
Sommario

1

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

A. Migliore, S. Tormenta

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

A cura di: E. Bizzi, F. Giovannangeli, A. Migliore

Considerazioni preliminari su 159 pazienti consecutivi trattati mediante ....... 21
visco-supplementazione per patologia artrosica dell’anca

G. Ferreri, M. Polito, E. Nalon , J. Almolla, D. Monno, 
U. Celentano, C. Simonetti, F. Calliada, A. Bellelli



Prof. A. MIGLIORE

Reumatologia, Ospedale S. Pietro, 
Fatebenefratelli, Roma

Dott. S. TORMENTA

Radiologia, Ospedale S. Pietro, 
Fatebenefratelli, Roma

Progetto Grafico e Copertina
FABIO ZANGRANDO

Segretario 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 Luglio 2011 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

F. GIOVANNANGELI
Immunologia, 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

G. MINISOLA
Reumatologia, Roma

A. SANFILIPPO
Ortopedia, Palermo

G. SERAFINI
Radiologia,  Pietra Ligure

E. SILVESTRI
Radiologia, Genova

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

Direttore Responsabile
MARIELLA VERDUCI

Direttore Editoriale
GIANNI LOMBARDI



Editoriale

IL RANGE DI EFFICACIA DELLA TERAPIA INTRA-ARTICOLARE 
CON ACIDO IALURONICO

Il range di efficacia della terapia intra-articolare con acido ialuronico è un tema
molto importante e dibattuto, una questione cruciale che porta a fare diverse con-
siderazioni sia sulla lettura critica degli articoli relativi, sia sulla presentazione ai
pazienti ed agli altri colleghi del trattamento stesso.

Esistono, infatti, degli studi in cui sembra che l’acido ialuronico non abbia effi-
cacia rispetto al placebo o al trattamento intra-articolare con steroidi. In una nostra
recente Rewiew, che recensiamo in questo numero, abbiamo tentato di affrontare
l’argomento, calcolando la percentuale di riduzione dei sintomi osservata tra i va-
lori basali e quelli alla fine del follow-up. Nell’ambito della gonartrosi le infiltra-
zioni intra-articolari con acido ialuronico ad alto peso molecolare sembrano avere
un range di efficacia, ovvero di riduzione degli indici clinici di valutazione del-
l’endpoint, tra il 30 e il 40% rispetto ai valori iniziali. Invece per quanto riguarda i
gruppi trattati con placebo si assiste generalmente a una riduzione tra il 10 e il
20%. Non mancano però studi in cui il placebo raggiunge il 30% di riduzione dei
valori alla fine dello studio rispetto al basale e questo certamente determina un’as-
senza di significatività statistica rispetto alla somministrazione del prodotto attivo.
Bisogna ricordare che nella terapia intra-articolare per placebo si dovrebbe inten-
dere la sola introduzione dell’ago senza somministrazione di alcuna sostanza, ma
questo purtroppo non viene mai rispettato nei gruppi placebo, nei quali viene in-
vece somministrato un certo volume di soluzione salina. Questo fluido determina
comunque un cambiamento dell’ambiente intra-articolare e soprattutto una dilui-
zione delle citochine infiammatorie presenti all’interno dell’articolazione. Quindi
il placebo costituito da somministrazione di soluzione fisiologica non è un vero
placebo ma un intervento attivo. Questo spiega perché in alcune casistiche l’effet-
to placebo della terapia intra-articolare sia così alto. Inoltre da altri studi si è evi-
denziato che qualsiasi somministrazione di placebo per via iniettiva determina sui
sintomi soggettivi un effetto placebo più ampio rispetto ad un placebo sommini-
strato per via orale. Ma è noto anche che l’effetto placebo agisce sui sintomi, ma
non sembra invece avere efficacia quando la misura dell’endpoint non è un indice
algofunzionale o sintomatico soggettivo bensì una valutazione oggettiva del danno
strutturale, come in questo caso la progressione o meno del danno strutturale
osteo-cartilagineo visibile radiologicamente. 

Alberto Migliore, MD

Sandro Tormenta, MD



Nell’articolazione dell’anca il range di efficacia della terapia intra-articolare eco guidata con aci-
do ialuronico sembra essere leggermente superiore a quella ottenuta nel ginocchio; nelle nostre ca-
sistiche, personali e degli altri colleghi dell’ANTIAGE, sembra attestarsi tra il 40 ed il 60% di ridu-
zione dei sintomi soggettivi e del consumo di anti-infiammatori rispetto ai valori basali.

A nostro avviso gli specialisti che praticano la terapia intra-articolare devono essere coscienti
della potenzialità di riduzione dei sintomi ovvero del range di efficacia, sia quando propongono
questa terapia ai pazienti sia quando intraprendono protocolli di studio al riguardo. I pazienti, in-
fatti, hanno il diritto di sapere che la terapia infiltrativa deve essere ciclica e ripetuta perché la loro
malattia è una malattia cronica, e che la riduzione della sintomatologia che si devono attendere da
questo trattamento specifico oscilla entro un range del 30-40% per il ginocchio e del 40-60% per
l’anca. Questa informazione eviterà false attese da parte dei pazienti e determinerà una più chiara
comunicazione medico-paziente nell’intero percorso terapeutico.

Queste osservazioni devono stimolare inoltre le aziende produttrici di presidi terapeutici per uso
intra-articolare affinché realizzino prodotti capaci di migliorare questa performance. Anche i ricerca-
tori dovrebbero cimentarsi nell’individuare prodotti o strategie che possano determinare un amplia-
mento del range di efficacia sintomatica della somministrazione intra-articolare di acido ialuronico.

Ciò apre anche un’altra questione molto importante, ovvero la valutazione del range di efficacia
strutturale o dell’attività disease modifying della terapia IA con acido ialuronico. Allo stato attuale
delle conoscenze se possiamo suggerire con una buona attendibilità che la posologia attualmente
usata possa determinare i suddescritti range di riduzione sintomatica, non possiamo altresì suggeri-
re, né siamo in grado di affermare se e quanto tali dosi siano in grado di arrestare il danno struttura-
le causato dall’artrosi. Ed ancora di più non siamo in grado di valutare se altre posologie, ad esem-
pio con iniezioni più frequenti, possano avere un maggiore impatto sull’arresto della progressione
del danno strutturale in corso di artrosi sia di ginocchio che di anca. A tale riguardo sono necessari
ulteriori studi con endpoint strutturali ben definiti sulla base di diversi schemi posologici.

In conclusione la questione del range di efficacia della terapia intra-articolare con acido ialuro-
nico è ancora un problema insoluto. Se da una parte abbiamo evidenze sulla riduzione dei sintomi
rispetto ai valori basali del 30-40% nell’artrosi di ginocchio e del 40-60% nell’artrosi dell’anca, dal-
l’altra non abbiamo ancora molte evidenze sulla posologia più adeguata per l’arresto o il ritardo del-
la progressione del danno strutturale. 

Questo campo di indagine si presenta quindi stimolante e promettente. Allo stato attuale, in at-
tesa di un numero maggiore di studi con appropriata metodologia, segnaliamo come primo tentati-
vo di approfondimento i recenti articoli che documentano il ritardo di protesizzazione ottenuto con
la terapia infiltrativa negli stati non avanzati di malattia.

Alberto Migliore, MD
Sandro Tormenta, MD
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Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2010 Sep 20;3:55-68. 
Hylan g-f 20: review of its safety and efficacy in the management of joint pain in osteoarthritis. 
Migliore A, Giovannangeli F, Granata M, Laganà B.

La viscosupplementazione (VS) è una opzione terapeutica ormai ampiamente utilizzata nel trattamento dell’ar-
trosi, inclusa nelle linee guida per il trattamento dell’artrosi di ginocchio. Teoricamente la VS è una procedura
terapeutica che può essere impiegata in tutte le articolazioni provviste di capsula sinoviale. L’obiettivo di questa
review è stato quello di valutare l’efficacia e la sicurezza della VS con Hylan GF-20 (Synvisc®) nel trattamento del
dolore in corso di artrosi. Dall’analisi dei dati presenti in letteratura, 11 studi randomizzati controllati per un to-
tale di 2036 pazienti, Hylan GF-20 si è dimostrato efficace e sicuro in termini di riduzione del dolore e migliora-
mento della funzionalità articolare in corso di artrosi di ginocchio e anca, ma nuove evidenze stanno emergen-
do riguardo il suo utilizzo nel dolore artrosico a carico di altre articolazioni. In questa review vengono riportati
i valori percentuali del range di riduzione del dolore e di miglioramento degli indici funzionali rispetto ai valo-
ri basali, osservati nei diversi studi. Dall’analisi dei dati, l’infiltrazione di acido ialuronico a carico del ginocchio
sembra in grado di determinare un miglioramento dei sintomi di circa il 30%. Anche nei gruppi placebo si assi-
ste ad un miglioramento dei sintomi, con un range che oscilla tra il 10 ed il 20%. 

In questa review, viene esaminato per la prima volta, indipendentemente dall’indice algo funzionale usa-
to, il range entro il quale sembra avere effetto il trattamento intra-articolare.

Rheumatol Int. 2010 Nov 28.
The role of intra-articular hyaluronan (Sinovial®) in the treatment of osteoarthritis.
Gigante A, Callegari L.

Nel trattamento del dolore in corso di osteoartrosi è raccomandato un approccio sia di tipo farmacologico
che non farmacologico. Se un adeguato miglioramento dei sintomi non viene ottenuto con il paracetamolo,
vanno considerate altre opzioni farmacologiche tra cui gli anti-infiammatori non steroidei (FANS), gli anal-
gesici topici, i corticosteroidi o la viscosupplementazione intra-articolare con ialuronato (HA). Molte di que-
ste terapie non sono in grado di determinare un significativo miglioramento della funzionalità articolare o
della qualità di vita del paziente oppure possono presentare una scarsa tollerabilità. Nel paziente artrosico
si assiste ad una riduzione della concentrazione e del peso molecolare di acido ialuronico, della elastovisco-
sità del liquido sinoviale e della lubrificazione articolare. Nell’artrosi di ginocchio, la viscosupplementazione
con 3-5 infiltrazioni intra-articolari di HA è in grado di ridurre il dolore e migliorare la funzionalità, general-
mente entro 1 settimana, mantenendo il risultato per 3-6 mesi. L’efficacia dell’ HA è comparabile a quella dei
FANS ma con notevole riduzione degli eventi avversi gastrointestinali, ed a quella dei corticosteroidi, ma con
un’efficacia che si mantiene più a lungo. Acidi ialuronici ad alto peso molecolare (Hylani) determinano un
miglioramento dei sintomi paragonabile a quello ottenuto con HA ma presentano un rischio superiore di
eventi avversi immunogenici. Nell’artrosi di anca moderata, le infiltrazioni intra-articolari di HA sono in gra-
do di ridurre il dolore e migliorare la funzionalità articolare, mantenendo la risposta clinica per 3 mesi, sen-
za seri eventi avversi. Negli ultimi anni è stata valutata l’efficacia dell’HA in altre articolazioni. La Viscosup-
plementazione con infiltrazioni intra-articolare di Sinovial® ha dimostrato di migliorare la sintomatologia
dolorosa e la funzionalità articolare anche in altre articolazioni diverse dal ginocchio, come le carpo-meta-
carpali, il pollice e la spalla. La viscosupplementazione con HA è un valido approccio terapeutico che do-
vrebbe sempre essere considerato in quei pazienti in cui altre terapie hanno fallito o sono controindicate.
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Arch Orthop Trauma Surg (2011) 131:139–147.
Viscosupplementation in the management of ankle osteoarthritis: a review. 
Alberto Migliore, Francesca Giovannangeli, Emanuele Bizzi, Umberto Massafra, Andrea Alimonti, 
Bruno Laganà, Andrea Diamanti Picchianti, Valentina Germano, Mauro Granata, Prisco Piscitelli.

L’artrosi è la più comune causa di dolore cronico. La viscosupplementezione (VS) con acido ialuronico (HA) è ormai
ampiamente utilizzata nella terapia dell’artrosi di ginocchio mentre non ci sono ancora evidenze riguardo la sua ef-
ficacia nel trattamento dell’artrosi di caviglia. L’obbiettivo della presente review è stato quello di valutare l’efficacia
della viscosupplementazione nel trattamento dell’artrosi di caviglia mediante l’analisi dei dati attualmente presen-
ti in letteratura. La ricerca è stata effettuata nei seguenti database: Medline (periodo 2006-2008), Database of Ab-
stract on Reviews and Effectiveness, Effectiveness and Cochrane Database of Systematic Reviews. La ricerca, atta al-
l’identificazione degli studi relativi all’utilizzo della viscosupplementazione nell’artrosi di caviglia, è stata effettuata
inserendo i seguenti termini: review, viscosupplementazione (VS), artrosi (OA), acido ialuronico (HA), ialuronato, so-
dio ialuronato, artrosi di caviglia, caviglia, articolazione della caviglia. La qualità metodologica degli studi inclusi nel-
la review è stata valutata mediante assegnazione di livelli di evidenza come definito dal CEBM (Centre for Evidence
Based Medicine). Sette articoli riguardanti l’efficacia della VS nell’artrosi della caviglia, per un totale di 275 pazien-
ti, sono stati inclusi: uno studio Europeo, uno Taiwanese, uno Italiano, uno Turco e tre Americani, con livello di evi-
denza tra I e IV, hanno valutato prodotti quali Hyalgan, Synvisc, Supartz e Adant. La VS è una metodica ampiamen-
te utilizzata nella corrente pratica clinica nel trattamento dell’artrosi di ginocchio tanto da essere inclusa nelle linee
guida. La potenziale efficacia dell’utilizzo della VS nel trattamento dell’artrosi di caviglia è stata suggerita in diver-
si lavori presenti in letteratura, ma ad oggi non sono stati ancora pubblicati studi che valutassero il più adatto regi-
me posologico da utilizzare in questa articolazione. Dall’analisi dei dati presenti in letteratura, la VS potrebbe rap-
presentare una valida alternativa nel trattamento dei pazienti affetti da artrosi di caviglia. 

L’infiltrazione della caviglia con acido ialuronico si sta dimostrando nel corso del tempo, una valida al-
ternativa nel trattamento della patologia degenerativa anche a carico di questa articolazione.

Drugs Aging. 2010 Nov 1;27(11):925-41. 
Hyaluronic acid (Supartz®): a review of its use in osteoarthritis of the knee. 
Curran MP.

L’acido ialuronico (Supartz®; MW 620-1170 kDa) è una soluzione sterile, viscoelastica, non-piogenica, indicata
come medical device nel trattamento del dolore in pazienti affetti da artrosi di ginocchio che non hanno ade-
guatamente risposto alla terapia non farmacologica o agli analgesici semplici. Secondo un’analisi longitudi-
nale dei dati raccolti da cinque studi multicentrici, randomizzati controllati, in doppio cieco, effettuati su pa-
zienti con osteoartrosi del ginocchio, le infiltrazioni intra-articolari di Supartz® sono risultate significativa-
mente più efficaci di quelle di soluzione salina effettuate nei gruppi di controllo. Supartz®, paragonato alla
soluzione salina, ha ridotto significativamente il Total Lesquésne Index score. I risultati ottenuti dai trial han-
no dimonstrato che la riduzione del Total Lesquésne Index score è stata significativamente maggiore rispetto
ai gruppi di controllo in due dei cinque studi. In accordo con un’altro efficacy endpoint (WOMAC Index), che
è stato valutato esclusivamente in uno di questi trial, Supartz® è risultato significativamente più efficace nel
ridurre il dolore e la rigidità. In uno studio randomizzato, open-label, multicentrico, gli score clinici di dolo-
re/infiammazione e VAS del dolore, hanno mostrato un miglioramento a sei mesi dal trattamento infiltrativo,
rispetto al baseline, per quanto riguarda Supartz® e corticosteroidi, senza differenze statisticamente signifi-
cative tra i due gruppi. In un altro studio, le infiltrazioni intra-articolari di Supartz® e Synvisc®, come anche
quelle di soluzione salina, hanno ridotto significativamente la VAS del dolore a 26 settimane; tuttavia, non so-
no state osservate differenze significative tra i tre gruppi, ne è emersa una differenza nella durata della ri-
sposta clinica tra acido ialuronico e soluzione salina. Supartz® è stato ben tollerato in tutti i pazienti. 

Un’analisi integrata dei 5 trial non ha mostrato differenze tra Supartz® e gruppi di controllo nell’ inci-
denza di eventi avversi. 

Arch Orthop Trauma Surg. 2010 Dec 16. 
Accuracy of anterolateral versus posterolateral subtalar injection. 
Kraus T, Heidari N, Borbas P, Clement H, Grechenig W, Weinberg AM. 

L’infiltrazione a livello dell’articolazione sottoastragalica può essere effettuata sia per motivi diagnostici che
terapeutici. L’approccio antero-laterale è quello più comunemente utilizzato a questo proposito. In questo
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studio si è voluto confrontare la corretta esecuzione dell’infiltrazione sottoastragalica mediante approccio
antero-laterale o postero-laterale. 68 cadaveri sono stati utilizzati per l’esecuzione di una infiltrazione sot-
toastragalica senza l’ausilio di alcuna guida strumentale, né fluoroscopica né ultrasonografica. 34 delle 68
articolazioni sottoastragaliche sono state sottoposte ad infiltrazione con blu di metilene mediante approc-
cio antero-laterale, mentre le restanti 34 mediante approccio postero-laterale. Successivamente si è proce-
duto a dissezione anatomica dell’articolazione al fine di valutare il corretto posizionamento del colorante
nell’articolazione stessa. Delle 34 infiltrazioni per ogni gruppo, 23 di quelle effettuate con approccio ante-
ro-laterale (67,6%) e 31 di quelle effettuate con approccio postero-laterale (91,2%) sono state effettuate
correttamente. L’ approccio postero-laterale ha mostrato una maggiore accuratezza rispetto a quello ante-
ro-laterale, con una differenza statisticamente significativa (p = 0,016). 

In questo contesto è importante sottolineare che l’uso della guida ecografica permetterebbe di ottene-
re il 100% dell’accuratezza dell’infiltrazione.

Orthopedics. 2010 Oct 11;33(10):724. 
Intra-articular injection of hyaluronic acid following arthroscopic partial meniscectomy of the knee. 
Thein R, Haviv B, Kidron A, Bronak S.

Nel periodo postoperatorio di una meniscectomia effettuata in artroscopia si assiste a dolore e compromissione
della funzionalità articolare, molto probabilmente legati alla irrigazione del liquido sinoviale durante l’inter-
vento. Conseguentemente, insieme alla rimozione di pericolosi detriti, il fluido di irrigazione diluisce la concen-
trazione di acido ialuronico intra-articolare. L’acido ialuronico contribuisce alla omeostasi dell’ambiente ed è un
componente importante del liquido sinoviale e della cartilagine. Quindi, l’instillazione di acido ialuronico dopo
la procedura chirurgica potrebbe alleviare i sintomi. In questo studio prospettico, single-blind, randomizzato,
controllato, è stata valutata la risposta clinica all’infiltrazione di acido ialuronico in pazienti sottoposti a meni-
scectomia artroscopica. I pazienti con gravi lesioni legamentose o cartilaginee sono stati esclusi dallo studio. Cin-
quantasei pazienti con un’età media di 34 anni (range, 17-44 aa) sono stati suddivisi in due gruppi e sottoposti
ad infiltrazione intra-articolare di Viscoseal® (TRB Chemedica International SA, Ginevra, Svizzera) o soluzione fi-
siologica, immediatamente nel post-operatorio. I pazienti sono stati valutati in termini di dolore, tumefazione
e funzionalità articolare a 1, 4 e 12 settimane dopo l’intervento. I pazienti nel gruppo di controllo hanno riferi-
to più dolore alla settimana 1, con un punteggio VAS di 43, rispetto ai pazienti nel gruppo Viscoseal®, con un
punteggio VAS di 28 (p =0,006). A 4 settimane dopo l’intervento, nessuno dei pazienti nel gruppo Viscoseal®

aveva riferito consumo di analgesici, mentre 9 dei 28 pazienti nel gruppo di controllo avevano assunto parace-
tamolo (p =0,039). Nessuna differenza statisticamente significativa è stata osservata tra i due gruppi in termini
di funzionalità articolare. Dai dati emersi nel presente studio, l’infiltrazione intra-articolare di Viscoseal® dopo
una meniscectomia artroscopica, sembra in grado di ridurre il dolore nel postoperatorio. 

Questo studio potrebbe contribuire alla configurazione di una nuova indicazione alla infiltrazione di aci-
do ialuronico in seguito ad intervento di meniscectomia, in ragione della sua efficacia nel ridurre il dolore e
diminuire il consumo di analgesici.

Int J Mol Sci. 2010 Oct 21;11(10):4106-13. 
Efficacy of intra-articular injection of celecoxib in a rabbit model of osteoarthritis.
Jiang D, Zou J, Huang L, Shi Q, Zhu X, Wang G, Yang H.

Infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico sono ormai ampiamente utilizzate nel trattamento della pa-
tologia artrosica. Farmaci anti-infiammatori non steroidei di nuova generazione come Celebrex® (celecoxib),
possono contribuire a ridurre l’infiammazione ed il dolore. Lo scopo del presente studio è stato quello di va-
lutare gli effetti di una infiltrazione intra-articolare di celecoxib in un modello animale. 30 conigli bianchi
New Zealand sono stati sottoposti a chirurgia unilaterale di ginocchio utilizzando la tecnica Hulth. 6 setti-
mane dopo l’intervento chirurgico, gli animali sono stati randomizzati in tre gruppi gruppi, ognuno costi-
tuito da 10 animali, trattati rispettivamente con 5 infiltrazioni intra-articolari di Celebrex® 0,3 mL allo 0,4%
(gruppo attivo Celecoxib), acido ialuronico 0,3 mL all’1% (gruppo HA) e soluzione salina 0,3 mL (gruppo di
controllo), effettuate con cadenza settimanale. Dopo 5 settimane gli animali sono stati sacrificati ed è stata
effettuata una analisi macroscopica ed istologica e una valutazione dell’espressione di IL-1 , TNF- , MMP-3 a
livello del liquido sinoviale. Sia nel gruppo trattato con Celebrex® che in quello trattato con acido ialuroni-
co, è stato osservato un miglioramento delle lesioni cartilaginee superiore a quello osservato nel gruppo di 7
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controllo. Il gruppo trattato con Celebrex® inoltre, ha mostrato una riduzione statisticamente significativa di
IL-1 , TNF-  e MMP-3, mentre non sono state osservate differenze statisticamente significative tra i due grup-
pi di trattamento. Gli autori concludono che l’infiltrazione intra-articolare di celecoxib sembri in grado di ri-
parare e di ritardare l’ulteriore degenerazione cartilaginea mediante la riduzione della produzione dei me-
diatori infiammatori, potendo quindi rappresentare una valida alternativa nel trattamento della gonartrosi. 

Questo interessante articolo ripropone l’uso degli antinfiammatori per via intra-articolare, nuova e pro-
mettente possibilità terapeutica anche nell’uomo. Tuttavia molti passi devono essere ancora fatti per quan-
to riguarda la valutazione dell’efficacia e la durata della stessa, nonché delle formulazioni più adeguate al-
la via di somministrazione intra-articolare

J Chin Med Assoc. 2010 Nov;73(11):573-80.
Therapeutic effects of intra-articular botulinum neurotoxin in advanced knee osteoarthritis. 
Chou CL, Lee SH, Lu SY, Tsai KL, Ho CY, Lai HC.

L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare l’effetto terapeutico di infiltrazioni intra-articolari di
neurotossina botulinica A (BoNT/A) nell’artrosi severa di ginocchio. Sono stati arruolati 24 pazienti (38 ginoc-
chia) con artrosi di ginocchio di grado III o IV secondo la classificazione di Kellgren-Lawrence, e utilizzato il
WOMAC Index per valutare la risposta clinica mensilmente per 6 mesi. L’infiltrazione con BoNT/A (100 U) ri-
costituita con 4,0 mL di soluzione salina, è stata effettuala al baseline e dopo 3 mesi. L’effetto terapeutico del-
la BoNT/A è stato clinicamente significativo ad 1 mese dalla prima infiltrazione, ma la significatività statistica
non è stata raggiunta prima di tre mesi dalla prima infiltrazione. Anche il dolore e la rigidità sono migliorati
da un punto di vista clinico, ma la significatività statistica è stata raggiunta solo nella riduzione del pain sub-
scale nei pazienti con artrosi allo stadio III. Non sono state osservate differenze statisticamente significative
tra i pazienti con artrosi allo stadio III e IV. Gli autori concludono affermando che l’infiltrazione intra-artico-
lare con BoNT/A potrebbe rappresentare una nuova opzione terapeutica nel trattamento del dolore refratta-
rio in pazienti con artrosi severa di ginocchio. Gli stessi autori tuttavia sottolineano che nonostante tale pro-
cedura sembra essere efficace e sicura questi risultati non possono essere generalizzati ed applicati ai pazien-
ti con artrosi di ginocchio di grado moderato o con dolore aspecifico a carico dei tessuti molli del ginocchio.

Un nuovo interessante articolo che riprende l’utilizzo della tossina botulinica per via intra-articolare nel-
l’artrosi di ginocchio, nel quale si cerca di individuare le fasi della malattia in cui tale terapia possa avere una
maggiore efficacia.

J Orthop Res. 2010 Sep 30. 
Intra-articular injection of hyaluronan restores the aberrant expression 
of matrix metalloproteinase-13 in osteoarthritic subchondral bone. 
Hiraoka N, Takahashi KA, Arai Y, Sakao K, Mazda O, Kishida T, Honjo K, Tanaka S, Kubo T.

In questo studio è stato valutato l’effetto di una infiltrazione intra-articolare di ialuronato sull’osso subcon-
drale in un modello animale. L’artrosi è stata indotta, in una popolazione di 51 conigli bianchi, mediante le-
sione del legamento crociato anteriore e, successivamente, si è proceduto all’infiltrazione con ialuronato
(HA). La progressione del danno articolare è stata valutata mediante lo studio morfologico dell’articolazione
infiltrata a 4, 7 e 10 settimane (gruppo 4, gruppo 7 e gruppo 10), mentre è stato utilizzato un gruppo di con-
trollo in cui non era stata provocata la lesione del legamento crociato anteriore. I conigli sono stati sottopo-
sti ad infiltrazione intra-articolare con ialuronato 0,3 mL (MW = 800 kDa, 10 mg/ml, Seikagaku Corp., Tokyo,
Giappone) (gruppo 10 - HA) o con 0,3 mL di soluzione salina (PBS) (gruppo 10 - PBS), 5 settimane dopo la le-
sione del legamento e una volta alla settimana per le 5 settimane successive. I campioni sono stati esaminati
10 settimane dopo l’intervento chirurgico, valutando le variazioni morfologiche a carico dei condili femorali.
È stato poi valutato il legame dello ialuronato, mediante il CD44, agli osteoblasti mediante immunofluore-
scenza e l’inibizione in vitro dello ialuronato sulle MMP-13 mediante real-time RT-PCR ed ELISA. Nel corso del
tempo, nel gruppo di controllo, è stato osservato un aumento dell’espressione dell’mRNA delle MMP-13 e
dell’ IL-6 sia a livello cartilagineo che dell’osso subcondrale, come anche un aumento del danno da un punto
di vista morfologico, al contrario di quanto osservato nei tre gruppi trattati con ialuronato. I risultati del pre-
sente studio dimostrerebbero che lo ialuronato ad alto peso molecolare sarebbe in grado di penetrare a li-
vello dell’osso subcondrale e ridurre l’espressione di MMP-13, normalmente overespresse in corso di artrosi,
probabilmente attraverso l’interazione con il CD44. Gli autori hanno osservato che iniettando lo ialuronato
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fluorescente nell’articolazione, questo era in grado di penetrare nell’osso subcondrale e localizzarsi a livello
del midollo osseo. Dai risultati emersi, sembrerebbe che le infiltrazioni di ialuronato riducano la degenera-
zione cartilaginea mediante l’inibizione del riassorbimento dell’osso subcondrale e la soppressione del-
l’espressione delle MMP-13. L’inibizione delle MMP-13 a livello dell’osso subcondrale potrebbe rappresentare
quindi un nuovo target nella terapia dell’artrosi. Un limite del presente studio è la mancata valutazione di al-
tri fattori come il RANKL, la catepsina K e l’osteoclastogenesi, coinvolti nel riassorbimento osseo. 

Uno studio molto interessante sul meccanismo di azione dell’acido ialuronico nell’artrosi in un modello ani-
male. Viene infatti documentato, forse per la prima volta, l’effetto dell’acido ialuronico sull’osso subcondrale. È
noto il coinvolgimento dell’osso subcondrale nelle diverse fasi della progressione della malattia artrosica, tutta-
via mancano dati riguardo l’effetto terapeutico dell’acido ialuronico non solo sui sinoviociti e condrociti ma an-
che sugli osteoblasti. Altri studi avevano dimostrato l’espressione dei CD 44 nei tessuti dell’osso subcondrale ma
non era stata mai documentata un’interazione di essi con l’acido ialuronico introdotto per via intra-articolare.
Ulteriori studi saranno necessari in questo campo che si sta dimostrando assai promettente.

Clin Rheumatol. 2010 Nov;29(11):1311-5. 
Joint lavage associated with triamcinolone hexacetonide injection in knee osteoarthritis:
a randomized double-blind controlled study. 
Parmigiani L, Furtado RN, Lopes RV, Ribeiro LH, Natour J.

In questo studio è stata messa a confronto la sicurezza e l’efficacia a medio termine di infiltrazioni articola-
ri con triamcinolone acetonide (TH) da solo ed in associazione al lavaggio articolare (JL) nel trattamento del-
l’artrosi di ginocchio. In questo studio randomizzato, controllato, in doppio-cieco sono stati arruolati 60 pa-
zienti affetti da artrosi di ginocchio di grado II e III secondo Kellgren-Lawrence (KL), suddivisi poi in due
gruppi: 30 pazienti sono stati sottoposti a lavaggio articolare e successivamente ad infiltrazione con TH 60
mg, mentre 30 pazienti ad infiltrazione con TH 60 mg e successivamente è stato simulato un lavaggio arti-
colare. I pazienti sono stati valutati per 12 settimane in termini di VAS del dolore a riposo e durante il movi-
mento, WOMAC, indice di Lequesne, grado di flessione, scala di Likert, percezione del miglioramento da par-
te del paziente, utilizzo di FANS ed analgesici ed eventi avversi. Non sono emerse differenze statisticamente
significative dall’analisi tra i due gruppi per nessuna delle variabili studiate nel corso delle 12 settimane di
follow-up, nonostante in entrambi i gruppi è stato osservato un miglioramento significativo emerso dal-
l’analisi intra-group (eccetto che per la scala di Likert e l’utilizzo di FANS). Nella sub-analisi che ha conside-
rato il grado di KL, è stata osservata una differenza significativa nei pazienti affetti da artrosi di grado II trat-
tati con solo triamcinolone acetonide, in termini di flessione articolare (p = 0,03). Nei pazienti affetti da ar-
trosi di grado III trattati con triamcinolone acetonide e lavaggio articolare invece, è stata dimostrata una dif-
ferenza statisticamente significativa in termini di indice di Lequesne (p = 0,021), WOMAC pain score (p =
0,01), e scala di Likert sia da parte del paziente (p = 0,028) che dallo sperimentatore (p = 0,034). 

I dati emersi da questo studio sembrerebbero dimostrare che la combinazione di triamcinolone acetonide
e lavaggio articolare non è più efficace della sola infiltrazione con triamcinolone nel trattamento dell’artrosi
di ginocchio, ad eccezione dei soggetti affetti da artrosi di grado III che invece sembrerebbero trarre mag-
giore beneficio da questa combinazione. Questo studio conferma dati analoghi già presenti in letteratura. 

Acta Biomater. 2010 Sep 6. 
The effect of hyaluronan injections into human knees on the number 
of bone and cartilage wear particles captured by bio-ferrography. 
Hakshur K, Benhar I, Bar-Ziv Y, Halperin N, Segal D, Eliaz N. 

Durante il processo artrosico si assiste alla degenerazione della cartilagine e dell’osso subcondrale, che rila-
sciano detriti cellulari nel liquido sinoviale. Infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico vengono spesso
utilizzate in pazienti affetti da osteoartrosi al fine di compensare la riduzione di acido ialuronico a livello ar-
ticolare e di ripristinare le proprietà reologiche del liquido sinoviale. L’esatto meccanismo d’azione dell’aci-
do ialuronico non è ancora del tutto chiaro. In questo studio è stata utilizzata la bio-ferrografia per la valu-
tazione dei detriti cartilaginei ed ossei a livello del liquido sinoviale di pazienti affetti da artrosi di ginocchio,
prima di 4 infiltrazioni di acido ialuronico (Euflexxa™). Si è proceduto all’analisi quantitativa dei detriti cel-
lulari e alla loro caratterizzazione microscopica e chimica, ed alla valutazione dell’indice WOMAC, VAS, SF-
36 e questionario KS che hanno dimostrato una notevole riduzione del dolore durante il trattamento, sen- 9
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za però raggiungere la significatività statistica. La bio-ferrografia ha mostrato una riduzione della concen-
trazione dei detriti sia cartilaginei che ossei. I vantaggi della bio-ferrografia come strumento primario di va-
lutazione sono ad oggi discussi. 

I risultati indicano che mentre il trattamento con acido ialuronico può temporaneamente rallentare il
danno cartilagineo con un effetto maggiore rispetto al placebo, non è tuttavia in grado di impedire la de-
gradazione cartilaginea.

J Orthop Res. 2010 Nov;28(11):1502-6.
Intra-articular injections of bone morphogenetic protein-7 retard progression 
of existing cartilage degeneration. 
Hayashi M, Muneta T, Takahashi T, Ju YJ, Tsuji K, Sekiya I.

In questo studio è stato valutato l’effetto di infiltrazioni settimanali della proteina morfogenetica ossea –7
(BMP-7) sulla prevenzione della progressione della degenerazione cartilaginea in un modello animale in cor-
so di artrosi. In una popolazione di conigli è stata prodotta una lesione del legamento crociato anteriore
(ACLT) e si è proceduto, 4 settimane dopo la ACTL, all’infiltrazione di BMP-7 nel ginocchio destro e soluzio-
ne salina nel ginocchio sinistro (gruppo di controllo), con cadenza settimanale fino all’undicesima settimana.
Alla dodicesima settimana i conigli sono stati sacrificati ed entrambe le ginocchia sono state studiate dal
punto di vista macroscopico, istologico, immunoistochimico e di imaging (micro TC). L’osservazione macro-
scopica ha mostrato una progressione della degenerazione cartilaginea durante le 12 settimane nel gruppo
di controllo, mentre una progressione minore è stata osservata nel gruppo trattato con BMP-7. Dal punto di
vista istologico, evidenti erosioni cartilaginee a carico dei condili femorali sono state osservate a 12 settima-
ne nel gruppo di controllo, mentre nel gruppo trattato con BMP-7 è stato osservato il mantenimento della
matrice cartilaginea. In tutti i conigli lo score macro e microscopico è risultato migliore a livello delle ginoc-
chia trattate con BMP-7 se confrontato con il gruppo di controllo. L’analisi immunoistochimica ha dimostra-
to una maggiore espressione di collagene di tipo II e BMP-7 nel tessuto cartilagineo dei conigli trattati con
BMP-7. Dall’analisi computerizzata (micro TC) è emersa inoltre una minore rappresentazione degli osteofiti
nel gruppo trattato con BMP-7 rispetto ai controlli. L’infiltrazione intra-articolare di BMP-7 con cadenza set-
timanale, sembrerebbe inibire la progressione della degenerazione cartilaginea.

Am J Sports Med. 2010 Sep 20. 
Effects of Supplemental Intra-articular Lubricin and Hyaluronic Acid on the Progression 
of Posttraumatic Arthritis in the Anterior Cruciate Ligament-Deficient Rat Knee.
Teeple E, Elsaid KA, Jay GD, Zhang L, Badger GJ, Akelman M, Bliss TF, Fleming BC.

Acido ialuronico e lubricina contribuiscono a lubrificare la cartilagine articolare ed a prevenirne l’usura. In
ragione della perdita della lubricina in seguito a lesione del legamento crociato anteriore, l’infiltrazione in-
tra-articolare di lubricina potrebbe ridurre il danno cartilagineo conseguente alla lesione del legamento.
Questo studio controllato è stato condotto per determinare il possibile ruolo della supplementazione con lu-
bricina e/o acido ialuronico nella riduzione del danno cartilagineo secondario a lesione del LCA. 36 ratti, so-
no stati sottoposti a lesione del LCA e successivamente randomizzati per essere sottoposti ad infiltrazione
con: (1) soluzione salina (PBS), (2) acido ialuronico (HA), (3) lubricina umana purificata (LUB), e (4) LUB + HA.
Le infiltrazioni sono state eseguite una settimana dopo l’intervento chirurgico, due volte a settimana per 4
settimane. Le articolazioni sono state poi analizzate una settimana dopo l’ultima infiltrazione. È stata effet-
tuata una radiografia dell’articolazione per valutare il grado di degenerazione cartilaginea utilizzando la
classificazione di Kellgren-Lawrence, la raccolta del liquido sinoviale per la valutazione della concentrazione
di glicosaminoglicano solfato, collagene di tipo II, interleuchina-1β (IL-1β), fattore di necrosi tumorale-α
(TNF-α) e lubricina mediante l’analisi immunoenzimatica (ELISA). Il trattamento con LUB o LUB + HA ha mo-
strato una riduzione statisticamente significativa dello score radiografico ed istologico (p = 0,039 e p = 0,015,
rispettivamente) se paragonato al trattamento con PBS e HA. Non è stata dimostrata una differenza signifi-
cativa tra i due gruppi di trattamento, suggerendo che l’aggiunta di HA non sarebbe in grado di ridurre ul-
teriormente i danni. L’analisi del liquido sinoviale delle ginocchia trattate con LUB ha mostrato una concen-
trazione significativamente maggiore di lubricina, mentre non sono state osservate differenze nella concen-
trazione di altri biomarker del metabolismo cartilagineo. Dai risultati emersi dallo studio, la supplementa-
zione intra-articolare di lubricina sembrerebbe ridurre il danno cartilagineo a sei settimane dalla lesione del
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LCA, a differenza del trattamento con HA. Anche se ulteriori studi saranno necessari per confermare tali ri-
sultati, la supplementazione intra-articolare con lubricina dopo un trauma del LCA potrebbe svolgere un
ruolo protettivo nei confronti della cartilagine articolare. 

Studio molto interessante sulle possibilità terapeutiche derivanti dall’uso della lubricina intra-articolare;
particolarmente degno di nota è anche il fatto di aver associato in un gruppo acido ialuronico alla lubricina
stessa e che tale associazione non abbia fornito maggiori vantaggi. Attendiamo gli studi sull’uomo per com-
prendere l’esatto utilizzo della lubricina intra-articolare nel management dell’artrosi.

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 Aug 26. 
Platelet-rich plasma intra-articular knee injections for the treatment 
of degenerative cartilage lesions and osteoarthritis. 
Filardo G, Kon E, Buda R, Timoncini A, Di Martino A, Cenacchi A, Fornasari PM, Giannini S, Marcacci M.

La terapia intra-articolare con plasma ricco di piastrine (PRP) è una tecnica semplice e minimamente invasiva
che fornisce un concentrato naturale di fattori di crescita autologhi utilizzati per migliorare la rigenerazio-
ne tessutale. In un precedente studio con un follow-up di 12 mesi, sono stati ottenuti risultati promettenti
dalla terapia intra-articolare con PRP in pazienti affetti da artrosi di ginocchio. L’obiettivo del presente stu-
dio è stato quello di valutare la persistenza dell’efficacia osservata. Dei 91 pazienti valutati nel precedente
studio con follow-up di 12 mesi, 90 sono stati arruolati nel presente studio (57 uomini e 33 donne, età me-
dia di 50 ± 14 anni (range 24–82aa)) e seguiti per due anni (66 pazienti affetti da artrosi monolaterale e 24
da artrosi bilaterale, per un totale di 114 articolazioni trattate). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a tre in-
filtrazioni intra-articolari di PRP a distanza di 21 giorni e valutati al baseline, 2 mesi dalla prima infiltrazione
ed a 6, 12 e 24 mesi. IKDC ed EQ-VAS score sono stati utilizzati per la valutazione clinica. Sono stati inoltre
valutati gli eventi avversi e la soddisfazione del paziente. Tutti i parametri valutati sono risultati peggiorati
a 24 mesi di follow-up: sono risultati infatti, significativamente più bassi rispetto alla valutazione a 12 mesi
(la valutazione oggettiva dell’ IKDC è diminuita dal 67 al 59% e quella soggettiva dal 60 al 51%), pur man-
tenendosi superiori al livello basale. Un’ulteriore analisi ha mostrato i migliori risultati nei pazienti più gio-
vani (p = 0,0001) e con minore degenerazione cartilaginea (p <0,0005). La durata media del miglioramento
clinico osservato è stata di 9 mesi. Tali risultati indicano che il trattamento infiltrativo con PRP può determi-
nare la riduzione del dolore, migliorare la funzionalità articolare e la qualità di vita ma con una efficacia a
breve termine. Gli autori concludono affermando la necessità di ulteriori studi per confermare questi dati e
per meglio comprendere il meccanismo d’azione, individuare altre modalità di utilizzo con diverse concen-
trazioni di piastrine e fattori di crescita ed il corretto intervallo tra le infiltrazioni stesse, al fine di determi-
nare una risposta clinica migliore e più duratura. 

Interessante il prolungamento dell’osservazione nei pazienti trattati con PRP; è noto ormai che in tutti
trattamenti intra-articolari della patologia artrosica è necessaria la ripetizione ciclica delle infiltrazioni. È
quindi certamente opportuno eseguire ulteriori studi al fine di determinare la corretta cadenza delle infil-
trazioni di PRP e la posologia più adeguata.

Arch Orthop Trauma Surg. 2010 Aug 17.
Infiltration of plasma rich in growth factors for osteoarthritis 
of the knee short-term effects on function and quality of life.
Wang-Saegusa A, Cugat R, Ares O, Seijas R, Cuscó X, Garcia-Balletbó M.

L’artrosi (OA) è una malattia degenerativa cronica, molto diffusa, che genera una spesa elevata nella nostra
società. L’attenzione è attualmente rivolta alla scoperta di nuove terapie alternative e coadiuvanti per mi-
gliorare la qualità della vita e la funzionalità dei pazienti affetti da questa patologia. In questo studio un to-
tale di 808 pazienti con artrosi di ginocchio sono stati trattati con plasma ricco di fattori di crescita (PRGF),
312 dei quali con OA di grado I-IV secondo Outerbridge e con durata dei sintomi > di 3 mesi hanno soddi-
sfatto i criteri di inclusione e sono stati valutati per ottenere un campione di 261 pazienti, 109 donne e 152
uomini, con un’età media di 48,39. Tre infiltrazioni intra-articolari di PRGF autologo sono state effettuate ad
intervalli di 2 settimane. Il procedimento per ottenere il PRGF è stato effettuato seguendo la tecnica Anitua.
Ai partecipanti è stato chiesto di compilare un questionario con i dati personali ed i seguenti strumenti di va-
lutazione: VAS, SF-36, indice WOMAC e Lequesne al baseline ed a 6 mesi dopo l’ultima infiltrazione. Se con-
frontate con il baseline, durante il follow-up sono state osservate differenze statisticamente significative in 11
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termini di dolore, rigidità e capacità funzionale (WOMAC), VAS del dolore, distanza ed attività della vita
quotidiana (indice di Lequesne) e SF-36 (p <0,0001). Non sono stati osservati eventi avversi correlati alla pro-
cedura infiltrativa. A 6 mesi di follow-up la terapia infiltrativa con PRGF in pazienti affetti da artrosi di gi-
nocchio, ha migliorato la funzionalità articolare e la qualità di vita dei pazienti.

Questi risultati incoraggianti cosentono di ipotizzare l’utilizzo del PRGF come valida alternativa nel trat-
tamento dell’artrosi di ginocchio. 

J Altern Complement Med. 2010 Dec;16(12):1285-90. 
A randomized controlled trial of intra-articular prolotherapy 
versus steroid injection for sacroiliac joint pain. 
Kim WM, Lee HG, Won Jeong C, Kim CM, Yoon MH.

Esistono ancora numerose controversie riguardo l’efficacia della proloterapia nel trattamento del dolore a cari-
co delle articolazioni sacroiliache. I risultati contrastanti riportati nei diversi studi sono probabilmente attribui-
bili alla variabilità del campione selezionato e delle varie tecniche utilizzate. È stato ipotizzato che la prolotera-
pia intra-articolare in pazienti che avevano precedentemente risposto ad un blocco anestetico diagnostico, po-
trebbe ridurre gli incovenienti della proloterapia stessa. L’obiettivo del presente studio era quello di valutare
l’efficacia a breve e lungo termine della proloterapia intra-articolare nel miglioramento del dolore sacroiliaco,
confrontandola con quella ottenuta da infiltrazioni intra-articolari di corticosteroidi. In questo studio prospetti-
co, randomizzato, controllato sono stati arruolato pazienti con dolore a carico delle articolazioni sacroiliche,
confermato dal miglioramento della sintomatologia dolorosa almeno del 50% dopo blocco anestetico locale
che si manteneva per almeno tre mesi, e pazienti che non avevano risposto alla terapia medica. I pazienti sono
stati randomizzati in due gruppi nei quali è stata effettuata proloterapia intra-articolare con 2,5 mL di soluzio-
ne di destrosio al 25%, ottenuta diluendo detrosio 50% con levobupivacaina 0,25%, (n=23) o triamcinolone ace-
tonide 40 mg in 2,5 mL di levobupivacaina al 0,125 % (n=25). Entrambe le procedure sono state effettuate con
l’ausilio di una guida fluoroscopica, bisettimanalmente e con un massimo di tre infiltrazioni. Pain and disability
scores sono stati valutati a 2 settimane, e mensilmente dopo il termine del trattamento. Sia il pain che il disabi-
lity score hanno mostrato un miglioramento significativo a due settimane di follow-up rispetto al basale, senza
differenze statisticamente significative tra i due gruppi. L’incidenza cumulativa di miglioramento del dolore
≥50% a 15 mesi è stata del 58,7% (95% confidence interval [CI] 37,9%-79,5%) nel gruppo trattato con prolote-
rapia e del 10,2% (95% CI 6,7%-27,1%) nel gruppo trattato con corticosteroide, come determinato dall’analisi
di Kaplan-Meier, con una diffrenza statisticamente significativa tra i gruppi (log-rank p< 0,005). 

Dai risultati emersi nel presente studio, la proloterapia intra-articolare sembra determinare un significa-
tivo miglioramento del dolore a carico delle articolazioni sacroiliache, che si è mantenuto più a lungo ri-
spetto a quello determinato dall’utilizzo dello steroide. Secondo gli stessi autori ulteriori studi saranno ne-
cessari per confermare la sicurezza della procedura e per valutare un appropriato protocollo terapeutico.

Eur Radiol. 2010 Oct 29. 
Evaluation of MR imaging guided steroid injection of the sacroiliac joints 
for the treatment of children with refractory enthesitis-related arthritis. 
Fritz J, Tzaribachev N, Thomas C, Carrino JA, Claussen CD, Lewin JS, Pereira PL.

L’obbiettivo del presente studio è stato quello di testare l’ipotesi secondo la quale l’infiltrazione di triamcinolo-
ne acetonide a livello delle articolazioni sacroiliache con l’ausilio di una guida strumentale (RMN) in bambini af-
fetti da artrite è accurata, sicura ed in grado di ridurre l’infiammazione a carico delle articolazioni sacro-iliache
e la progressione della malattia. Da una analisi retrospettiva sono stati inclusi nello studio 14 bambini, affetti da
enteso-artrite e sacroileite nonostante terapia di fondo [6/14 (43%) femmine, 8/14 (57%) maschi; età media, 13,2
aa; range, 6-16 aa], sottoposti ad infiltrazione delle articolazioni sacroiliache con triamcinolone acetonide 20 mg
con l’ausilio di una guida RMN. Nei 14 bambini sono state effettuate 24 procedure infiltrative a carico dell’arti-
colazione sacroiliaca bilateralmente. Due infiltrazioni consecutive sono state effettuate in 10 soggetti, in ragio-
ne della scarsa risposta clinica (intesa come miglioramento < del 50% dell’infiammazione in immagini di RMN
acquisite 7 settimane dopo la prima infiltrazione). Si è proceduto alla valutazione del corretto posizionamento
del farmaco nell’articolazione, della qualità dell’immagine, della durata della procedura e delle possibili com-
plicanze. Il successo della terapia è stato definito mediante il miglioramento dell’infiammazione a carico delle
sacroiliache. Il tempo di remissione e la presenza di erosioni sono stati valutati mediante successive acquisizioni
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RMN. Dai risultati emersi, 24 procedure infiltrative sono state effettuate correttamente, la qualità dell’immagi-
ne è risultata soddisfacente, non sono stati osservati eventi avversi, la durata della procedura è stata di 40 mi-
nuti. La terapia si è dimostrata efficace in 11 su 14 (79%) bambini. L’infiammazione a carico delle sacroiliache si
è ridotta significativamente (-59%), con una media del tempo di remissione di 13,7 mesi. Non è stata osservata
la comparsa di alcuna erosione. Da questo studio, sembrerebbe che la procedura infiltrativa a carico delle arti-
colazioni sacroiliache dei bambini mediante l’ausilio di una guida RMN sia una procedura sicura, accurata ed ef-
ficace e che sia realmente in grado di ridurre il processo infiammatorio a carico delle articolazioni trattate, po-
tendo svolgere un ruolo nella prevenzione della progressione del danno articolare.

Interessante studio sull’utilizzo della terapia intra-articolare nelle affezioni delle sacroiliache. Ci augu-
riamo che l’uso della guida ecografica, così come da noi descritto in un recente articolo, possa essere più am-
piamente impiegato nella pratica clinica, al fine di ridurre i tempi di trattamento e la spesa, e permettere
una maggiore ripetibilità della procedura.

BMC Musculoskelet Disord. 2010 Nov 16;11:264. 
Comparison of intra-articular injections of Hyaluronic Acid and Corticosteroid in the treatment 
of Osteoarthritis of the hip in comparison with intra-articular injections of Bupivacaine. Design of 
a prospective, randomized, controlled study with blinding of the patients and outcome assessors. 
Colen S, van den Bekerom MP, Bellemans J, Mulier M. 

Nonostante ci sia ormai un consenso unanime riguardo l’utilizzo dell’acido ialuronico nel trattamento del-
l’artrosi di ginocchio, solo un numero limitato di studi randomizzati è presente in letteratura riguardo il suo
utilizzo nell’anca. In questa pubblicazione di protocollo di studio controllato randomizzato è stato previsto di
arruolare 315 pazienti, affetti da artrosi dell’anca di grado I-III secondo Kellgren Lawrence, per poi suddivi-
derli in tre gruppi terapeutici e sottoporli ad infiltrazione intra-articolare sotto guida fluoroscopica. Il primo
gruppo sarà trattato con acido ialuronico (Ostenil plus® 40 mg/2 mL), il secondo con corticosteroidi (Depome-
drol 80 mg/2 mL) ed il terzo con bupivacaina (0,125% Marcaine 2 mL). I pazienti saranno poi valutati al base-
line, 6 settimane, 3 e 6 mesi dall’infiltrazione in termini di VAS del dolore, Harris Hip Score (HHS), Hip Disabi-
lity and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), patient assessment, utilizzo di farmaci analgesici ed eventuale
comparsa di eventi avversi. Con questo studio randomizzato, controllato, a tre bracci, si spera di ottenere in-
formazioni attendibili su due dei trattamenti intra-articolari utilizzati in corso di artrosi dell’anca, in confron-
to alla bupivacaina. Questo studio è stato concepito principalmente per valutare l’efficacia del trattamento
conservativo con acido ialuronico e corticosteroidi in corso di artrosi dell’anca, messo a confronto con l’utiliz-
zo di bupivacaina (gruppo di controllo). In letteratura sono presenti studi clinici randomizzati sul trattamen-
to conservativo dell’artrosi di anca ma la qualità metodologica è spesso scarsa. Con la pubblicazione di que-
sto protocollo gli autori desiderano condividere il disegno dello studio e la qualità metodologica del proto-
collo stesso. I risultati della sperimentazione saranno diffusi dagli autori attraverso successiva pubblicazione. 

Ci si aspetta che questo protocollo apporti una più approfondita conoscenza riguardo i prodotti intra-ar-
ticolari usati correntemente. Ci spiace che sia ancora utilizzata la guida fluoroscopica invece di quella eco-
grafica, anche in ragione del fatto che l’EURATOM, già da diversi anni, ha stabilito che se si hanno a disposi-
zione tecniche prive di radiazioni queste devono essere utilizzate al posto di quelle che le impiegano. Inol-
tre, già è stato osservato, tra l’altro, che l’uso della fluoroscopia impedisce di accertare la presenza di una
borsite dell’ileopsoas che può complicare il quadro sintomatico nel 2-3% dei casi. L’utilizzo, poi, di 80 mg di
cortisone è in grado di determinare una risposta terapeutica superiore rispetto a quella di 40 mg di acido ia-
luronico, almeno inizialmente; il follow-up probabilmente dovrebbe essere più a lungo termine per dimo-
strare l’effetto prolungato dell’acido ialuronico e soprattutto la riduzione delle riacutizzazione della malat-
tia così frequenti in corso di artrosi.

Ann Rheum Dis. 2010 Nov 10. 
Efficacy of a single ultrasound-guided injection for the treatment of hip osteoarthritis. 
Atchia I, Kane D, Reed MR, Isaacs JD, Birrell F.

Le infiltrazioni intra-articolari sono efficaci nel trattamento della patologia artrosica ma, riguardo l’esecuzione
di una singola infiltrazione non ci sono ancora dati certi, né fattori predittivi di risposta clinica. L’obiettivo del
presente studio è stato quello di valutare e predirre la risposta clinica di una singola infiltrazione eco-guidata nel
trattamento dell’artrosi dell’anca di grado moderato-severo. 77 pazienti sono stati arruolati in questo studio 13
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prospettico, randomizzato controllato, e suddivisi in quattro gruppi: un gruppo di controllo in cui non è stata
effettuata alcuna infiltrazione; un gruppo trattato con soluzione salina; un gruppo trattato con non-animal sta-
bilised hyaluronic acid (Durolane) ed un gruppo trattato con metilprednisolone acetato (Depomedrol). I pa-
zienti sono stati valutati mediante valutazione del dolore (NRS) e dell’indice WOMAC (pain/function). Potenzia-
li fattori predittivi (inclusa la severità dei sintomi al basale, la severità radiologica e la sinovite ecografica) sono
stati esaminati mediante analisi di regressione lineare univariata e test di Fisher. È stato osservato un migliora-
mento significativo sia nel NRS che nel WOMAC pain e function solo nel gruppo trattato con corticosteroidi. L’ef-
fect sizes ad una settimana è stato sorprendente: NRS pain 1,5, WOMAC pain 1,9 e WOMAC function 1,3. Le Out-
come Measures in Rheumatoid Arthritis Clinical Trials-Osteoarthritis Research Society responder criteria hanno
identificato 22 responders (intention-to-treat): 14 pazienti nel gruppo trattato con CCS (74%; number needed
to treat, 2); 4 nel gruppo soluzione salina (21%); 2 nel gruppo Durolane (11%) e 2 nel gruppo di controllo (10%;
χ(2) test tra i gruppi, p<0,001). La risposta nel gruppo trattato con CCS è stata mantenuta per 8 settimane. 

Dai risultati emersi, le infiltrazioni di corticosteroidi con l’ausilio della guida ecografica sembrerebbero
essere le più efficaci. Inoltre, la sinovite evidenziabile con la metodica ultrasonografica, è risultata essere un
significativo fattore predittivo a 4 ed 8 settimane (p<0,05, Fisher’s exact test). 

Int J Oral Maxillofac Surg. 2010 Nov 3. 
Insulin-like growth factor-1 suspended in hyaluronan improves cartilage 
and subchondral cancellous bone repair in osteoarthritis of temporomandibular joint. 
Liu XW, Hu J, Man C, Zhang B, Ma YQ, Zhu SS.

Questo studio ha cercato di valutare gli effetti dell’infiltrazione intra-articolare del fattore di crescita insuli-
no-simile 1 (IGF-1) sospeso in acido ialuronico (HA), sulla riparazione sia della cartilaginea che dell’osso sub-
condrale in corso di artrosi dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) in un modello animale (50 coni-
gli). La perforazione bilaterale del disco è stata effettuata nell’ATM dei conigli al fine di determinare un mo-
dello animale di artrosi. I 48 conigli sono poi stati randomizzati in quattro gruppi terapeutici, ognuno costi-
tuito da 12 animali: il primo è stato sottoposto a sola procedura chirurgica senza alcuna procedura infiltrati-
va, il secondo a procedura chirurgica e singola infiltrazione con acido ialuronico 0,5 mg HA/50µl, il terzo a
procedura chirurgica e singola infiltrazione con IGF-1 (25 ng IGF-1/50 µl), il quarto a procedura chirurgica e
singola infiltrazione con IGF-1 ed acido ialuronico (0,5 mg HA + 25 ng IGF-1/50 µl). Tutte le procedure infil-
trative sono state effettuate 4 settimane dopo la procedura chirurgica. Gli animali sono stati sacrificati 12 o
24 settimane dopo la prima infiltrazione, per procedere all’esame istologico e all’esame micro-CT. Due ulte-
riori conigli sono stati utilizzati come controlli sani. Tipiche lesioni cartilaginee e dell’osso spongioso sub-
condrale sono state osservate nel primo gruppo. Nessun effetto protettivo sulla cartilagine e sull’osso spon-
gioso subcondrale è stato osservato nel secondo e terzo gruppo. Una migliore riparazione istologica ed una
quasi normale micro-architettura dell’osso subcondrale sono state osservate nel quarto gruppo, se parago-
nate con il secondo e terzo gruppo. L’acido ialuronico potrebbe quindi essere utilizzato come vettore effica-
ce per l’infiltrazione intra-articolare di IGF-1 e la combinazione di HA ed IGF-1 potrebbe essere una terapia
promettente nell’artrosi dell’articolazione temporo-mandibolare. 

Studio interessante che indaga l’associazione dell’IGF-1 e dell’acido ialuronico. Lo studio permette di evi-
denziare che la loro associazione sembra essere più efficace dell’uso in monoterapia di ciascuno dei due.
Questo è un dato molto importante che spinge la comunità scientifica e le aziende produttrici di acido ialu-
ronico a continuare la ricerca finalizzata allo studio dell’associazione dell’acido ialuronico con altri prodotti,
al fine di potenziarne l’azione, piuttosto che insistere sulla differenziazione del peso molecolare degli acidi
ialuronici stessi. Speriamo che l’applicazione di questo stesso prodotto alle grandi articolazioni sull’animale
in primis, ed in un secondo momento sull’uomo, possa contribuire ad ottenere una migliore performance
della terapia intra-articolare.

Int J Oral Maxillofac Surg. 2010 Nov;39(11):1080-5. 
Prognostic indicators of the outcome of arthrocentesis with and without sodium hyaluronate injection
for the treatment of disc displacement without reduction: a magnetic resonance imaging study. 
Aktas I, Yalcin S, Sencer S.

In questo studio sono stati analizzati i fattori prognostici dell’efficacia di una artrocentesi, seguita o meno
da infiltrazione di sodio ialuronato (SH), nel trattamento del dislocamento del disco dell’ATM non sottopo-
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sto a riduzione (DdwoR). 29 pazienti sono stati trattati con sola artrocentesi o con artrocentesi seguita da in-
filtrazione intra-articolare di SH. Sono poi stati valutati il range post-operatorio di massima apertura della
bocca ed il grado di dolore mediante scala VAS. I fattori prognostici analizzati sono stati l’età, il sesso, la du-
rata del blocco, l’anamnesi positiva per traumi, precedenti trattamenti a carico dell’ATM, il bruxismo, la ma-
locclusione e la mancaza di denti. Dopo il trattamento, 24 articolazioni (83%) hanno soddisfatto i criteri per
il successo. La durata del blocco ed i cambiamenti degenerativi pre-operatori sono risultati i più significativi
fattori predittivi l’outcome. I risultati ottenuti suggerirebbero che, in pazienti senza cambiamenti degene-
rativi pre-operatori sarebbe sufficiente la sola artrocentesi, mentre nei pazienti con evidente degenerazione
pre-operatoria, evidenziabile mediante RMN, sarebbe più efficace l’artrocentesi associata ad infiltrazione di
sodio ialuronato, ma avendo riscontrato alcune differenze significative tra i due gruppi tali da impedire agli
autori il confronto statistico, non si è potuto giungere a conclusioni certe. Al fine di chiarire l’efficacia del-
l’utilizzo di SH in pazienti selezionati, gruppi di studio standardizzati saranno necessari per studi futuri.

J Dent Res. 2010 Oct;89(10):1039-44.
Intra-articular microparticles for drug delivery to the TMJ. 
Mountziaris PM, Sing DC, Mikos AG, Kramer PR. 

Questo studio descrive, per la prima volta, la biocompatibilità di un farmaco a base di microparticelle (DL-
lactic-co-glycolic acid-PLGA) somministrato per via intra-articolare nell’articolazione temporo-mandibolare
(ATM) di ratti. L’impatto della concentrazione del PLGA sulla funzionalità dell’ATM di ratto è stato quantifi-
cato mediante analisi computerizzata; nell’ambito di tale tecnica non-invasiva, precedenti markers validati
di dolore e nocicezione dell’ATM (dutata del pasto ed introito di cibo) sono stati registrati. L’infiltrazione bi-
laterale di 15, 30, o 50 mg/mL di PLGA in formulazione microparticellare non ha mostrato alcun impatto sul-
la durata del pasto o sulla quantità di cibo introdotto in 6 giorni, se confrontato con i controlli, in cui non è
stata effettuata alcuna infiltrazione. L’analisi istologica ha dimostrato che le microparticelle sono state rite-
nute all’interno del rivestimento sinoviale. Questi risultati indicano che le microparticelle di PLGA qui de-
scritte sono biocompatibili e adatte per la somministrazione intra-articolare nell’ATM di ratto, rappresen-
tando quindi una scoperta con implicazioni significative sul miglioramento delle possibili terapie a carico
dell’ATM.

Eur Radiol. 2011 Jan;21(1):182-7. 
Ultrasound-guided viscosupplementation of subacromial space in elderly patients with cuff tear 
arthropathy using a high weight hyaluronic acid: prospective open-label non-randomized trial. 
Tagliafico A, Serafini G, Sconfienza LM, Lacelli F, Perrone N, Succio G, Martinoli C.

L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare se la viscosupplementazione con l’ausilio di una gui-
da ultrasonografica, sia in grado di ridurre il dolore e migliorare la funzionalità in pazienti anziani affetti da
patologia della cuffia dei rotatori. 93 pazienti di età superiore ai 65 aa con lesione della cuffia di grado III o
superiore, secondo la classificazione di Hamada et al., sono stati inclusi in questo studio prospettico open-la-
bel non-randomizzato. 33 pazienti sono stati sottoposti a due infiltrazioni intra-articolari di sodio ialurona-
to ( peso molecolare di 500-730 kDa) a distanza di una settimana, eseguite sotto guida ultrasonografica a li-
vello dello spazio subacromiale, mentre 60 pazienti che hanno rifiutato la procedura infiltrativa, sono stati
utilizzati come gruppo di controllo. La funzionalità della spalla è stata valutata mediante il Constant scores
(CS) mentre il dolore mediante scala VAS. Dal confronto con i controlli, i pazienti trattati con sodio ialuro-
nato hanno mostrato una significativa riduzione dei sintomi ad 1 (CS 66±3,1 vs 37±6,9; VAS 1,9±1,2 vs
6,9±2,2), 2 (CS 65±3,2 vs 35±7,2; VAS 1,7±1,2 vs 6,8±2,5), 3 (CS 66±3,4 vs 33 6,1; VAS 2,3±1,2 vs 6,6±1,9) e 4
mesi (CS 62±3,0 vs 34±6,5; VAS 3,3±1,4 vs 7,8±3,1), p<0,001. A 5 mesi non sono state osservate differenze sta-
tisticamente significative. Dai risultati emersi, la viscosupplementazione sotto guida ecografica potrebbe co-
stituire una valida opzione terapeutica nei pazienti anziani con lesione massiva della cuffia dei rotatori, con-
dizione con limitate possibilità terapeutiche. 

Gli autori concludono che futuri studi randomizzati controllati saranno necessari per confermare tali ri-
sultati. Un altro studio pilota sull’interessante applicazione della VS nelle patologie articolari della spalla. Oc-
corrono infatti ulteriori studi che mettano in luce la più adeguata posologia da utilizzare per il trattamento
di questa articolazione nonché le diverse condizioni morbose che potrebbero beneficare della terapia intra-
articolare con acido ialuronico. 15
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J Shoulder Elbow Surg. 2010 Sep;19(6):795-801.
Positive outcomes with intra-articular glenohumeral injections are independent of accuracy. 
Hegedus EJ, Zavala J, Kissenberth M, Cook C, Cassas K, Hawkins R, Tobola A.

Uno degli approcci terapeutici del dolore a carico della spalla è l’infiltrazione intra-articolare di cortico-
steroidi. Un’opinione clinica diffusa è che la procedura infiltrativa senza l’ausilio di alcuna guida stru-
mentale sia accurata ed efficace. Tuttavia esistono opinioni contrastanti riguardo la reale accuratezza
della procedura infiltrativa effettuata con l’ausilio della sola palpazione. In questo studio osservaziona-
le longitudinale in cieco, si è volute valutare l’accuratezza dell’infiltrazione intra-articolare e l’effetto
dell’accuratezza della procedura sul dolore e sulla funzionalità della spalla in pazienti affetti da diverse
patologie (artrosi gleno-omerale, capsulite adesiva, patologia della cuffia dei rotatori). 6 medici diffe-
renti hanno eseguito le infiltrazioni, ed un radiologo si è occupato della valutazione dell’accuratezza
della procedura. Le infiltrazioni sono state effettuate con un mix costituito da 4 cc di lidocaina 1% 10
mg/ml, 3 cc di marcaina 0,25%, corticosteroidi (1 cc di Celestone 6 mg/ml o 1 cc di Kenalog 40 mg/ml o 1
cc di depoMedrol 40 mg/ml) e colorante. L’accuratezza dell’infiltrazione è stata registrata in 103 pa-
zienti. Di questi pazienti, 54 sono stati sottoposti ad infiltrazione “accurata”, come dimostrato median-
te fluoroscopia, mentre in 49 pazienti si è assistito ad una infiltrazione al di fuori della capsula articola-
re (accuracy rate del 52,4%). Nelle 4 settimane di follow-up, indipendentemente dal gruppo o dalla pre-
cisione dell’infiltrazione, i pazienti hanno mostrato un miglioramento significativo (P <0,01) dopo la
procedura se confrontato con il basale. Il miglioramento è stato in genere superiore a 2,5 punti nel Pain
Rating Scale (NPRS), oltre 8 punti nel Short-Form McGill Pain Questionnaire (SFMPQ) e più di 13 punti
nel questionario sulla disabilità del braccio, della spalla e della mano (DASH). Il tasso di accuratezza os-
servato nel presente studio si è dimostrato nel range riportato in letteratura. I miglioramenti osservati
nei pazienti in termini di dolore e di funzionalità soggettiva sono stati tali anche alla luce delle ampie
variazioni in termini di durata dei sintomi riferita dai pazienti, della variabilità del personale, con diffe-
rente training, che effettuava l’infiltrazione e dell’approccio in cieco alla procedura infiltrativa. Gli au-
tori concludono, in base ai risultati emersi dallo studio, che l’accuratezza dell’infiltrazione non sembre-
rebbe dipendere dalla esperienza del medico e e che sembrerebbe essere irrilevante sulla buona rispo-
sta clinica al trattamento. 

In primo luogo bisogna ricordare che anche un’infiltrazione peri articolare può determinare un benefi-
cio clinico soprattutto quando si parla di steroidi; la situazione è diversa quando si utilizza un’altra sostanza
che necessita di essere collocata precisamente all’interno dell’articolazione. Il lavoro conferma comunque la
inaccuratezza della infiltrazione senza guida ecografica. Bisognerebbe quindi avere il coraggio di affermare
che si compie un’infiltrazione peri-articolare. Nello studio sono inoltre prese in considerazione diverse pato-
logie della spalla. È compito di ricercatori e della comunità scientifica cercare di trovare per ogni patologia
il miglior trattamento possibile con la tecnica più accurata. È molto probabile che patologie infiammatorie
acute possano giovarsi della terapia con lo steroide, ma che altre patologie abbiano bisogno di trattamenti
rigenerativi diversi che necessitano del corretto posizionamento in articolazione. Inoltre, un ulteriore pro-
blema è la ripetizione ciclica dei trattamenti che deve essere eseguita nelle malattie degenerative; anche in
tale caso l’accuratezza della iniezione è fondamentale.

Clin Rehabil. 2010 Oct 13. 
Which treatment approach is better for hemiplegic shoulder pain in stroke patients: 
intra-articular steroid or suprascapular nerve block? A randomized controlled trial. 
Yasar E, Vural D, Safaz I, Balaban B, Yilmaz B, Goktepe AS, Alaca R.

L’obiettivo del presente studio, prospettico randomizzato in doppio cieco, è stato quello di determinare
quale tecnica infiltrativa sia più efficace nel trattamento del dolore a carico della spalla in pazienti emi-
plegici. 26 pazienti emiplegici, età media di 61,53 ± 10,30 anni, con dolore alla spalla sono stati ricoverati
e seguiti per un periodo di 12 mesi. In tutti i pazienti si è proceduto all’infiltrazione intra-articolare di ste-
roidi o al blocco del nervo soprascapolare. Sono stati valutati il ROM nel momento in cui è comparso il do-
lore (ROM A), il massimo range di movimento passivo (ROM B) ed i livelli di intensità del dolore mediante
scala analogica visiva (pain A e pain B). Le valutazioni sono state effettuate al basale, ad 1 ora, 1 settima-
na ed 1 mese dopo l’infiltrazione. Nei 26 pazienti arruolati nello studio, il tempo medio dal trauma è sta-
to 8,69 ± 15,71 mesi. L’eziologia ischemica è stata riscontrata in 16 (61%) pazienti. L’infiltrazione intra-ar-
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ticolare di steroidi è stata effettuata in 11 pazienti (42%) mentre il blocco del nervo soprascapolare in 15
(57%). Si è assistito ad una modificazione significativa del ROM A e del ROM B nel corso delle varie misu-
razioni. Sono state osservate inoltre importanti differenze in termini di intensità del dolore (P <0,05). Tut-
tavia, non sono state osservate differenze statisticamente significative nei parametri misurati tra i due
gruppi di trattamento (P>0,05). 

Gli autori concludono che tali risultati sembrano dimostrare che la tecnica infiltrativa con steroidi non è
superiore al blocco del nervo soprascapolare e che entrambe le procedure sono sicure e sembrano avere ef-
fetti simili sul dolore a carico della spalla in pazienti emiplegici con pregresso ICTUS.

Ann R Coll Surg Engl. 2010 Nov;92(8):680-4.
The benefit of radiologically-guided steroid injections for trapeziometacarpal osteoarthritis. 
Swindells MG, Logan AJ, Armstrong DJ, Chan P, Burke FD, Lindau TR.

L’artrosi dell’articolazione trapezio metacarpale (TMC) è una condizione comune che determina disabilità si-
gnificative. Tra i trattamenti conservativi si ritrovano le infiltrazioni intra-articolari di corticosteroidi. In que-
sto studio prospettico osservazionale sono stati arruolati 83 pazienti, con età media di 62 aa, e sottoposti ad
infiltrazione intra-articolare di corticosteroidi ed anestetico locale a livello dell’articolazione TMC con l’ausi-
lio di una guida radioscopica. Tutti i pazienti sono stati seguiti fino al termine dell’effetto analgesico deter-
minato sottoponendo ai pazienti un questionario. In due terzi dei pazienti è stato osservato un migliora-
mento a 2 mesi, quasi la metà ha mostrato un miglioramento a 3 mesi. Uno su sei pazienti ha mantenuto l’ef-
fetto analgesico per 6 mesi; alcuni pazienti hanno mantenuto l’analgesia per due anni dopo l’infiltrazione.
Inoltre, il grado radiologico dell’artrosi non sembra aver influenzato l’efficacia del trattamento. Dai dati ot-
tenuti nel presente studio, gli autori raccomandano l’infiltrazione intra-articolare di corticosteroidi in tutti i
gradi di artrosi dell’articolazione trapezio-metacarpale. 

Ci dispiace che ancora una volta l’infiltrazione sia stata eseguita con la guida fluoroscopica anziché con
quella ecografica. Occorrerà inoltre accertare nel futuro, la possibile condrolesività della terapia steroidea ri-
petuta. Tuttavia, questo studio ha il merito di iniziare ad indicare una posologia adeguata ovvero una dura-
ta di efficacia del trattamento intra-articolare espressa in circa 2-3 mesi.

Am J Phys Med Rehabil. 2010 Aug;89(8):660-7. 
Autologous blood versus corticosteroid local injection in the short-term treatment o
f lateral elbow tendinopathy: a randomized clinical trial of efficacy. 
Kazemi M, Azma K, Tavana B, Rezaiee Moghaddam F, Panahi A.

In questo studio randomizzato in singolo cieco, si è voluto confrontare l’effetto a breve termine di in-
filtrazioni locali di corticosteroidi con quella di sangue autologo nel trattamento della tendinopatia del
gomito. Sessanta pazienti, di età compresa tra 27-64 anni, con epicondilite di recente insorgenza sono
stati arruolati nello studio. I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi: 30 sono stati sottoposti ad
infiltrazione con metilprednisolone e 30 con sangue autologo. Gravità del dolore nelle ultime 24 ore,
funzionalità dell’arto, dolore e forza nella massima prensione, disabilità della spalla, del braccio e della
mano (questionario DASH) e Nirschl scores modificati sono stati valutati al baseline ed a 4 e 8 settima-
ne. L’analisi inter-group ha mostrato risultati migliori nel gruppo trattato con sangue autologo (P
<0,001, fatta eccezione per la forza di presa, P = 0,005). Nel gruppo trattato con corticosteroidi, è stata
osservata una differenza statisticamente significativa nella gravità del dolore (P = 0,008) e nella forza di
presa (P = 0,001). A 4 settimane, l’analisi tra i gruppi ha mostrato una superiorità dell’infiltrazione con
sangue autologo in termini di gravità del dolore (P = 0,001), dolore durante la prensione (P = 0,002) e
punteggio del questionario DASH (P = 0,004 ). Non sono state osservate differenze significative nel pun-
teggio Nirschl modificato, nella forza di presa e nella funzionalità degli arti. A 8 settimane, l’infiltrazio-
ne con sangue autologo è risultata più efficace in tutti i parametri analizzati (p <0,001). L’infiltrazione
con sangue autologo sembra essere più efficace dei corticosteroidi nel trattamento a breve termine del-
l’epicondilite. 

Questa è una osservazione molto interessante che consente di osservare, anche a breve termine, una
maggior efficacia di un prodotto rispetto allo steroide. 17
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Am J Sports Med. 2010 Feb;38(2):255-62. 
Positive effect of an autologous platelet concentrate in lateral epicondylitis in a doubleblind 
randomized controlled trial: platelet-rich plasma versus corticosteroid injection with a 1-year follow-up. 
Peerbooms JC, Sluimer J, Bruijn DJ, Gosens T.

Il plasma ricco di piastrine (PRP) ha dimostrato di essere uno stimolo generale per la riparazione. Lo scopo
del presente studio, randomizzato controllato, è stato quello di determinare l’efficacia del PRP rispetto alle
infiltrazioni di corticosteroidi nei pazienti con epicondilite cronica. Un centinaio di pazienti con epicondilite
cronica sono stati randomizzati per ricevere una infiltrazione di PRP (n = 51) o di corticosteroidi (n = 49). So-
no stati valutati la VAS del dolore ed il DASH score (DASH: Disabilità del braccio, della spalla e della mano).
Il successo del trattamento è stato definito come una riduzione superiore al 25% nel punteggio VAS o nel
punteggio DASH senza necessità di un reintervento dopo 1 anno. I risultati hanno mostrato una differenza
statisticamente significativa a favore del gruppo trattato con PRP, confrontato con il gruppo trattato con cor-
ticosteroidi, in termini di VAS del dolore (37 su 51 pazienti (73%) vs 24 su 49 pazienti (49%), P <0,001) e di
punteggio DASH ( 37 su 51 pazienti (73%) vs 25 su 49 pazienti (51%), P = 0,005). Il gruppo trattato con ste-
roidi ha mostrato un miglioramento più rapido ma che non si manteneva nel tempo, a differenza del grup-
po trattato con PRP che mostrava un miglioramento progressivo con il passare del tempo. Il trattamento con
PRP dei pazienti con epicondilite cronica riduce il dolore e aumenta la funzionalità articolare in modo signi-
ficativo, rispetto al trattamento steroideo. Ulteriori studi saranno necessari per confermare tali risultati al fi-
ne di codificare l’applicazione del PRP nel trattamento dell’epicondilite. 

Anche in questo studio sembra che il PRP possa avere un’efficacia più prolungata rispetto allo steroide.

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Apr;19(4):516-27.
Platelet-rich plasma (PRP) to treat sports injuries:evidence to support its use. 
Elizaveta Kon, Giuseppe Filardo, Alessandro Di Martino, Maurilio Marcacci

La riparazione tissutale nelle lesioni muscolo-scheletriche è spesso un processo lento e talvolta incompleto.
Nei pazienti sportivi o negli atleti professionisti, l’impatto di lesioni muscolo-scheletriche sulla vita e sul la-
voro è importante, per tale motivo il veloce recupero è di primaria importanza. Il miglioramento clinico of-
ferto dai trattamenti disponibili non sempre è sufficiente per tornare al precedente livello di attività. La ri-
cerca di una soluzione minimamente invasiva al fine di migliorare lo status della superficie cartilaginea del-
l’articolazione lesa è quindi estremamente utile, soprattutto in questa tipologia di pazienti. L’infiltrazione di
plasma ricco di piastrine (PRP) è una procedura che permette di ottenere una concentrazione naturale di fat-
tori di crescita autologhi. L’interessante possibilità di utilizzare fattori di crescita autologhi per migliorare il
processo riparativo di tessuti con basso potenziale di guarigione, i promettenti risultati preliminari e la sicu-
rezza di questi metodi, spiega la vasta applicazione di questo approccio biologico. L’obiettivo di questa revi-
sione è quello di analizzare gli studi presenti in letteratura per valutare l’efficacia del PRP ed il suo utilizzo
nel trattamento delle patologie tendinee, legamentose, cartilaginee e muscolari. L’analisi della letteratura
mostra promettenti risultati preclinici ma contraddittori risultati clinici nel trattamento dei traumi sportivi. 

Studi di qualità superiore sono necessari per confermare questi risultati preliminari e fornire supporto
scientifiche a sostegno del suo utilizzo.

J Orthop Res. 2010 Oct;28(10):1300-6.
Intraarticular gene transfer of thrombospondin-1 suppresses 
the disease progression of experimental osteoarthritis. 
Hsieh JL, Shen PC, Shiau AL, Jou IM, Lee CH, Wang CR, Teo ML, Wu CL.

In corso di artrosi, l’angiogenesi che si verifica nella giunzione osteocondrale ed a livello della sinovia, può
accelerare l’infiammazione e contribuire alla gravità della malattia. In questo studio è stata utilizzata la tran-
sezione del legamento crociato anteriore (ACLT) per studiare l’effetto terapeutico di un inibitore dell’angio-
genesi, la trombospondina-1 (TSP-1), in un modello murino di artrosi. L’artrosi è stata indotta in un ginocchio
della gamba posteriore di ratti Wistar. Dopo la ACLT, un vettore adenovirale di codifica del TSP-1 murino
(AdTSP-1) è stato iniettato a livello dell’articolazione del ginocchio. Sono stati esaminati l’espressione tran-
sgenica, l’angiogenesi e le risposte infiammatorie nelle articolazioni del ginocchio e si è inoltre proceduto al-
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lo studio morfologico, radiologico ed istologico. I livelli di TSP-1 hanno raggiunto il picco il terzo giorno e si
sono mantenuti stabili per almeno 9 giorni dopo l’infezione con il vettore AdTSP-1. L’espressione genica ade-
novirus-mediata è stata osservata nella membrana sinoviale e nei condrociti. Il trasferimento genico di TSP-
1 ha indotto la produzione del fattore di crescita trasformante-β (TGF-β), ma ha ridotto la densità dei micro-
vasi, l’infiltrazione macrofagica ed i livelli di interleuchina-1β (IL-1β). L’esame morfologico ed istopatologo
ha rivelato che i topi trattati con AdTSP-1 presentavano una forma di artrosi meno grave rispetto ai control-
li. In vivo, il trasferimento adenovirus-mediato del gene TSP-1, ha ridotto significativamente la densità dei
microvasi e l’infiammazione, ed ha soppresso la progressione dell’artrosi. 

Questo studio fornisce potenziali applicazioni del gene TSP-1 nel trattamento dell’artrosi.

19

RASSEGNA DI ARTICOLI INTERNAZIONALI





I dati preliminari sulla tollerabilità e sull’efficacia a breve termine di alcune formulazioni intra-artico-
lari dell’acido ialuronico (HA), impiegato recentemente nella cura dell’artrosi dell’anca [1], mostrano
risultati incoraggianti; tuttavia rimangono insolute alcune problematiche relative alla dose di iniezio-
ne, al numero di somministrazioni e alla formulazione più appropriata.

Il nostro scopo è stato quello di valutare retrospettivamente l’attività dell’Ambulatorio per la Tera-
pia delle Patologie Degenerative Osteoarticolari dell’Ospedale “San Giovanni Calibita” Fatebenefra-
telli di Roma, in un periodo compreso tra dicembre 2008 e dicembre 2010, e conseguentemente l’effi-
cacia della viscosupplementazione eco-guidata nel trattamento dell’artrosi d’anca.

MATERIALI E METODI

Sono stati valutati per questo studio pazienti con coxartrosi sintomatica che presentavano indicazione al-
la visco-supplementazione.

All’inizio del trattamento si è visionata per ogni paziente la radiografia dell’anca in esame. La clas-
sificazione radiologica secondo i criteri di Kellgren e Lawrence (KL) è stata effettuata da due radiolo-
gi esperti permettendo in tal modo una stratificazione del campione (Tab. 1).

Il protocollo terapeutico da noi adottato prevedeva una prima somministrazione al tempo 0, una
seconda ad un intervallo temporale di 1-2 mesi, una terza a 6-8 ed un eventuale richiamo a 12 mesi dal-
l’ultima infiltrazione. 

I farmaci utilizzati sono stati: soluzione di Sodio Ialuronato all’1% con peso molecolare di 2,4-3,6
milioni di Dalton (Euflexxa); Hylan G-F 20 con peso molecolare medio di 6.0 milioni di Dalton (Synvisc).

Ogni paziente è stato infiltrato con lo stesso farmaco per tutta la durata del ciclo, in rigorosa asep-
si, sotto guida ecografica [2] con un ago spinale da 20 G (Figg. 1-4).

La valutazione della risposta al trattamento è stata effettuata al tempo 0 e dopo la terza sommini-
strazione. Ai pazienti è stata chiesta una valutazione soggettiva del grado di dolore con una scala da
0 a 10 (NRS).

La risposta al trattamento è stata giudicata positiva in tutti i casi in cui ci sia stato un miglioramen-
to della scala soggettiva del dolore (qualunque fosse il dolore al baseline) e un miglioramento sog-

Considerazioni preliminari 
su 159 pazienti consecutivi trattati 
mediante visco-supplementazione 
per patologia artrosica dell’anca

G. FERRERI, M. POLITO, E. NALON *, J. ALMOLLA *, D. MONNO **, 
U. CELENTANO ***, C. SIMONETTI, F. CALLIADA *, A. BELLELLI
UOC di Radiologia, Diagnostica ed Interventistica, Ospedale FBF Isola Tiberina, Roma
* Istituto di Radiologia, IRCCS Policlinico S. Matteo, Università degli Studi Pavia
** UOC di Medicina, Ospedale FBF Isola Tiberina, Roma

21

Tab. 1. Risultati della valutazione soggettiva del dolore di tutti i pazienti in relazione
alla classificazione radiografica di Kellgren e Lawrence.

Kellgren e Lawrence 1 2 3 4

Riduzione >di 2 pt 2 50 25 3
Riduzione di 1-2 pt 0 4 7 4
Invariati o peggiorati 0 9 25 3

2 63 57 10



gettivo della funzionalità articolare; è stata giudicata negativa nei casi in cui il dolore e l’impotenza
funzionale sono rimasti invariati o aumentati. In particolare i pazienti in cui si è assistito ad un miglio-
ramento della sintomatologia dolorosa sono stati ulteriormente suddivisi in soggetti con una signifi-
cativa riduzione dell’intensità del dolore (superiore a due punti) e soggetti con una riduzione mode-
sta del dolore (tra uno e due punti).

RISULTATI

Sono stati seguiti continuativamente e sottoposti ad infiltrazioni di HA 159 Pazienti affetti da osteoartro-
si dell’anca. 15 soggetti presentavano un quadro di coxartrosi bilaterale per un totale di 174 anche trat-
tate e 453 infiltrazioni complessive. L’età media dei pazienti infiltrati è di 65,38 anni (range 31-91), con
una prevalenza di soggetti di sesso femminile (95 pazienti, 59,7%).
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Fig. 1. Scansione sagittale:
posizionata la sonda e
azionato il PWD si inserisce
il modulo per la guida del-
l’ago (linee verdi tratteg-
giate) lungo la quale si ot-
terrà l’approccio alla cavità
articolare coxo-femorale.
Freccia bianca: la capsula
articolare appare in eco-
grafia come una sottile li-
nea iperecogena.

Fig. 2. Scansione ecografica
sagittale: il PWD svela con la
comparsa dello spot di colo-
re, il corretto posiziona-
mento dell’ago da 20 G tipo
spinale, a livello della came-
ra articolare anteriore.



Al tempo di valutazione 28 pazienti risultano ancora in corso di trattamento e 14 sono stati persi per
altre problematiche mediche indipendenti. Nello studio sono quindi state incluse solo 132 anche otte-
nendo complessivamente i seguenti risultati: 91 anche esecuzione di un protocollo completo; 28 interru-
zione volontaria del protocollo; 7 protocollo più richiamo. Una percentuale di pazienti (6 anche su 132,
4,5%) non ha aderito strettamente al protocollo, tornando al bisogno, in base alla sintomatologia sog-
gettiva.

I pazienti che hanno interrotto il protocollo alla seconda infiltrazione, hanno fornito le seguenti
motivazioni: 9 (6,8% del totale) hanno ottenuto miglioramento immediato e duraturo della sintoma-
tologia, 19 (14,4%) nessun beneficio alle prime due infiltrazioni.

Il grado di artrosi secondo la classificazione di Kellgren e Lawrence per le 132 anche risulta così sud-
diviso: 2 di grado 1 (pari a 1,5% del campione); 63 di grado 2 (47,7%); 57 di grado 3 (43,2%) e 10 di
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Fig. 3. Scansione ecografica
sagittale: il PWD dimostra
la penetrazione del farma-
co in sede intra-articolare.
Si associa l’iniziale spandi-
mento nei recessi articolari
con aspetto nettamente
iperecogeno (freccia bian-
ca).

Fig. 4. Scansione ecografica
sagittale: a fine procedura
il controllo finale mostra la
distensione della capsula
articolare repleta dall’aci-
do ialuronico, in assenza di
complicanze evidenti.



grado 4 (7,6%).
La valutazione dei dati è stata condotta in funzione della riduzione della sintomatologia soggetti-

va e poi rapportata alla stratificazione per grado di artrosi sec KL e per formulazione farmacologia uti-
lizzata (Tab. 2).

I risultati ottenuti in relazione al farmaco somministrato sono riassunti nella Tabella 2. In particola-
re i risultati sono stati complessivamente positivi nel 71,2% dei casi per l’Euflexxa e nel 72,5% dei casi
per il Synvisc; negativi o invariati nel 28,8% per Euflexxa e 27,5% per il Synvisc (con un solo di peggio-
ramento del dolore complessivamente).

Durante il follow-up 20 pazienti sono stati sottoposti a protesizzazione (11 trattati con Synvisc e 9
con Euflexxa); tutti rientravano nel grado III e IV della classificazione di Kellgren e Lawrence.

In 1 caso si è avuta una complicanza allergica alla seconda infiltrazione con Synvisc con brividi, ar-
tralgia e impotenza funzionale. In una piccola percentuale di casi (5%) sono seguiti dopo l’infiltrazio-
ne due o tre giorni di peggioramento momentaneo della sintomatologia algica locale, probabilmente
su base irritativa; il dolore si è successivamente stabilizzato con un progressivo senso di benessere. Nes-
suna complicanza settica è stata riportata.

DISCUSSIONE

In linea con i dati desunti dalla letteratura [4], l’esperienza emersa dalla pratica clinica in uso presso il
nostro Istituto presenta alcuni punti di difficile standardizzazione. Innanzitutto l’eterogeneità della po-
polazione afferente, con un range di età molto vario (da 31 a 91 anni) ) ed un diverso grado di artrosi.

Esiste una discreta eterogeneità in relazione alla diversa risposta individuale al ciclo di terapia pro-
posto, con benefici immediati alla prima infiltrazione in alcuni soggetti e casi di nessuna diminuzione
dell’intensità del dolore anche dopo due o tre somministrazioni. Questa discrepanza di risposta al trat-
tamento potrebbe essere dovuta ad una differente risposta biologica soggettiva e/o a differente
espressione dei siti recettoriali sulla membrana cellulare per la molecola dell’HA esogeno, così come
sottolineato da alcuni studi, in particolare l’interazione tra acido ialuronico e una glicoproteina di su-
perficie, il recettore CD44 [3].

Va inoltre precisato che nella categoria dei pazienti che non hanno beneficiato del trattamento
con HA sono compresi sia soggetti in cui il dolore e l’impotenza funzionale sono invariati sia aumen-
tati, ma che solo un paziente ha avuto un peggioramento della sintomatologia ed è in attesa di pro-
tesi (1 su 132, 0,75% del totale).

In generale possiamo quindi affermare che nei casi di outcome negativo non si sono verificati si-
gnificative variazioni della sintomatologia algica rispetto al baseline.

In relazione alla classificazione di Kellgren e Lawrence si può notare dalle tabelle, che il maggior
maggior beneficio in termini di percentuali di successo, si è avuto nei casi con basso grado KL, con una
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Tab. 2. Valutazione del miglioramento del dolore in 
Pazienti in terapia con Euflexxa e Synvisc.

K e L 1 2 3 4 TOT 1 2 3 4 TOT
Euflexxa Synvisc

Riduzione > 2 20 7 2 31 0 30 18 1 49
di 2 pt 100% 83,4 33,4% 40% 71,2% 76,9% 50% 20% 72,5%

Riduzione 0 0 5 1 6 0 4 2 3 9
di 1-2 pt 23,8% 20% 10,3% 5,6% 60%

Invariati/ 0 44 9 2 15 0 5 16 1
peggiorati 2,8% 42,8% 40% 28,8% 12,8% 44,4% 20% 22,5%

2 24 21 5 52 0 39 36 5 80



progressiva riduzione delle percentuali di miglioramento all’aumentare del grading di artrosi.
A seconda del tipo di farmaco impiegato (Euflexxa o Synvisc) non si è assistito ad una sostanziale

variazione delle percentuali totali di successo (rispettivamente 71,2% e 72,5%). Tale dato si uniforma
a quanto riportato da Van den Bekerom et al che non registrano una differenza statisticamente signi-
ficativa nella riduzione del dolore e nel miglioramento della funzionalità tra le tre formulazioni di HA
utilizzate, pur con il limite di un ridotto intervallo temporale di follow-up [5-6].

L’apparente miglioramento delle percentuali di successo al passaggio da KL dal grado 3 al grado 4
dei Pazienti in terapia con Euflexxa è probabilmente dovuto all’esiguità del campione e al caso.

Un discorso a parte meritano i pazienti che in corso di follow-up sono andati incontro a protesiz-
zazione dell’anca. In totale questi sono stati circa il 15 % della nostra popolazione iniziale (20 pazien-
ti). Questi pazienti erano già candidati alla protesi d’anca per la presenza di artrosi di grado elevato o
per l’importante sintomatologia e sono stati infiltrati in attesa dell’intervento o come tentativo per ri-
tardare la protesizzazione in relazione alla loro giovane età. Nessuno di questi soggetti rientrava in un
grado KL 1-2. 

Tutti questi Pazienti sono stati considerati nella nostra valutazione come outcome negativo, ma de-
ve essere precisato che in 5 casi su 20 (25%) si è assistito comunque ad un miglioramento della sinto-
matologia dolorosa e della qualità di vita del Paziente.

Per quanto riguarda gli effetti collaterali del trattamento essi sono pochi e limitati nel tempo. In
due anni si è avuta una sola reazione allergica al farmaco (in un Paziente trattato con Synvisc) e solo
circa il 5% di effetti collaterali limitati nel tempo, come dolore ed impotenza funzionale momentanee.
Per contro, in tutti i Pazienti che hanno risposto positivamente alla somministrazione dell’HA, si è avu-
ta una contemporanea riduzione dell’assunzione di FANS e antidolorifici, con conseguente riduzione
degli effetti collaterali correlati a tali terapie.

CONCLUSIONI

La valutazione dei pazienti sottoposti a un ciclo di tre infiltrazioni dell’anca con HA ci ha permesso di
fare le seguenti considerazioni:
• Nella nostra pratica clinica quotidiana possiamo ragionevolmente pensare che in almeno 7 casi su

10 l’acido ialuronico possa avere un benefico impatto sulla sintomatologia dolorosa e sulla qualità
della vita della popolazione afferente al nostro ambulatorio;

• La percentuale di successo sarà strettamente dipendente dal grado di artrosi con netto aumento al
diminuire del grado di artrosi;

• Non abbiamo riscontrato sostanziali variazioni di efficacia per i due farmaci utilizzati presso il no-
stro ambulatorio.
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