrale multi-segmentale con viti peduncolari ad alta
densità permetta di ottenere un’adeguata correzione
chirurgica della cifosi anche utilizzando una via di accesso
esclusivamente posteriore, perlomeno quando associata
alle osteotomie di Ponte. Inoltre, un approccio posteriore
isolato dovrebbe limitare svantaggi quali le iper-correzioni,
l’incremento della durata dell’intervento, le perdite ematiche
e la necessità di riposizionare il paziente sul letto operatorio.
Il limite maggiore del nostro studio è il basso numero di
pazienti arruolati, ma l’ampiezza della casistica è in linea
con quella degli altri studi sull’argomento disponibili in letteratura. Ciò può essere correlato agli eccellenti risultati
raggiunti nella maggioranza dei casi dal trattamento conservativo con busto e al relativamente basso numero di
casi per cui si rende necessaria la chirurgia. Infatti, il trattamento con busto ha dimostrato di essere efficace nel
prevenire il peggioramento delle curve negli adolescenti
con cifosi toracica tra 55° e 65° e in quelli con cifosi toraco-lombare tra 40° e 60°. Dovrebbero essere sottoposti
a chirurgia solo i pazienti sintomatici, con cifosi toracica

Il trattamento chirurgico della sindrome di Scheuermann
influisce sui parametri spino-pelvici?

maggiore di 65° o toraco-lombare maggiore di 60°, oppure i pazienti con deformità non controllata dal trattamento
con busto, poiché per queste categorie di pazienti è alto
il rischio di progressione della curva e comparsa di dolore
o altri disturbi. Inoltre, il trattamento chirurgico dovrebbe
essere preso in considerazione anche nei casi di inaccettabile inestetismo 27.
Un altro limite di questo studio è il basso numero di pazienti con cifosi con pattern toraco-lombare, il quale noi
crediamo essere la forma maggiormente correlata a sbilanciamento sagittale, ciò a causa del minor numero di
vertebre lombari in grado di compensare la deformità incrementando la lordosi.
L’analisi dei parametri spino-pelvici nella SK è stata condotta soprattutto in pazienti non chirurgici. Jiang et al. 15,
hanno confrontato gli adolescenti con SK alla popolazione
normale, riscontrando nei primi, valori significativamente
inferiori di PI e PT. Allo stesso modo, Tyrakoski et al. 17,
in una recente analisi radiografica retrospettiva hanno evidenziato valori significativamente più bassi di PI negli adulti affetti da SK, se confrontati ad adulti sani. Inoltre, i valori
più bassi di PI sono relativi in media ai casi con pattern
toraco-lombare, rispetto a quelli con forma toracica. Peleg et al. 28 hanno invece dimostrato la ricorrenza di valori
inferiori di SS nei pazienti affetti da SK rispetto ai casi controllo. Questi risultati sono quindi in accordo con l’ipotesi
che più basso è il livello della curva cifotica, minore sarà la
capacità di compenso della lordosi lombare.
Nasto et al. 29, confrontando pazienti trattati chirurgicamente per SK (follow-up medio di 4,1 ± 1,9 anni) che
avessero sviluppato PJK nel post-operatorio (7), con pazienti controllo (30), hanno constatato come l’incidenza di
PJK correlasse con valori di PI pre-operatori significativamente più alti. Gli Autori motivano tale associazione con la
maggiore difficoltà a mantenere bilanciati i rapporti tra LL
e PI (lumbo-pelvic mismatch) in pazienti in cui la correzione della SK comporti una forte diminuzione della lordosi
compensatoria, a fronte di un invariato alto valore di PI,
in linea con quanto teorizzato da Schwab et al. in merito
principio della spino-pelvic harmony (LL ≈ PI ± 9°) 19. Gli
Autori concludono suggerendo quindi, in tali pazienti, di
limitare l’entità della correzione. A questo proposito è interessante notare come nella nostra casistica il PI medio
dei pazienti che hanno sviluppato PJK sia stato di 61,5°
(range 53,6-77,4°)
Pertanto, in accordo al presente studio e alle evidenze
pregresse in letteratura, si può affermare che esiste una
correlazione tra SK e parametri spino-pelvici, ma che il
trattamento chirurgico non appaia comportare variazioni
significative degli stessi.
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Conclusioni

Concludendo, nonostante l’alta incidenza della SK e l’utilizzo diffuso dei parametri spino-pelvici come chiave interpretativa dell’efficienza energetica posturale, ci sono poche evidenze riguardo variazioni del bilanciamento pelvico
nei pazienti con SK. Nel nostro studio i parametri pelvici
non sono cambiati a seguito del trattamento chirurgico.
Possiamo inoltre affermare che la correzione chirurgica
della SK per mezzo di osteotomie di Ponte associate ad
artrodesi vertebrale posteriore stabilizzata con un sistema
di viti peduncolari, permette un’ottima riduzione della cifosi e della lordosi lombare di compenso. Rimangono però
necessari ulteriori studi su popolazioni più ampie per analizzare meglio se e come la SK – differenziandone le due
forme – possa indurre modificazioni dei parametri spinopelvici, nonché se queste misurazioni possano rappresentare una guida al trattamento chirurgico.
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Niccolò Paganini (1782-1840) è senza dubbio uno dei musicisti più famosi di ogni
tempo. Ha avuto una salute cagionevole sin dall’infanzia e gran parte della sua vita
l’ha trascorsa da paziente. Luciano Sterpellone, storico della medicina, ritiene una
encefalite virale da morbillo la causa della catalessi occorsa all’età di quattro anni.
Avrebbe dovuto essere seppellito, ma la madre, dopo averlo vegliato tutta la notte,
lo vede “risvegliarsi” la mattina. Il miracolo si era compiuto. Il piccolo Niccolò era
tornato a vivere.
Dai resoconti dei sanitari sappiamo che sin dalla giovane età aveva contratto la
tubercolosi e la sifilide, causata quest’ultima da quella particolare inclinazione che
sin da giovane aveva verso le donne. Le amanti saranno numerose, belle, talora
famose come la sorella di Napoleone Elisa Baciocchi, ma anche popolane come
Lauretta, Angelina Cavanna, Marina Banti, Antonia Bianchi che gli darà il figlio
Achille, Helene von Dobeneck, Charlotte Whatson e molte altre.
Paganini, da quanto emerge dalle missive autografe inviate all’amico Germi e
numerosissime,
è
sempre stato un paziente modello. Sebbene la medicina del
tempo
impiegava
rimedi che spesso
erano peggiori dei
mali, il Maestro seguiva pedissequamente le indicazioni
dei clinici in cui sempre ha riposto una
immensa fiducia. I
rimedi erano rappresentati dal latte d’asina, per la cura della tubercolosi, prescritto dall’eminente
medico pavese Siro
Borda (1764-1824),
dagli unguenti mercuriali per la sifilide
fino ai vomiti purgativi del signor Le Roy.
Quest’ultimo rimedio, molto in voga
all’epoca, era costituito da droghe ad Ritratto di Niccolò Paganini, eseguito da George Patten (il ritratto
azione drastica quali preferito dal Maestro).
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la scammonea, il turbitto vegetale, la gialappa, la senna
e sali emetici quali l’antimonil tartrato di potassio. Se le
evacuazioni giornaliere erano meno di dodici, le sue dosi
dovevano essere aumentate: era considerato un depurativo del sangue.
Sappiamo da Paganini stesso che subì una operazione
a Praga sul finire del 1828 ad opera dei professori von
Kromholz, Nusshard, Kraus e Axmann, ed il resoconto di
tale operazione lo troviamo sempre in una missiva a Germi:
“…la cura delle acque (a Karlsbad) fu troncata da una
fierissima infiammazione alle ghiandole salivari che mi sopravvenne per causa di una radica di un dente mascellare a sinistra, quale produsse una fistola non solo, ma la
materia mi ha internamente guastato l’osso, per cui non
servirono 48 cataplasmi fra il giorno e la notte, pel corso
di un mese e mezzo, a sciogliere detta infiammazione. I
Chirurghi di là (Karlsbad) mi abilitarono a portarmi qua per
consultare questi. Chiamai 4 professori i più celebri ed unisoni al consiglio, mi posi sopra una sedia fermo come una
statua ed essi operarono armati di grosso ago, temperini e
forbici. La mia intrepidezza sorprese i professori…”
Sono di questo periodo i disegni meno noti ma molto espressivi di Paganini paziente compiuti dal ritrattista
Lyser, al secolo Ludwig Burmeister (1803-1870). Si è
cercato di spiegare la notevole abilità tecnica di Paganini
con una alterazione anatomica del connettivo e una conseguente iperlassità legamentosa che stava alla base dei
suoi movimenti iperabili. Nel 1978 il reumatologo statunitense Myron R. Schoenfeld (1928-2008) avanzò l’ipotesi che Paganini fosse affetto dalla sindrome di Marfan,
tesi poi sostenuta in Italia dal chirurgo della mano Renzo
Mantero (1930-2012), a cui dobbiamo ampi studi in merito. A base di questa ipotesi stavano lo studio delle lettere
che riportavano le visite effettuate da Paganini e sostenute
sempre da illustri professori dell’epoca, i disegni delle sue
mani fatti dal suo ritrattista ufficiale Lyser e le fotografie dei
calchi della sua mano destra. A questo proposito sappiamo che le sue mani erano in grado di produrre 2272 note
in 3 minuti e 20 secondi. Probabilmente si tratta di una
esagerazione che tuttavia dimostra la notevole capacità
del Maestro.
Una famosa lettera su cui si basano le ipotesi della malattia del connettivo è quella scritta dal magistrato ragusano
Matteo Niccolò de Ghetaldi.
“Alla sera mostrò la mano sinistra al dottor Martecchini
che era giunto il giorno prima da Trieste. È straordinario
quello che egli può fare con la mano. Piega lateralmente le
dita… può allungare tanto il pollice a sinistra da avvolgerlo intorno al mignolo… muove la mano nell’articolazione
in modo tale come se non avesse nè muscoli nè ossa.

Paganini convalescente: in giovane età aveva contratto la tubercolosi e la sifilide.
Quando il dottor Martecchini gli disse che questa facilità
di movimento altro non era che la conseguenza del suo
insensato furore di esercitarsi, Paganini lo contraddisse
con veemenza. Anche i bambini sanno che Paganini ancor
oggi si esercita sette ore al giorno, sebbene egli per vanità
non voglia ammetterlo. Il dottor Martecchini però rimase
fermo nella sua affermazione e allora Paganini cominciò a
infuriarsi e a gridare tacciando il dottore di essere un ladro
e un rapinatore…”
In primo luogo, la capacità di avvolgere il pollice fino a farlo
sporgere dal palmo della mano, indice di lassità legamen-
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tosa, prende oggi il nome di segno di Walker, presente nei
pazienti affetti da sindrome di Marfan, ma non loro esclusiva. Dobbiamo inoltre sottolineare che l’ampiezza del movimento, intesa come movimento iperabile o “impossibile”,
è da considerarsi una predisposizione e non come indice
di ore e ore di studio. Si comprende quindi l’arrabbiatura
di Paganini in quanto non viene creduto. Del resto la successiva visita “ortopedica” del 1831 che Paganini effettua
presso il dottor Francesco Bennati (1798-1834) a Parigi è
indicativa:
“L’estensibilità dei legamenti capsulari delle due spalle,
e la lassità dei legamenti che uniscono il polso all’avambraccio, il carpo al metacarpo e le falangi tra loro, chi lo
presenterà e avrà dunque la capacità di fare ciò che egli
fa? La sua mano non è più grande del giusto; ma egli ne
raddoppia la estensione grazie alla elasticità che tutte le
sue parti presentano… per arrivare a essere Paganini, non
gli sarebbe bastato il suo genio musicale: gli era necessaria la struttura fisica che ha, la poca larghezza del petto e
l’estensione che può dare ai legamenti delle articolazioni
in movimento…”.
Le mani del maestro disegnate dal ritrattista Lyser.

Segno di Walker (o segno del pollice): capacità di avvolgere il pollice fino a farlo sporgere dal palmo della mano.
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L’illustre clinico mantovano in questo caso comprende la
predisposizione presente in Paganini e ben la descrive. Il
Maestro lo ripagherà con una spilla di brillanti del costo
di 700 franchi. Bennati morirà prematuramente l’anno seguente cadendo da cavallo.
Paganini è un musicista famoso e viene visitato dai più illustri clinici del tempo. A Parigi Francoise Magendie (17831855) gli diagnostica una stenosi del retto e Guillaime Dupuytren (1777-1835), già medico personale di Napoleone,
nel 1832 lo cura per problemi prostatici. Non abbiamo il
referto di quella visita e non sappiamo quindi se e come
abbia valutato anche le mani del Maestro. Possiamo però
consultare i referti oggi conservati presso la Fondazione
Robert Bosch di Stoccarda delle visite fatte da Samuel
Hahnemann (1755-1843), il padre della omeopatia. Sappiamo così che Paganini si avvicinò anche alla medicina
alternativa ma anche alla giovane e bella moglie dell’illustre
clinico, Marie Melanie d’Herville. Venne visitato presso la
sua casa parigina la prima volta il 12 luglio 1838. Il rapporto
con Hanemann si interruppe presto: un fiasco per una cura
inefficace o, come dicono i più, un’attenzione un po’ troppo
spinta nei confronti di Melanie. Sta di fatto che il dottore affidò il Maestro alle cure del collega Simone Felice Croserio,
suo allievo e medico presso l’ambasciata sabauda a Parigi.
Particolarissimo è il rapporto di Paganini con le malattie.
Nel 1835 è a Genova dove incalza il colera e il 27 agosto
visita l’ospedale Pammatone con il piccolo figlio Achille.
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Calco della mano destra di Paganini, quella che teneva l’archetto.
La sua vicinanza alla sofferenza è anche nella sostanza. Il
27 ottobre dello stesso anno il Maestro dona per il lazzaretto di Parma, dove ha posto la sua nuova dimora presso
Gaione, la somma di 1000 lire, somma seconda solo a
quella della sovrana Maria Luigia. Evidentemente lo stato
della sofferenza attirava l’interesse e l’animo di Paganini.
Un altro episodio, meno famoso ma sicuramente eloquente, è avvenuto a Londra. Paganini si reca all’ospedale san
Bartolomeo insieme all’amico e illustre clinico Archibald
Billing (1791-1881), primario medico del nosocomio, per
assistere ad un intervento di chirurgia demolitiva su una
donna affetta da osteosarcoma della mascella. La confusione creata dalla presenza dell’artista farà rinviare l’intervento che verrà poi eseguito in sua assenza pochi giorni
dopo dal famoso chirurgo Henry Hearle (1789-1838). Non
credo come alcuni scrivono che facesse ciò per gusto del
macabro, ma penso per vero interesse nella scienza medica.
Paganini muore a Nizza, senza confessione a causa di
una incomprensione, il 27 maggio del 1840 alle ore 17,
per un’emottisi più abbondante del solito. Non potendo
il suo corpo essere sepolto in terra consacrata il giovane
e unico figlio Achille decide di non seppellire il padre in
una fossa comune ma di mummificarlo. Si opterà per una

Niccolò Paganini, le mani di un genio

tecnica, allora in voga e messa a punto da Jean Nicolas
Gannal (1791-1852), chimico dell’armata di Napoleone
che si basava sulla iniezione di un liquido alla base del
collo contenente arsenico e che non richiedeva più la eviscerazione. La mummia verrà posta dapprima in cantina a
Nizza e successivamente traferita dopo numerose vicissitudini nella sua villa di Parma dove tuttavia non potrà essere sepolta. Soltanto cinquant’anni dopo la morte, il beato
Guido Maria Conforti (1865-1931), Vescovo di Parma, la
tumulerà nel cimitero monumentale della Villetta dove tuttora riposa. La ricognizione della mummia, vestita con l’abito dei Cavalieri dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio,
viene fatta ogni quarant’anni alla presenza dei discendenti.
Sono apparse ultimamente notizie riguardo ad esami al
DNA che confermerebbero l’ipotesi della malattia di Marfan. Queste notizie non hanno fondamento. Non sono
stati effettuati prelievi dalla mummia e i suoi capelli conservati contengono esclusivamente cheratina senza bulbo
e quindi non idonei alla ricerca dell’acido nucleico. Nota
curiosa è che il calco di Paganini venne fatto alla mano
destra, che è quella che tiene l’archetto e non alla sinistra
che è quella con cui si suona il violino. Del resto la mano
sinistra è sempre stata accomunata al diavolo e sappiamo
che Paganini è stato per il gusto del tempo accomunato
al demoniaco. Notevole è stato lo stupore nell’apprendere che i calchi della mano di Paganini custoditi presso il
Museo Massena di Nizza non erano più nell’inventario del
Museo. Accurate analisi hanno evidenziato la scomparsa
dei calchi intorno ai primi anni del Novecento. Della loro
esistenza tuttavia fanno testo le fotografie proposte dai
vari libri e ovviamente tutte in bianco e nero. Un estimatore
ignoto probabilmente le ha trafugate più di cento anni fa.
Renzo Mantero, uno dei pionieri della Chirurgia della Mano
italiana, fondatore e per anni Direttore del Centro di Savona,
durante le lezioni che annualmente teneva soleva dire che la
mano non è altro che l’espressione esterna del cervello. Se
noi valutiamo le mappe sensitive e motorie dell’Homunculus di Wilder Penfield (1891-1976) comprendiamo quanto
mai sia vera questa definizione e quanto sia pertinente per
le mani di un genio quale è stato Niccolò Paganini.
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Riassunto
Obiettivi. Realizzare e validare un modello a elementi finiti del ginocchio; 2. valutare l’effetto della
ricostruzione del legamento patello-femorale mediale (MPFL) in uno scenario di aumentato TT-TG.
Metodi. Il modello a elementi finiti è stato realizzato e validato con dati biomeccanici. Il modello è stato
utilizzato per simulare la ricostruzione del MPFL in presenza di un aumentato TT-TG (17 mm e 22 mm).
Risultati. La ricostruzione del MPFL ha aumentato l’area di contatto e ridotto lo spostamento laterale della rotula con entrambe le distanze TT-TG. Tuttavia, le pressioni di contatto sono state
ripristinate solo quando il TT-TG era di 17 mm.
Conclusione. La ricostruzione del MPFL permette di correggere la cinematica della rotula, tuttavia
non ripristina la normale pressione di contatto in caso di distanza TT-TG eccessivamente aumentata
(22 mm). Si suppone che, la persistente pressione elevata sulla superficie rotulea possa portare a
una precoce artrosi femoro-rotulea.
Parole chiave: legamento patello-femorale mediale, trasposizione tuberosità tibiale, instabilità femoro-rotulea

Summary
Objectives. To realize and validate a finite element model of the knee; 2. to evaluate the effect of
the medial patello-femoral ligament (MPFL) reconstruction in a scenario of increased TT-TG.
Methods. The finite element model was created and validated with biomechanical data. The model
was used to simulate MPFL reconstruction in the presence of an increased TT-TG (17 mm and 22 mm).
Results. MPFL reconstruction increased the contact area and reduced lateral displacement of the
patella with both TT-TG distances. However, the contact pressures were restored only when the
TT-TG was 17 mm.
Conclusion. MPFL reconstruction allows correction of patella kinematics, however it does not
restore normal contact pressure in case of excessively increased TT-TG distance (22 mm). Persistent
elevated pressure on the patellar surface can lead to early patellofemoral osteoarthritis.
Key words: medial patellofemoral ligament, tibial tuberosity-trochlear groove distance, tibial tuberosity
transfer, patellar instability
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Ricostruzione del legamento patello-femorale mediale in pazienti con instabilità rotulea:
analisi agli elementi finiti

Introduzione

L’instabilità femoro-rotulea è considerata una patologia multifattoriale 1,2. L’aumento della distanza tubercolo
tibiale-solco trocleare (Tibial Tubercle-Trochlear Groove,
TT-TG), è da tempo riconosciuto tra i fattori responsabili dell’instabilità rotulea. Il TT-TG rappresenta la distanza
medio-laterale tra il punto più declive del solco trocleare e
il punto più prominente del tubercolo tibiale, e misura circa
12 mm nella popolazione sana.
Secondo il classico insegnamento della Scuola Lionese
– il cosiddetto menu à la carte – una distanza TT-TG maggiore di 20 mm in pazienti sintomatici rappresenta un’indicazione per la trasposizione mediale della tuberosità tibiale 3. Tuttavia, questa scuola di pensiero non considera
la ricostruzione del legamento patello-femorale mediale
(Medial Patello-Femoral Ligament, MPFL) come opzione
chirurgica, essendo quest’ultima una tecnica di recente
introduzione. Le procedure sui tessuti molli dell’epoca si
limitavano, infatti, alla plastica o all’avanzamento del vasto mediale obliquo, responsabili di effetti ben diversi sulla
biomeccanica dell’articolazione.
Nell’ultimo decennio, si è diffuso un crescente interesse
per la ricostruzione del MPFL come tecnica alternativa o
combinata alle procedure ossee. Il razionale biomeccanico della ricostruzione del MPFL risiede nel fatto che il
MPFL è la principale struttura ad opporsi alla lussazione
laterale della rotula, contribuendo all’80% delle forze ritentive mediali che agiscono su di essa.
L’analisi a elementi finiti rappresenta una metodica di analisi computazionale che, applicata al campo della biomeccanica, permette di simulare svariate condizioni patologiche, come ad esempio un’aumentata distanza TT-TG,
o tecniche chirurgiche, come la ricostruzione del MPFL.
Questa metodica può essere utilizzata per chiarire se la
ricostruzione del MPFL possa essere sufficiente per il trattamento dell’instabilità rotulea associata ad aumentata
distanza TT-TG, evitando così la trasposizione della tuberosità tibiale, gravata da una maggiore morbidità.
Gli obiettivi di questo lavoro sono:
1. realizzare e validare un modello a elementi finiti del ginocchio comprendente l’articolazione femoro-rotulea e
le strutture legamentose ad essa associate;
2. valutare l’effetto della ricostruzione del MPFL in uno
scenario di instabilità femoro-rotulea correlata ad aumentata distanza TT-TG.

zato a partire dal un modello tridimensionale geometrico
di ginocchio Open Knee estratto dal database pubblico
Simtk.org 4,5. Si tratta di un modello ottenuto dalla segmentazione di una risonanza magnetica di un ginocchio
destro di cadavere (donna, età: 50 aa, altezza: 1,68 m,
peso: 77,1 kg), importato e implementato in Abaqus/
Standard (SIMULIA, Providence, RI) (Fig. 1).
Nel processo di meshing delle cartilagini e dei menischi
sono stati utilizzati elementi tetraedrici lineari a 4 nodi. Gli
elementi costituenti le cartilagini hanno dimensioni comprese tra 0,8 e 1 mm, mentre quelli costituenti i menischi
hanno dimensioni di circa 0,5 mm. Il modello completo
comprende 207.044 elementi.
Le componenti ossee del modello sono state realizzate
come corpi rigidi, ai fini di ridurre i tempi computazionali. La cartilagine articolare è stata definita come materiale lineare elastico isotropico. I menischi sono stati definiti
come materiale lineare elastico trasversalmente isotropico. Le proprietà biomeccaniche di ogni legamento sono
state ricavate dalla letteratura (Tab. I).
Il muscolo quadricipite è stato suddiviso in cinque componenti rappresentate da bande bidimensionali a basso
modulo elastico rinforzate da molle. La direzione di ogni

Materiali e metodi
Sviluppo del modello a elementi finiti
Il modello computazionale a elementi finiti è stato realiz-

Figura 1. Panoramica del modello a elementi finiti sviluppato.
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Tabella I. Proprietà biomeccaniche che caratterizzano le varie componenti del modello a elementi finiti.
Parte

Strutture anatomiche

Caratteristiche del
materiale

Osso

Femore, tibia, rotula

Corpo rigido

Cartilagine

Cartilagine femorale,
cartilagine tibiale mediale
e laterale, cartilagine
rotulea

Lineare elastico
isotropico

Menisco

Menisco mediale, menisco
laterale

Lineare elastico
trasversalmente
isotropico

E1 20; E2 150; E3 20; Nu12 0,3; Nu13 0,2; Nu23
0,3; G12 8,33; G13 57,7; G23 57,7

LCA, LCP, LCL, LCM

Molla a tensione
lineare

Relazione non lineare spostamento-forza

Tendine rotuleo

Molla a tensione
lineare

2000

Legamenti di Humphry e
Wrisberg

Molla a tensione
lineare

49

Legamento trasverso

Molla a tensione
lineare

900

Legamento meniscotibiale

Legamento meniscotibiale

Molla a tensione
lineare

200

Legamento Patellofemorale
mediale (MPFL)

MPFL nativo

Molla a tensione
lineare

16

Legamento Patellofemorale
mediale (MPFL) ricostruito

Tendine semitendinoso

Molla a tensione
lineare

30

Legamenti patellomeniscali

LPML, MPML

Molla a tensione
lineare

10

Legamento Patellofemorale
laterale (LPFL)

LPFL

Molla a tensione
lineare

12

Bendelletta ileo-tibiale
(ITB)

Molla a tensione
lineare

97

Legamenti
Tendine rotuleo
Legamenti meniscofemorali
Legamento trasverso

Retinacolo laterale

componente è stata ottenuta dalla letteratura (Tab. II), considerando come asse di riferimento la diafisi femorale 6.
Una forza di trazione di 175N è stata applicata al muscolo
quadricipite secondo la seguente distribuzione percentuale: VLL 33%; VLO 9%; VML 14%; VMO 9%; RF + VI 35% 7.
Questa forza rappresenta la contrazione quadricipitale durante un’estensione attiva di ginocchio in assenza di carico. Tale valore è stato già utilizzato in studi precedenti al
fine di ottenere risultati significativi senza danneggiare il
tessuto muscolare durante le simulazioni biomeccaniche
necessarie per la validazione.
Durante la simulazione della flessione, il femore è stato
vincolato in tutti gli assi di movimento, mentre la tibia e la
rotula sono state lasciate libere di muoversi su tutti gli assi.
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Modulo
di Young
(MPa)

Coefficiente
di Poisson

Densità

100

0,35

1,20E-06

Rigidità
(N/mm)

La pressione di contatto femoro-rotulea, l’area di contatto
e la cinematica rotulea sono state misurate a 0°, 5°, 10°,
15°, 30°, 60° e 90° di flessione.
Validazione biomeccanica (in vitro)
I test sono stati condotti su 5 preparati cadaverici (2 maschi e 3 femmine, età media 65 anni). I campioni non
presentavano una storia di patologia femoro-rotulea o
pregressi interventi chirurgici sul ginocchio. L’assenza di
alterazioni anatomiche a livello femoro-rotuleo e l’integrità
dell’apparato legamentoso sono state confermate mediante ispezione. Sono stati misurati i seguenti indici parametrici che sono risultati all’interno del range di normalità:
distanza TT-TG (8,1-13,5 mm), altezza della rotula (Indice
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Tabella II. Direzione ed entità della tensione applicata a ogni componente del muscolo quadricipite, sia nel modello a elementi finiti che
nelle simulazioni biomeccaniche.
Componenti Quadricipite

Direzione (in relazione alla diafisi femorale)
Anteriore

Posteriore

Laterale

Tensione

Mediale

Vasto Laterale Lungo (VLL)

0°

-

14°

-

33%

Vasto Laterale Obliquo (VLO)

-

33°

35°

-

9%

Vasto Mediale Lungo (VML)

0°

-

-

15°

14%

Vasto Mediale Obliquo (VMO)

-

44°

-

47°

9%

Retto femorale (RF) + Vasto Intermedio (VI)

0°

-

0°

-

35%

di Insall-Salvati modificato, 0,9-1,1) e angolo del solco trocleare (131-140°).
Le ginocchia sono state conservate a -20°C e scongelate
24 ore prima dei test.
La parte prossimale della diafisi femorale è stata fissata
mediante un apposito supporto a un telaio fisso per impedire qualsiasi movimento del femore durante le misurazioni. La tibia e la rotula non avevano nessuna costrizione,
essendo quindi libere di muoversi durante la flessione del
ginocchio. Il quadricipite è stato suddiviso in 5 componenti: retto femorale + vasto intermedio, vasto laterale lungo,
vasto mediale lungo, vasto laterale obliquo e vasto mediale obliquo. Ogni componente è stata tensionata indipendentemente mediante un sistema di trazione cavo-carrucola-peso, tenendo conto della direzione e della sezione
trasversale del fascio muscolare. Il carico totale applicato
al gruppo di muscoli è stato di 175 Newton. La bendelletta ileotibiale è stata isolata ed è stata applicata ad essa
una tensione di 30 Newton. I suddetti carichi simulano una
contrazione quadricipitale durante un’estensione attiva di
ginocchio in assenza di carico. Non sono stati applicati
carichi di entità maggiore al fine di evitare danni al tessuto
muscolare durante le simulazioni.
La pressione di contatto femoro-rotulea è stata misurata mediante un sensore di pressione (I-Scan 5051 della Tekscan:
spessore 0,7 mm; limite di carico 3,48 MPa, dimensioni
59,4 x 59,4 mm) posizionato tra la rotula e la troclea femorale
mediante un’incisione in corrispondenza dello sfondato sovra-rotuleo. La cinematica rotulea è stata rilevata e registrata mediante un sistema di Motion Capture (Qualisys Track
Manager, Qualisys Motion Capture Systems). I markers ottici
sono stati posizionati sulla rotula, sulla tibia e sul femore.
Le misurazioni delle pressioni e delle aree femoro-rotulee
e la cinematica rotulea sono state registrate a 0°, 5°, 10°,
15°, 30°, 60° e 90° di flessione. Prima di ogni test sono
stati effettuati 10 cicli di pre-condizionamento, in cui il ginocchio è stato flesso da 0 a 90°.
La pressione, l’area di contatto e la cinematica rotulea ot-

tenute con test biomeccanici sono state confrontate con
quelle del modello al fine di validarne i risultati.
Simulazioni con elementi finiti
Il modello è stato modificato per simulare la ricostruzione
del MPFL su un ginocchio con aumentata distanza TT-TG
(17 mm e 22 mm).
La condizione normale prevedeva un TT-TG di 12 mm e
gli elementi lineari che simulavano il MPFL attivati. Per mimare la ricostruzione del MPFL, sono state conferite agli
elementi lineari che rappresentavano il MPFL le proprietà
meccaniche del semitendinoso (30 N/mm), essendo questo l’autograft maggiormente utilizzato per questa procedura. Per modificare la distanza TT-TG, la tuberosità tibiale
è stata spostata lateralmente lungo la superficie del versante anteriore della tibia rispetto alla posizione originaria
fino ad ottenere il valore richiesto (TT-TG 17 mm e 22 mm).
Nel muovere la tuberosità non è stata modificata la lunghezza del tendine rotuleo. La pressione, l’area di contatto
e la cinematica rotulea del modello con ricostruzione del
MPFL sono state confrontate con la condizione di lesione
del MPFL, realizzata deattivando gli elementi lineari che
rappresentavano il legamento.

Risultati
Validazione del modello
I dati ottenuti con le sperimentazioni biomeccaniche hanno
validato i dati del modello computazionale per quanto riguarda la pressione, l’area di contatto e la cinematica rotulea.
La pressione di contatto misurata nel modello a elementi
finiti ha mostrato un trend simile a quello in vitro. Tutte le
misurazioni ottenute sono risultate all’interno di una deviazione standard (SD), ad eccezione di 0° e 60°. Anche
per quanto riguarda l’area di contatto i dati del modello
computazionale sono risultati all’interno di 1 SD rispetto
alle misurazioni in vitro, tranne che a 60° (2,7 SD).
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La cinematica rotulea è sovrapponibile tra il modello a elementi finiti e le misurazioni in vitro. Lo spostamento laterale
della rotula nel modello computazionale si è discostato da
quello in vitro di un valore inferiore a 1 SD (0,51 SD). Anche
i valori riguardanti lo spostamento anteriore sono risultati
all’interno di 1 SD (a eccezione della misurazione a 90°
di flessione, con 1,08 SD). Analogamente, anche i dati di
spostamento superiore sono risultati all’interno di 1 SD (a
eccezione della misurazione a 60° di flessione, con 1,34
SD).
Analisi a elementi finiti
La ricostruzione del MPFL ha aumentato l’area di contatto
e ridotto lo spostamento laterale della rotula con entrambe
le distanze TT-TG (17 mm e 22 mm). Tuttavia, le pressioni
di contatto femoro-rotuleo sono state ripristinate ad una
condizione di normalità solo quando il TT-TG era di 17
mm, e non quando era di 22 mm.

Discussione

Questo studio ha dimostrato come la ricostruzione del
MPFL possa correggere la cinematica della rotula, tuttavia non ripristina la normale pressione di contatto rotulea
in caso di distanza TT-TG eccessivamente aumentata
(22 mm). Si suppone che, in ambito clinico, la persistente
pressione elevata sulla superficie rotulea possa portare a
una precoce artrosi femoro-rotulea. Per valori di TT-TG più
elevati, potrebbe essere necessario combinare la ricostruzione del MPFL con la trasposizione della tuberosità tibiale. La ricostruzione del MPFL deve mirare a stabilizzare la
rotula, non a forzarla in un percorso anatomico incompatibile con il suo allineamento vettoriale 8. Ulteriori studi sono
in corso per confermare quanto supposto.
Negli ultimi anni, il numero di centri medici che eseguono
la ricostruzione del MPFL è raddoppiato, riportando esiti
funzionali favorevoli e migliori profili di complicanze e insuccessi. La ricostruzione del MPFL ha suscitato grande interesse come alternativa alle correzioni ossee. Nonostante
il suo successo, non ci sono ancora chiare indicazioni per
la ricostruzione del MPFL, in particolare in pazienti con aumentata distanza TT-TG. Un TT-TG maggiore di 20 mm
nei pazienti sintomatici rappresenta una classica indicazione per la medializzazione della tuberosità tibiale 8,9. Tuttavia, sia la ricostruzione del MPFL isolata 9,10 che la ricostruzione del MPFL combinata con la medializzazione del
tubercolo tibiale 11,12 sono state proposte riportando buoni
risultati clinici. Di conseguenza le conclusioni sul valore di
TT-TG da considerare come cut-off per una ricostruzione
del MPFL isolata sono contraddittorie. I dati biomeccanici
a nostra disposizione sono scarsi. Stephen et al. hanno
testato la combinazione di tuberosità tibiale anatomica e
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lateralizzata (5, 10, 15 mm) con MPFL ricostruito su otto
ginocchia cadaveriche (distanza media TT-TG, 10,4 mm),
riportando risultati analoghi a quanto riscontrato in questo
studio 13. La ricostruzione del MPFL ha ripristinato lo spostamento rotuleo e le pressioni di contatto mediali medie
quando il TT-TG era in posizione anatomica o lateralizzato di 5 mm, ma non quando il TT-TG era lateralizzato di
10 mm o 15 mm.
Il punto di forza del presente studio è legato alla metodologia utilizzata. La modellazione computazionale a elementi
finiti consente di simulare l’instabilità rotulea superando i
limiti dell’analisi in vitro e in vivo 14,15. Infatti, l’incidenza relativamente bassa di lussazione ricorrente rotulea rende
difficile reperire campioni con caratteristiche patologiche
per studi biomeccanici o arruolare un numero sufficiente di
pazienti per studi randomizzati controllati. Inoltre, le caratteristiche eterogenee dei pazienti si traducono in molteplici
fattori non controllabili che influenzano i risultati, mentre
l’analisi con elementi finiti consente di esaminare individualmente ogni singolo fattore. L’analisi con elementi finiti
garantisce inoltre una valutazione accurata e riproducibile
della pressione e dell’area di contatto. D’altra parte, i limiti
di questo studio sono anch’essi correlati alla metodologia
utilizzata. La possibilità di eseguire un’analisi statistica con
i dati di molteplici modelli è limitata dalla difficoltà e dai lunghi tempi di realizzazione di ogni singolo modello. Tuttavia,
la validazione del modello utilizzato garantisce la veridicità
dei risultati ottenuti.

Conclusioni

Questo studio sottolinea l’importanza di considerare il corretto allineamento della rotula ai fini di evitare un sovraccarico focale. Tenendo conto del suo effetto biomeccanico,
la ricostruzione del MPFL permette di correggere la cinematica della rotula, tuttavia non ripristina la normale pressione di contatto rotulea in caso di distanza TT-TG eccessivamente aumentata (22 mm). Si suppone che, in ambito
clinico, la persistente pressione elevata sulla superficie rotulea possa portare a una precoce artrosi femoro-rotulea.
Per valori di TT-TG più elevati, potrebbe essere necessario
combinare la ricostruzione del MPFL con la trasposizione
della tuberosità tibiale. Ulteriori studi sono necessari per
confermare quanto supposto.
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Il nuovo fascino di una vecchia signora
Dexamethasone and Covid-19
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Riassunto
I Glucocorticoidi (GC) sono agenti anti-infiammatori e immunosoppressivi che svolgono i loro effetti
mediante meccanismi genomici e non genomici. Il Desametasone (DES) è un potente ed economico
GC sintetico con alta affinità di legame al suo recettore, lunga emivita biologica, alta attività antiinfiammatoria e basso effetto mineralcorticoide. Il DES, che figura nella lista dei farmaci essenziali
redatta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, viene largamente impiegato nel mondo in diverse
condizioni infiammatorie. Recentemente, i risultati di studi su pazienti con forme gravi di COVID-19
hanno dimostrato che il DES per via endovenosa riduce il rischio di morte e aumenta il numero di
giorni liberi da ventilazione meccanica.
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Summary
Glucocorticoids (GC) are potent anti-inflammatory and immunosuppressive drugs which exert their
effects through genomic and non genomic mechanisms. Dexamethasone (DES) is a potent and
cheap synthetic GC with high receptor binding affinity, long biologic half-life, low mineralcorticoid
effect and high anti-inflammatory activity. DES, that is on the list of essential medicines of the World
Health Organization, is widely and worldwide used in different inflammatory diseases. Recently, the
results of clinical trials of critically ill patients with COVID-19 have shown that intravenous DES is
associated with lower mortality and increase in the number of ventilator-free days.
Key words: dexamethasone, Covid-19, glucocorticoids

Introduzione

I corticosteroidi sono agenti biologici lipofili prodotti dalla corteccia surrenale in
grado di controllare e regolare numerosi processi biologici fisiologici o patologici. I
corticosteroidi vengono classicamente distinti in mineralcorticoidi e glucocorticoidi (GC). I mineralcorticoidi sono particolarmente importanti per il mantenimento
dell’omeostasi idroelettrolitica e minerale, mentre i GC esercitano attività anti-infiammatoria e sono fondamentali per il controllo del metabolismo glicidico e dello
stress. I principali agenti endogeni a prevalente attività mineralcorticoide e glicocorticoide sono rispettivamente l’aldosterone e il cortisolo.
Nella pratica clinica è molto frequente il ricorso ai GC in ragione della loro provata
efficacia in numerose patologie nelle quali è presente una componente immuno-
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infiammatoria di variabile entità e rilevanza (Fig. 1). Infatti,
per la loro natura lipofila, i GC possono attraversare agevolmente le membrane cellulari e nucleari e, dopo avere
interagito con specifici recettori, svolgere la loro attività
antiflogistica e immuno-modulatoria (Fig. 2) 1.
Nella seconda metà del secolo scorso l’industria farmaceutica ha sintetizzato nuovi GC apportando modifiche
chimiche alla struttura del cortisolo. I nuovi cortisonici di
sintesi si differenziano dal cortisolo per potenza anti-infiammatoria, sodio-ritentiva e durata d’azione (Tab. I).
Tra i cortisonici di sintesi il Desametasone (DES) si caratterizza per prolungata emivita plasmatica e biologica, intensa attività antiflogistica, assenza di attività mineralcorticoide, rapidità di azione ed elevato profilo di sicurezza. Sono
queste le ragioni per le quali il DES figura nell’Elenco dei
Farmaci Essenziali redatto dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) ed è considerato il GC di riferimento
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in numerose condizioni cliniche infiammatorie o immunomediate 2.
Nel corso degli anni è costantemente aumentato l’interesse nei confronti del DES, come è testimoniato dal continuo
incremento del numero delle pubblicazioni sul DES indicizzate su PubMed (Fig. 3).

Peculiarità chimico-farmacologiche
del Desametasone

Il DES è una molecola lipofila, frutto della ricerca di un GC
che coniugasse rapidità di azione ed efficacia, senza avere
proprietà idroritentiva. Per ottenere un cortisonico con tali
caratteristiche è stata modificata la struttura chimica del
prednisolone, frutto di modifiche del cortisolo, aggiungendo un gruppo fluorico e uno metilico (Fig. 4). Il prodotto
così ottenuto risulta essere più stabile rispetto agli altri

Figura 1. Patologie trattate con glucocorticoidi (RS3PE: remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema).
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Figura 2. Effetti dei glucocorticoidi sulle cellule immunitarie (da Zen et al., 2011, mod.) 1.
Tabella I. Confronto tra il cortisolo e i principali glucocorticoidi di sintesi.
Durata d’azione

Dose equivalente
di glucocorticoide
(mg)

Attività
glucocorticoide
relativa

Attività
mineralcorticoide
relativa

Legame con
le proteine
plasmatiche

Emivita
plasmatica
(ore)

Emivita biologica
(ore)

20

1

1

++++

1,5-2

8-12

4
5
5
4

5
4
4
5

0,5
0,6
0,6
0

++
+++
++

> 3,5
2,1-3,5
3,4-3,8
2->5

18-36
18+36
18-36
18-36

0,6
0,75

20-30
20-30

0
0

++
++

3-5
3-4,5

36-54
36-54

Breve
Cortisolo
Intermedia
Metilprednisolone
Prednisolone
Prednisone
Triamcinolone
Lunga
Betametasone
Desametasone
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N = 73.206

Figura 3. Numero di pubblicazioni sul desametasone indicizzate su
PubMed dal 1954 al 2020.

Figura 4. Struttura chimica del cortisolo e del desametasone.
derivati sintetici del cortisolo e, pertanto, ha una emivita
plasmatica più elevata.
La particolare efficacia e l’elevata sicurezza del DES sono
legate alla presenza del gruppo metilico che aumenta
l’affinità per il glucocorticoid receptor (GR), recettore citoplasmatico e di membrana specifico per i GC. L’elevata
affinità del DES per il GR permette di realizzare un’attività
antiflogistica nettamente superiore rispetto a quella svolta dal cortisolo e dal prednisone, minimizzando la riten-

zione idrica per irrilevante affinità verso il recettore dei
mineralcorticoidi.
A seguito dell’interazione DES-GR, il complesso trasloca
nel nucleo cellulare per svolgere attività genomiche e non
genomiche (Fig. 5). Rispetto ad altri analoghi sintetici del
cortisolo, il DES si caratterizza per una considerevole potenza anti-infiammatoria genomica combinata con un rapido effetto antiflogistico non genomico (Fig. 6) 3.
Gli effetti genomici avvengono quale conseguenza dell’interazione tra il complesso DES-GR con il DNA, cui fanno
seguito a) upregolazione dell’espressione di geni target
(trans-attivazione), b) repressione di geni coinvolti nella
cascata infiammatoria (trans-repressione) e c) interazione
con proteine nucleari in grado di inibire la trascrizione di
geni facilitanti l’insorgenza e il mantenimento della flogosi
mediante la produzione di citochine infiammatorie e l’inibizione o l’apoptosi di linfociti pro-infiammatori 4. Gli effetti
genomici, come per tutti i GC, avvengono tardivamente
(non prima di 30 minuti) rispetto alla somministrazione del
DES, a differenza di quelli non genomici che si realizzano
dopo pochi minuti dalla somministrazione del farmaco.
Gli effetti non genomici sono essenzialmente riconducibili
all’interazione tra il DES e le membrane cellulari mediata
da meccanismi aspecifici e da meccanismi specifici di interazione con il GR, ma indipendenti dall’interazione con
il DNA. In particolare, l’effetto immunosoppressivo rapido
e diretto sulla popolazione linfo-monocitaria nelle sedi di
flogosi è da ascriversi ad effetti non genomici mediati dal
legame DES-GR, tra i quali l’inibizione della sintesi e del
rilascio di acido arachidonico 5.
Le specifiche caratteristiche chimico-fisiche del DES lo rendono molto versatile quanto a modalità e dosi di somministrazione; può infatti essere impiegato per via intramuscolare, endovenosa, orale, intra-articolare, peri-lesionale e topica a dosi variabili e personalizzate a seconda del soggetto,
della patologia da trattare e della relativa gravità (Tab. II).
Numerose sono le condizioni cliniche in cui il DES ha dato
nel corso degli anni sicure prove di efficacia e sicurezza:
patologie reumatologiche, dermatologiche, neoplastiche,
oftalmologiche, respiratorie, enteriche, endocrine e immuno-mediate con interessamento di vari organi e apparati.

Tabella II. Dosi di desametasone per uso locale.
Punti di iniezione

Volume di iniezione (ml)

Quantità di desametasone fosfato

0,5-1

2-4

Piccole articolazioni (es. interfalangee)

0,2-0,25

0,8-1

Borse

0,5-0,75

2-3

Guaine tendinee

0,1-0,25

0,4-1

Tessuti molli

0,5-1,5

2-6

Grandi articolazioni (es. ginocchio)
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Figura 5. Meccanismi genomici e non genomici del desametasone.
Più recentemente il DES si è imposto all’attenzione della comunità scientifica per il suo ruolo cruciale nelle fasi
critiche della Covid-19, rappresentando in tale malattia lo
standard of care.

Il Desametasone nelle patologie
reumatologiche

La rapida efficacia antidolorifica e anti-infiammatoria dei
GC per via intra-articolare nell’Artrosi del ginocchio è nota
da tempo e confermata da varie meta-analisi 6-8. Tale forma di trattamento è raccomandata in numerose e accreditate linee-guida 9-12.
Il DES, quando iniettato nell’articolazione del ginocchio ha
dimostrato di essere in grado di modificare positivamente
la storia naturale dell’Artrosi e di contenere il danno cartilagineo, senza indurre effetti collaterali locali e sistemici di
rilievo 13. L’eventuale rialzo dei valori glicemici è modesto e
si verifica a seguito di trattamenti ripetuti a dosi elevate 14.
Per le sue peculiarità fisico-chimiche, il DES si contraddistingue, rispetto ad altri GC impiegati per via intra-arti-
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colare, per maggiore potenza degli effetti non-genomici,
efficacia più protratta, prolungata persistenza nel cavo articolare, mancata formazione di cristalli del farmaco e assenza di condrolesività 3, 15-17. L’attività anti-infiammatoria
e quella antidolorifica del DES sono dovute alla neutralizzazione dell’effetto flogistico svolto dalle citochine e dalle
chemochine all’interno dell’articolazione del ginocchio.
Spesso i traumi a carico del ginocchio determinano la comparsa di una forma di Artrosi secondaria, detta post-traumatica, dovuta a rilascio di agenti flogogeni, morte dei condrociti, distruzione della matrice cartilaginea extra-cellulare
e ridotta sintesi delle macromolecole costituenti la matrice.
In tale contesto clinico il DES può essere impiegato per via
intra-articolare e svolgere effetti benefici, anche a basse
dosi, per le sue pleiotropiche proprietà e attività. In modelli
in vitro e animali il DES ha infatti dimostrato di avere potere
inibente sul rilascio di citochine pro-infiammatorie e di svolgere attività protettiva sui condrociti e sulla matrice 18-20.
Le iniezioni perilesionali di GC vengono impiegate con
successo per trattare tendinopatie croniche con lo scopo
di neutralizzare gli effetti della sostanza P, il cui rilascio lo-
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Figura 6. Potenza anti-infiammatoria relativa di vari glucocorticoidi per effetto genomico (A) e non genomico (B) 3.

cale da parte dei fibroblasti tendinei è associato a dolore e
danno tissutale. In uno studio in vitro, il DES ha dimostrato
di ridurre l’espressione di sostanza P da parte di fibroblasti
tendinei umani e di prevenire la sua induzione da parte
dell’interleuchina-1β e del carico meccanico 21.
Un elemento caratterizzante l’impiego loco-regionale del
DES è la sua caratteristica di non determinare fenomeni
di cristallizzazione, necrosi del tessuto adiposo e atrofie o
discromie cutanee.
Un ulteriore campo applicativo del DES e l’Artrite Reumatoide, patologia nella quale l’impiego del farmaco diminuisce i livelli del fattore reumatoide IgM e degli anticorpi antiCCP 22. Oltre a un possibile impiego per via intra-articolare in condizioni nelle quali la malattia ha una prevalente
espressione mono- o oligo-articolare, il DES può essere
utilizzato con successo per via sistemica o per la pulse
therapy. Nella pulse therapy, modalità di trattamento alla
quale si fa ricorso in occasione di episodi di riacutizzazione dell’Artrite Reumatoide, il DES si è dimostrato efficace
sia per via endovenosa in bolo, sia per via orale 23, 24. La
pulse therapy per via orale con DES è una modalità di intervento rapida ed efficace anche nella Miosite 25.

Covid-19 e Desametasone

Il 2 settembre 2020 sono state pubblicate le linee guida
dell’OMS relative all’impiego dei GC, e specificamente
del DES, per il trattamento della malattia da infezione da
SARS-COV-2 nota come Covid-19 26. Le potenzialità dei
GC nel trattamento della Covid-19 erano emerse per la
prima volta nel giugno 2020 dai risultati dello studio Recovery (Randomized Evaluation of Covid-19 Therapy, vide
infra), che aveva evidenziato i benefici effetti del DES nella
Covid-19 27.
Secondo le linee guida dell’OMS, i GC sono da impiegare
in prima linea nei casi più gravi e in condizioni critiche. Il
documento distingue le diverse categorie di pazienti (critici, gravi e non gravi) sulla base di parametri respiratori (saturazione dell’ossigeno, frequenza respiratoria, dispnea) e
della presenza o meno di altre condizioni cliniche (come
sepsi o shock settico).
Nei pazienti gravi e critici i GC sono fortemente raccomandati e devono costituire lo standard of care per il trattamento di prima linea, mentre per i casi che non rientrano
nelle precedenti categorie, ovvero nei pazienti con sinto-
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Figura 7. Titoli di due lavori pubblicati nel 2020 che hanno evidenziato l’importanza del desametasone per il trattamento della Covid-19 30,31.
matologia lieve o moderata, i GC non sono consigliati perché attualmente, mancano prove che i benefici superino
i rischi.
L’OMS formula le raccomandazioni sulla base dei dati di
sette trial clinici randomizzati, oggetto di una meta-analisi,
che hanno valutato l’efficacia di tre steroidi (DES, idrocortisone e metilprednisolone) somministrati per via sistemica
in oltre 1.700 pazienti con Covid-19 28. Questi farmaci, in
generale, riducevano di un terzo il rischio di morte tra i
pazienti più gravi affetti da Covid-19, se confrontati alla
consueta terapia e al placebo.
Gli esperti dell’OMS hanno quindi formulato due raccomandazioni:
1. una forte raccomandazione per il ricorso alla terapia
sistemica con GC (6 mg di DES per via orale o endovenosa al giorno o 50 mg di idrocortisone per via
endovenosa ogni 8 ore) per 7-10 giorni in pazienti con
Covid-19 grave e critica;
2. una raccomandazione condizionale a non utilizzare la
terapia con GC nei pazienti con Covid-19 non grave.
La formulazione delle linee guida è allineata con i risul-
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tati della meta-analisi sopra citata effettuata per valutare
differenze quanto a mortalità a distanza di 28 giorni dalla
randomizzazione tra i pazienti trattati con GC e quelli trattati con terapia standard o placebo. La meta-analisi ha
evidenziato a) che il DES riduceva del 36% i decessi in
1.282 pazienti partecipanti a tre studi, b) che l’idrocortisone, testato su 374 pazienti in tre studi, riduceva il tasso di
mortalità del 31% e c) che il metilprednisolone, sperimentato in un piccolo studio su 47 pazienti, era associato a
un calo dei decessi nella misura del 9%. La meta-analisi
evidenziava inoltre un favorevole profilo di sicurezza dei
GC impiegati.
L’efficacia dei GC nella Covid-19 grave e critica sembra
doversi ascrivere alla loro capacità di controllare l’infiammazione provocata da una reazione abnorme ed esagerata del sistema immune in seguito all’infezione da SARSCoV-2 .
Secondo la scheda informativa dell’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) pubblicata il 6 ottobre 2020, tenendo conto del meccanismo d’azione dei GC e del decorso delle
infezioni virali gravi (fase di replicazione virale seguita da
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fase di risposta infiammatoria del sistema immunitario), è
probabile che l’effetto benefico dei GC nella Covid-19 sia
influenzato dalla tempistica del trattamento, dalla gravità
e dallo stadio della malattia, dalla dose somministrata e
dalle caratteristiche di ciascun paziente 29.
Vengono di seguito riportati i risultati di due recenti e importanti studi pubblicati e inclusi nella meta-analisi, che
hanno evidenziato la particolare efficacia del DES nella
Covid-19 (Fig. 7).
Lo studio Recovery è uno studio randomizzato controllato
multicentrico in aperto, condotto in Inghilterra e coordinato dall’Università di Oxford, che confrontava differenti trattamenti in soggetti ospedalizzati per Covid-19 30. Lo studio ha incluso 6.425 soggetti randomizzati in due bracci
per ricevere DES (2.104 pazienti) o la terapia usuale (4.321
pazienti). Il DES veniva somministrato alla dose giornaliera
di 6 mg, per via orale o endovenosa, fino a 10 giorni consecutivi o fino alla dimissione. L’endpoint primario era la
mortalità a 28 giorni. L’età media dei soggetti arruolati era
di 66,1 anni (SD ± 15,7), 36% erano donne e il 56% aveva
≥ 1 comorbidità di rilievo (diabete nel 24% dei casi, cardiopatie nel 27% e patologie polmonari croniche nel 21%). Al
momento della randomizzazione, il 16% stava ricevendo
ventilazione meccanica invasiva o ECMO (ossigenazione
extracorporea a membrana) e il 60% riceveva solo supplementazione di ossigeno (con o senza ventilazione non
invasiva). La durata mediana del trattamento era pari a 7
giorni (range interquartile 3-10). Quanto ai trattamenti concomitanti, le percentuali di impiego di azitromicina erano
simili nel gruppo trattato con DES e in quello di controllo (24% vs 25%), mentre era minima la percentuale (0 vs
3%) dei pazienti in co-trattamento con idrossiclorochina,
lopinavir/ritonavir o anti-IL6. L’analisi dei dati ha dimostrato una mortalità significativamente inferiore nel braccio
in trattamento con DES rispetto al braccio di controllo
(22,9% vs 25,7%; rate ratio 0,83; P < 0,001). Nell’analisi prespecificata per sottogruppi, nel braccio trattato con
DES, rispetto al braccio di controllo, la riduzione del tasso
di mortalità si osservava sia nel sottogruppo supplementato con ossigeno senza ventilazione meccanica invasiva
(23,3% vs 26,2%; rate ratio 0,82), sia in quello con ventilazione meccanica invasiva (29,3% vs 41,4%; rate ratio
0,64); non si riscontravano evidenti differenze tra i sottogruppi di entrambi i bracci che alla randomizzazione non
ricevevano alcuna supplementazione di ossigeno (17,8%
vs 14,0%; rate ratio 1,19). I risultati dello studio indicano
una riduzione del rischio di mortalità statisticamente significativo nei pazienti con Covid-19 che ricevevano ossigeno con o senza ventilazione meccanica invasiva trattati
con DES alla dose giornaliera di 6 mg fino a un periodo
massimo di 10 giorni consecutivi.
Lo studio CoDEX (The Covid-19 Dexamethasone rando-
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mized clinical trial) è uno studio randomizzato controllato
multicentrico in aperto, condotto in Brasile 31. Programmato per arruolare 350 soggetti, è stato interrotto prima del
previsto quando sono stati resi noti i risultati dello studio
Recovery (sopra riportato), non essendosi ritenuto eticamente corretto arruolare nuovi casi. Lo studio prevedeva
l’arruolamento di soggetti adulti affetti da Covid-19 assisiti
con ventilazione meccanica da ≤ 48 ore precedenti l’insorgenza di ARDS (acute respiratory distress syndrome)
moderata o grave (ventilazione meccanica o PaO2/FiO2
≤ 200). I soggetti erano randomizzati con rapporto 1:1 a
ricevere DES per via endovenosa (20 mg al giorno per i
primi 5 giorni e quindi 10 mg al giorno per un periodo massimo di altri 5 giorni) e la terapia standard o solo quest’ultima. L’endpoint primario era rappresentato dal numero
di giorni senza ventilazione meccanica nei primi 28 giorni
dall’ingresso nello studio e il principale endpoint secondario era la mortalità per tutte le cause nello stesso periodo
di osservazione. L’analisi è stata condotta su 299 soggetti
(151 nel braccio trattato con DES e 148 nel braccio di
controllo) con un’età media rispettivamente di 60,1 e 62,7
anni, prevalentemente di sesso maschile. La popolazione
in studio si caratterizzava per la grave compromissione respiratoria (PaO2:FiO2 ≤ 100 nel 71,5% dei casi trattati con
DES e nel 73,0% dei casi di controllo) e per la coesistenza di comorbidità, quali ipertensione (60,3% vs 72,3%),
diabete (37,8% vs 46,6%) e obesità (30,5% vs 23,7%).
I trattamenti concomitanti nei due bracci di studio erano
idrossiclorochina (23,8% vs 18,9%), azitromicina (68,9%
vs 73,65) e oseltamivir (29,1% vs 35,1%). Una percentuale
elevata di soggetti (65,6% vs 68,2%) era in trattamento
con agenti vasopressori. Il 35,1% (52 soggetti) del braccio di controllo aveva ricevuto durante lo studio almeno
una dose di GC. La durata mediana del trattamento con
DES è risultata pari a 10 giorni (range interquartile 6-10).
Nel gruppo trattato con DES la media dei giorni liberi da
ventilazione meccanica era pari a 6.6 giorni rispetto a una
media di 4.0 nel gruppo di controllo (differenza 2.26; P =
0.04). Nessuna differenza significativa veniva rilevata relativamente all’endpoint secondario mortalità a 28 giorni
(56,3% vs 61,5%9). Dopo 7 giorni, peraltro, i pazienti trattati con DES avevano un punteggio medio SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) significativamente migliore
(6,1 vs 7,5; P = 0.004). L’incidenza di infezioni secondarie
e la percentuale di eventi avversi gravi sono state inferiori nel gruppo trattato con DES (rispettivamente 21,9% vs
291% e 3,3% vs 6,1%). La percentuale dei pazienti per i
quali si era reso necessario un trattamento insulinico era
leggermente più alta nei soggetti trattati con DES rispetto
a quelli del gruppo di controllo (31.1% vs 28,3%).
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Conclusioni

Il DES è un derivato del cortisone largamente e da molto tempo impiegato da numerosi medici in tutto il mondo
nell’ambito della Medicina Generale e Specialistica.
Il successo del DES si fonda su documentata efficacia clinica, sicurezza di impiego, maneggevolezza, basso costo,
pronta e ampia disponibilità.
La pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza, sulla
base di studi randomizzati e controllati, che il DES è da
considerare, anche in questa patologia, una risorsa farmacologica efficace, sicura e poco costosa nei casi in cui, a
causa di un’evoluzione della malattia particolarmente grave e sfavorevole, sono necessarie la ventilazione meccanica assistita o la supplementazione di ossigeno.
La rinnovata popolarità e la recente riconsiderazione del
DES correlate all’efficacia del suo utilizzo nei soggetti con
Covid-19 rappresentano un esempio paradigmatico di
come un vecchio farmaco possa vivere una seconda giovinezza, dimostrando una nuova e inaspettata validità in
una grave malattia, altrettanto nuova e inaspettata.
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Riassunto
Le lesioni della cuffia dei rotatori a spessore parziale (PTRCT) sono una causa comune di dolore alla
spalla, limitazione nelle attività della vita quotidiana (ADL) e assenza dal lavoro. Il trattamento di queste
lesioni può essere conservativo o chirurgico, a seconda di vari fattori. Tuttavia, spesso il trattamento è
solo parzialmente efficace e il paziente è soggetto a recidive di malattia, per cui si stanno sperimentando
nuove forme di terapia. L’iniezione intrarticolare di acido ialuronico nelle lesioni della cuffia dei rotatori
ha dimostrato di essere efficace nel ridurre il dolore e migliorare la funzione della spalla. Anche la somministrazione orale di supplementi nutrizionali contenenti varie sostanze (mucopolisaccaridi, vitamina C,
collagene di tipo I, curcumina, ecc.) con dimostrate proprietà antiinfiammatorie, antiossidanti e favorenti
i processi anabolico-riparativi delle strutture tendinee potrebbe essere in grado di aiutare a preservare
i tendini danneggiati aumentando la concentrazione di questi composti nel contesto tendineo. Un composto nutraceutico di particolare interesse in ambito osteoarticolare è il Pycnogenol® (estratto secco di
pino marittimo), che contiene il 70 ± 5% di procianidine, composti noti per una significativa attività antiossidante e antinfiammatoria oltre che di scavenging dei radicali idrossilici e degli anioni superossido.
Lo scopo del presente studio prospettico in aperto è stato quello di valutare l’efficacia di un preparato contenente mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, vitamina C, manganese e Pycnogenol® in
aggiunta alle iniezioni intrarticolari di acido ialuronico nel trattamento di questo tipo di lesioni.
La popolazione dello studio comprendeva 60 soggetti consecutivi, 31 femmine e 29 maschi, di età
compresa tra 26 e 72 anni, affetti da patologia dolorosa della spalla (mono- o bilaterale) per lesione
parziale del tendine del sovraspinato strumentalmente diagnosticata mediante ecografia o RMN. I soggetti erano assegnati in maniera casuale, usando una tabella di randomizzazione, ad uno dei seguenti
gruppi di trattamento: Gruppo A (30 pazienti), trattati con un ciclo di 3 infiltrazioni della spalla a cadenza
settimanale con acido ialuronico (Hyalotend®) per 60 giorni; Gruppo B (30 pazienti), trattati con un ciclo
di 3 infiltrazioni della spalla a cadenza settimanale con Hyalotend® in associazione all’assunzione per os
di un nutraceutico contenente mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, vitamina C, manganese e Pycnogenol® (TendiJoint Forte®) per 60 giorni. L’outcome veniva determinato tramite valutazione dell’intensità
del dolore con scala VAS, valutazione funzionale della spalla con la scala a punteggio di Constant-Murley
non normalizzata per sesso ed età, determinazione del consumo di paracetamolo durante il trattamento.
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Studio spontaneo sull’efficacia della terapia infiltrativa con acido ialuronico a catena lineare
con P.M. 500-730 KDa da biofermentazione in associazione con TendiJoint Forte®
nelle lesioni parziali del tendine del sovraspinato

In ambedue i gruppi l’entità del dolore si è ridotta significativamente durante il trattamento (p < 0,0001 per entrambi), anche se in misura maggiore
nel gruppo B (p < 0,02). Il numero di pazienti senza dolore (VAS = 0) a 60 giorni era di 13/30 (43,3%) nel gruppo A e di 19/30 (63,3%) nel gruppo B.
In ambedue i gruppi l’entità della compromissione funzionale si è ridotta durante il trattamento (p < 0,0001 per entrambi), anche se in misura
maggiore nel gruppo B (p = 0,09). Il numero dei pazienti che otteneva una discreta funzionalità di spalla (punteggio di Constant-Murley ≥ 80) a
60 giorni era 15/30 (50%) nel gruppo A e 19/30 (63,3%) nel gruppo B.
Il consumo di paracetamolo si riduceva progressivamente nei due gruppi, già a partire dal giorno 7. Alla fine del trattamento il consumo di paracetamolo era ridotto in 27 e 29 pazienti, rispettivamente nel gruppo A e B.
Il trattamento, sia con acido ialuronico intrarticolare che con TendiJoint Forte® per os, è stato ben tollerato e non si sono evidenziati effetti collaterali.
Una serie di studi presenti in letteratura sostanzia la potenziale utilità di un nutraceutico contenente mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, vitamina C, manganese e Pycnogenol®, sostanze che hanno dimostrato un’attività nel ridurre l’infiammazione e favorire la capacità autoriparativa
del tessuto tendineo. Alla luce di questi lavori non sorprende quindi che nel presente studio il TendiJoint Forte®, associato all’acido ialuronico per
via intrarticolare, abbia dimostrato una maggiore efficacia rispetto alla sola viscosupplementazione, con un’ottima tollerabilità. Questo risultato
è particolarmente rilevante in una patologia tendinea in cui sia il trattamento conservativo che quello chirurgico non sempre riescono non solo a
determinare un miglioramento del dolore e della funzionalità, ma anche a prevenire possibili recidive.
Parole chiave: acido ialuronico, mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, Pycnogenol®, lesione della cuffia dei rotatori
Summary
Partial thickness rotator cuff tears (PTRCT) are a common cause of shoulder pain, limitation in activities of daily living (ADL), and absence from
work. Treatment of these injuries can be conservative or surgical, depending on various factors. However, often the treatment is only partially
effective and the patient is subject to relapses, therefore new forms of therapy are being tested. The intra articular injection of hyaluronic
acid has been shown to be effective in reducing pain and improving shoulder function in rotator cuff injuries. Even the oral administration of
nutritional supplements containing various substances (mucopolysaccharides, vitamin C, type I collagen, curcumin, etc.) with demonstrated antiinflammatory and antioxidant effects, as well as favoring the anabolic-reparative processes of the tendon structures, may be able to help preserve
damaged tendons by increasing the concentration of these compounds in the tendon context. A nutraceutical compound of particular interest in
the osteoarticular field is Pycnogenol® (dry extract of maritime pine), which contains 70 ± 5% of procyanidins, compounds known for a significant
antioxidant and anti-inflammatory activity as well as scavenging hydroxyl radicals and anions superoxide.
The aim of the present open-label study was to evaluate the efficacy of a preparation containing mucopolysaccharides, type I collagen, vitamin C,
manganese and Pycnogenol® in addition to intra articular injections of hyaluronic acid in the treatment of this type of injury.
The study population included 60 consecutive subjects, 31 females and 29 males, aged between 26 and 72 years, suffering from painful pathology
of the shoulder (mono- or bilateral) due to partial lesion of the supraspinatus tendon, instrumentally diagnosed by ultrasound or MRI. Subjects were
randomly assigned, using a randomization table, to one of the following treatment groups: Group A (30 patients), treated with a course of 3 weekly
shoulder infiltrations with hyaluronic acid (Hyalotend®) for 60 days; Group B (30 patients), treated with a cycle of 3 weekly shoulder infiltrations
with Hyalotend® in association with the oral intake of a nutraceutical containing mucopolysaccharides, type I collagen, vitamin C, manganese and
Pycnogenol® (TendiJoint Forte®) for 60 days. The outcome was determined by evaluating pain intensity using the VAS scale, functional evaluation
of the shoulder using the non-normalized Constant-Murley scale, determination of consumption of paracetamol during treatment.
In both groups, pain intensity was significantly reduced during treatment (p < 0.0001 for both), although to a greater extent in group B (p < 0.02).
The number of pain-free patients (VAS = 0) at 60 days was 13/30 (43.3%) in group A and 19/30 (63.3%) in group B.
In both groups the extent functional impairment decreased during treatment (p < 0.0001 for both), although to a greater extent in group B
(p = 0.09). The number of patients who achieved fair shoulder function (Constant-Murley score ≥ 80) at 60 days was 15/30 (50%) in group
A and 19/30 (63.3%) in group B.
Consumption of paracetamol was progressively reduced in the two groups, starting from day 7. At the end of the treatment the consumption
of paracetamol was reduced in 27 and 29 patients, respectively in group A and B. Treatment, both with intrabarticular hyaluronic acid and with
TendiJoint Forte® for os, it was well tolerated and no side effects were noted.
A series of studies in the literature substantiate the potential usefulness of a nutraceutical containing mucopolysaccharides, type I collagen, vitamin
C, manganese and Pycnogenol®, substances that have shown an activity in reducing inflammation and promoting the self-healing capacity of
tendon tissue. In light of these works, it is therefore not surprising that in this study TendiJoint Forte®, associated with intra-articular hyaluronic
acid, has shown greater efficacy than viscosupplementation alone, with excellent tolerability. This result is particularly relevant in a tendon pathology
in which both conservative and surgical treatment are not always able to determine an improvement in pain and function, as well as to prevent
possible relapses.
Key words: hyaluronic acid, mucopolysaccharides, type I collagen, Pycnogenol®, rotator cuff tear

77

… A PROPOSITO DI FARMACI

Introduzione

Le lesioni della cuffia dei rotatori a spessore parziale
(PTRCT) sono una causa comune di dolore alla spalla, limitazione nelle attività della vita quotidiana (ADL) e assenza dal lavoro. È stato riportato che l’incidenza di PTRCT
è compresa tra il 17% e il 37% nella popolazione e fino
all’80% nei pazienti nell’ottava decade di vita 1-4. Con le
moderne tecniche di immagine queste lesioni possono
essere suddivise in intratendinee, del versante bursale e
del versante articolare a seconda della porzione del tendine interessata 5.
La lesione parziale (da avulsione) del tendine del sovraspinato
(PASTA) è un tipo di PTRCT del versante articolare ed è molto
più comune delle lesioni parziali del lato bursale o intratendinee 1. Secondo alcuni autori le lesioni PASTA comprendono
il 91% di tutti le PTRCT 6. Le lesioni PASTA sono più comuni
nella popolazione anziana, ma si riscontrano anche in atleti
professionisti, giovani e pazienti che fumano.
Oltre alle lesioni acute (spesso legata a traumatismi), la
maggior parte delle lesioni di questo tipo sono di origine
degenerativa, dovute all’invecchiamento (per le modificazioni nella vascolarizzazione della cuffia o le alterazioni metaboliche) o all’usura da eccessivo carico sull’articolazione
(attività sportiva specie di tipo overhead, lavori manuali) 1,4.
Le manifestazioni cliniche comprendono il dolore (localizzato a livello della parte laterale del deltoide e accentuato
dal movimento del braccio al di sopra della testa e più
frequente di notte) e la debolezza, in particolare all’abduzione del braccio e alla rotazione esterna della spalla 1,4.
Tuttavia, nelle lesioni parziali l’impotenza funzionale può
essere modesta.
La diagnosi si basa, oltre che sulle manifestazioni cliniche,
su metodiche di imaging come l’ecografia muscolo-scheletrica 7 e la risonanza magnetica nucleare (RMN) 8. L’ecografia ha il vantaggio di essere accurata e poco costosa,
anche se per questo tipo di lesione la RMN ha una sensibilità maggiore 9.
Il trattamento di queste lesioni può essere conservativo
(riposo, astensione dai movimenti che evocano il dolore,
terapia antiinfiammatoria con FANS e corticosteroidi, fisioterapia) 1,10-13 oppure chirurgico 14,15. Il tipo di trattamento
dipende da diversi fattori, tra cui la durata dei sintomi, la
dominanza della spalla, la gravità della lesione e le caratteristiche del paziente (età, comorbidità e livello di attività). La
riparazione chirurgica può essere necessaria per controllare il dolore e preservare la funzione nei pazienti con lesioni
parziali croniche che sono recalcitranti al trattamento conservativo 14. I casi recalcitranti sono generalmente definiti da
una mancata risposta a tre-sei mesi di terapia fisica eseguita correttamente e una o due iniezioni di corticosteroidi.
Per quanto riguarda le terapie locali, in passato sono stati
pubblicati diversi lavori sull’uso di iniezioni intrarticolari di
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FANS 16 o steroidi, somministrati da soli o in combinazione
con altre terapie 17. Tale trattamento può certamente fornire un sollievo a breve termine dei sintomi dolorosi; tuttavia,
i FANS possono inibire la migrazione e la proliferazione
dei tenociti e alterare la guarigione dei tendini 18, mentre le
iniezioni di steroidi, in particolare le iniezioni multiple, possono indebolire il tendine, causandone la rottura 19,20.
L’efficacia dell’iniezione locale di acido ialuronico (HA) è
stata confermata in numerosi trial clinici condotti su diverse patologie tendinee 21. In particolare, l’iniezione intrarticolare di HA nelle lesioni della cuffia dei rotatori ha dimostrato di essere efficace nel ridurre il dolore e migliorare la
funzione della spalla 22.
Sono inoltre allo studio trattamenti alternativi, come l’iniezione locale di plasma ricco di piastrine (PRP) 23 o di cellule
staminali mesenchimali (MSC) 24, per favorire la guarigione delle lesioni. La ricerca di terapie biologiche è giustificata dalla frequente recidiva delle lesioni, anche dopo
riparazione chirurgica, e dall’osservazione che esiste una
considerevole componente biologica associata al sito di
guarigione tendine-osso che può influenzarne l’esito 25. Un
altro tipo di terapie biologiche è costituito dalla somministrazione orale di supplementi nutrizionali contenenti varie
sostanze (mucopolisaccaridi, vitamina C, collagene di tipo
I, curcumina, ecc.), che aumentando la concentrazione di
questi composti nel contesto tendineo potrebbero aiutare
a preservare o addirittura riparare i tendini danneggiati 26.
Lo scopo del presente studio prospettico randomizzato
in aperto è stato quello di valutare l’efficacia di un preparato contenente mucopolisaccaridi, collagene di tipo I,
vitamina C, manganese ed estratto di pino marittimo in
aggiunta alle iniezioni intrarticolari di HA nel controllo della
sintomatologia in 60 pazienti con patologia dolorosa della
spalla (mono- o bilaterale) per lesione parziale del tendine
del sovraspinato strumentalmente diagnosticata mediante
ecografia o RMN.
I soggetti (31 femmine e 29 maschi) sono stati valutati per
sintomi e funzione (VAS, scala a punteggio di Constant
Murley non normalizzata per sesso ed età) e trattati con un
ciclo di 3 infiltrazioni a cadenza settimanale con HA a catena lineare con P.M. 500-730 KDa da biofermentazione
associata o meno all’assunzione per os di un nutraceutico
contenente mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, vitamina C, manganese ed estratto di pino marittimo (TendiJoint
Forte®) per 60 giorni (1 compressa ogni 12 ore per 30
giorni e 1 cp al giorno per altri 30 giorni).
Tutti i pazienti hanno completato lo studio.

Pazienti e metodi

La popolazione dello studio comprendeva 60 soggetti
consecutivi, 31 femmine e 29 maschi, di età compresa
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tra 26 e 72 anni (media 51,3 ± 12,2 anni), affetti da patologia dolorosa della spalla (mono- o bilaterale) per lesione parziale del tendine del sovraspinato strumentalmente
diagnosticata mediante ecografia o RMN. I criteri di esclusione dallo studio comprendevano la presenza di reumoartropatie o processi infiammatori acuti, precedenti trattamenti infiltrativi o chirurgici per patologie della cuffia dei
rotatori o fratture, patologie neurologiche, oncologiche,
deficit cognitivi, minore età o stato di gravidanza. Al momento dell’arruolamento ogni paziente era sottoposto a
valutazione dell’intensità del dolore mediante scala Visual
Analogue Scale (VAS), valutazione funzionale della spalla
secondo la scala di Constant-Murley e determinazione del
consumo di analgesici (paracetamolo).
I soggetti erano assegnati in maniera casuale, usando una
tabella di randomizzazione, ad uno dei seguenti gruppi di
trattamento:
• Gruppo A: 30 pazienti (15 F e 15 M, età media
51,6 ± 13,1 anni), trattati con un ciclo di 3 infiltrazioni
della spalla a cadenza settimanale con HA a catena
lineare con P.M. 500-730 KDa da biofermentazione
(Hyalotend®);
• Gruppo B: 30 pazienti (16 F e 14 M, età media
50,9 ± 11,5 anni), trattati con un ciclo di 3 infiltrazioni
della spalla a cadenza settimanale con Hyalotend® in
associazione all’assunzione per os di un nutraceutico
contenente mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, vitamina C, manganese ed estratto di pino marittimo (TendiJoint Forte®) per 60 giorni (1 compressa ogni 12 ore
per 30 giorni e 1 cp al giorno per altri 30 giorni).
Era consentito l’utilizzo di paracetamolo al bisogno fino a
24 ore dalla visita di controllo, mentre non era consentita
l’assunzione di FANS o altri nutraceutici.
L’outcome veniva determinato ripetendo la valutazione
dell’intensità del dolore tramite scala VAS a 7, 14, 21, 28
giorni e a 60 giorni dall’inizio del trattamento, la valutazione funzionale della spalla secondo la scala di ConstantMurley a 28 giorni e a 60 giorni, la determinazione del consumo di paracetamolo (invariato, aumentato o diminuito) a
7, 14, 21, 28 e 60 giorni.
L’analisi statistica è stata condotta con il software JMP
(SAS Institute, Cary NC, USA). Le variazioni dei punteggi
per ciascuno dei parametri considerati sono state valutate
con l’analisi della varianza (ANOVA). La significatività statistica delle differenze intragruppo e tra i gruppi di studio è
stata analizzata con il t-test di Student per dati appaiati. È
stata considerata significativa una differenza con p < 0,05.

4,23 ± 2,45 nel gruppo A e 4,37 ± 1,81 nel gruppo B. In
ambedue i gruppi l’entità del dolore si è ridotta durante il
trattamento (Tab. I, Fig. 1), raggiungendo un valore di VAS
a 60 giorni di 1,20 ± 1,24 e di 0,60 ± 0,86, rispettivamente
nel gruppo A e B. L’analisi della varianza dei valori di VAS
durante il trattamento era significativa sia per il gruppo
A (F = 16,2, p < 0,0001) che per il gruppo B (F = 39,0,
p < 0,0001). Le differenze medie dei valori di VAS tra i due
gruppi diventavano significative a 21 giorni (p < 0,02) e rimanevano tali alla fine del trattamento (p < 0,02). Il numero
di pazienti senza dolore (VAS = 0) nel gruppo A era di 4/30
(13,3%) a 14 giorni, 8/30 (26,6%) a 21 giorni, 12/30 (40%)
a 28 giorni e 13/30 (43,3%) a 60 giorni; nel gruppo B era
di 4/30 (13,3%) a 14 giorni, 12/30 (40%) a 21 e 28 giorni,
19/30 (63,3%) a 60 giorni (Fig. 2).
L’entità della compromissione funzionale basale misurata
con la scala di Constant-Murley era pari a 52,4 ± 21,0 nel
gruppo A e 49,7 ± 23,2 nel gruppo B. In ambedue i gruppi
l’entità della compromissione funzionale si è ridotta durante il trattamento (Tab. II, Fig. 3), raggiungendo un valore
della scala di Constant-Murley a 60 giorni di 74,8 ± 18,6 e
di 81,0 ± 14,7, rispettivamente nel gruppo A e B. L’analisi
della varianza dei valori di VAS durante il trattamento era
significativa sia per il gruppo A (F = 14,7, p < 0,0001) che
per il gruppo B (F = 26,2, p < 0,0001). Le differenze medie
dei valori tra i due gruppi a 60 giorni non raggiungevano il
livello di significatività (p = 0,09). Il numero dei pazienti che
otteneva una discreta funzionalità di spalla (punteggio di
Constant-Murley ≥ 80) nel gruppo A era di 15/30 (50%)
Tabella I. Variazione dei valori di VAS nei due gruppi nel corso del
trattamento (media ± DS).
Gruppo A

Gruppo B

Differenza tra gruppi

Basale

4,23 ± 2,45

4,37 ± 1,81

p = N.S.

7 giorni

3,53 ± 1,99

3,47 ± 1,70

p = N.S.

14 giorni

2,43 ± 1,63

2,27 ± 1,51

p = N.S.

21 giorni

1,63 ± 1,32

1,00 ± 0,91

p < 0,02

28 giorni

1,30 ± 1,26

1,00 ± 0,91

p = N.S.

60 giorni

1,20 ± 1,24

0,60 ± 0,86

p < 0,02

Tabella II. Variazione del punteggio della scala di Constant-Murley
nei due gruppi nel corso del trattamento (media ± DS).
Gruppo A

Risultati

Lo studio è stato condotto a termine in tutti i pazienti.
L’entità del dolore basale misurata con la VAS era pari a

Basale

Gruppo B

Differenza tra gruppi

52,4 ± 21,0 49,7 ± 23,2

p = N.S.

28 giorni 76,1 ± 17,3 77,1 ± 15,5

p = N.S.

60 giorni 74,8 ± 18,6 81,0 ± 14,7

p = 0,09 (N.S.)
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Gruppo A
Gruppo B

Basale

Giorno 7

Giorno 14

Giorno 21

Tempo

Giorno 28

Giorno 60

Analisi della varianza: gruppo A: p < 0,0001; gruppo B: p < 0,0001.
Differenze tra gruppi: 21 giorni: p < 0,02; 60 giorni: p < 0,02.

Numero pazienti senza dolore (VAS = 0)

Figura 1. Andamento della VAS nei due gruppi nel corso del trattamento.
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Figura 2. Numero dei pazienti senza dolore (VAS = 0) nei due gruppi nel corso del trattamento.

a 28 e 60 giorni; nel gruppo B era di 16/30 (53,3%) a 28
giorni e 19/30 (63,3%) a 60 giorni (Fig. 4).
La determinazione delle variazioni del consumo di paracetamolo durante il trattamento è indicata nella Tabella III e
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Figura 5. Già a 7 giorni dall’inizio del trattamento il consumo di paracetamolo era ridotto in 7 e 11 pazienti, rispettivamente nel gruppo A e B. A 14 giorni il consumo era
ridotto rispettivamente in 12 e 18 pazienti, a 21 giorni in
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Analisi della varianza: gruppo A: p < 0,0001; gruppo B: p < 0,0001.
Differenze tra gruppi: 60 giorni: p = 0,09 (N.S.).

Numero pazienti con punteggio ≥ 80 della scala di
Constant-Murlay

Figura 3. Andamento del punteggio della scala di Constant-Murley nei due gruppi nel corso del trattamento.

Tabella III. Diminuzione del consumo di paracetamolo nei due
gruppi nel corso del trattamento.

Gruppo A
Gruppo B
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Gruppo A

Gruppo B

7 giorni

7/30

11/30

14 giorni

12/30

18/30

21 giorni

21/30

27/30

28 giorni

27/30

29/30

60 giorni

27/30

29/30

Discussione

Giorno 28

Giorno 60

TEMPO

Figura 4. Numero dei pazienti con discreta funzionalità di spalla (punteggio di Constant-Murley ≥ 80) nei due gruppi nel corso del trattamento.
21 e 27 pazienti. Alla fine del trattamento il consumo di paracetamolo era ridotto in 27 e 29 pazienti, rispettivamente
nel gruppo A e B.

In questo studio, condotto su pazienti con lesioni parziali del tendine sovraspinato, sono stati valutati gli effetti
dell’assunzione di un complesso di principi attivi utili a favorire il trofismo e la rigenerazione del tessuto tendineo, in
aggiunta alla terapia infiltrativa con HA ad alto peso molecolare. Lo studio ha dimostrato che il gruppo trattato con
la terapia combinata viscosupplementazione-nutraceutico
(gruppo B) ha avuto una maggiore riduzione del dolore e
un miglior recupero funzionale rispetto al gruppo trattato
con sola viscosupplementazione (gruppo A). In particolare, alla fine del trattamento combinato il 63,3% dei pazienti era completamente senza dolore e aveva un recupero
completo o pressoché completo della funzionalità della
spalla (≥ 80/100 del punteggio della scala di Constant-

81

… A PROPOSITO DI FARMACI

F. Lazzaro

Gruppo A
Gruppo B

34
32

Consumo di paracetamolo diminuito

30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Giorno 7

Giorno 14

Giorno 21

Giorno 28

Giorno 60

Tempo

Figura 5. Numero dei pazienti con consumo di paracetamolo diminuito nei due gruppi nel corso del trattamento.
Murley). Il trattamento, sia con acido ialuronico intrarticolare che con TendiJoint Forte® per os, è stato ben tollerato
e non si sono evidenziati effetti collaterali.
L’HA è stato utilizzato per via iniettiva nel trattamento di diverse tendinopatie 21,27,28: nell’uomo è stato impiegato nella terapia della tendinopatia del sovraspinato 29,30, dell’epicondilite 31, della tendinopatia rotulea 32, della tendinopatia
della cuffia dei rotatori 33,34, della tenosinovite dei flessori
delle dita 35 e di varie altre tendinopatie 36. In particolare,
in una recente meta-analisi sull’efficacia di HA nelle lesioni
della cuffia dei rotatori, un totale di 1102 pazienti provenienti da 11 studi prospettici (di cui 7 randomizzati) sono
stati valutati clinicamente dopo trattamento con iniezioni
di HA rispetto a iniezioni di corticosteroidi, terapie fisiche,
iniezioni di soluzione salina e gruppi di controllo: l’iniezione
intrarticolare di HA è efficace nel ridurre il dolore e nel migliorare la funzione della spalla senza causare significative
reazioni avverse in tutti gli studi analizzati, con un livello di
evidenza di grado I 22.
Sono numerose le azioni biologiche che l’HA esercita a
livello tendineo e articolare, che vanno al di là di un effetto
immediato di lubrificazione che favorisce lo scorrimento
dei tendini rispetto ai tessuti circostanti 27,28. Limitando la
proliferazione dei fibroblasti e stabilizzando la concentrazione del collagene di tipo II, l’HA può ridurre il rischio di
aderenze. Si discute ancora se l’HA possa o meno stimolare la sintesi del collagene di tipo I per migliorare la
struttura e la resistenza del tendine, ma è dimostrato che
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migliora la vitalità e la proliferazione cellulare. L’HA sembra
inoltre inibire l’espressione degli intermedi chiave per le
vie di segnalazione infiammatorie (NF-kB) in modo dosedipendente 27. Riducendo l’espressione di fattori proinfiammatori, la supplementazione esogena di HA riduce
la frammentazione dell’HA endogeno e stimola la sintesi
sinoviale dell’HA endogeno. Il peso molecolare dell’HA
influenza in maniera significativa le sue proprietà fisicochimiche e biologiche 37: l’HA ad elevato peso molecolare
è associato a un aumento della viscosità e viscoelasticità
della soluzione, oltre che a proprietà citoprotettive. Negli
ultimi anni è stata ipotizzata l’utilità di associare il trattamento con HA ad altre terapie biologiche (fattori di crescita, cellule, biomateriali, idrogel) 28, tra cui i nutraceutici 26.
Il preparato nutraceutico utilizzato in questo studio (TendiJoint Forte®) contiene 5 sostanze potenzialmente utili per
la salute e la guarigione delle articolazioni: mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, vitamina C, manganese e Pycnogenol® (estratto secco di pino marittimo).
I mucopolisaccaridi (glicosaminoglicani, GAG) sono
composti da regioni disaccaridiche ripetute di acido uronico (acido D-glucoronico o acido L-iduronico) e un aminozucchero (D-galattosamina o D-glucosamina) 38. La
classificazione più comune si basa sul grado di solfatazione: i GAG solfati includono il condroitin solfato (CS), il dermatan solfato (DS), il cheratan solfato (KS) e l’eparan solfato (HS), mentre l’HA costituisce l’unico GAG non solfato.
Nei vari tessuti corporei vi sono differenti concentrazioni
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dei singoli GAG, dimostrando chiaramente la specificità
dei GAG per la funzione tissutale (Tab. IV) 38. I GAG sono
molecole cariche negativamente ed è proprio questa carica negativa che contribuisce all’integrità strutturale della
matrice extracellulare (ECM). La carica negativa aumenta la pressione osmotica, il che si traduce in una maggiore idratazione dei tessuti e di conseguenza influenza
le proprietà viscoelastiche del tessuto. I GAG con carica
negativa si legano in maniera covalente al nucleo proteico
dei proteoglicani e successivamente attraggono il sodio e
l’acqua, fornendo al tessuto stabilità e resistenza.
Il DS è il principale GAG presente nel tendine maturo e nella cute, controlla l’assemblaggio e il diametro delle fibrille
di collagene, che a sua volta è cruciale per l’elasticità e la
viscoelasticità dei tessuti. Il CS è presente in proporzioni
relativamente elevate nei tendini e svolge un ruolo chiave
nell’organizzazione della ECM e nell’aggregazione dei ligandi proteici ai proteoglicani. L’HA, come si è detto, è
significativamente coinvolto nella lubrificazione articolare,
nella modulazione della risposta infiammatoria e nella guarigione delle ferite.
I proteoglicani sono glicoproteine con una struttura proteica centrale e sono attaccati covalentemente ai GAG 39.
Questi composti complessi formano la normale struttura
gelatinosa che circonda le fibrille di collagene. Le glicoproteine svolgono un ruolo fondamentale nella stabilità strutturale delle fibrille di collagene e di conseguenza nell’integrità del tessuto tendineo, attraverso il contenimento

meccanico, le interazioni elettrostatiche e/o la capacità di
legare l’acqua. Sebbene formino una percentuale minore
della matrice extracellulare tendinea, influenzano diversi
processi fisiologici, tra cui la fibrillogenesi del collagene,
il diametro delle fibre e l’integrità meccanica 40. È stato
anche suggerito che i GAG agiscano come legami crociati
molecolari tra le fibrille di collagene, giocando un ruolo significativo nel comportamento elastico e viscoelastico dei
tendini.
I GAG polisolfatati sono stati studiati come terapia benefica nel trattamento di lesioni tendinee e tendiniti. La
maggior parte del lavoro svolto utilizzando GAG solfatati
nell’area della riparazione e rigenerazione dei tendini è stato nello sviluppo di scaffold di biomateriali 38. La copolimerizzazione del collagene cross-linkato con GAG aumenta
la durata degli scaffold di collagene e rallenta la velocità
con cui esso viene degradato in vivo. Il vantaggio dei GAG
negli impianti biomedicali non è limitato all’alterazione delle proprietà e della biomeccanica della struttura; migliora
anche la risposta delle cellule e la guarigione.
Negli studi preclinici 26, i tenociti bovini e le colture cellulari
di legamenti possono essere stimolati aggiungendo al terreno di coltura una combinazione di glucosamina (GlcN)
e condroitin solfato (CS). Da un punto di vista istologico, i
ratti tenotomizzati trattati con integratori orali di GlcN e CS
hanno mostrato fasci di collagene più organizzati e minore
infiammazione rispetto ai controlli alimentati con placebo.
Allo stesso modo, l’applicazione topica della CS nella pri-

Tabella IV. Distribuzione e funzione dei glicosaminoglicani nell’organismo (da Ryan et al., 2015 mod.) 38.
GAG

Struttura

Peso
molecolare

Funzioni maggiori

Localizzazione

Dermatan
solfato (DS)

C14H21NO15S

15-40 kDA

Controlla il diametro e la formazione
delle fibrille di collagene

Tendine, ligamento, cute, vasi
sanguigni, valvole cardiache

Cheratan solfato
(KS)

C28H48N2O32S4

4-19 kDA

Trasparenza corneale,
riconoscimento cellulare di ligandi
proteici, guida assonale, motilità
cellulare, impianto embrionale

Cornea, cartilagine, tendine, tessuto
cerebrale

Condroitin
solfato (CS)

C13H21N2O15S

5-50 kDA

Formazione di aggregati
proteoglicanici con molecole
proteiche, organizzazione della
matrice

Cartilagine, ossa, tendine, ligamento,
aorta, spina dorsale, cervello

Eparan solfato
(HS)

C14H23NO21S3

10-70 kDA

Previene la coagulazione del sangue,
necessario nel legame del Fibroblast
Growth Factor (FGF)

Maggior parte delle cellule di
mammifero, vasi sanguigni, muscolo

Acido ialuronico
(HA)

C16H27NO12

4000-8000
kDA

Lubrificazione e assorbimento
degli urti, riparazione delle ferite,
segnalazione cellulare

Matrice extracellulare (ECM) del
tessuto connettivo lasso, liquido
sinoviale, corpo vitreo, riparazione dei
tessuti dopo lesione
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ma fase di guarigione di una lesione dei tendini del coniglio
indotta dalla collagenasi sembra impedire gli effetti degenerativi delle proteasi e dell’infiammazione sulla struttura
dei tendini e preservare la composizione, la morfologia e le
proprietà biomeccaniche del tendine.
Nell’uomo, uno studio clinico che ha confrontato gli effetti
della somministrazione di Glc-N o indometacina nel trattamento della peritendinite achillea ha mostrato che Glc-N
ha avuto un effetto terapeutico complessivo migliore su
2/3 dei pazienti rispetto a 1/3 dei pazienti trattati con indometacina 41. Soprattutto in quei pazienti che presentavano
un dolore persistente, il Glc-N si è dimostrato più efficace
dell’indometacina. Anche i non responsivi all’indometacina hanno mostrato un beneficio minimo/moderato dalla
terapia con Glc-N sul livello di dolore.
Per quanto riguarda il collagene di tipo I, esso rappresenta la principale molecola strutturale della matrice extracellulare del tendine, costituendo oltre il 95% dei collageni
presenti nel tessuto 42 e rappresentandone circa il 70-80%
del peso secco 43. Non solo la quantità di collagene prodotta dal tendine, ma anche il corretto orientamento e la
disposizione delle fibrille determinano le proprietà biomeccaniche dei tendini: è soprattutto nella fase di guarigione
dai microtraumi a cui queste strutture sono sottoposte
che una insufficiente produzione di collagene o un orientamento non corretto delle fibre possono compromettere
l’integrità biomeccanica della struttura. In vitro, idrolisati
di collagene hanno dimostrato di possedere numerose
azioni di modulazione della risposta infiammatoria a livello
della cartilagine articolare osteoartrosica umana 44. Idrolizzati di collagene hanno mostrato un effetto di inibizione
nei confronti di diverse molecole proinfiammatorie in modelli animali di aterosclerosi 45. Inoltre, in topi con osteoartrosi sperimentale il trattamento con collagene di tipo
I idrolizzato ha dimostrato un effetto condroprotettivo e
modulatorio della risposta infiammatoria, riducendo i livelli
di metalloproteasi e l’apoptosi condrocitaria 46. Nell’uomo,
la supplementazione orale con un idrolizzato di collagene
di tipo I nell’osteoartrosi ha dimostrato di migliorare strutturalmente lo spessore della cartilagine articolare valutato
tramite RMN 47, suggerendo la possibile capacità di modificare la malattia di questa sostanza.
Diversi studi dal 1975 ad oggi hanno suggerito che la vitamina C (acido ascorbico) sia un fattore cruciale nella sintesi delle catene del procollagene, come coenzima della
prolina idrossilasi 48. Inoltre, l’acido ascorbico, come agente antiossidante, sembra aumentare la stabilità meccanica
e termica del tendine della coda di ratto, così come in un
modello di lesione del tendine flessore nel pollo. La vitamina C, infatti, riduce lo stress ossidativo e la formazione di
aderenze tra tendine e tessuti circostanti 49. Uno studio su
42 femmine sane di ratto albino Wistar ha dimostrato che
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un’integrazione di vitamina C ad alte dosi ogni 2 giorni ha
effetti positivi sulla guarigione della rottura tutto spessore
del tendine d’Achille stimolando l’angiogenesi precoce e
la sintesi del collagene 50.
Per quanto riguarda l’associazione di mucopolisaccaridi, collagene di tipo I e vitamina C, vi sono precedenti
lavori che ne suggeriscono l’utilità nel trattamento orale
delle tendinopatie. Uno studio ha valutato un integratore
alimentare composto da mucopolisaccaridi, collagene di
tipo I e vitamina C nel trattamento di diverse tendinopatie
(tendine di Achille, rotuleo ed estensore comune) 51. I risultati complessivi indicano un miglioramento dei sintomi e
dell’evoluzione strutturale dei tendini danneggiati. Infatti, i
pazienti trattati con l’integratore orale per 90 giorni hanno
mostrato una riduzione del dolore e un miglioramento funzionale già dopo 10 giorni. Tutti i tipi di tendinopatia hanno
mostrato al giorno 90 un significativo miglioramento delle
scale funzionali: 38% per il tendine di Achille, 46% per il
tendine rotuleo e 77% per il tendine estensore comune, e
anche una riduzione dello spessore del tendine variabile
dal 10 al 20% a seconda della regione anatomica.
In un precedente studio in vitro 52, sono stati studiati gli effetti di questo preparato in colture primarie di tenociti umani trattati con IL-1ß per un massimo di 72 ore. Sono stati
valutati l’espressione di collagene di tipo I, di integrina ß1,
di cicloossigenasi-2 (COX-2), di caspasi-3 e di metalloproteasi della matrice-1 (MMP-1), nonché l’espressione, fosforilazione e traslocazione nucleare di componenti proteiche
del sistema NF-κB. Il trattamento dei tenociti con questo
preparato sopprimeva l’attivazione di NF-κB e la traslocazione nucleare di p65 indotte da IL-1ß. Questi eventi erano
correlati alla down-regulation dei target NF-KB, compresi
COX-2, MMP-1 e caspase-3 attivata. Il trattamento ha anche inibito la down-regulation indotta da IL-1ß dell’espressione del recettore di collagene di tipo I e ß1-integrina. Questi risultati indicano che un integratore alimentare composto
da multicopolisaccaridi, collagene di tipo I e vitamina C ha
un potenziale nutraceutico come agente antinfiammatorio
per il trattamento delle tendinopatie.
Un recente studio è stato disegnato per valutare l’efficacia
di 3 diversi interventi in 59 pazienti con tendinopatia achillea 53. Gli interventi prevedevano la combinazione di 2 programmi di fisioterapia (allenamento eccentrico o stretching
passivo) con un integratore a base di mucopolisaccaridi,
collagene di tipo I e vitamina C. Un miglioramento significativo nel punteggio del questionario Victorian Institute
of Sports Assessment-Achilles (che misura dolore e funzionalità durante la riabilitazione), del dolore a riposo e del
dolore durante l’attività fisica è stato rilevato in tutti e 3 i
gruppi di trattamento al follow-up di 6 e 12 settimane rispetto al basale. Nei pazienti con tendinopatia reattiva, la
riduzione del dolore a riposo era maggiore nei gruppi che
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Studio spontaneo sull’efficacia della terapia infiltrativa con acido ialuronico a catena lineare
con P.M. 500-730 KDa da biofermentazione in associazione con TendiJoint Forte®
nelle lesioni parziali del tendine del sovraspinato

assumevano il nutraceutico rispetto al gruppo che faceva
solo allenamento eccentrico. Anche in questo studio un
nutraceutico contenente mucopolisaccaridi, collagene di
tipo I e vitamina C sembra essere utile per nel trattamento delle tendinopatie, fornendo alcuni benefici aggiuntivi
rispetto alla terapia fisica, in particolare nelle prime fasi di
malattia, quando il tendine non presenta gravi alterazioni
della matrice e dei vasi.
Il manganese, oltre ad avere effetti antiossidanti come
cofattore dell’enzima superossido dismutasi 54 ed essere
risultato efficace nel trattamento della sinovite da osteoartrite in associazione ai GAG 55, può favorire la produzione di collageno e la guarigione delle ferite attraverso
l’attivazione della prolidasi, un enzima con una funzione
importante nel metabolismo del collageno, e l’effetto favorente sulla sintesi dei GAG, che richiede glicosiltransferasi
attivate dal manganese 56.
Il Pycnogenol® (estratto secco di pino marittimo) è
standardizzato per contenere il 70 ± 5% di procianidine,
composti noti per una significativa attività antiossidante e
antinfiammatoria (57). Diversi studi in vitro hanno dimostrato che Pycnogenol® ha attività di scavenge dei radicali
idrossilici e degli anioni superossido ed è in grado di prolungare la durata e aumentare la funzione antiossidante
della vitamina C, aumentare l’attività di altri sistemi antiossidanti, tra cui superossido dismutasi, glutatione perossidasi e catalasi 57. In vitro Pycnogenol® blocca l’attivazione di NF-KB nei macrofagi, che di conseguenza inibisce
l’espressione della citochina pro-infiammatoria IL-1, e ha
un effetto inibitorio sull’attività di MMP-1, MMP-9 e MMP2 oltre a bloccare la loro secrezione dai macrofagi umani
stimolati. In modelli animali, Pycnogenol® ha effetti antinfiammatori e di riparazione delle ferite nella cute in vivo.
In uno studio ex vivo nell’uomo, campioni di sangue da
sette volontari sani sono stati ottenuti prima e dopo cinque
giorni di somministrazione di 200 mg al giorno di Pycnogenol® 58. I campioni di plasma hanno inibito in maniera
statisticamente significativa il rilascio di MMP-9 dai monociti umani e l’attivazione di NF-KB, confermando che
i principi attivi biodisponibili di Pycnogenol® esercitano
effetti anti-infiammatori mediante inibizione dell’espressione genica proinfiammatoria. In un altro studio simile sono
stati ottenuti campioni di sangue prima e dopo la somministrazione per 5 giorni di 200 mg di Pycnogenol® a 5
soggetti sani 59. Il plasma ha inibito moderatamente sia
l’attività della COX-1 che quella della COX-2 ex vivo. In un
secondo approccio, 10 volontari hanno ricevuto una singola dose di 300 mg di Pycnogenol®: dopo solo 30 minuti
dall’ingestione, i campioni di siero hanno indotto un aumento statisticamente significativo dell’inibizione sia della
COX-1 che della COX-2.
Nell’uomo, l’effetto di Pycnogenol® sulla capacità antiossi-

dante plasmatica è stato valutato in 25 soggetti sani trattati con 150 mg/die per 6 settimane seguite da un periodo di washout di 4 settimane 60. Durante il trattamento, il
potenziale antiossidante del plasma, misurato utilizzando
il test ORAC (capacità di assorbimento dei radicali di ossigeno), è aumentato del 40% rispetto al basale, tornando
al valore basale dopo il periodo di washout.
In ambito ortopedico, l’effetto di Pycnogenol® è stato valutato in diversi studi clinici randomizzati, in doppio cieco,
controllati con placebo condotti sull’osteoartrite del ginocchio 61-63. In tutti e 3 gli studi, l’assunzione di Pycnogenol®
per via orale ha ridotto in maniera significativa il dolore locale e migliorato la funzionalità articolare, misurata con la
scala WOMAC, rispetto al basale e rispetto al placebo,
riducendo anche il consumo di farmaci antinfiammatori.
Più recentemente, è stato condotto uno studio pilota randomizzato per comprendere il meccanismo d’azione del
Pycnogenol® nei pazienti con osteoartrite 64. A tale scopo
33 pazienti con grave osteoartrite sottoposti ad artroplastica del ginocchio hanno ricevuto 100 mg di Pycnogenol® due volte al giorno o nessun trattamento (gruppo di
controllo) tre settimane prima dell’intervento. L’assunzione
orale di Pycnogenol® ha determinato una downregulation
dell’espressione genica di vari marker di degradazione
della cartilagine nei condrociti dei pazienti, la diminuzione
di MMP3, MMP13 e della citochina pro-infiammatoria IL1B
sono state statisticamente significative (p ≤ 0,05). Inoltre,
le concentrazioni sieriche di ADAMTS-5 sono state significativamente ridotte (p ≤ 0,05). Lo studio ha dimostrato
gli effetti cellulari positivi di questo integratore sui principali
marcatori catabolici e infiammatori in pazienti con grave
osteoartrite.
Un altro studio, condotto su donne in post-menopausa,
ha dimostrato che l’assunzione di Pycnogenol® migliorava l’idratazione e l’elasticità della cute, attraverso un aumento significativo dell’espressione dell’mRNA dell’acido
ialuronico sintasi-1 (HAS-1), un enzima coinvolto in maniera critica nella sintesi dell’HA, e un notevole aumento
dell’espressione genica coinvolta nella sintesi de novo del
collagene di tipo I 65.
Tutti questi risultati dimostrano la potenziale utilità di un
nutraceutico contenente mucopolisaccaridi, collagene di
tipo I, vitamina C, manganese e Pycnogenol®, sostanze
che hanno dimostrato un’attività nel ridurre l’infiammazione e favorire la capacità autoriparativa del tessuto tendineo. Alla luce di questi lavori non sorprende quindi che nel
presente studio il TendiJoint Forte®, associato all’HA per
via intrarticolare, abbia dimostrato una maggiore efficacia
rispetto alla sola viscosupplementazione, con un’ottima
tollerabilità. Questo risultato è particolarmente rilevante in
una patologia tendinea in cui sia il trattamento conservativo che quello chirurgico non sempre riescono non solo
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a determinare un miglioramento del dolore e della funzionalità, ma anche a prevenire possibili recidive. Ulteriori
studi prospettici, possibilmente in doppio cieco, saranno
necessari per confermare gli incoraggianti risultati ottenuti
in questo studio.
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Riassunto
Gli oppioidi sono farmaci essenziali nel trattamento del dolore postoperatorio moderato-severo. In
questo contesto si è osservato un crescente utilizzo di ossicodone, grazie alla dimostrata sicurezza ed efficacia analgesica. L’ossicodone può essere somministrato attraverso la via endovenosa
nell’immediato periodo postoperatorio, e quella orale ogniqualvolta sia utilizzabile. Se confrontato
con altre molecole oppioidi, l’ossicodone è particolarmente efficace quando somministrato per via
orale, grazie alla rapida ed elevata biodisponibilità dimostrata. La formulazione a rilascio immediato,
in associazione con paracetamolo, offre ulteriori vantaggi terapeutici, in termini di sinergia analgesica e profilo di sicurezza.
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Summary
Opioids are the mainstay in the treatment of moderate-to-severe postoperative pain. In this context,
a growing interest in oxycodone use has been observed due to its safety and high analgesic efficacy.
Oxycodone may be administered intravenously, in the immediate postsurgical period, and orally
whenever the patient can tolerate oral intake. In this way, oxycodone offers several advantages
compared to other opioids for its high and fast bioavailability. Furthermore, the “short-acting”
formulation with paracetamol provides complementary mechanisms of action, which results in
enhanced analgesia and an improved side effect and safety profile.
Key words: oxycodone, postoperatiove pain, oxycodone/paracetamol

Introduzione

Il dolore postoperatorio è un modello di dolore acuto nocicettivo caratterizzato
da un’importante componente infiammatoria a carico delle strutture somatiche e
viscerali coinvolte nell’atto chirurgico.
Se adeguatamente trattato, e in assenza di intervenute complicanze, l’attivazione
dei nocicettori si esaurisce in un “fisiologico” periodo e, contestualmente, la sintomatologia dolorosa si risolve. In caso contrario, la continua eccitazione delle vie
nervose coinvolte nella trasmissione dello stimolo nocicettivo causa un rimodellamento strutturale del SNC, gettando le premesse per un l’insorgenza di un dolore
cronico.
La quota di dolore somatico e viscerale di volta in volta avvertita dal paziente dipende dal tipo di chirurgia. È tutto somatico il dolore conseguente a un intervento
ortopedico o di chirurgia del rachide, viceversa sarà prevalentemente, ma non
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completamente, viscerale, il dolore successivo a un intervento di chirurgia addominale eseguito con tecnica laparoscopica, quindi con minimo coinvolgimento della parete
addominale a innervazione somatica.
I farmaci analgesici utilizzati, da soli o in associazione, nel
trattamento del dolore postoperatorio sono principalmente il paracetamolo, i FANS e gli oppioidi.
Ciascuno di questi farmaci agisce con meccanismo diverso: la loro associazione genera un meccanismo additivo, e
in alcuni casi sinergico, cui consegue un aumento dell’effetto analgesico.
L’analgesia multimodale, permette di ridurre le dosi di ogni
singolo farmaco, garantendo una diminuzione degli effetti
collaterali.
In questo contesto, gli oppioidi rappresentano i farmaci
più utilizzati poiché sprovvisti di “effetto tetto analgesico”;
ciò consente di incrementare la loro somministrazione ottenendo una crescente efficacia analgesica.
Nel post intervento chirurgico gli oppioidi possono essere
utilizzati attraverso diverse vie di somministrazione; classicamente l’endovenosa nell’immediato periodo postoperatorio e, appena possibile, quella orale, poiché considerata
meno invasiva e costosa.
È più corretto però parlare di periodo “perioperatorio”:
sempre più frequentemente, infatti, i pazienti chirurgici
giungono alla nostra attenzione già in terapia con farmaci
analgesici anche di tipo oppioide. La loro assunzione implica una appropriata scelta relativa al farmaco da utilizzare nel periodo postoperatorio, in particolare riguardo il
corretto dosaggio.
Storicamente in Italia sono disponibili tre oppioidi per uso
parenterale approvati per l’utilizzo nel dolore postoperatorio, le cui molecole esistono in commercio anche in
formulazione per uso orale o transdermico; il tramadolo,
considerato però un oppioide debole, la morfina e il fentanyl. Recentemente anche l’ossicodone cloridrato, già
presente sul mercato in formulazione orale a lento rilascio,
e a rilascio immediato in combinazione con il paracetamolo, è disponibile in formulazione per uso parenterale e
autorizzato per il trattamento del dolore postoperatorio. Le
caratteristiche farmacologiche dei suddetti oppioidi sono
alquanto diverse, ma la scelta di una molecola rispetto a
un’altra è per molti aspetti basata su abitudini e considerazioni personali. La morfina cloridrato è tradizionalmente
la molecola di prima scelta, ma l’utilizzo dell’ossicodone è
in forte crescita.
L’International Narcotics Control Board stima che 11,5
tonnellate di ossicodone siano state prodotte in tutto il
mondo nel 1998, con una crescita a 75,2 tonnellate nel
2007 1.
Negli ultimi anni si è constatato un progressivo aumento nell’utilizzo di ossicodone anche in Italia e in Europa
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(+47,2% nel triennio 2014-2016) 2, la disponibilità della
forma iniettiva è diventata di importanza strategica nella
gestione del dolore postoperatorio. Essa può assicurare
al paziente già in terapia con ossicodone, un “continuo terapeutico” grazie alla possibilità di switch tra formulazione
orale e iniettiva, senza dover abbandonare la molecola in
questione in favore di un altro oppioide.

Ossicodone cloridrato:
caratteristiche principali

L’ossicodone cloridrato è un oppioide sintetizzato in Germania nel 1916 dalla tebaina e utilizzato clinicamente per
la prima volta nel 1917 (ha compiuto 100 anni).
Introdotto in commercio negli Stati Uniti nel 1939, l’ossicodone, rispetto alla morfina, ha un gruppo metile (-CH3)
anziché un gruppo idrossile (-OH) in posizione -3, e un
gruppo idrossile (-OH) al carbonio -14. L’ossicodone ha
una funzione di 7,8-diidro, mentre la morfina ha un doppio legame tra i due atomi di carbonio. L’ossicodone ha
un gruppo carbonile (= O) al posto del gruppo idrossile in
posizione -6 (Fig. 1).
Proprietà farmacocinetiche
L’ossicodone presenta una farmacocinetica molto favorevole: può essere somministrato tramite diverse vie (endovenosa, intramuscolare, sottocutanea, rettale, e orale).
Ha metaboliti scarsamente attivi e presenta una facilità di
conversione dalla forma parenterale a quella orale.
Studi farmacocinetici su soggetti sani hanno dimostrato
l’equivalenza della disponibilità dell’ossicodone soluzione
iniettabile quando somministrato per via endovenosa e
sottocutanea.
Dopo l’assorbimento, l’ossicodone si distribuisce in tutto
il corpo (per il 45% circa legato alle proteine del plasma)

Figura 1. Principali differenze strutturali fra le molecole di ossicodone e morfina.
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concentrandosi nel SNC in misura sei volte maggiore rispetto a quella della morfina. Questa peculiarità è dovuta
alla presenza di un trasporto attivo, ad opera della glicoproteina P, che favorisce il passaggio attraverso la barriera
emato-encefalica e, in seguito, all’assenza del meccanismo di trasporto inverso, dal SNC al flusso ematico 3.
Questo meccanismo spiega la velocità di azione dell’ossicodone, maggiore rispetto a quella della morfina, con
conseguente rapida azione analgesica.
Il catabolismo epatico dell’ossicodone genera tre metaboliti: nor-ossicodone, ossimorfone (metabolita attivo) e
nor-ossimorfone, che contribuiscono solo minimamente
all’attività farmacologica globale, in quanto non superano
la barriera emato-encefalica.
L’ossicodone è metabolizzato principalmente dal CYP3A4,
con un contributo da parte del CYP2D6. L’attività di queste
vie metaboliche possono essere inibite dalla somministrazione contemporanea di alcuni farmaci come gli antibiotici
macrolidi, antimicotici azolici (ad es. ketoconazolo, voriconazolo, itraconazolo e posaconazolo), inibitori delle proteasi
(ad es. boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir e saquinavir)
e la cimetidina, con un conseguente aumento delle concentrazioni plasmatiche di ossicodone. Al contrario, gli induttori
del CYP3A4, come rifampicina, carbamazepina e fenitoina,
possono indurre il metabolismo di ossicodone e provocare
un aumento della clearance portando a una riduzione delle
concentrazioni plasmatiche di ossicodone.
I farmaci che inibiscono l’attività del CYP2D6, come paroxetina e chinidina, possono provocare una diminuzione
della clearance di ossicodone che può determinare un aumento delle concentrazioni plasmatiche del farmaco.
La farmacocinetica dell’ossicodone varia in funzione del
sesso e dell’età: la clearance nel sesso femminile e nell’anziano è rispettivamente del 25% e del 34% più lenta 4.

Proprietà farmacodinamiche
L’ossicodone manifesta un’affinità per i recettori kappa,
mu e delta degli oppioidi dislocati nel cervello e nel midollo spinale. Agisce su questi recettori come un agonista
oppiaceo, dotato di efficacia analgesica crescente all’aumentare della dose (assenza di effetto tetto e di effetto
antagonistico), determinando l’inibizione presinaptica del
rilascio dei neurotrasmettitori coinvolti nella trasmissione
dello stimolo algogeno.
L’attivazione invece dei recettori postsinaptici determina
l’inibizione del potenziale postsinaptico, con riduzione della trasmissione algogena nelle corna dorsali del midollo.
Rispetto alla morfina e al fentanyl, l’ossicodone presenta
un’affinità per i recettori mu da 5 a 40 volte più bassa, ma
una maggior affinità per i recettori kappa, coinvolti nella
trasmissione del dolore viscerale. Legandosi ai recettori
kappa, l’ossicodone attiva anche i recettori mu e delta (fenomeno di cross-talk), ampliando la sua efficacia 5 (Tab. I).
L’ossicodone si caratterizza anche per l’elevata tollerabilità, in particolare per la ridotta incidenza di nausea e
vomito; anche la sedazione indotta è minore rispetto alla
morfina. In pazienti oncologici si è dimostrato in grado di
migliorare significativamente i sintomi di delirio, in precedenza determinato da trattamento con morfina, e diminuire l’insorgenza di allucinazioni 6,7.
In modelli animali di dolore neuropatico, l’ossicodone ha
mostrato un profilo farmacologico migliore rispetto alla
morfina e al fentanyl. L’efficacia nel trattamento del dolore neuropatico è stata investigata anche in alcuni studi
clinici e valutata positivamente in una recente meta-analisi
Cochrane 8,9. Le linee guida dell’European Federation of
Neurological Societies, consigliano l’utilizzo dell’ossicodone nel trattamento di alcune tipologie di dolore neuropatico 10.

Tabella I. Caratteristiche farmacocinetiche dei principali oppioidi.
Ossicodone

Morfina

Fentanil

Sufentanil

6-25 min

19 min

4 min

6 min

45%

35-36%

84%

~ 90%

Metaboliti Principali

Noroxycodone, oxymorphone

Morphine-3-glucuronide

Norfentanyl

Norfentanyl

Eliminazione (T 1/2)

2-3,5 h

1,5-4,5 h

3,7 h

2,7 h

+++

+++

Assorbimento (T max)
Legame con le proteine
plasmatiche

Affinità recettoriale
μ
κ

+++

+++

++

+

+

+

δ

++

+

Nil

+

T max, tempo al picco delle concentrazioni plasmatica; T 1/2, emivita; μ, recettori Mu degli oppioidi; κ, recettori K degli oppioidi; δ, recettori Delta degli oppioidi.
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Ossicodone cloridrato iniettivo

Le prime esperienze in merito all’utilizzo dell’ossicodone
cloridrato endovenoso nel trattamento del dolore postoperatorio risalgono agli anni ’90.
Nel confronto con il farmaco di riferimento, la morfina
cloridrato, l’ossicodone ha dimostrato da subito di essere almeno equipotente (rapporto 1:1) in modelli di dolore
postoperatorio caratterizzati da dolore prevalentemente
somatico, quali la chirurgia senologica e del rachide 11, ma
più potente (rapporto 2:3) quando testato su modelli di
dolore postoperatorio caratterizzati da dolore prevalentemente viscerale, quali la chirurgia addominale e ginecologica laparoscopica 12,13.
Contemporaneamente, un primo adeguato controllo della sintomatologia dolorosa si è raggiunto più rapidamente
nei pazienti trattati con l’ossicodone (28 vs 46 minuti nello
studio di Kalso), e si sono registrati meno effetti sedativi
e una significativa minor incidenza di episodi ipotensivi,
verosimilmente da correlare all’assenza di istamino liberazione, caratteristica peculiare dell’ossicodone 14.
Da notare che in quegli anni, l’ossicodone cloridrato era
già il farmaco oppioide più utilizzato in Finlandia per la
premedicazione anestetica, il controllo del dolore postoperatorio e la sedazione dei pazienti ricoverati in terapia
intensiva 15.
Nell’intervento di sostituzione protesica dell’anca, ovvero
un modello di dolore postoperatorio di tipo somatico, l’ossicodone è stato utilizzato per via endovenosa in infusione continua (1-2 mg/h) 16 o in modalità Patient Controlled
Analgesia (PCA) (1-2 mg bolo) 17,18 in associazione con
ketoprofene nell’ottica di pianificare una analgesia multimodale. La molecola si è dimostrata equipotente rispetto
alla morfina, e il suo utilizzo sicuro poiché gravato da effetti collaterali contenuti. Pertanto, l’ossicodone può essere
considerato una valida alternativa alla morfina nel trattamento del dolore postoperatorio successivo a intervento
di protesi d’anca.
Nella chirurgia del rachide, altro modello di dolore postoperatorio di tipo somatico, l’ossicodone è stato confrontato con la morfina in dosi equipotenti con lo scopo di
verificare la rapidità d’azione dei due farmaci nel titolare
il primo dolore postoperatorio (target VAS score minore/
uguale 30 mm). L’ossicodone si è dimostrato più rapido,
più potente e ha causato meno incidenza di nausea 19.
Alla luce di quanto riassunto, si può affermare che l’ossicodone e la morfina, se somministrati per via endovenosa,
mostrano almeno potenza analgesica, con alcune evidenze scientifiche a favore di una superiorità dell’ossicodone
in modelli di dolore postoperatorio caratterizzati prevalentemente da dolore viscerale. Questa superiorità, anticipata nelle premesse, è stata posta in relazione al maggior
coinvolgimento dei recettori di tipo kappa nella trasmis-
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sione del dolore viscerale, recettori nei confronti dei quali
l’ossicodone ha più affinità di legame rispetto alla morfina,
ma anche rispetto a tutti ad altri oppioidi.
Negli anni, diversi studi hanno confrontato, prevalentemente in chirurgia addominale laparoscopica, l’ossicodone con un altro oppiaceo di sintesi largamente utilizzato
nel controllo del dolore perioperatorio, il fentanyl. Il rapporto di equipotenza ossicodone:fentanyl utilizzato negli
studi, è variato da 55:1 a 100:1. Complessivamente l’ossicodone si è dimostrato più efficace del fentanyl nel diminuire l’intensità del dolore postoperatorio, soprattutto nel
primo periodo, a fronte di un minor consumo di farmaco.
Anche se la maggior parte degli studi in questione non
erano pianificati per confrontare, in modo statisticamente significativo, l’incidenza dei più comuni effetti collaterali
da oppioidi, si evince dai risultati una migliore tollerabilità
terapeutica nei pazienti trattati con ossicodone, soprattutto quando utilizzato in rapporto equianalgesico uguale o
inferiore a 60:1 20-28.
L’ossicodone è stato anche testato come unico farmaco
oppioide per l’induzione e il mantenimento di un adeguato piano analgesico durante anestesia generale in pazienti
sottoposti a chirurgia di complessità moderata 29.
In Italia l’ossicodone cloridrato per uso parenterale è disponibile in formulazione da 10 mg/ml e 50 mg/ml, con
l’indicazione terapeutica per il trattamento del dolore da
moderato a intenso in pazienti oncologici e nel dolore postoperatorio. Le vie di somministrazione consigliate sono
l’iniezione o infusione endovenosa. Nella titolazione rapida
del primo dolore postoperatorio, la dose testata in letteratura è stata fino a 0,1 mg/kg 30, seguita da un’infusione continua variabile da 1 a 2 mg/h, o da un’analgesia
patient-controlled (PC) mediante boli da 0,15 a 0,03 mg/
kg con un intervallo di blocco minimo di 5 minuti.
Negli anziani si consiglia di utilizzare le dosi più basse, così
come nei pazienti affetti da insufficienza renale o epatica.
In ogni caso, per ogni paziente, la dose deve essere aggiustata per ottenere un adeguato controllo del dolore in
base alla situazione clinica individuale.

Ossicodone formulazione orale

Sebbene la via endovenosa sia ritenuta la più appropriata
per il trattamento del dolore nell’immediato periodo postoperatorio, evidenze scientifiche sono a favore di un utilizzo “appena possibile”, della via orale giacché considerata
meno invasiva, più conveniente, e in grado di ridurre i tempi di ospedalizzazione 31.
L’ossicodone somministrato per via orale, presenta un
buon profilo farmacocinetico essendo dotato di elevata
biodisponibilità (50-60% della dose somministrata, contro il 15-30% della morfina orale) e rapido assorbimen-
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to. All’alta biodisponibilità orale (legata alla presenza del
gruppo metilico in posizione 3 in grado di prevenire la glucuronazione epatica) consegue una bassa variabilità interindividuale delle concentrazioni plasmatiche, rendendo
pertanto più facile la sua titolazione rispetto alla morfina.
L’ossicodone si trova in commercio in formulazione orale
a rilascio immediato (short acting) e a rilascio modificato,
ovvero prolungato nel tempo (long acting). Nel 1976, la
United States Food and Drug Administration ha approvato
anche la commercializzazione di un’associazione ossicodone/paracetamolo orale, con il nome di Percocet, per il
trattamento del dolore da moderato a severo.
In Italia, tale formulazione, esiste in commercio con il nome
di Depalgos®. È una formulazione short acting a dosaggio
variabile di ossicodone (5-10-20 mg) e fisso di paracetamolo 325 mg.
L’utilizzo dell’ossicodone orale per il trattamento del dolore postoperatorio risale agli inizi degli anni ’80. Una Cochrane del 2010 ha analizzato i risultati, in termini di efficacia e sicurezza, di venti studi pubblicati dal 1980 al 1999,
per un totale di 2641 partecipanti. L’ossicodone è stato
utilizzato in formulazione a rilascio immediato, ritardato e
in associazione con paracetamolo. I risultati evidenziano
una maggior efficacia della combinazione di ossicodone
10 mg e paracetamolo 650 mg, comparabile a quella dei
più comuni FANS 32.
Una successiva review ha analizzato i risultati di altri 26
studi pubblicati dal 2003 al 2015. L’ossicodone orale è
stato superiore al placebo in termini di analgesia, senza
incidere negativamente sullo sviluppo effetti collaterali. Nei
confronti della morfina endovenosa, l’analgesia è stata sovrapponibile o migliore, riducendo la richiesta di rescue
dose e il consumo cumulativo di oppioide. Ciò ha portato a una migliore tollerabilità del farmaco, specie riguardo
l’incidenza di nausea e vomito postoperatorio 33.
Se utilizzato nell’ambito di uno schema di analgesia multimodale, l’ossicodone orale ha consentito la diminuzione
complessiva del consumo di oppioidi e degli effetti collaterali “oppioido correlati”, velocizzando la sospensione della terapia analgesica, la dimissione ospedaliera e i costi.
Questi risultati sono particolarmente importanti e in grado
di incidere positivamente nell’ambito di protocolli Enhanced Recovery After Surgery 34,35.
Anche in uno studio condotto su 265 affetti da dolore
muscolo-scheletrico afferiti a un Pronto Soccorso Ospedaliero, l’ossicodone orale a rilascio immediato è risultato
paragonabile alla morfina endovenosa a distanza di 30 minuti dalla loro somministrazione 36.
Dopo un iniziale entusiasmo legato all’utilizzo dei long acting opioid nel trattamento del dolore postoperatorio, le raccomandazioni si sono orientate rispetto all’uso delle formulazioni a rilascio immediato ai dosaggi minimi richiesti 37,38.
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Le preparazioni a rilascio prolungato esibiscono un profilo
di assorbimento bifasico, caratterizzato da una fase iniziale in grado di garantire la sua efficacia analgesica entro
un’ora, e una seconda fase ritardata di alcune ore. Una
formulazione a lento rilascio con emivita di 12 ore raggiunge pertanto il suo steady-state plasmatico soltanto
al terzo giorno di terapia. L’incremento della concentrazione plasmatica del farmaco è ritenuto troppo lento per
diminuire il picco di dolore avvertito dai pazienti nel primo
periodo postoperatorio. Viceversa, le preparazioni di ossicodone cloridrato rilascio immediato, con un’emivita di
tre ore, sviluppano efficacia analgesica entro 10-15 minuti,
raggiungendo lo steady-state in una giornata al massimo.
La farmacocinetica dei long acting opioid espone inoltre i
pazienti a un rischio più elevato di sovradosaggio rispetto
a colore che iniziano il trattamento con oppioidi a rilascio
immediato. Tale considerazione si estende in particolare ai
soggetti anziani.

La transizione tra via endovenosa
e orale

Le evidenze scientifiche riassunte e le raccomandazioni
societarie più recenti sono da considerarsi a favore dell’impiego “quanto più possibile” della via orale per il trattamento del dolore postoperatorio. Le stesse raccomandazioni
hanno identificato l’ossicodone orale a rilascio immediato
quale farmaco oppioide “ideale” per tale uso terapeutico,
possibilmente nel contesto di protocolli di analgesia multimodale. Possiamo pertanto immaginare alcuni scenari
terapeutici, principalmente condizionati dall’anamnesi farmacologica del paziente e dal tipo di chirurgia.
Pazienti opioid naïve, non in grado di assumere da subito terapia orale. Questi pazienti necessitano di un periodo
di trattamento, “il più breve possibile”, con ossicodone
endovenoso possibilmente in modalità PCA, o infusione
continua se già sufficientemente noto il consumo medio di
ossicodone richiesto nello specifico contesto chirurgico. Di
seguito, si attuerà la conversione a terapia orale utilizzando
un rapporto di 1:2 per il calcolo della dose equivalente, (10
mg di ossicodone endovenoso corrispondono a 20 mg di
ossicodone orale). Contestualmente si dovrà procedere a
un dimezzamento, circa, rispetto alla dose somministrata il
giorno precedente, considerando il fisiologico decremento
dell’intensità della sintomatologia dolorosa.
Pazienti opioid naïve cui sia possibile da subito somministrare terapia orale. In tali casi, la quantità di ossicodone
da somministrare dovrebbe essere nota, per esperienza
personale, essendo stato determinato in precedenza con
metodica PCA endovenosa, o estrapolata da dati ricavati
dalla letteratura.
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In ultimo, pazienti già in terapia con oppioidi orali o
transdermici. In questi casi, la transizione a favore dell’ossicodone seguirà uno dei due schemi precedenti, ma solo
dopo aver conteggiato, nel quantitativo da somministrare,
la dose equivalente di ossicodone rispetto alla molecola di oppioide già in terapia, seguendo le tabelle di conversione consigliate. Purtroppo, i rapporti di equipotenza
estrapolati dagli studi presenti in letteratura sono risultati
alquanto diversi, principalmente in base alla tipologia di
dolore indagato (cronico vs acuto, viscerale vs somatico) e secondariamente in base alla formulazione testata.
Inoltre, mancano gli studi nei confronti di alcune molecole oppioidi. Orientativamente, occorre considerare che il
rapporto di equianalgesia tra morfina orale e ossicodone
orale è indicativamente di 1,5:1 (cioè 15 mg di morfina
corrispondono a 10 mg di ossicodone), tra morfina orale
e ossicodone endovenoso è di 3:1 (cioè 30 mg di morfina
orale corrispondono a 10 mg di ossicodone endovena)
e tra morfina endovena e ossicodone orale è di 1:2 (cioè
10 mg di morfina endovena corrispondono a 20 mg di
ossicodone orale). Lo schema riportato nella Figura 2 è di
facile utilizzo 39-42.

Ossicodone-paracetamolo

Considerando la conversione tra formulazione endovenosa di ossicodone e terapia orale, sono necessarie alcune
riflessioni che riguardano specificamente l’associazione
ossicodone/paracetamolo (Depalgos Molteni®) che, attualmente, è l’unica formulazione a rilascio immediato di
ossicodone disponibile in Italia.
Il paracetamolo è relativamente idrosolubile e viene rapidamente e facilmente assorbito nel digiuno (85%). La
sua concentrazione plasmatica massima, a seguito di una
dose orale, è raggiunta in circa 30-40 minuti. La sua farmacocinetica è molto simile a quella dell’ossicodone.
L’azione analgesica del paracetamolo si esplica attraverso diversi meccanismi: l’inibizione della ciclo-ossigenasi
COX-3, localizzata a livello del SNC, l’attivazione dei recettori CB1 degli endocannabinoidi e l’attivazione delle vie
inibitorie serotoninergiche. L’associazione ossicodone/paracetamolo assicura pertanto la sinergica attivazione di diversi meccanismi analgesici di tipo centrale. La curva delle
concentrazioni plasmatiche dell’ossicodone ha un andamento temporale simile a quella del paracetamolo, suggerendo l’esistenza di un effetto complementare quando
i due farmaci sono somministrati insieme. I due principi
attivi utilizzano infine vie metaboliche alternative senza rischi di sovraccarico 43.
L’associazione tra paracetamolo e ossicodone è un valido
esempio di analgesia multimodale. La somministrazione
contemporanea di farmaci con meccanismi diversi con-
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Figura 2. Rappresentazione visuale delle possibilità di conversione
ossicodone-morfina in relazione alla via di somministrazione.
sente, per meccanismo additivo o sinergico, un aumento
dell’effetto analgesico e una diminuzione degli effetti indesiderati grazie alla riduzione della dose di ogni singolo
componente.
In letteratura, nel trattamento del dolore postoperatorio,
10 mg di ossicodone in associazione a 650 mg di paracetamolo sono risultati più efficaci di 15 mg di ossicodone 32.
In uno studio realizzato utilizzando come modello di dolore quello successivo a estrazione dentale, l’associazione
a rilascio immediato di ossicodone 10 mg + 325 mg di
paracetamolo è stata superiore a 20 mg di ossicodone a
rilascio ritardato in termini di rapidità d’azione ed efficacia
analgesica. Contestualmente è stata registrata una diminuzione del 24% degli effetti avversi correlati alla terapia 44.
Il risultato dello studio è sorprendente poiché evidenzia un
effetto opioid sparing (pari al 50%), quando l’ossicodone è somministrato in associazione al paracetamolo. Non
esistono ancori studi sull’argomento, ma pare abbastanza
corretto pensare, tenendo conto del suddetto potenziamento analgesico, che il rapporto equianalgesico tra ossicodone endovenoso e ossicodone orale possa avvicinarsi
all’unità quando associato al paracetamolo.
Una recente formulazione effervescente del farmaco ha
introdotto successivi vantaggi farmacocinetici rispetto alle
tradizionali formulazioni orali solide, sia per quanto riguarda la rapidità d’azione che la più semplice assunzione,
vantaggi che si evidenziano principalmente nel soggetto
anziano, classicamente affetto da disfagia.
È stato condotto uno studio di bioequivalenza tra Depalgos® 5 mg/325 mg compresse effervescenti e Depalgos®
5 mg/325 mg compresse rivestite con film che ha dimo-
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strato come le curve di concentrazione-tempo di paracetamolo e ossicodone siano esattamente sovrapponibili
per entrambe le formulazioni 45.
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Considerazioni finali

L’ossicodone, farmaco oppioide dotato di attività recettoriale mu e kappa, possiede caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche idonee per il trattamento del
dolore postoperatorio, poiché potente, rapido e sicuro.
Per tali caratteristiche, se la formulazione iniettiva può
competere con le altre molecole oppioidi, la formulazione short acting in associazione con il paracetamolo, deve
essere considerata di scelta quando si utilizza la via orale.
Con questi presupposti, possiamo affidare all’ossicodone
il ruolo di molecola oppioide “ideale” nel trattamento del
dolore legato all’atto chirurgico.
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“La baia” di Adriano Tango:
spiritualità di una pandemia
Nel 2010, la penna di un romanziere disegnava una storia che aveva per sfondo la ferocia di un virus: “un nemico troppo rapido, troppo potente per qualsiasi
scienza”; indifferente “a razza, colore, fede e nazione”, aveva falcidiato ben due
terzi dell’umanità intera. Una pandemia letale che non aveva risparmiato l’Italia;
ma in una appartata baia del sud della Penisola, quasi l’intera comunità locale era
rimasta immune, isolata per quattro lunghi anni dal resto del mondo. Su questo
“miracolo”, e sulla ricerca dei motivi che lo avevano generato, prendeva forma il
racconto; intrigante, carico di risvolti umani e di colpi di scena.
Tutto questo nel 2010. A rileggere “La baia” (titolo del romanzo) non può passare
inosservata l’analogia singolare – direi inquietante – con la pandemia di Covid
che ha recentemente sconvolto la vita di tutti i continenti, seppure in forma meno
catastrofica. Focolai multipli, frammenti di RNA, mutazione virale, vie di contagio,
crisi economica, persino il sospetto infondato di un attacco terroristico: termini e
argomentazioni che ricorrono sulle pagine del libro, e che sembrano appartenere
all’allarmante situazione attuale, piuttosto che a quella – in apparenza fantasiosa
– di un decennio fa. Parleremmo di un funesto e disincantato presagio astrologico
se non sapessimo che l’autore di questa storia è, “semplicemente”, un medicochirurgo, peraltro appartenente alla nostra famiglia: Adriano Tango.
Già primario ortopedico all’ospedale di Crema con l’hobby della narrativa, da
quando è in pensione ha volentieri invertito l’ordine gerarchico dei suoi interessi.
Se non per la passione, che continua a versare in egual misura su entrambi i fronti,
quanto meno per il tempo da dedicare. Eh sì, perché il dottor Tango, di tempo per
scrivere i suoi romanzi (“La baia” è stato solo il primo di una serie che si allunga di
anno in anno), ne ha bisogno parecchio: per studiare il substrato culturale di un
racconto – tra conoscenze scientifiche, verità storiche e antiche suggestioni –, per
interpellare gli esperti di ogni materia e avere da loro conferme, per mettere assieme spunti e ispirazioni, spesso ricollegabili a esperienze personali di vita vissuta.
A completamento di questo diligente percorso, l’autore scatena poi la sua inventiva e la sua morale; come quelle che si ritrovano ne “La baia” (trasferimento
scenico, autobiografico, della Baia delle Sirene di Massa Lubrense, sulla penisola
sorrentina). Qui si scopre che la stessa pandemia – per quanto tema dominante
e realistico – altro non è che una cornice, all’interno della quale vengono fatti
emergere aspetti psicologici ben più profondi: a cominciare da un ritrovato senso
religioso della vita, una spiritualità interiore, che per quel nucleo di sopravvissuti
rappresenterà l’àncora di salvezza. Nella trama si intreccerà anche una storia d’amore tra i due personaggi principali: l’architetto Marco, guida carismatica e artefice
inconsapevole del “miracolo”, e l’epidemiologa Laura, che spinta dalla curiosità,
più che dal dovere di indagare, arriverà infine a scoprire la vera causa – uno scherzo della natura, ma scientificamente valido – di quella strana immunità.
E qui, ovviamente, non sveliamo il finale per chi avrà intenzione di leggere il libro.
Dato alle stampe più di dieci anni fa, oggi si presenta più che mai attuale!
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