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La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot), con il
sostegno incondizionato di Ibsa Farmaceutici, promuove un concorso
per la selezione dei migliori progetti sulle applicazioni cliniche del
nuovo diclofenac HPbCD iniettabile sottocute nelle patologie dolorose
dell'apparato muscolo-scheletrico. Saranno scelti 6 progetti presentati
da giovani scienziati italiani in ambito universitario e ospedaliero.
Il diclofenac, farmaco anti-infiammatorio non steroideo (Fans) di
comprovata efficacia, è uno dei farmaci antiinfiammatori più impiegati
nel mondo. I progetti dovranno esplorare le nuove possibilità cliniche
offerte dalla formulazione sottocute. Il concorso prevede 2 borse di studio da assegnare ai migliori
progetti, valutati da un'apposita Commissione nominata dalla Siot, sulla base dell'originalità, del
metodo scientifico, del rispetto della tempistica e del budget di spesa. I progetti vincenti riceveranno
un premio di 15mila euro ciascuno e dovranno essere realizzati in un tempo massimo di 12 mesi
dal momento del loro finanziamento. Le proposte e gli elaborati dovranno essere inviati alla
Segreteria Siot entro il 30 settembre.
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Quando parliamo di dolore acuto pensiamo ad un dolore che arriva improvviso,
inaspettato, durante il lavoro, nel cuore della notte, in vacanza lontano da
casa e, spesso, nell’impossibilità di ricorrere alle cure del medico o dei familiari.
Una soluzione al dolore acuto arriva oggi dalla disponibilità di una nuova
formulazione di diclofenac che può essere facilmente iniettata da soli.
La nuova formulazione è mirata alle esigenze dei pazienti che desiderano una
risposta rapida al dolore acuto, efficace e con una modalità di assunzione
pronta e personalizzata: la disponibilità, per la prima volta, dei bassi dosaggi
di 25 e 50 mg, in aggiunta al classico 75 mg, permette di utilizzare la più bassa
dose efficace del FANS, seguendo la raccomandazione emessa dall’Agenzia
Europea per i Medicinali.
Gli anti-infiammatori non steroidei (FANS), di cui il diclofenac fa parte,
sono farmaci ampiamente impiegati nella pratica clinica, spiega Guido
Fanelli, Ordinario di Anestesia e Rianimazione all’Università degli
Studi di Parma e Presidente Commissione per l’attuazione legge
38/10 del Ministero della Salute, e vengono prescritti in diverse

Sottoscrizione Email
Inserisci il tuo indirizzo e-mail per
iscriverti a questo blog e ricevere
notifiche di nuovi messaggi per email.
Unisciti agli altri 1.157 follower

patologie per il trattamento del dolore acuto data la loro comprovata
efficacia. Il diclofenac, proprio per il suo ampio impiego, è disponibile in
tante diverse formulazioni: compresse, gel, cerotti medicati, fiale per
intramuscolo e, oggi, anche in siringa pre-riempita con un ago per
sottocute, per intenderci simile a quello utilizzato per vaccinare i
bambini, quindi meno doloroso di quello tradizionale. La nuova opzione

inalterata l’efficacia analgesica anche in presenza di una riduzione del
dosaggio del principio attivo, fatto quest’ultimo cruciale alla luce delle
recenti limitazioni prescrittive AIFA (nota 66) consentendone l’impiego
in tutta sicurezza”, conclude Fanelli.
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Secondo una recente ricerca Doxa sul dolore, il medico di medicina generale è,

L’almanacco di oggi …

in linea di massima, riconosciuto come la figura di riferimento (91%) ma, nella
pratica, gli italiani decidono in autonomia cosa fare (53%), mettendo in
evidenza l’esigenza di provvedere autonomamente alle necessità di cura, forse
dovuta anche al significativo numero di famiglie monocomposte.
I dolori definiti “acuti” rappresentano la risposta a lesioni subite
dall’organismo a causa di traumi o malattie acute insorte
nell’immediato, p r o s e g u e Pierangelo Lora Aprile, Responsabile
area Dolore SIMG, Società Italiana di Medicina Generale. A causare
più frequentemente il dolore sono le patologie osteoarticolari, dolori
muscolari, l’artrite, l’artrosi, l’ernia del disco, la sciatalgia, il mal di
schiena, il colpo della strega, le lesioni traumatiche, ma anche
recrudescenze di un’artrite reumatoide o di altre malattie reumatiche,
che costituiscono, nell’insieme, il principali motivo di consulto del
medico. Tuttavia vi sono alcune difficoltà nella pratica quotidiana che
bisogna tenere in conto. La necessità di avere una risposta rapida al
dolore porta all’utilizzo dell’iniezione intramuscolo che è ritenuta molto
più efficace rispetto alla via orale. Ma la considerazione che il medico
sente ripetere con frequenza è “dottore farei le punture, perché sono
molto più efficaci, ma non so chi me le può fare…”. La possibilità di
somministrare un farmaco per via sottocutanea già pronto in siringa
pre-riempita risolve questo problema”, conclude Lora Aprile.
Fin ora, i l l u s t r a Diego Fornasari, Professore di Farmacologia
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all’Università degli Studi di Milano, potevamo trattare il dolore acuto
con una compressa o con una somministrazione intramuscolare,
formulazioni che hanno diversi svantaggi: la compressa ha un’azione
meno rapida e una possibile gastrolesività da contatto, mentre la
formulazione iniettiva presenta possibili eventi avversi con danni ai
tessuti e ai nervi. La novità della nuova formulazione di diclofenac
sottocute è anche nei dosaggi di 25 e 50 mg (fin ora inesistenti) che si
aggiungono al 75 mg. Studi dimostrano che la risposta analgesica ai
due dosaggi di 50 e 75 mg è simile, suggerendo che il dosaggio di 50
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mg è spesso sufficiente. Questa nuova formulazione è resa possibile
grazie all’associazione del diclofenac con le beta-ciclodestrine, che
aumentano l’idrosolubilità e la biodisponibilità del composto associato
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ad esse: in questo modo il volume della soluzione iniettabile è stato
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ridotto, passando da 3 ml a 1 ml, e permettendo quindi la
somministrazione sottocutanea”.
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associare una corretta scelta del farmaco e della via di
somministrazione. Questa scelta si basa su fattori che riguardano le
caratteristiche della sintomatologia e su fattori che riguardano l’età e le
comorbidità, considerando gli eventuali effetti collaterali. Comunemente
vengono somministrati farmaci antiinfiammatori non steroidei, che
però hanno una serie di effetti avversi, maggiori nei soggetti anziani
che spesso sono sottoposti a politerapie con frequenti interazioni
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acuzie di malattie infiammatorie e non. Otre all’artrite reumatoide,
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Ortopedici: concorso Siot per studi su nuovo Fans
La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot), con il sostegno incondizionato di Ibsa Farmaceutici,
promuove un concorso per la selezione dei migliori progetti sulle applicazioni cliniche del nuovo diclofenac HPbCD
iniettabile sottocute nelle patologie dolorose dell'apparato muscolo-scheletrico. Saranno scelti 6 progetti presentati
da giovani scienziati italiani in ambito universitario e ospedaliero. Il diclofenac, farmaco anti-infiammatorio non
steroideo (Fans) di comprovata efficacia, è uno dei farmaci antiinfiammatori più impiegati nel mondo. I progetti
dovranno esplorare le nuove possibilità cliniche offerte dalla formulazione sottocute. Il concorso prevede 2 borse di
studio da assegnare ai migliori progetti, valutati da un'apposita Commissione nominata dalla Siot, sulla base
dell'originalità, del metodo scientifico, del rispetto della tempistica e del budget di spesa. I progetti vincenti
riceveranno un premio di 15mila euro ciascuno e dovranno essere realizzati in un tempo massimo di 12 mesi dal
momento del loro finanziamento. Le proposte e gli elaborati dovranno essere inviati alla Segreteria Siot entro il 30
settembre.
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SIOT e IBSA Farmaceutici promuovono concorso su
applicazioni del nuovo farmaco diclofenac HPbCD
Il concorso, destinato a giovani scienziati italiani (universitari e ospedalieri), selezionerà i 6 migliori
progetti per impiego nuova formulazione sottocute del diclofenac nelle patologie dolorose apparato
muscolo-scheletrico.
La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, con il sostegno incondizionato della multinazionale svizzera IBSA Farmaceutici,
promuove un concorso per la selezione dei migliori progetti sulle applicazioni cliniche e sull’utilizzo del nuovo diclofenac HPbCD
iniettabile sottocute nelle patologie dolorose dell’apparato muscolo-scheletrico. Il...
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MEDICINA: BORSE DI STUDIO SIOT PER GIOVANI SCIENZIATI ANTI-DOLORE
Due borse di studio da 15 mila euro l'una per giovani scienziati italiani 'anti-dolore'. E' il premio
messo in campo dalla Società italiana di ortopedia e traumatologia (Siot), con il sostegno
incondizionato di Ibsa Farmaceutici, nell'ambito di un concorso per la selezione dei migliori
progetti sulle applicazioni cliniche e sull'utilizzo di un nuovo farmaco iniettabile sottocute nelle
patologie dolorose dell'apparato muscolo-scheletrico.
Il concorso è destinato a giovani scienziati in ambito universitario e ospedaliero, selezionerà i 6
migliori progetti di ricerca per l'impiego della nuova formulazione sottocute del farmaco
antinfiammatorio non steroideo (Fans) diclofenac con beta-ciclodestrine. Progetti che dovranno
esplorarne le nuove possibilità cliniche. I lavori candidati saranno valutati da un'apposita
Commissione nominata dalla Siot, e selezionati sulla base dell'originalità, del metodo scientifico,
del rispetto della tempistica e del budget di spesa. I progetti vincenti riceveranno il premio di 15
mila e dovranno essere realizzati in un tempo massimo di 12 mesi dal momento del loro
finanziamento. Le proposte e gli elaborati dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2014 alla
Segreteria Siot. Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito
della società scientifica.
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La Società italiana di ortopedia e traumatologia, con il sostegno incondizionato di Ibsa Farmaceutici,
promuove un concorso per la selezione dei migliori progetti sulle applicazioni cliniche e sull’utilizzo del
nuovo diclofenac HPbCD iniettabile sottocute nelle patologie dolorose dell’apparato muscoloscheletrico.
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Il concorso, destinato ai giovani scienziati italiani in ambito universitario e ospedaliero, selezionerà i 6
migliori progetti di ricerca per l’impiego della nuova formulazione sottocute del diclofenac con beta-
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ciclodestrine. Il diclofenac, farmaco anti-infiammatorio non steroideo (Fans) di comprovata efficacia, è
uno dei farmaci antiinfiammatori più impiegati nel mondo. I progetti dovranno esplorare le nuove
possibilità cliniche offerte dalla formulazione sottocute.
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Il concorso prevede 2 borse di studio da assegnare ai migliori progetti, valutati da un’apposita
Commissione nominata dalla Siot, sulla base dell’originalità, del metodo scientifico, del rispetto della
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tempistica e del budget di spesa. I progetti vincenti riceveranno un premio di 15mila euro ciascuno e
dovranno essere realizzati in un tempo massimo di 12 mesi dal momento del loro finanziamento.
Le proposte e gli elaborati dovranno essere inviati, entro il 30 settembre 2014, alla Segreteria Siot
(segreteria@siot.it). Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo scaricabile dal sito

SLA, SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA
TALASSEMIA
DIABETE

della SIOT (www.siot.it).
Questa iniziativa si colloca all’interno dell’impegno di Ibsa Farmaceutici in algologia che vede la
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multinazionale svizzera impegnata a diffondere informazioni utili per migliorare la cultura orientata a
contrastare il dolore, di qualunque natura e intensità, secondo le direttive della legge 38/10.
Patologie correlate: Ortopedia
Dimensione: Italia
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