
Sommario

1

Editoriale........................................................................................................ 3

A. Migliore, S. Tormenta

Rassegna di articoli internazionali ................................................................. 5

A cura di: E. Bizzi, A. Migliore

Il trattamento artroscopico dell’Impingement Femoro-Acetabolare ................ 19

M. Calderaro

Efficacia della guida ecografica per l’esecuzione di esami artro-RM 
dell’anca per la diagnosi di Impingement femoro-acetabolare (FAI) ................ 25

S. Tormenta, F. Arduini, F. Iannessi, M. Gagliano, 
S. Napoli, R. Blasi, M. Calderaro



Prof. A. MIGLIORE

Reumatologia, Ospedale S. Pietro, 
Fatebenefratelli, Roma

Dott. S. TORMENTA

Radiologia, Ospedale S. Pietro, 
Fatebenefratelli, Roma

Progetto Grafico e Copertina
FABIO ZANGRANDO

Segretaria di Redazione
FEDERICO MIGLIORE

Verduci Editore
Via Gregorio VII, 186 - 00165 Rome (ITALY)

Tel. +39-06.393.75.224 (a.r.) Fax: +39-06.63.85.672
E-mail: Info@verduci.it - http://www.verduci.it 

Autorizz. Tribunale di Roma n. 336/2009 del 06/10/2009
Finito di stampare Giugno 2010 Da: Litotipografia Gallia, Ponte Galeria - Roma (Italia) — ISSN 2037-1977

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TERAPIA INTRA-ARTICOLARE DELL’ANCA CON GUIDA ECOGRAFICA
www.antiagefbf.it

Nota: la medicina è una scienza in continua evoluzione. La ricerca e l’esperienza clinica allargano continuamente gli orizzonti della nostra
conoscenza. Questo libro fa riferimento in modo necessariamente succinto a dosaggi e modalità di somministrazione di farmaci, in stret-
to accordo con le conoscenze correnti al momento della produzione del libro. Nonostante ciò, a chi ne faccia uso è richiesto di controlla-
re attentamente le schede tecniche che accompagnano i singoli farmaci per stabilire, sotto la propria responsabilità, gli schemi posologici
e valutarne le controindicazioni. Tale confronto è particolarmente importante per farmaci usati raramente o da poco immessi sul merca-
to.

Pur garantendo la massima cura nell’aggiornamento e nella correzione delle bozze, l’autore e l’editore declinano ogni responsabilità

E D I T O R S

A. AFELTRA
Immunologia e reumatologia, Roma

L. ALTOMONTE
Reumatologia, Roma

G. BAGNATO
Reumatologia, Messina

A. BELLELLI,
Radiologia, Roma

G. BIANCHI

Reumatologia, Genova

E. BIZZI

Reumatologia, Roma

G. BONI

Medicina dello Sport, Foligno (PG)

M. CALDERARO

Ortopedia, Roma

L. CALLEGARI

Radiologia, Varese

R. D’AMELIO

Immunologia e Reumatologia, Roma

G. D’AVOLA
Reumatologia, Catania

R. DE CHIARA

Riabilitazione, Catanzaro

L. DI MATTEO

Reumatologia, Pescara

F. DI STANI

Neurologia, Roma

G.F. FERRACCIOLI

Reumatologia, Roma

M. GRANATA

Reumatologia, Roma

E. GENOVESE

Radiologia, Varese

B. LAGANÀ

Immunologia e Reumatologia, 
Roma

G. LEARDINI

Reumatologia, Venezia

C. LETIZIA

Fisiatria, Palermo

C. MAGGI

Ortopedia, Pavia

L.S. MARTIN

Reumatologia, Albano (RM)

C. MASCIOCCHI

Radiologia, L'Aquila

U. MASSAFRA

Reumatologia, Roma

M. MASSAROTTI

Reumatologia, Rozzano (MI)

G. MINISOLA

Reumatologia, Roma

A. SANFILIPPO

Ortopedia, Palermo

G. SERAFINI

Radiologia,  Pietra Ligure

E D I T O R I A L  B O A R D

Direttore Responsabile
MARIELLA VERDUCI

Direttore Editoriale
GIANNI LOMBARDI



Editoriale

ESATTEZZA DELLA DIAGNOSI ED EFFICACIA DELLA TERAPIA
CON ACIDO IALURONICO

È noto che il trattamento intra-articolare con acido ialuronico, sia nel ginocchio
che nell’anca, procuri riduzione del dolore e miglioramento della funzione nel-
l’artrosi sintomatica in fase iniziale ed intermedia. Tuttavia parte del mondo scien-
tifico nutre un certo scetticismo su questo trattamento. Ciò è in parte dovuto ad
esperienze cliniche negative. Due sono gli aspetti fondamentali perché l’acido ia-
luronico svolga il suo effetto: il primo è che sia somministrato precisamente all’in-
terno dell’articolazione. Il secondo è che l’acido ialuronico sia somministrato in
pazienti affetti realmente da artrosi.

La diagnosi di artrosi è semplice e tutto sommato banale, ma in realtà nasconde
alcune insidie. Occorre quindi fare un’attenta diagnosi differenziale affinché non si
somministri acido ialuronico in pazienti che non siano affetti da artrosi, che non ab-
biano necessità di tale terapia e che non riceveranno alcun beneficio da essa. Quan-
do il trattamento con acido ialuronico non reca alcun beneficio, è necessario rive-
dere la diagnosi ed eseguire eventualmente accertamenti diagnostici mirati.

Nella diagnosi differenziale giocano un ruolo importante diversi fattori.
Il primo è l’esplorazione dei tendini; come una gonalgia può essere dovuta ad

una tendinite della zampa d’oca così una coxalgia può essere causata da una en-
tesite peritrocanterica e non essere riconosciuta perché non sono stati esplorati i
punti trigger della sintomatologia. Se in questo caso il paziente è avviato ad un trat-
tamento di iniezione intra-articolare, la terapia si rivela inutile e quindi inefficace
a risolvere la sintomatologia. 

L’altro aspetto importante in corso di gonalgia e coxalgia è che il dolore può es-
sere generato dall’osso sottocondrale, a causa di edema osseo, osteonecrosi, frat-
ture radiologicamente occulte o comunque sofferenza acuta dell’osso sottocon-
drale. Questa evenienza deve essere sospettata nel caso di sintomatologia partico-
larmente ingente soprattutto al carico, comunque sproporzionata rispetto al reper-
to osservabile nell’esame radiologico. In questi casi la risonanza magnetica, esame
di secondo livello, rende possibile una diagnosi corretta e quindi un trattamento
specifico congruo (ad es., bifosfonati, campi magnetici pulsati, scarico articolare,
etc.). Successivamente può essere impostato un trattamento di viscosupplementa-
zione, se sussiste anche un’artrosi sintomatica.

Alberto Migliore, MD

Sandro Tormenta, MD



Quindi, quando è presente una dissociazione tra un esame radiologico che non mostra gravi al-
terazioni e la sintomatologia che è invece particolarmente invalidante, bisogna sempre eseguire ac-
certamenti diagnostici di secondo livello come, ad esempio, la risonanza magnetica.

Anche il laboratorio ci può aiutare, tramite il criterio di esclusione, nel senso che in corso di ar-
trosi alcuni esami, in particolare i makers della flogosi, sono sempre negativi; è quindi buona pras-
si valutare VES, PCR, emocromo ed uricemia per l’accertamento della diagnosi prima di un tratta-
mento infiltrativo, al fine di assicurare la precisione della diagnosi stessa.

Un’altro fattore confondente può essere la presenza di condrocalcinosi: molte volte questa pa-
tologia non viene identificata come tale. Se il radiologo riporta nel referto la presenza di calcifica-
zioni meniscali e nel dato anamnestico sono presenti episodi pregressi o attuali di gonalgia con ca-
lore e rossore, dobbiamo avanzare la diagnosi di condrocalcinosi. Ma non è così per l’anca: infatti,
rispetto al ginocchio, è più raro il reperto radiologico di calcificazioni articolari e la presenza di un
quadro clinico caratteristico. 

Il trattamento della condrocalcinosi consiste nell’immissione di cortisone in sede intra-articola-
re, mentre la somministrazione di acido ialuronico può determinare la precipitazione dei cristalli di
pirofosfato calcico diidrato ed una reazione di pseudogotta. Questo spiega perché in alcune casisti-
che, soprattutto di Autori americani, esistano maggiori incidenze di eventi avversi tipo pseudogotta
nell’infiltrazione del ginocchio, soprattutto con Hylan GF-20, in quanto tali Autori sono soliti tratta-
re pazienti anche con segni radiologici di condrocalcinosi. Questo non viene fatto nella nostra scuo-
la ed infatti non abbiamo mai rilevato, nonostante un’alta casistica di pazienti trattati, eventi avver-
si di questo tipo sia nell’anca che nel ginocchio. 

In conclusione, la diagnosi corretta di artrosi nella sua fase iniziale od intermedia è fondamen-
tale per l’efficacia del trattamento con acido ialuronico; in caso di dissociazione clinico radiologica
è sempre opportuno approfondire mediante accertamenti diagnostici mirati. Questo è indispensabi-
le anche in caso di fallimento della terapia con acido ialuronico, per arrivare ad una diagnosi cor-
retta e quindi ad una terapia ottimale.

Alberto Migliore, MD
Sandro Tormenta, MD

EDITORIALE

4



J Rheumatol. 2009 Sep;36(9):1892-1902. 
Does sonographic needle guidance affect the clinical outcome of intraarticular injections?
Sibbitt WL Jr, Peisajovich A, Michael AA, Park KS, Sibbitt RR, Band PA, Bankhurst AD.

Studio randomizzato controllato in cui è stata valutata l’eventuale influenza dell’utilizzo della guida ecografica in
corso di infiltrazioni intra-articolari, sulla risposta clinica al trattamento. 148 articolazioni dolenti (100 affette da
Artrite Reumatoide e 48 da artrosi) sono state randomizzate per ricevere una infiltrazione intra-articolare di triam-
cinolone acetonide con e senza l’ausilio di una guida ecografica. Il 94.6% delle articolazioni trattate erano gran-
di articolazioni (ginocchio, anca, spalla, gomito, polso e caviglia), mentre il 5.4% piccole articolazioni (interfa-
langee e metacarpofalangee) nelle seguenti proporzioni: 41.9% ginocchio (n = 62), 18.9% polso (n = 28), 14.9%
spalla (n = 22), 10.8% anca (n = 16), 5.4% gomito (n = 8), 2.7% caviglia (n = 4) e 5.4% interfalangee o metacar-
pofalangee (n = 8), equamente suddivise tra i due gruppi di trattamento. È stato utilizzato un ecografo portatile do-
tato di due sonde lineari ad alta frequenza (10-5 MHz utilizzata per le grandi articolazioni, fatta eccezione per
l’anca; 13-6 MHz per le piccole articolazioni della mano) ed una sonda convessa a bassa frequenza utilizzata per
l’anca; 5-2 MHz) (Sonosite M-Turbo; SonoSite, Inc., Bothell, WA, USA). La guida ecografica, oltre ad individuare
con esattezza lo spazio articolare ed il corretto posizionamento dell’ago, consente la visualizzazione di eventua-
li versamenti che possono essere aspirati prima di procedere all’infiltrazione. Con una seconda siringa si è proce-
duto all’iniezione intra-articolare di Triamcinolone acetonide 80 mg per il ginocchio, spalla ed anca; 60 mg per il
polso e la caviglia; 20 mg per le piccole articolazioni della mano; Kenalog® 40, (Bristol-Myers Squibb). Il dolore
alla visita basale, durante la procedura, e a 2 settimane è stato valutato mediante scala VAS. Nel gruppo in cui è
stata effettuata l’infiltrazione con l’ausilio della guida ecografica è stata osservata una riduzione statisticamente si-
gnificativa del dolore durante la procedura (p < 0.001), una riduzione assoluta del dolore a due settimane (p <
0.001) un aumento del 25.6% nella percentuale dei responders (riduzione della VAS ≥ 50% dal baseline; p < 0.01)
ed una riduzione del 62.0% nella percentuale dei non responders (riduzione della VAS < 50% dal baseline; p <
0.01). L’Ultrasonografia, inoltre, aumenta l’identificazione di un eventuale versamento del 200% e la possibilità
di aspirazione del liquido sinoviale del 337%. In questo studio viene dimostrato come l’utilizzo dell’ultrasono-
grafia durante una procedura infiltrativa migliori significativamente la risposta clinica al trattamento.
L’utilizzo della guida ecografica nelle procedure infiltrative intra-articolari, con la visualizzazione diretta del cor-
retto posizionamento dell’ago e del farmaco all’interno dello spazio articolare, assicura l’accuratezza del tratta-
mento. Inoltre, è una metodica più veloce, meno costosa e più sicura rispetto all’uso dei raggi X, comunemen-
te utilizzati in fluoroscopia ed in tomografia computerizzata, non richiedendo l’utilizzo di mezzo di contrasto.
In aggiunta, l’ecotomografia può essere ripetuta senza alcun problema associato al carico di radiazioni per il pa-
ziente e l’operatore, che si verifica al contrario con le altre metodiche.

Arthroscopy. 2009 Dec;25(12):1391-1400.
Articular cartilage regeneration with autologous marrow aspirate and hyaluronic Acid: 
an experimental study in a goat model.
Saw KY, Hussin P, Loke SC, Azam M, Chen HC, Tay YG, Low S, Wallin KL, Ragavanaidu K.

L’obiettivo dello studio è stato quello di determinare se l’infiltrazione intra-articolare post-operatoria di aspira-
to midollare (MA) autologo in associazione con 1 mL di sodio ialuronato (Hyalgan®, Fidia Farmaceutici, Aba-
no Terme, Italy) in seguito ad una perforazione cartilaginea creata in artroscopia, sia in grado di determinare
una migliore riparazione cartilaginea valutata istologicamente mediante Gill score. In un modello caprino, è
stata creata una lesione cartilaginea a tutto spessore di circa 4 mm (equivalente a 1,6 cm nel ginocchio uma-
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no) ed una perforazione subcondrale. Gli animali sono stati suddivisi in tre gruppi: Gruppo A (controlli) in cui
non è stata effettuata alcuna infiltrazione; Gruppo B (HA), in cui è stata effettuata una infiltrazione di 1 mL di
sodio ialuronato (Hyalgan®) con cadenza settimanale per 3 settimane consecutive; ed il Gruppo C (HA + MA),
in cui è stata effettuata una infiltrazione settimanale di 1 mL di HA in aggiunta a 2 mL di MA autologo per tre
settimane. L’MA è stato ottenuto mediante aspirazione del midollo osseo, centrifugazione e divisione in ali-
quote per la criopreservazione. 15 animali sono stati equamente suddivisi nei tre gruppi e sacrificati 24 setti-
mane dopo l’intervento chirurgico, quando si è proceduto alla raccolta del tessuto articolare, alla sua ispezio-
ne macroscopica ed istologica. Dei 15 animali, 2 del Gruppo A sono deceduti per motivi indipendenti dall’in-
tervento chirurgico ed 1 del Gruppo C è stato escluso per la comparsa di una infezione articolare. Nel Gruppo
A la riparazione ha determinato prevalentemente la formazione di tessuto cicatriziale, mentre nel Gruppo B è
stata riscontrata una minore percentuale di tessuto cicatriziale con modesta quantità di proteoglicani e colla-
gene di tipo II a livello della giunzione osteocondrale. Nel Gruppo C invece, è stata osservata una quasi com-
pleta riparazione del difetto cartilagineo con evidente rigenerazione della cartilagine ialina. La valutazione
istologica del Gill score nel Gruppo C è stata statisticamente significativa quando confrontata con quella degli
altri due gruppi (P = 0.004). Gli Autori concludono che l’infiltrazione intra-articolare post-operatoria di aspira-
to midollare autologo in associazione ad acido ialuronico in seguito ad una perforazione subcondrale sembra
determinare una migliore riparazione cartilaginea in un modello caprino. La rilevanza clinica di questo studio
è quella di poter ipotizzare l’utilizzo delle infiltrazioni a seguito di interventi di artroscopia di ginocchio al fine
di determinare una migliore riparazione cartilaginea. 

Joint Bone Spine. 2009 Dec;76(6):670-673.
Efficacy and safety of Hylan G-F 20 in shoulder osteoarthritis with an intact rotator cuff. 
Open-label prospective multicenter study.
Noël E, Hardy P, Hagena FW, Laprelle E, Goebel F, Faure C, Favard L, Gaudin P, Christ R, Baudot C, Dietl J, Goupille P.

In questo studio, open-label, prospettico, multricentrico, è stata valutata la sicurezza e l’efficacia di infiltrazio-
ni intra-articolari di Hylan GF-20 in 33 pazienti affetti da artrosi di spalla con integrità anatomica della cuffia
dei rotatori. Sono stati reclutati pazienti che presentavano una VAS del dolore compresa tra 40/100 e 90/100.
Una infiltrazione intra-articolare di 2 ml di Hylan GF-20 è stata effettuata sotto guida fluoroscopia. Una secon-
da infiltrazione è stata eseguita dopo 1, 2 o 3 mesi nel caso di inadeguato sollievo dal dolore. L’endpoint pri-
mario è stata la valutazione della VAS del dolore a 3 mesi dalla prima infiltrazione con un follow-up di 6 mesi.
Di 39 pazienti inclusi nello studio, 33 hanno ricevuto la prima infiltrazione e, tra questi, 16 sono stati sottopo-
sti ad una seconda infiltrazione. Sono stati osservati solo lievi o moderati eventi avversi in 8 pazienti, mentre
non sono stati osservati seri eventi avversi correlati al trattamento. La media della VAS del dolore è diminuita in
modo statisticamente significativo passando da 61,2 mm al baseline a 37.1 mm a 3 mesi (P < 0.001) con una
riduzione maggiore osservata nel sottogruppo trattato con una singola infiltrazione. In questo studio prospetti-
co viene dimostrato che il trattamento con una o due infiltrazioni intra-articolari di Hylan GF-20 in pazienti con
artrosi di spalla ed integrità della cuffia dei rotatori, è sicura e probabilmente efficace. La viscosupplementa-
zione con Hylan GF-20 potrebbe costituire una valida opzione terapeutica in pazienti con artrosi di spalla ed
integrità della cuffia dei rotatori. 

J Tissue Eng Regen Med. 2009 Nov 19.
Enhanced treatment of articular cartilage defect of the knee by intra-articular injection 
of Bcl-xL-engineered mesenchymal stem cells in rabbit model.
Hu B, Ren JL, Zhang JR, Ma Q, Liu YP, Mao TQ.

L’infiltrazione intra-articolare di cellule staminali mesenchimali (MSCs) è stata proposta come potenziale tera-
pia cellulare nei difetti cartilaginei. Questa terapia si basa sulla capacità di sopravvivenza di tali cellule (MSCs)
una volta impiantate nel tessuto cartilagineo. Tuttavia, considerando la natura avascolare del tessuto cartilagi-
neo, la vitalità cellulare dopo l’impianto potrebbe risultare limitata, con conseguente riduzione della capacità
rigenerativa delle cellule stesse. Pertanto, è necessario rafforzare le cellule impiantate nei confronti del micro-
ambiente sfavorevole, al fine di migliorare l’efficacia della terapia cellulare. In questo studio, svolto su un mo-
dello animale (conigli), si è voluto valutare il possibile ruolo della transfezione di una proteina anti-apoptotica
(Bcl-xL) nelle cellule staminali mesenchimali, sulla prevenzione della morte cellulare e sul miglioramento del-
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l’efficienza dell’impianto cellulare stesso. Le MSC sono state isolate dal midollo osseo della cresta iliaca dei co-
nigli e sono state poi sottoposte a transfezione con il gene Bcl-xL mediante un metodo liposoma-mediato. Do-
po aver creato chirurgicamente un difetto cartilagineo a livello del ginocchio dei conigli, gli animali sono stati
divisi in quattro gruppi (un gruppo trattato con Bcl-xL-MSCs e tre gruppi di controllo): il primo gruppo è stato
sottoposto ad infiltrazione intra-articolare con 6 × 106 Bcl-xL MSCs sospeso in 0.5 ml di collagene di coda di
ratto, il secondo gruppo con 6 × 106 MSC in 0,5 ml di collagene di coda di ratto, il terzo gruppo con 6 × 106

mock-vector-MSC sospesi in 0,5 ml collagene ed il quarto gruppo con 0,5 ml di collagene. I risultati dello stu-
dio hanno dimostrato che 12 settimane dopo l’infiltrazione, il gruppo trattato con Bcl-xL-MSC ha mostrato una
migliore riparazione cartilaginea sia dal punto di vista morfologico che istologico, se confrontato con tutti e tre
i gruppi di controllo, con raggiungimento della significatività statistica (p < 0.05). Questi primi risultati sugge-
riscono che l’iniezione intra-articolare di Bcl-xL-MSC potrebbe essere una potenziale opzione terapeutica non
invasiva ed efficace, utilizzabile nel trattamento dei difetti cartilaginei a carico del ginocchio.

Acta Dermatovenerol Alp Panonica Adriat. 2009 Sep;18(3):135-137.
Herpes simplex following intra-articular sacroiliac corticosteroid injection.
Meydani A, Schwartz RA, Foye PM, Patel AD.

Gli Autori descrivono il caso clinico di una donna di 51 anni che in seguito ad un trauma aveva sviluppato una
sacroileite non responsiva a farmaci anti-infiammatori. La paziente è stata trattata con infiltrazione a livello del-
le articolazioni sacro-iliache di metilprednisolone 80 mg. Due giorni dopo la procedura infiltrativa si è assisti-
to alla comparsa di vescicole erpetiformi adiacenti al sito di iniezione. Un tampone effettuato sulle vescicole
ha confermato come agente eziologico l’Herpes Simplex di tipo II. Gli Autori hanno supposto che la spiega-
zione del fenomeno potrebbe essere ricondotta ad una riattivazione dell’HSV secondaria all’immunosoppres-
sione locale determinata dal corticosteroide.

J Bone Joint Surg Br. 2009 Dec;91(12):1638-1640.
Intra-articular injection of the acromioclavicular joint.
Pichler W, Weinberg AM, Grechenig S, Tesch NP, Heidari N, Grechenig W.

L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare l’accurato posizionamento dell’ago in corso di infiltrazione
dell’ articolazione acromion-claveare. 76 articolazioni acromion-claveari di cadavere sono state infiltrate con una
soluzione contenente blu di metilene e successivamente sezionate per valutare se l’infiltrazione era stata effettuata
all’interno della capsula articolare o nello spazio peri-articolare. Al fine di valutare l’importanza dell’esperienza cli-
nica nella corretta procedura infiltrativa, la metà delle infiltrazioni sono state eseguite da personale inesperto, men-
tre l’altra metà da uno specialista qualificato. La frequenza complessiva di iniezioni peri-articolari si è rivelata mol-
to più alta dell’atteso (43%, 33 su 76), con il 42% effettuate dallo specialista (16 su 38) ed il 45% dal personale ine-
sperto (17 su 38). I risultati ottenuti suggeriscono che un accurata infiltrazione intra-articolare a livello dell’artico-
lazione acromion-claveare è una sfida anche per il clinico più esperto. Gli Autori suggeriscono di utilizzare la gui-
da fluoroscopica al fine di evitare complicazioni correlate all’infiltrazione peri-articolare.
L’utilizzo di una guida strumentale dovrebbe essere sempre utilizzato durante le procedure infiltrative al fine di
ridurre al minimo la percentuale di iniezioni al di fuori dell’articolazione. A nostro giudizio sarebbe più oppor-
tuno utilizzare la guida ultrasonografica, metodica più economica, più veloce e meno invasiva che, a differen-
za della guida TC o fluoroscopica, non richiede l’uso di mdc, consentendone l’utilizzo anche nei pazienti intol-
leranti al mezzo di contrasto iodato.

AJR Am J Roentgenol. 2009 Oct;193(4):1148-1154.
MRI-guided injection procedures of the temporomandibular joints in children and adults: 
technique, accuracy, and safety.
Fritz J, Thomas C, Tzaribachev N, Horger MS, Claussen CD, Lewin JS, Pereira PL.

Department of Diagnostic Radiology, Eberhard-Karls-University Tübingen, Tübingen, Germany. jan.fritz@gmx.net

A causa della complessa anatomia dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) l’utilizzo di una guida
strumentale durante la procedura infiltrativa consente di verificare il corretto posizionamento del farmaco e 7
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di minimizzare le potenziali complicanze, quali lesioni neurovascolari, penetrazione del farmaco in fossa
cranica o lesioni dell’articolazione stessa. Tecniche infiltrative dell’ATM con l’ausilio di una guida strumentale
sono state descritte utilizzando i raggi X in TC o fluoroscopia. L’obiettivo del presente studio è stato quello di
verificare l’ipotesi secondo cui l’utilizzo di una guida RMN in tempo reale durante le procedure di iniezione
selettiva delle articolazioni temporo-mandibolari sia una tecnica accurata e sicura. È stata effettuata un’analisi
retrospettiva su 67 infiltrazioni dell’ATM (55% [37/67] delle quali terapeutiche, in cui sono stati iniettati farmaci
mirati, 27% [18/67] diagnostiche, in cui è stato iniettato mezzo di contrasto, e 18% [12/67] procedure di ar-
trocentesi effettuate in 31 pazienti (58% [18/31] di sesso femminile, 42% [13/31] di sesso maschile; età media,
14 anni; range di età, 3-34 anni). La determinazione della sede di entrata e la procedura infiltrativa sono state
effettuate mediante l’utilizzo della RMN in tempo reale. È stata valutata la corretta iniezione nel compartimen-
to in esame mediante la valutazione dell’accumulo della sostanza iniettata utilizzando una immagine RMN
spin-echo T1-pesata a soppressione di grasso. Sono state inoltre valutate le immagini da un punto di vista quan-
titativo e qualitativo, la tempistica della procedura e l’eventuale comparsa di complicanze. La somministrazio-
ne del farmaco si è rivelata accurata nella totalità delle procedure e la qualità dell’immagine è risultata suffi-
ciente in tutti i casi presi in esame. La metodica RMN in tempo reale ha dimostrato di essere utile nell’esecu-
zione di una corretta iniezione intra-articolare. La media della durata della procedura è risultata essere di 25
minuti (range, 16-53 minuti). Non sono stati inoltre osservati severi eventi avversi. Gli Autori sostengono l’ipo-
tesi che l’iniezione intra-articolare dell’ATM mediante guida RMN sia una procedura accurata e sicura.
Sarebbe interessante studiare se la guida ecografica sia in grado di produrre gli stessi risultati ottenuti con la
RMN a fronte di un costo sicuramente inferiore.

J Shoulder Elbow Surg. 2009 Sep 30. [Epub ahead of print]
Nonoperative management of adhesive capsulitis of the shoulder: 
Oral cortisone application versus intra-articular cortisone injections.
Lorbach O, Anagnostakos K, Scherf C, Seil R, Kohn D, Pape D.

Studio prospettico randomizzato in cui 40 pazienti affetti da capsulite adesiva di spalla sono stati randomizzati in
due gruppi: il Gruppo I (n=20) è stato sottoposto a tre infiltrazioni intra-articolari, effettuate con l’ausilio di una
guida fluoroscopica, di 5 mL di bupivacaina (0,5%), 5 mL di mepivacaina (0.5%) e 40 mg di triamcinolone al tem-
po 0 ed a 4 e 8 settimane; il Gruppo II (n=20) è stato trattato con prednisolone 40 mg per os a scalare. La valuta-
zione clinica del Constant-Murley (CM) score, Simple Shoulder Test (SST), ROM, della VAS pain, function and sa-
tisfaction è stata effettuata dopo 4, 8, 12 settimane, 6 e 12 mesi. Nei pazienti trattati con corticosteroidi per os, un
miglioramento statisticamente significativo è stato osservato nel CM score, SST, VAS, e ROM a 4 settimane di fol-
low-up. Anche nei pazienti trattati con infiltrazioni intra-articolari di corticosteroidi è stato osservato un migliora-
mento statisticamente significativo nel CM score, SST, VAS, e ROM dopo 4 settimane. Questi risultati sono stati ri-
confermati in tutte le altre visite di follow-up. Risultati superiori sono stati osservati nel Gruppo I nel CM score,
SST, e patient satisfaction. Le differenze osservate nella VAS pain e function non hanno raggiunto la significatività
statistica. Gli Autori concludono che l’utilizzo dei corticosteroidi nel trattamento della capsulite adesiva di spalla
sembra ridurre il dolore e migliorare velocemente il range di movimento. Inoltre le infiltrazioni intra-articolari di
CCS in questo studio mostrano risultati superiori se paragonate alla somministrazione orale di CCS.

Osteoarthritis Cartilage. 2009 Sep 6. [Epub ahead of print]
Quantitative MR T2 measurement of articular cartilage to assess the treatment effect of intra-articular 
hyaluronic acid injection on experimental osteoarthritis induced by ACLX.
Huang GS, Lee HS, Chou MC, Shih YY, Tsai PH, Lin MH, Lin CY, Lee CH, Chung HW.

Lo scopo di questo studio è stato quello di verificare se l’effetto del trattamento con acido ialuronico (HA) a ca-
rico della cartilagine articolare in corso di artrosi può essere determinato mediante lo studio del segnale della
cartilagine nella sequenza T2 pesata in RM, in un modello animale sottoposto a transezione del legamento cro-
ciato anteriore (ACLX). Diciotto ratti Sprague Dawley sono stati randomizzati in tre gruppi (n = 6 per ogni grup-
po). Il Gruppo 1 è stato sottoposto ad ACLX e ad infiltrazioni intra-articolari di soluzione fisiologica (ACLX +
NS), il Gruppo 2 è stato sottoposto ad ACLX e ad infiltrazioni intra-articolari di HA (ACLX + HA), mentre il
Gruppo 3 era il gruppo di controllo.

RASSEGNA DI ARTICOLI INTERNAZIONALI

8



I Gruppi 1 e 2 sono stati sottoposti ad ACLX sul ginocchio destro a 8 settimane di età e sono stati quindi tratta-
ti con infiltrazioni intra-articolari di NS o HA rispettivamente una volta la settimana, per 4 settimane a partire
dalla tredicesima settimana di età. Nel gruppo di controllo, l’articolazione del ginocchio destro è stata sotto-
posta a chirurgia esplorativa ma non è stata eseguita l’ACLX. Valutazioni strumentali mediante MRI sequenze
T2-pesate sono state effettuate in tutti i ratti a 8, 12 e 21 settimane di età, e lo score istologico di Mankin è sta-
to eseguito a 21 settimane di età. Cinque settimane dopo le 4 settimane di trattamento, il segnale in T2 della
cartilagine di ginocchio è risultato significativamente inferiore nel Gruppo 2 (29,58 ± 1,12 ms) rispetto al Grup-
po 1 (32,04 ± 1,39 ms) come anche il punteggio Mankin è risultato essere significativamente inferiore nel Grup-
po 2 (3,3) rispetto al Gruppo 1 (7,3). Inoltre, il segnale ottenuto nelle immagini T2-pesate è risultato significati-
vamente e positivamente correlato con il punteggio Mankin sia nel Gruppo 1 che nel Gruppo 2 . Questo stu-
dio dimostra che la RM consente di ottenere una valida misurazione dell’efficacia del trattamento con HA in
un modello animale di degenerazione cartilaginea.
Ci sembra interessante l’utilizzo della RM per valutare gli effetti delle diverse terapie per il trattamento dell’ar-
trosi. Sarebbe interessante standardizzare dei protocolli RM mirati per avere informazioni diagnostiche più ac-
curate rispetto a quelle ottenibili con l’esame RX, di solito utilizzato per questo tipo di studi.

Arch Phys Med Rehabil. 2009 Dec;90(12):1997-2002.
Randomized controlled trial for efficacy of intra-articular injection for adhesive capsulitis: 
ultrasonography-guided versus blind technique.
Lee HJ, Lim KB, Kim DY, Lee KT.

Studio randomizzato controllato in cui è stata confrontata l’efficacia clinica di infiltrazioni intra-articolari con
l’ausilio di una guida ecografica nel trattamento della capsulite adesiva di spalla (n=21) con quella di infiltra-
zioni intra-articolari effettuate senza l’ausilio di alcuna guida strumentale (n=22). Tutti i pazienti (n=43) sono
stati sottoposti ad infiltrazione intra-articolare di Triamcinolone 20 mg con 1,5 mL 2% lidocaina e 4 mL di so-
luzione salina in prima giornata, seguita da 5 infiltrazioni intra-articolari di sodio ialuronato 2,5 mL con ca-
denza settimanale nelle settimane successive. VAS del dolore, ROM della spalla e funzionalità articolare du-
rante le comuni attività quotidiane sono state valutate al tempo 0 e successivamente ogni settimana per 6 setti-
mane. Il miglioramento di tutte le variabili cliniche prese in considerazione è apparso statisticamente superio-
re nel gruppo sottoposto ad infiltrazioni intra-articolari con l’ausilio della guida ecografica già dalla seconda
settimana. Tuttavia, non sono state osservate differenze statisticamente significative tra i due gruppi a partire
dalla terza settimana. Gli Autori concludono che la guida ultrasonografica potrebbe offrire vantaggi superiori
rispetto ad una tecnica alla cieca nel trattamento infiltrativo della capsulite adesiva e maggiori benefici clinici
durante le prime settimane di trattamento. Questi risultati suggeriscono che il corretto posizionamento del far-
maco nello spazio articolare ottenuto utilizzando la guida ultrasonografica può portare ad un miglior tratta-
mento di capsulite adesiva.
Questo studio ha due limitazioni; la prima è che la dimensione del campione dovrebbe essere più ampia per
evidenziare la differenza statistica in modo netto e duraturo, la seconda è che nella spalla anche l’inifltrazione
periarticolare con steroide e acido ialuronico potrebbe esitare in favorevoli risultati clinici, si pensi all’afferma-
zione che sta avendo l’uso peritendineo dell’acido ialuronico. Ben più marcato sarebbe stato l’esito dello studio
se fosse stato effettuato sul ginocchio. 

J Med Assoc Thai. 2009 Oct; 92(10): 1287-1294.
The effectiveness and safety of intra-articular injection of sodium hyaluronate (500-730 kDa) 
in the treatment of patients with painful knee osteoarthritis.
Phiphobmongkol V, Sudhasaneya V.

La somministrazione intrarticolare, con cadenza settimanale per 3-5 settimane, di sodio ialuronato (500-730 kDa;
Hyalgan®) è indicata nel trattamento dell’artrosi di ginocchio. Come dimostrano numerosi studi clinici la sua effica-
cia clinica sembra essere mantenuta per circa 6 mesi. L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare l’effi-
cacia e la sicurezza di 4 infiltrazioni intra-articolari di sodio ialuronato (20 mg/2 ml), effettuate con cadenza setti-
manale, in pazienti thailandesi affetti da artrosi sintomatica di ginocchio da almeno sei mesi. 31 pazienti con artro-
si di ginocchio di grado I-II secondo Ahlback sono stati arruolati. Gli endpoint valutati sono stati l’indice WOMAC e
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l’uso concomitante di paracetamolo. La ricerca di eventuali eventi avversi è stata indagata durante ogni visita di
follow-up. Dopo la seconda infiltrazione è stato osservato un miglioramento statisticamente significativo dell’in-
dice WOMAC se confrontato con il tempo 0 (p < 0.05). L’indice WOMAC A (VAS del dolore) registrato al tempo
0, il giorno 14, 28, 84, e 168 è stato 50.3, 33.3, 29.1, 23.1 e 21.4 mm rispettivamente. È stata inoltre osservata
una riduzione dell’uso di paracetamolo dal tempo 0 all’ultima visita di follow-up. Si sono verificati nove eventi
avversi locali, modesti e transitori, costituiti da dolore nel sito di iniezione. Non sono stati registrati severi eventi
avversi. I risultati di questo studio confermano l’efficacia e la sicurezza di 4 infiltrazioni con cadenza settimanale
di sodio ialuronato nel trattamento dell’artrosi di ginocchio sintomatica da almeno 6 mesi.

J Orthop Res. 2009 Nov; 27(11): 1420-1425.
Medial knee joint loading increases in those who respond to hyaluronan injection for medial knee osteoarthritis.
Briem K, Axe MJ, Snyder-Mackler L.

Infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico sono indicate nel trattamento sintomatico dell’artrosi di ginocchio,
con la possibilità di ripetere il ciclo terapeutico a distanza di sei mesi. Gli effetti dell’HA sulle possibili variabili che
influiscono sull’andatura non sono stati ancora del tutto chiariti. L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare gli
effetti di 5 infiltrazioni intra-articolari di sodio ialuronato (Hyalgan®) sulla cinematica, cinetica e pattern di attiva-
zione muscolare durante l’andatura, in 27 pazienti affetti da artrosi mediale di ginocchio. Ogni paziente è stato va-
lutato prima del trattamento, a 3 settimane ed a 5 mesi dall’ultima infiltrazione. La valutazione della funzionalità
articolare è stata effettuata mediante questionari (KOS e KOOS) e mediante scala VAS. Responder criteria sono sta-
ti definiti per identificare i responders ed i non-responders. I pazienti sono stati classificati come responders se il do-
lore e la funzionalità soggettiva mostravano un miglioramento relativo del 50% o assoluto del 20% nel KOS score.
I pazienti che non soddisfavano tali criteri dovevano mostrare almeno due dei tre seguenti risultati: miglioramento
dello score del dolore del 20% ed un miglioramento assoluto di 10 punti percentuali nella KOOS pain subscale;
miglioramento dello score della funzionalità del 20% ed un miglioramento assoluto di 10 punti percentuali nel KO-
OS ADL subscale; miglioramento del patient’s global assessment del 20% ed un miglioramento assoluto di 10 pun-
ti percentuali. I pazienti sono stati poi sottoposti a 3D gait analysis, è stata valutata l’attività muscolare e calcolato
l’indice di contrazione muscolare. 16 responders e 11 non-responders sono stati identificati dopo il ciclo infiltrati-
vo. Il KOS score nell’intero campione è risultato significativamente più alto dopo il ciclo infiltrativo (p=0.005) ed a
5 mesi di follow-up (p=0.015). Anche il KOOS pain scores ha mostrato un miglioramento dopo il ciclo infiltrativo
(p=0.001) ma meno al follow-up (0.053). I responders hanno mostrato un aumento del picco del momento addut-
torio dopo il ciclo infiltrativo, al contrario dei non responders. Il miglioramento della funzionalità articolare riferito
dal paziente è stato associato ad un aumento del momento adduttorio e della co-contrazione mediale. Il sollievo
dal dolore potrebbe essere correlato ad un maggior carico del compartimento mediale già vulnerabile a causa dei
cambiamenti nella meccanica degli arti inferiori e del pattern di attivazione muscolare. Dai risultati di questo stu-
dio sembra emergere che il trattamento infiltrativo, contribuendo alla riduzione del dolore, potrebbe determinare
un conseguente aumento del carico sul compartimento mediale del ginocchio.
Ulteriori studi saranno necessari per indagare i reali effetti della viscosupplemenazione sulla cinetica cinemati-
ca e sui pattern di attivazione muscolare durante l’andatura.

Stomatologija. 2009; 11(2): 60-65.
Intra-articular injection of hyaluronic acid for temporomandibular joint osteoarthritis in elderly patients.
Guarda-Nardini L, Manfredini D, Stifano M, Staffieri A, Marioni G.

Risultati preliminari hanno mostrato dati incoraggianti riguardo l’utilizzo dell’acido ialuronico a livello dell’ar-
ticolazione temporomandibolare affetta da patologia degenerativa/infiammatoria. L’obiettivo del presente stu-
dio è stato quello di valutare retrospettivamente l’efficacia di infiltrazioni di acido ialuronico in due gruppi di
pazienti, età > 65 anni e < 65 anni rispettivamente, affetti da artrosi dell’articolazione temporomandibolare. I
due gruppi sono stati sottoposti ad un ciclo di 5 infiltrazioni a livello dell’articolazione temporo-mandibolare
di 1 mL di acido ialuronico a basso peso molecolare e valutati ad 1 settimana, 1, 3 e 6 mesi. Al termine del ci-
clo terapeutico nel gruppo di pazienti con età > 65 anni, è stato osservato un miglioramento significativo del
dolore durante la masticazione, del dolore a riposo e della limitazione funzionale. Nel gruppo di pazienti di
età < 65 anni, è stato osservato un miglioramento di tutti gli endpoint fatta eccezione che per il dolore a ripo-
so. Tale miglioramento è stato mantenuto per oltre 6 mesi, e non sono state osservate differenze statisticamen-
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te significative tra i due gruppi riguardo i diversi endpoint, ad eccezione dello score di limitazione funzionale
che ha mostrato un miglioramento più significativo nel gruppo dei pazienti con età > di 65 anni. Questi risul-
tati sembrano mostrare che l’utilizzo di acido ialuronico a basso peso molecolare è efficace sia nei pazienti con
età maggiore di 65 anni che in quelli di età minore. Ulteriori studi eseguiti su pazienti in differenti fasce di età
saranno necessari per confermare tali risultati.

Int J Oral Maxillofac Surg. 2009 Aug; 38(8): 827-834. 
Temporomandibular joint osteoarthritis: an open label trial of 76 patients treated 
with arthrocentesis plus hyaluronic acid injections.
Manfredini D, Bonnini S, Arboretti R, Guarda-Nardini L.

Open-label trial svolto in un campione di 76 pazienti affetti da artrosi dell’articolazione temporo-mandibolare
(ATM) secondo i Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (RDC/TMD Axis I Group IIIb).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un ciclo di 5 artrocentesi seguite da 5 infiltrazioni intra-articolari di aci-
do ialuronico 1 mL e valutati ad 1 settimana, 1, 3 e 6 mesi dal termine del trattamento. Ad ogni visita di follow-
up, variabili soggettive ed oggettive sono state valutate per verificare l’efficacia del trattamento. Notevoli mi-
glioramenti sono stati osservati in tutte le variabili esaminate durante il ciclo terapeutico. Tali miglioramenti so-
no stati mantenuti per tutto il periodo di follow-up (6 mesi). I risultati di questo studio sembrano supportare
l’utilità di cicli di infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico eseguite dopo artrocentesi nel trattamento del-
l’artrosi dell’ATM e nel mantenimento del miglioramento ottenuto per circa 6 mesi. 
Questi due ultimi studi riportano l’esperienza dell’uso clinico della viscosupplementazione nell’articolazione
temporomandibolare. Come abbiamo fatto notare nell’editoriale del numero precedente di tale Rivista, sono
state usate le posologie standard utilizzate nel trattamento della gonartrosi; sarebbe interessante capire se que-
sta articolazione richieda una diversa posologia. Parimenti il volume iniettato è 1 ml, e l’iniezione è stata ese-
guita senza guida ecografica; non possiamo quindi essere sicuri se il volume di 1 ml iniettato sia quello corret-
to. Oltre agli studi che valutano l’efficacia della viscosupplementazione nell’articolazione temporomandibola-
re, senza dubbio interessanti per le prospettive che aprono, saranno quindi necessari ulteriori studi per la valu-
tazione del volume da iniettare e del numero di iniezioni. 

J Ultrasound Med. 2009 Nov; 28(11): 1465-1470.
Feasibility of sonography for intra-articular injections in the knee through a medial patellar portal.
Im SH, Lee SC, Park YB, Cho SR, Kim JC.

Una non corretta procedura infiltrativa potrebbe determinare una serie di effetti collaterali dovuti all’infiltrazio-
ne del farmaco nei tessuti periarticolari. Il corretto posizionamento dell’ago è facilmente confermato in presen-
za di un versamento articolare, in quanto, durante un artrocentesi, l’aspirazione del liquido sinoviale conferma
il posizionamento dell’ago nella cavità articolare. D’altra parte il corretto posizionamento dell’ago nello spazio
articolare di un ginocchio “asciutto” è più difficoltoso senza l’ausilio di una guida strumentale ultrasonografica
o fluoroscopia. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare la possibilità di utilizzare in tempo reale la
guida ecografica durante la procedura infiltrativa a livello del ginocchio. Ottantanove pazienti con osteoartrosi
di ginocchio di grado II o III secondo Kellgren-Lawrence, che non presentavano un versamento articolare sono
stati inclusi nello studio. Un gruppo di pazienti è stato sottoposto ad infiltrazione intra-articolare di acido ialu-
ronico e mezzo di contrasto radio-opaco con l’ausilio di una guida ecografica, mentre un secondo gruppo è sta-
to sottoposto ad infiltrazione senza l’ausilio di alcuna guida strumentale. La procedura infiltrativa è stata esegui-
ta mediante un approccio mediale, nel punto d’incontro tra il bordo mediale della rotula ed una riga orizzonta-
le tracciata a metà della rotula stessa. 
Dopo la procedura infiltrativa tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una Radiografia del ginocchio al fine di va-
lutare il corretto posizionamento del farmaco nello spazio articolare. 
L’infiltrazione articolare con guida ecografica ha dimostrato un tasso di precisione significativamente maggiore
(95,6%) rispetto alla procedura svolta in cieco (77,3%, P = 0.01). Un altro studio che documenta come l’utiliz-
zo della guida ecografica consenta una maggiore accuratezza della procedura infiltrativa, consentendo in tem-
po reale la visualizzazione del corretto posizionamento dell’ago all’interno della cavità articolare e del farmaco,
riducendo notevolmente le possibili complicanze determinate dalla somministrazione extra-articolare del far-
maco stesso. 11
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Am J Sports Med. 2009 Dec; 37(12): 2323-2327. Epub 2009 Aug 31.
The effect of early hyaluronic acid delivery on the development of an acute articular cartilage lesion in a sheep model.
Kaplan LD, Lu Y, Snitzer J, Nemke B, Hao Z, Biro S, Albiero W, Stampfli HF, Markel M, Popkin C, Baum SZ.

In seguito ad un trauma a carico del ginocchio, si possono verificare lesioni della cartilagine articolare che posso-
no evolvere in artrosi. Nel presente studio, effettuato su un modello animale di ovini, è stata valutata la possibile ef-
ficacia dell’acido ialuronico sulla guarigione della cartilagine del ginocchio dopo un trauma. L’ipotesi degli Autori
è che la somministrazione precoce di acido ialuronico in seguito ad una lesione acuta della cartilagine possa im-
pedire la morte dei condrociti e migliorare il metabolismo della cartilagine stessa. Una lesione della cartilagine ar-
ticolare di 10 x 10 mm è stata creata sul condilo mediale di 16 pecore adulte (arti posteriori). Otto ovini hanno ri-
cevuto infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico nei giorni 0, 8, e 15, mentre 8 controlli hanno ricevuto un’in-
filtrazione di soluzione salina. Tutti gli ovini sono stati sacrificati dopo 12 settimane dalla chirurgia. Il liquido sino-
viale è stato analizzato prima dell’intervento chirurgico e dopo che gli animali sono stati sacrificati per l’analisi del
collagene di tipo II, dell’ossido nitrico e dell’interleuchina-1 beta. Il condilo mediale è stato analizzato macrosco-
picamente, utilizzando la microscopia laser al fine di valutare la vitalità cellulare, e mediante analisi istologica per
valutare la morfologia della cartilagine. Dopo 12 settimane, l’analisi istologica ha rivelato che il gruppo trattato con
acido ialuronico aveva raggiunto uno score significativamente migliore rispetto al gruppo trattato con soluzione sa-
lina (P = 0.001), mostrando un contenuto di glicosaminoglicani significativamente maggiore (P = 0,011) ed un
trend di riduzione della morte dei condrociti (P = 0,07) rispetto al gruppo trattato con soluzione salina. L’analisi del
liquido sinoviale non ha mostrato differenze statisticamente significative tra i due gruppi in contenuto di collagene
di tipo II, ossido nitrico e livelli di interleuchina-1 beta. I risultati hanno dimostrato che la somministrazione preco-
ce di acido ialuronico in seguito ad un danno cartilagineo post-traumatico determina un miglioramento significa-
tivo dell’analisi istologica del tessuto cartilagineo ed un aumento del contenuto di glicosaminoglicani. 
I risultati di questo studio aprono un nuovo orizzonte che potrebbe avere una grande rilevanza clinica, in quan-
to sembrano suggerire che il trattamento precoce con acido ialuronico in seguito ad un trauma acuto della car-
tilagine articolare possa diminuire o ritardare la degenerazione articolare. Ulteriori studi saranno necessari per
la conferma sull’uomo di questa ipotesi suggestiva; tuttavia la tendenza a trattare il più precocemente possibile
le malattie reumatiche e osteodegenerative va acquistando sempre maggiore consistenza.

Knee. 2009 Aug; 16(4): 262-264. Epub 2009 Jan 12.
Does intraarticular steroid infiltration increase the rate of infection in subsequent total knee replacements?
Desai A, Ramankutty S, Board T, Raut V.

Wrightington Hospital, Wigan, United Kingdom. desaiaravind@yahoo.co.uk

L’infiltrazione intra-articolare di steroidi è un trattamento ben noto ed efficace nel management dell’artrite e del-
l’artrosi di ginocchio. Nella recente letteratura è stato riportato un aumento dell’incidenza di infezioni seconda-
rie ad iniezione di steroidi. Sulla base della letteratura attuale è stato condotto uno studio retrospettivo per valu-
tare l’incidenza di infezione in seguito ad artroprotesi totale di ginocchio in pazienti che erano stati precedente-
mente sottoposti ad infiltrazione intra-articolare di steroidi. Sono stati esclusi dallo studio pazienti con storia di
neoplasia, utilizzo di farmaci immuno-soppressori, artrite sieronegativa pregressa o infezione a carico del gi-
nocchio. In questo studio, 440 pazienti sono stati sottoposti ad artroprotesi di ginocchio tra il 1997 e il 2005. So-
lo 90 pazienti avevano effettuato infiltrazioni intra-articolari di steroidi prima della chirurgia, 45 dei quali erano
stati sottoposti a tale procedura entro 1 anno dalla data dell’intervento. Una coorte di 180 pazienti, che non era-
no stati sottoposti ad infiltrazione di steroidi, è stata utilizzata come gruppo di controllo. Tutti i pazienti sono sta-
ti seguiti per almeno 1 anno. Due casi di infezione superficiale sono stati osservati nel gruppo di studio mentre
cinque casi sono stati registrati nel gruppo di controllo. Nessun caso di infezione profonda è stato rilevato in en-
trambi i gruppi. L’analisi statistica non ha mostrato alcuna differenza significativa nell’incidenza di infezione tra
i due gruppi (P = 1). Questo studio non ha mostrato alcun aumento dell’incidenza di infezioni nei pazienti sot-
toposti ad artroprotesi totale di ginocchio trattati in precedenza con infiltrazione intra-articolare di steroidi. 
Finalmente uno studio che smentisce la falsa “credenza”che le infiltrazioni intra-articolari siano associate ad
una maggiore incidenza di infezioni articolari nei pazienti successivamente sottoposti a terapia chirurgica. Tut-
tavia non è mai sufficiente ricordare (a noi stessi) che l’atto dell’infiltrazione intra-articolare deve essere sempre
eseguito nel totale rispetto delle norme di asepsi.
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Foot Ankle Int. 2009 Sep; 30(9): 886-890.
Ultrasound guidance for intra-articular injections of the foot and ankle.
Khosla S, Thiele R, Baumhauer JF.

Negli ultimi anni, l’ultrasonografia è sempre più utilizzata in corso di procedure infiltrative intra-articolari.
Lo scopo di questo studio è stato quello di confrontare l’esattezza della procedura infiltrativa, a livello del
piede e della caviglia, eseguita mediante palpazione o mediante guida ecografica, in 14 cadaveri. Un ago da
22 Gauge è stato posizionato da un chirurgo ortopedico del piede e della caviglia a livello della prima e se-
conda articolazione tarso-metatarsale (TMT), dell’articolazione sottoastragalica e dell’articolazione della ca-
viglia. L’ago è stato posizionato inizialmente senza l’ausilio di alcuna guida strumentale; si è poi proceduto
all’esame ecografico, eseguito da un reumatologo esperto, per valutare il corretto posizionamento dell’ago
che veniva reinserito correttamente se necessario. Il corretto posizionamento dell’ago è stato poi conferma-
to mediante iniezione di una soluzione di blu di metilene ed esame fluoroscopico. Si è poi proceduto alla
dissezione anatomica. L’infiltrazione dell’articolazione sottoastragalica e della caviglia, sia mediante palpa-
zione che mediante l’ausilio dell’ecografia, sono risultate accurate nel 100% dei casi. Utilizzando la sola
palpazione, l’ago è stato inserito correttamente nella prima articolazione TMT in tre dei 14 cadaveri, e nella
seconda TMT in quattro dei 14 cadaveri. Utilizzando gli ultrasuoni, l’ago è stato inserito correttamente nel-
la prima articolazione TMT in dieci dei 14 cadaveri e nella seconda TMT in otto dei 14 cadaveri. L’ecografia
è risultata significativamente più accurata per il corretto posizionamento dell’ago nello spazio articolare ri-
spetto alla sola palpazione, specialmente a livello delle articolazioni TMT (p = 0,003). Gli Autori concludo
che dai risultati ottenuti sembrerebbe che l’infiltrazione intra-articolare delle articolazioni sottoastragalica e
della caviglia potrebbe essere eseguita con successo anche utilizzando la sola palpazione, mentre la guida
ecografica aumenta notevolmente la precisione dell’infiltazione a livello delle articolazioni TMT rispetto al-
la sola palpazione. Pertanto, l’ultrasonografia o la fluoroscopia dovrebbero essere sempre utilizzate durante
le infiltrazioni di tali articolazioni.
Siamo d’accordo con gli Autori, in più vorremmo far notare che in caso di patologia articolare lo spazio artico-
lare può risultare ancora più difficile da infiltrare correttamente e la guida ecografica è di notevole aiuto. Il pre-
sente studio infatti è stato eseguito su cadaveri con articolazioni sane.

Knee. 2009 Aug; 16(4): 280-284. Epub 2009 Mar 18.
Efficacy of intra-articular cocktail analgesic injection in total knee arthroplasty - 
a randomized controlled trial.
Fu P, Wu Y, Wu H, Li X, Qian Q, Zhu Y.

Studio randomizzato, in doppio cieco, placebo-controllato, in cui 80 pazienti affetti da artrosi di ginocchio
sono stati sottoposti ad artroprotesi totale e randomizzati in due gruppi: un primo gruppo, in cui i pazienti
hanno ricevuto una iniezione intra-articolare di morfina, bupivacaina e betametasone, durante la seduta
operatoria, ed gruppo di controllo, in cui i pazienti hanno ricevuto una iniezione di soluzione fisiologica.
Tutti i pazienti hanno effettuato terapia analgesica per 48 ore dopo l’intervento. Gli Autori hanno osservato
che l’iniezione intra-articolare del cocktail analgesico ha ridotto significativamente il consumo di morfina
nel corso del periodo postoperatorio (0-36 h) ed il consumo di morfina totale. Nel primo gruppo, la VAS del
dolore a riposo a 6, 10, 24 e 36 ore e la VAS del dolore durante l’attività a 24 e 36 ore dopo l’intervento è ri-
sultata significativamente inferiore a quella osservata nel gruppo di controllo. Il tempo necessario per effet-
tuare un sollevamento attivo della gamba estesa e di raggiungere attivamente i 90 gradi di flessione del gi-
nocchio, così come il ROM del ginocchio al 15° giorno post-operatorio, sono risultati migliori nel primo
gruppo se confrontati con il gruppo di controllo. Non sono state osservate differenze significative riguardo la
guarigione della ferita nel post-operatorio, infezioni, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, eruzioni cuta-
nee, insufficienza respiratoria, ritenzione urinaria e trombosi venosa profonda tra i due gruppi. La comparsa
di nausea e vomito nel primo gruppo è stata inferiore rispetto a quella osservata nel gruppo di controllo. Gli
Autori affermano nelle conclusioni che i risultati di questo studio sembrano suggerire che l’iniezione intra-
articolare di un cocktail analgesico è in grado di ridurre l’uso di morfina nel post-operatorio nonché di de-
terminare un miglior controllo del dolore.
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Radiology. 2009 Jul; 252(1): 157-164
Rotator cuff calcific tendonitis: short-term and 10-year outcomes after two-needle 
us-guided percutaneous treatment—nonrandomized controlled trial. 
Serafini G, Sconfienza LM, Lacelli F, Silvestri E, Aliprandi A, Sardanelli F..

Questo articolo riporta la grande casistica del Dr. Serafini dell’Ospedale S. Corona di Savona riguardo il tratta-
mento percutaneo eco guidato delle calcificazioni entesiche di spalla. L’obiettivo è stato quello di comparare
l’outcome a breve e lungo termine in pazienti con tendinopatia calcifica della cuffia dei rotatori che siano sta-
ti o meno sottoposti a trattamento percutaneo eco-guidato. Sono stati valutati pazienti inviati per essere sotto-
posti a terapia eco guidata. 219 (86 uomini, 133 donne, età media 40.3 ± 10.9 anni) sono stati trattati; 68 (31
uomini, 37 donne; età media 40.2 ± 11.3 anni) hanno rifiutato il trattamento e sono stati inseriti nel gruppo di
controllo. Dopo anestesia locale, due aghi da 16 gauge sono stati inseriti tramite guida ecografica nelle calci-
ficazioni entesiche. È stata poi inserita soluzione salina attraverso uno degli aghi ed il calcio disciolto è stato
estratto attraverso il secondo ago. Si è valutata la funzionalità articolare tramite il Constant score ed il dolore
utilizzando la scala VAS. Sono stati eseguiti sui dati i test di Mann-Whitney U ed il Chi Test. Al basale non si è
trovata alcuna differenza significativa per quanto riguarda età, sesso, Costant score o scala VAS tra i pazienti
trattati e non trattati. A confronto con il gruppo di controllo, i pazienti trattati hanno evidenziato una diminu-
zione significativa dei sintomi ad 1 mese (Constant score, 73.2 ± 6.2 vs 57.5 ± 3.9; VAS score, 4.8 ± 0.6 vs 9.1
± 0.5), 3 mesi (Constant score, 90.2 ± 2.6 vs 62.6 ± 7.2; VAS score, 3.3 ± 0.4 vs 7.3 ± 1.8) ed 1 anno (Constant
score, 91.7 ± 3.1 vs 78.4 ± 9.5; VAS score, 2.7 ± 0.5 vs 4.5 ± 0.9) (P < 0.001). Gli score sintomatici non han-
no mostrato differenze statisticamente significative tra i due gruppi a 5 anni (Constant score, 90.9 ± 3.6 vs 90.5
± 4.8; VAS score, 2.6 ± 0.5 vs 2.8 ± 0.7) (P ≥ 0.795) e 10 anni (Constant score, 91.8 ± 5.0 vs 91.3 ± 9.6; VAS
score, 2.5 ± 0.6 vs 2.7 ± 0.6) (P ≥ 0.413). Il trattamento eco guidato percutaneo si dimostra quindi efficace nel
ristabilire la funzione articolare e ridurre il dolore in breve tempo. Rispetto ai non trattati, i pazienti trattati han-
no migliori outcome ad 1 anno di follow-up. Comunque a 5 e 10 anni dopo la procedura, l’outcome terapeu-
tico del gruppo di controllo è simile a quello dei pazienti trattati.
Ci piace segnalare l’articolo del Dr. Serafini sulla più autorevole rivista radiologica internazionale, per eviden-
ziare la grande casistica sulla terapia eco guidata, sempre eseguita con grande rigore metodologico e capacità
organizzativa. Siamo in attesa di notizie riguardo l’uso dell’HA iniettato nella borsa subacromio-deltoidea al ter-
mine della procedura, al fine di ridurre il rischio di fenomeni bursitici, con risultati che, a detta dello stesso Se-
rafini, appaiono significativi. 

Arthritis Rheum. 2009 Jul 15; 61(7): 974-978.
Efficacy of intraarticular infliximab in patients with chronic or recurrent gonarthritis: a clinical randomized tri-
al.
van der Bijl AE, Teng YK, van Oosterhout M, Breedveld FC, Allaart CF, Huizinga TW.

L’obiettivo dello studio, prospettico, randomizzato, doppio cieco, monocentrico, optional crossover, è stato
quello di valutare l’efficacia e la sicurezza dell’utilizzo di infliximab intra-articolare messo a confronto con
l’utilizzo intra-articolare di metilprednisolone in 23 soggetti affetti da gonartrite ricorrente (artrite indifferenzia-
ta (n = 8), artrite reumatoide (n = 7), artrite psoriasica (n = 5), spondiloartrite (n = 2) ed artrite idiopatica giova-
nile (n = 1)) nonostante precedenti infiltrazioni di CCS. Sono state effettuate 41 infiltrazioni intra-articolari (20
di infliximab 100 mg e 21 di metilprednisolone 80 mg) senza l’ausilio di alcuna guida strumentale, in 28 gi-
nocchia. La terapia iniziale è stata determinata mediante randomizzazione, mentre nella parte opzionale dello
studio i pazienti erano eleggibili a ricevere una seconda infiltrazione qualora la gonartrite si fosse ripresentata
entro 3 mesi. La risposta clinica al trattamento è stata valutata a 1, 3 e 6 mesi dopo la procedura infiltrativa.
L’endpoint primario è stata la valutazione del tempo intercorso tra l’infiltrazione e l’eventuale ritrattamento per
ricomparsa della gonartrite e/o il mancato miglioramento del “knee joint score” (0-7) e della VAS del dolore.
Gli eventuali eventi avversi sono stati monitorati durante l’intero follow-up. Tutti i pazienti trattati con inflixi-
mab hanno mostrato una risposta insufficiente. Al contrario, 8 delle 21 infiltrazioni intra-articolari con metil-
prednisolone si sono dimostrate efficaci (P = 0.004). Tra i due gruppi non sono state osservate differenze nel-
l’età dei pazienti, nella durata di malattia, nel numero di DMARDs utilizzati o di precedenti infiltrazioni di CCS.
Gli eventi avversi riportati non sono stati attribuiti alla terapia. Gli Autori concludono che dai dati emersi dal
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loro studio l’utilizzo di infliximab intra-articolare non sembrerebbe efficace nel trattamento dell’artrite cronica
di ginocchio, al contrario dell’infiltrazione di metilprednisolone.
Il limite dello studio è verosimilmente attribuibile alle scarse evidenze riguardo l’esatta conoscenza dell’emivita
intra-articolare del farmaco biologico, alla necessità di individuare il corretto volume e dosaggio terapeutico da
utilizzare nella pratica infiltrativa con l’uso, possibilmente, di formulazioni a lento rilascio anche per i farmaci
biologici.

J Formos Med Assoc. 2009 Aug; 108(8): 663-672.
Hylan G-F 20 has better pain relief and cost-effectiveness than sodium hyaluronate 
in treating early osteoarthritic knees in Taiwan.
Chou CW, Lue KH, Lee HS, Lin RC, Lu KH.

Studio in cui è stata valutata la diversa efficacia clinica ed il costo-beneficio di formulazioni di acido ialuroni-
co di diverso peso molecolare nel trattamento dell’artrosi di ginocchio di grado I–III secondo la classificazione
di Ahlback. 37 pazienti con artrosi bilaterale di ginocchio da lieve a moderata sono stati sottoposti a 5 infiltra-
zioni a distanza di una settimana di acido ialuronico (Artz®) in un ginocchio ed a 3 infiltrazioni a distanza di
una settimana di Hylan GF-20 (Synvisc®) nell’altra. La VAS, il WOMAC index, il Lequesne index e l’Hospital for
Special Surgery (HSS) knee scores sono stati valutati al basale, durante l’ultima infiltrazione ed a 8, 12, 16, 20
e 26 settimane dalla prima infiltrazione. Nello studio è stato osservato un miglioramento statisticamente signi-
ficativo nella VAS e nel WOMAC-A1 scores nel gruppo trattato con Synvisc® se confrontato con quello ottenu-
to nel gruppo trattato con Artz® (p<0.05). Il WOMAC score, l’indice di Lequesne ed HSS score non hanno in-
vece mostrato differenze statisticamente significative tra i due gruppi. Durante il corso dello studio non sono
stati osservati severi eventi avversi. Prendendo in considerazione la spesa sanitaria dei due trattamenti, il grup-
po trattato con Synvisc® è risultato il migliore. I pazienti trattati con Synvisc® sono stati sottoposti a tre infiltra-
zioni anzichè 5, determinando una riduzione del tempo a loro dedicato dallo specialista e del tempo impiega-
to dal Taiwan National Health Insurance Program per determinare il pagamento relativo a due visite addizio-
nali come invece nel caso del gruppo trattato con Artz®.
Il limite di questo studio è costituito dal fatto che le iniezioni non sono state fatte in cieco, né è stata eseguita
una randomizzazione. Inoltre, nonostante la gonartrosi fosse bilaterale, un ginocchio poteva essere più sinto-
matico del controlaterale. 

Ann R Coll Surg Engl. 2009 Oct; 91(7): 623-624.
Platelet-rich plasma: intra-articular knee injections produced favorable results on degenerative cartilage lesions.
Kon E, Buda R, Filardo G, Di Martino A, Timoncini A, Cenacchi A, Fornasari PM, Giannini S, Marcacci M.

PRP è un concentrato naturale di fattori di crescita plasmatici autologhi sperimentato in diversi campi della me-
dicina usato per la potenziale rigenerazione dei tessuti. Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare l’uti-
lizzo di questo nuovo approccio nel trattamento di lesioni degenerative della cartilagine articolare del ginoc-
chio. Un centinaio di pazienti affetti da artrosi di ginocchio (Kellgren-Lawrence grado I-IV) sono stati trattati con
infiltrazioni intra-articolari di PRP (115 ginocchia trattate). 150 mL di sangue venoso veniva raccolto e centri-
fugato per due volte: 3 unità di PRP da 5 mL sono state utilizzate rispettivamente per le infiltrazioni. I pazienti
sono stati clinicamente valutati mediante IKDC score, oggettivo e soggettivo, ed EQ VAS, al tempo 0, al termi-
ne del trattamento, a 6 e 12 mesi. Un miglioramento statisticamente significativo in tutti gli scores utilizzati è
stato ottenuto dalla valutazione basale fino a 6-12 mesi di follow-up. Il risultato è rimasto stabile a partire dal-
la fine della terapia fino al sesto mese di follow-up, mentre la significatività si è ridotta a 12 mesi di follow up,
anche se permaneva ancora significativamente superiore rispetto al livello basale. Questi risultati preliminari
sembrano indicare, secondo gli Autori, che il trattamento con iniezioni di PRP sia sicuro e possa ridurre il do-
lore, migliorare la funzionalità del ginocchio e della qualità di vita soprattutto nei pazienti più giovani con bas-
so grado di degenerazione articolare.
Il dato interessante di questo studio è il tentativo di individuare la tipologia di pazienti che possa beneficiare di
questo trattamento; dai risultati emersi sembrerebbero essere i pazienti più giovani con basso grado di degene-
razione articolare. RCT saranno necessari per valutare l’effettiva superiorità del PRP rispetto all’uso di acido ia-
luronico o di corticosteroidi.
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PM R. 2009 Oct; 1(10): 908-915.
Prospective pilot study of painful lumbar facet joint arthropathy after intra-articular injection of hylan G-F 20.
DePalma MJ, Ketchum JM, Queler ED, Trussell BS.

In questo studio pilota, 12-mesi di follow-up, 50 pazienti affetti da dolore lombare (durata media 24 mesi) so-
no stati sottoposti a 2 infiltrazioni di Hylan GF-20 1 mL a distanza di 10 giorni a livello della faccetta articola-
re sede di dolore individuata mediante risposta clinica al blocco diagnostico con anestetico locale. La possibi-
lità di effettuare una terza infiltrazione è stata proposta ai pazienti che non mostravano un miglioramento do-
po le prime due infiltrazioni. VAS del dolore, Oswestry Disability Index (ODI), SF-36, distanza dita-pavimento
(FTF) ed uso di analgesici sono stati valutati al tempo 0, 7-10 giorni e ad 1, 3, 6, e 12 mesi. VAS, ODI e FTF han-
no mostrato un miglioramento statisticamente significativo rispetto al basale fino a 6 mesi. Tale miglioramento
non è stato mantenuto fino al dodicesimo mese di follow-up, ad eccezione che per l’FTF. Rispetto al basale
l’utilizzo di analgesici a 6 mesi è diminuito in modo statisticamente significativo passando dall’80% al 33%
con la tendenza ad un lento aumento a 12 mesi (45%). I risultati di questo studio dimostrano che l’utilizzo del-
la viscosupplementazione con Hylan GF-20 a livello delle faccette articolari in corso di dolore lombare ha
un’efficacia modesta che si mantiene per 6 mesi. Concludendo, gli Autori affermano che le limitazioni di que-
sto studio sono rappresentate dalla scarsa numerosità del campione e dalla mancanza di un gruppo di control-
lo ed auspicano la sviluppo di studi randomizzati controllati finalizzati a chiarire meglio l’efficacia e l’utilità di
tale trattamento.
Questo studio ha il pregio, pur nei suoi limiti, di esplorare la possibilità dell’uso terapeutico della procedura in-
filtrativa a livello delle faccette articolari. Tuttavia molto dovrà ancora essere fatto per comprendere quali “lom-
balgie” sono realmente causate da alterazioni dell’articolazione delle faccette articolari e successivamente qua-
li farmaci ed a quale posologia potrebbero esplicare un’efficacia terapeutica.

Arthritis Res Ther. 2009; 11(6): R183. 
Comparative, double-blind, controlled study of intra-articular hyaluronic acid (Hyalubrix)
injections versus local anesthetic in osteoarthritis of the hip.
Migliore A, Massafra U, Bizzi E, Vacca F, Martin-Martin S, Granata M, Alimonti A, Tormenta S.

In questo studio prospettico, in doppio cieco, randomizzato, con un follow-up di sei mesi, è stato paragonato
l’utilizzo intra-articolare di 4 mL di Hyalubrix 60® e l’uso dell’anestetico locale Mepivacaina (2% mepivacaina
4 ml) in 42 pazienti affetti da artrosi di anca. Sono stati inclusi nello studio i pazienti di età > 40 anni affetti da
artrosi di anca secondo i criteri radiografici dell’American College of Rheumatology, con deambulazione auto-
noma, con una VAS del dolore al basale ≥ 4 cm e con persistenza del dolore all’anca da almeno 1 mese. En-
trambi i prodotti sono stati somministrati una volta al mese per due mesi sotto guida ultrasonografica con un
approccio antero-sagittale. L’ausilio della tecnica ultrasonografica e dell’immagine Doppler consente di deter-
minare l’esatta posizione delle strutture vascolari, la corretta penetrazione dell’ago nella cavità articolare, non-
ché di individuare l’eventuale presenza di versamento o borsite. L’efficacia del trattamento è stata valutata me-
diante indice di Lequesne come endpoint primario e scala VAS del dolore, valutazione globale del medico e
del paziente ed uso concomitante di FANS quali endpoint secondari. Il profilo di sicurezza è stato valutato me-
diante la registrazione degli eventi avversi. Le valutazioni sono state effettuate al basale, a 3 ed a 6 mesi dalla
prima infiltrazione. In entrambi i gruppi di trattamento si è assistito ad una riduzione statisticamente significa-
tiva dell’indice algofunzionale di Lequesne a 3 e 6 mesi (P < 0.001). I pazienti sottoposti a trattamento con HA
hanno mostrato una maggiore riduzione dell’indice di Lequesne e della scala VAS del dolore a 3 e 6 mesi dal
trattamento, che ha raggiunto la significatività statistica (P < 0.001 e P < 0.05 rispettivamente) se confrontata
con il gruppo trattato con l’anestetico.
Per quanto riguarda l’uso concomitante di FANS, entrambi i gruppi hanno mostrato una riduzione del consu-
mo di tali farmaci a 3 e 6 mesi rispetto al basale (P < 0,001) senza differenze statisticamente significative tra di
loro. Anche se la significatività statistica non è stata raggiunta, la riduzione dell’assunzione di FANS a 3 mesi è
stata del 49,4% nel gruppo trattato con Hyalubrix 60® e del 24,6% nel gruppo trattato con l’anestetico. Solo
due eventi avversi sono stati riportati durante il trattamento. Un paziente trattato con Hyalubrix 60® ha manife-
stato dolore moderato all’anca dopo la seconda iniezione che si è risolto dopo trattamento con paracetamolo
2 g/die per una settimana. Un paziente trattato con mepivacaina ha riferito un dolore intenso al sito di iniezio-
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ne dopo la prima iniezione, che si è risolto in 36 ore senza necessità di somministrare alcuna terapia. Nessun
evento avverso severo è stato osservato nel corso dello studio. Questo articolo rappresenta il primo studio ran-
domizzato in doppio-cieco in cui si valuta la sicurezza e l’efficacia di Hyalubrix 60® vs un anestesico locale
nel trattamento dell’artrosi dell’anca in cui viene suggerita l’efficacia e la sicurezza dell’infiltrazione intra-arti-
colare di HA nella gestione del paziente con artrosi di anca. 
L’articolo, dati i pochi studi randomizzati controllati presenti in letteratura riguardo l’utilizzo di acido ialuronico
nell’artrosi sintomatica dell’anca, aumenta il grado di EBM della viscosupplementazione ed in particolare di
Hyalubrix 60® nel trattamento dell’artrosi di anca. La scelta di comparare Hyalubrix 60® con un anestetico lo-
cale che è un farmaco e non con placebo, sottolinea maggiormente l’efficacia clinica di questo acido ialuroni-
co. Il presente studio RCT è il primo di una serie sull’uso di Hyalubrix 60® nell’artrosi sintomatica dell’anca, son
infatti in corso di pubblicazione altri due studi: uno di coorte sull’uso clinico nella popolazione reale ed uno sul
ritardo di protesizzazione. 
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MICHELE CALDERARO

Ortopedia, Ospedale “San Pietro” FBF, Roma

Il trattamento artroscopico 
dell’Impingement Femoro-Acetabolare

La coxalgia atraumatica con quadro radiografico apparentemente “normale” è una condizione che so-
lo recentemente è stata inquadrata come sindrome da impingement femoro-acetabolare o FAI (Fe-
moro-Acetabular Impingement). 

Con la maggiore comprensione dell’eziologia, dell’anatomia patologica e della conseguente alte-
rata meccanica dell’articolazione coxo-femorale si sta affermando la convinzione di una stretta corre-
lazione tra impingement femoro-acetabolare e l’instaurarsi della malattia degenerativa articolare.
Nell’anca l’artroscopia ha avuto, sin dagli anni ottanta, un ruolo marginale legato al trattamento di
poche e selezionate patologie, ma negli ultimo decennio ha assunto un ruolo sempre maggiore e di
prima scelta nel trattamento delle deformità minori sia dell’acetabolo sia del femore prossimale che
sono alla base dell’impingement.

Vi sono due differenti tipi d’impingement femoro-acetabolare detti “CAM” e “PINCER”, secondari
a differenti morfologie anatomiche dell’anca. Il tipo CAM (prende il nome dalla deformità tipica del-
l’albero a camme del motore) è determinato dalla differenza del raggio di curvatura tra acetabolo e
testa del femore, già di per sé non perfettamente sferica, a cui si può associare l’anomala presenza di
un “gibbo” nella porzione di testa-collo femorale (Fig. 1 A). Il tipo PINCER (“pinza” in inglese, deriva-
to dal francese antico “pincier”), è determinato dall’impatto della porzione di testa-collo femorale con
la rima e il labrum acetabolare “troppo coprente”; l’impingement può poi aggravarsi per un ispessi-
mento capsulare o per la formazione di osteofiti marginali (Fig. 1 B). In questa tipologia di conflitto si
ha un interessamento primitivo del labbro e secondario della porzione posteriore dell’acetabolo per
un meccanismo di contraccolpo, con la formazione conseguente di caratteristici osteofiti postero-infe-
riori di testa femorale ed acetabolo. Frequentemente le due tipologie CAM e PINCER sono presenti
contemporaneamente, aumentando le cause di conflitto tra la porzione della giunzione testa-collo fe-
morale e l’acetabolo e/o il ciglio acetabolare.

Il contatto patologico, definito conflitto (da cui impingement in lingua inglese), è presente soprattutto nei
movimenti di massima flessione, adduzione e rotazione interna ed è esasperato in particolari discipline spor-
tive. Il “paziente tipo” affetto da impingement femoro-acetabolare è un soggetto giovane, attivo, che effet-
tua sport che richiedono un grande arco di movimento (danza, ginnastica, arti marziali) o sport che associa-
no movimenti estremi contro resistenza (calcio, rugby, arti marziali con contatto). Clinicamente i pazienti la-
mentano dolore nella zona trocanterica, a volte associato a fastidio a livello gluteo e lombare inferiore. Spes-

Fig. 1. A, Lesione tipo CAM, con lesione del ciglio acetabolare; B, Lesione tipo PINCER; C, Risultato fi-
nale dopo osteoplastica e sutura del ciglio; D, Radiografia di una caso di impingement, con presenza
della caratteristica “herniation pit” del collo.
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so è presente dolore a livello degli adduttori (in inglese definito groin pain), tanto che l’impingement è fre-
quentemente confuso con una comune pubalgia non trattabile o recidivante, altre volte con un ernia ingui-
nale. La sintomatologia solitamente compare dopo sforzo, ma con la progressione della malattia diviene sem-
pre più frequente anche a riposo, si esacerba in occasione della stazione seduta, specialmente se in sedili bas-
si, a causa della flessione prolungata dell’anca. A volte sono presenti scatti articolari o saltuari pseudoblocchi
generalmente associati a lesioni del labbro acetabolare. L’esame clinico è pressoché normale nelle forme ini-
ziali anche se con frequenza è presente una diminuzione articolare della rotazione interna, maggiore in fles-
sione, spesso antalgica (scompare con il test in anestesia), limitazione che diviene più marcata con il progre-
dire della degenerazione articolare. Il test dell’impingement anteriore (adduzione-flessione-rotazione inter-
na a paziente supino) provoca apprensione o dolore nella zona inguinale come segno di lesione della parete
anteriore (Fig. 2). La positività del test dell’impingement posteriore (paziente prono e con anca estesa ed ex-
trarotata) depone per una progressione della patologia con sviluppo di un osteofita postero-inferiore.

Nelle forme iniziali le radiografie appaiono negative, in quanto non esistono ancora formazioni di
geodi, osteofiti o segni di degenerazione articolare. Ma ad un attento controllo degli esami radiografici
si possono apprezzare segni indiretti di un FAI. Nella radiografia standard del bacino la testa del femore
può essere non perfettamente sferica sino ad arrivare all’aspetto particolare “a manico di pistola” (pistol
grip). Altro aspetto importante da valutare è l’offset femorale, cioè il rapporto tra la dimensione della
testa e del collo femorale, alterato in quanto quest’ultimo è più largo del normale. Frequente e caratte-
ristica è la presenza di una formazione rotondeggiante litica sulla parte esterna del collo femorale alla
giunzione testa-collo (cosiddetto “herniation pit”), reperto altamente patognomonico per impingement
(Fig. 1 D), come pure la sclerosi del tetto acetabolare. Indispensabile è l’esecuzione dell’artro RM che,
specialmente nei tagli radiali (nel piano del cotile), permette di evidenziare danni del complesso capsu-
lo-labrale, delaminazioni e cisti della cartilagine ed allo stesso tempo di escludere patologie concomi-
tanti come l’osteonecrosi della testa femorale e formazioni tumorali. Le alterazioni di segnale dell’osso
subcondrale, se presenti, depongono per uno stadio più avanzato della degenerazione articolare e quin-
di per una prognosi meno favorevole. Fondamentale risulta quindi conoscere e riconoscere precoce-
mente le anomalie anatomiche che sono alla base del conflitto e sospettare la diagnosi di impingement
in presenza della sintomatologia caratteristica, specialmente se di fronte ad un soggetto giovane e spor-
tivo, al fine di poter intraprendere un trattamento precoce, meglio se poco invasivo come quello artro-
scopico, per arrestare o ritardare la progressione della degenerazione.

La sindrome da impingement femoro-acetabolare non risponde bene al trattamento conservativo e ria-
bilititativo. Gli esercizi di stretching in flessione ed abduzione dell’anca, spesso consigliati ed eseguiti nel
tentativo di aumentare la limitata articolarità, sono controindicati in quanto causa di maggior conflitto. 

Per questo motivo è da considerare di prima scelta una “chirurgia conservativa articolare” che ten-
da ad eliminare le cause del conflitto. Questo tipo di chirurgia è stata sviluppata da un ortopedico sviz-
zero, Ganz, che per primo ha riconosciuto, nel 2000, l’impingement come causa di coxalgia ed ha ini-
ziato a trattare questa patologia a cielo aperto, rimodellando la porzione di testa-collo femorale
(osteoplastica) ed eseguendo un osteotomia parziale della porzione coprente o eccedente del cotile
(Fig. 1 C). Attualmente è possibile effettuare gli stessi gesti chirurgici mediante una metodica meno in-
vasiva come l’artroscopia che, pur se richiede un’esperienza specifica, consente di affrontare e tratta-
re con precisione la deformità acetabolare e femorale permettendo inoltre, se necessario, di riparare
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Fig. 2. Meccanismo lesionale della
patologia nei movimenti di flessio-
ne e rotazione interna.



il labbro acetabolare se lesionato. L’osteoplastica viene eseguita con frese di precisione sotto il diretto
controllo sia dell’artroscopio che dell’amplificatore di brillanza (Fig. 3 A, C). In presenza di lesioni a tut-
to spessore della cartilagine articolare della parete anteriore dell’acetabolo (Fig. 3 B) si può ricorrere a
perforazioni dell’osso subcondrale. Al termine dell’intervento è fondamentale eseguire ripetuti test
dinamici, rilasciando la trazione, per determinare se l’entità della osteoplastica è stata sufficente ad
eliminare il conflitto ed i suoi dannosi effetti sulle struttture articolari e capsulari.

La durata dell’intervento varia generalmente tra un’ora e due ore e mezza a seconda dell’entità della de-
formità e delle lesioni conseguenti. L’operazione viene preferenzialmente eseguita in anestesia generale per
ottenere il massimo rilassamento necessario per accedere con lo strumentario artroscopico ad un’articola-
zione serrata come l’anca ed inoltre per assicurare il confort del paziente nel caso l’intervento si protragga
nel tempo. L’entità delle complicanze specifiche dell’artroscopia di anca sono percentualemente molto mo-
deste, specialmente se si impiega una trazione diretta a livello dell’articolazione. Dopo l’intervento è possi-
bile, anzi è raccomandato, articolare subito l’anca operata ma è sconsigliato il carico totale soprattutto se so-
no state effettuate suture del labbro acetabolare, perforazioni del tetto o osteoplastiche femorali abbon-
danti. Negli sportivi di elite la ripresa dell’attività agonistica è prevista tra i quattro ed i sei mesi.

In conclusione, si può affermare che le indicazioni dell’artroscopia dell’anca ed il conseguente svilup-
po di conoscenze specifiche ha ricevuto un enorme impulso dal riconoscimento del conflitto femoro-ace-
tabolare e dal suo possibile trattamento artroscopico. La minore invasività, la bassa percentuale di com-
plicanze e la rapida ripresa della normale vita di relazione e sportiva ottenuta con questa metodica fanno
pensare che in futuro questo tipo di intervento prenderà sempre più piede. Nonostante gli incoraggianti
risultati ottenuti sulla sintomatologia e sul recupero della funzione articolare, l’effettivo ruolo degli in-
terventi artroscopici di chirurgia articolare conservativa nel prevenire la degenerazione artrosica dell’an-
ca afflitta dall’impingement femoro-acetabolare sarà validato solo nel futuro, quando si avranno positive
risposte in casistiche con lungo follow-up.

Per ulteriori informazioni consultare www.impingementanca.it
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Fig. 3. immagini artroscopiche. A, Lesione del ciglio acetabolare (anca sinistra); B, Altro caso con dege-
nerazione del ciglio acetabolare (non riparabile) e grave condropatia (anca destra). C, Plastica della
giunzione testa-collo femorale (anca destra).
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Il nostro obiettivo è stato quello di verificare l’utilità e l’efficacia della guida di immagine ecografica
per l’esecuzione di esami di artrografia con Risonanza Magnetica (artro-RM), al fine di evitare l’espo-
sizione a radiazioni ionizzanti e l’utilizzo di mezzo di contrasto iodato, necessari se si utilizza una gui-
da di immagine fluoroscopica o TC. 

Negli ultimi anni è stata definita una nuova patologia dell’anca, il cosiddetto Impingement femo-
ro-acetabolare (FAI), che rapidamente ha catalizzato l’interesse di specialisti ortopedici e radiologi1. La
diagnosi di questa entità patologica si basa sui segni clinico-semeiologici, sugli esami RX mirati e, so-
prattutto, sull’esame di artro-Risonanza magnetica, ovvero un esame RM dell’anca patologica esegui-
to dopo immissione di mezzo di contrasto (mdc) paramagnetico (un composto a base di gadolinio) in
articolazione2. Tale esame appare indispensabile perché solo il mdc in articolazione rende possibile
una adeguata visualizzazione del labbro acetabolare ed una migliore definizione spaziale delle super-
fici condrali contrapposte femoro-acetabolari, elementi diagnostici necessari per programmare la te-
rapia artroscopica della patologia. 

Nella gran parte dei centri che eseguono tali esami e negli studi della letteratura scientifica, l’in-
troduzione di mdc paramagnetico in sede intra-articolare (IA) viene eseguita con guida fluoroscopica
o TC3-10. Con tali guide la metodica è però discretamente complessa, ha tempi relativamente lunghi,
necessita di uso di mdc iodato intra-articolare e soprattutto determina esposizione radiogena per
l’operatore ed il paziente. 

Nel nostro ospedale abbiamo eseguito negli ultimi 10 anni, insieme all’equipe reumatologica, cir-
ca 10.000 iniezioni intra-articolari dell’anca con guida ecografica per la terapia dell’osteoartrosi, uti-
lizzando acido ialuronico, anestetici o steroidi.

Abbiamo perciò deciso di utilizzare una tecnica eco-guidata simile per eseguire esami artro-RM del-
l’anca in pazienti con FAI. 

Abbiamo eseguito nel nostro Ospedale, nell’arco di 18 mesi (settembre 2008-marzo 2010), 50 esa-
mi artro-MR in 49 pazienti (26 uomini e 23 donne), con sospetto clinico e radiologico di FAI. Di un pa-
ziente sono state valutate tutte e due le anche.

Tutti i pazienti sono stati esaminati con la tec-
nica ecografica standard, a soggetto supino con
l’anca in posizione neutra o lievemente extraruo-
tata. L’approccio per la scansione è stato longitu-
dinale, parasagittale anteriore, lateralmente ai va-
si femorali. Come noto il Color Doppler consente
una facile visualizzazione dei vasi femorali che de-
vono essere evitati durante il tragitto dell’ago. La
sonda ecografica è stata centrata sulla epifisi fe-
morale ed orientata lungo il collo femorale, inclu-
dendo nel campo di vista anche l’acetabolo, la te-
sta femorale e la capsula articolare, iperecogena
(Fig. 1). 

La capsula articolare è posizionata tra il musco-
lo ileopsoas, ipoecogeno, ed il profilo osteocondra-
le femorale. La tecnica iniettiva ha ricalcato quella
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da noi ideata ed utilizzata per la terapia intra-articolare dell’anca con acido ialuronico11-13. Abbiamo uti-
lizzato lo stesso apparecchio ecografico, la stessa sonda convex multifrequenza (2,5-5 MHz), con inseri-
to un device bioptico, e gli stessi aghi (20-21 G, 9-11 cm di lunghezza). Poiché, rispetto alla terapia con
acido-ialuronico, i volumi da iniettare erano maggiori (10-20 ml di mdc a seconda della continenza ar-
ticolare) abbiamo pensato di utilizzare, oltre all’approccio iniettivo classico antero-superiore, con l’ago
diretto verso la testa femorale, anche quello antero-inferiore, con un tragitto dell’ago in senso caudo-
craniale, al fine di raggiungere il tratto di passaggio tra testa e collo femorale. Questo per introdurre il
mdc in un recesso articolare più ampio e per valutare se con questo approccio si poteva ridurre il di-
scomfort del paziente dovuto alla rapida distensione capsulare14 (Fig. 2).

L’esecuzione della metodica ha impiegato una unità infermieristica e due medici radiologi, uno al-
la sonda ecografica e l’altro alla somministrazione dell’iniezione.

Tramite il real-time ecografico si è potuto riconoscere la progressione e/o la punta dell’ago al di sot-
to della capsula iperecogena, in maniera tale da avere la certezza di iniettare il gadolinio in sede intra-
articolare.

Fig. 2. Approcci iniettivi ecografici.

Fig. 3. Immagini ecografiche della distensione capsulare dopo introduzione di mdc paramagnetico.
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Abbiamo poi avuto la sicurezza della corretta progressione del mdc in sede intra-articolare in di-
versi modi. Per primo abbiamo notato che una corretta progressione del farmaco determina una scar-
sa resistenza all’iniezione, ancora più evidente con l’utilizzo di siringhe luer-lock, con mdc parama-
gnetico, già preconfezionate (Gd-DOTA, Dotarem 2.5 mmol/L, Guerbet). Poi abbiamo sfruttato la vi-
sualizzazione real-time ecografica. Infatti, il gadolinio appare ipo-anecogeno e, man mano che l’arti-
colazione si riempie, viene evidenziata una progressiva distensione capsulare, con un aspetto ecogra-
fico che ricalca quello del versamento articolare15,16 (Fig. 3). Per ultimo, abbiamo utilizzato anche il se-
gnale power-Doppler per riconoscere i segnali di flusso generati dal lento fluire del mdc in articola-
zione. 

Non abbiamo usato alcun anestetico locale prima e durante l’iniezione. L’iniezione è stata inter-
rotta quando il paziente avvertiva una dolenzia particolarmente fastidiosa, dovuta al rapido riempi-
mento articolare. 

In tutti i casi abbiamo posizionato correttamente il mdc in sede intra-articolare, in assenza di stra-
vasi significativi, comunque non inficianti la corretta valutazione delle strutture articolari17. 

Non abbiamo avuto alcun vantaggio dall’utilizzo dell’approccio iniettivo antero-inferiore, anzi ab-
biamo avuto maggiori difficoltà nel riconoscere correttamente la punta dell’ago, in quanto posiziona-
ta in sede più profonda (collo femorale) rispetto all’ago inserito per via antero-superiore sulla testa fe-
morale. Anche la distensione capsulare è meno evidente, durante l’iniezione, nel recesso articolare in-
feriore, rispetto a quello superiore. Per tale motivo, dopo le prime iniezioni, abbiamo sempre seguito
l’approccio iniettivo antero-superiore.  

La tecnica ha avuto una durata complessiva di circa 10 minuti, considerevolmente inferiore rispet-
to a quelle con guida fluoroscopia o TC, senza utilizzo di radiazioni e mdc iodato intra-articolare che
confermi la corretta introduzione del fluido in sede articolare.

La metodica è stata sempre ben tollerata, senza eventi avversi, anche a distanza di tempo. 
Gli esami artro-RM eseguiti hanno reso possibile la corretta valutazione anatomica del labbro ace-

tabolare e delle strutture osteocondrali femoro-acetabolari articolari, evidenziando chiaramente le lo-
ro alterazioni patologiche (Fig. 4-7). Si è avuto, nei casi operati, la conferma artroscopica delle lesioni
evidenziate con l’esame di Risonanza. 

Fig. 4. Immagine artro-RM coronale: anatomia
normale dell’anca; la freccia indica il labbro
acetabolare. 

Fig. 5. Immagine artro-RM radiale: grave lesio-
ne degenerativa del labbro acetabolare (frec-
cia) con osteofitosi del tratto di passaggio testa-
collo femorale (doppia freccia). 27
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Conclusioni

Questo studio è un’ulteriore prova della efficacia e sicurezza della guida ecografica per l’iniezione IA
dell’anca. Sebbene ancora oggi si abbia notizia di iniezioni dell’anca fatte “alla cieca”, già gli studi di
Leopold del 200118, su anche di cadaveri, avevano evidenziato che né l’approccio anteriore (40% di in-
successi) né quello laterale (20% di insuccessi), utilizzando una tecnica basata solo su reperi anatomi-
ci, potevano ritenersi sicuri ed affidabili per uno uso diagnostico efficace.

La fluoroscopia, la guida di immagine più usata fino a qualche anno fa, ha degli importanti svan-
taggi. Per prima cosa necessita di radiazioni ionizzanti e mdc iodato in articolazione. Poi non consen-
te una visualizzazione diretta della capsula articolare e delle strutture vascolari. La manipolazione del-
l’ago è maggiore e più indaginosa rispetto alle altre metodiche ed i costi sono relativamente alti. Co-
sti che aumentano ancora se utilizziamo la guida con Tomografia assiale computerizzata. 

Negli ultimi anni, soprattutto per merito del crescente utilizzo in Italia da parte dei soci dell’AN-
TIAGE, la tecnica iniettiva con guida ecografica ha guadagnato consensi clinici e validazione scientifi-
ca, anche in considerazione della sua sicurezza, semplicità e relativa economicità. I risultati clinici han-
no evidenziato che l’ecografia è efficace almeno quanto fluoroscopia e TC nel guidare la terapia intra-
articolare. Questa convinzione origina anche dalla nostra decennale esperienza, sviluppata eseguendo
circa 10.000 iniezioni dell’anca, per iniettare acido ialuronico, cortisonici, anestetici e per aspirare ver-
samenti. Oltre alla sua efficacia e sicurezza, la metodica ecografica consente, al contrario della fluoro-
scopia, di riconoscere anche patologie concomitanti, come versamenti articolari, borsiti, ipertrofia si-
noviale che possono essere trattate mediante la stessa guida ecografica con aspirazione di liquido ef-
fusivo e terapia IA a base di cortisonici19,20.

Il nostro studio ha dimostrato l’efficacia della guida ecografica nell’esecuzione di esami artro-RM
dell’anca per la diagnosi di FAI, confermando di riflesso anche la correttezza della metodica per la te-
rapia IA con acido ialuronico, considerato anche i minori volumi iniettati (2-4 ml) rispetto a quelli ne-
cessari per l’esame artro-RM (10-20 ml). Il Gadolinio non appare iperecogeno come l’acido ialuronico,
ma ha un aspetto ipoecogeno, identico a quello di un versamento articolare che distende progressiva-
mente la capsula articolare allontanandola dal profilo osteocondrale femorale. 28
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Fig. 6. Immagine artro-RM sagittale 3D: soffe-
renza subcondrale di tipo pseudocistico geodi-
co del ciglio acetabolare (frecce).  

Fig. 7. Immagine artro-RM radiale: lesione de-
generativa con rottura del labbro acetabolare
(freccia), riduzione marcata dello spessore con-
drale femoro-acetabolare (punte di freccia) e
perdita della sfericità cefalica femorale di tipo
“cam” (freccia tratteggiata).
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In conclusione il nostro lavoro ha dimostrato che la guida ecografica deve diventare il gold stan-
dard per le iniezioni di mdc nell’articolazione dell’anca, soprattutto in previsione di un aumento con-
siderevole degli esami di artro-RM legati allo sviluppo costante della terapia artroscopica dell’impin-
gement femoro-acetabolare. 

A parità di sicurezza ed efficacia si eviteranno così inutili e dannose esposizioni radiogene al pa-
ziente ed all’operatore medico.
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