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Editoriale

LA VISCOSUPPLEMENTAZIONE È UN TRATTAMENTO CICLICO

Siamo lieti di presentare nella rassegna di questo fascicolo lo studio AMELIA, il
quale ci permette di proporre considerazioni rilevanti sul trattamento infiltrativo
con acido ialuronico nella patologia artrosica.

Navarro-Sarabia F et al hanno condotto uno studio multicentrico, randomizza-
to, a confronto con il placebo, per valutare l'efficacia di ripetute iniezioni intra-ar-
ticolari di acido ialuronico nell’osteoartrite del ginocchio con un periodo di osser-
vazione di 40 mesi. 

La prima considerazione che poniamo all’attenzione dei colleghi riguarda il fat-
to che in quest’articolo si riafferma che la terapia intraarticolare deve essere un trat-
tamento ciclico perché la patologia artrosica è un processo degenerativo cronico e
il trattamento deve tendere a ridurre i sintomi e ad arrestare la progressione della
malattia. 

La seconda considerazione è che ci troviamo di fronte al primo studio di così
lunga durata di osservazione nella malattia artrosica di ginocchio. Noi abbiamo
sempre sostenuto che un follow-up così prolungato è strettamente necessario per
valutare correttamente l’efficacia della terapia intra-articolare con acido ialuroni-
co: non sono più sufficienti studi che prevedono osservazioni per brevi periodi. In-
fatti i risultati presentati nello studio confermano quanto da noi pubblicato anche
nella patologia artrosica dell’anca, così come la comune esperienza di tanti spe-
cialisti che trattano con le infiltrazioni i pazienti artrosici. La ripetizione ciclica del
trattamento è necessaria ed è conveniente per il mantenimento del controllo dei
sintomi; le osservazioni della pratica clinica inoltre suggeriscono che la ripetizione
dei cicli di terapia induca progressivamente una maggiore riduzione dei sintomi. 

Tuttavia rimangono ancora insoluti dei quesiti ai quali la comunità scientifica
deve rispondere con trials ben disegnati e appropriati. I quesiti riguardano la cor-
retta posologia, in altre parole sia quella sintomatica che quella eventualmente ne-
cessaria per il controllo della progressione radiologica e strutturale della malattia.
In questo studio la ripetizione dei trattamenti avviene al momento della ricompar-
sa dei sintomi, utilizzando un criterio clinico sul quale si basano molti specialisti
per decidere il timing dei trattamenti infiltrativi successivi al primo. In realtà, però,
noi dovremmo standardizzare per ogni singolo prodotto l’intervallo ottimale tra i
cicli di terapia, così come riuscire a determinare quali siano gli indici predittivi in
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grado, per ogni singolo paziente, di determinare la cadenza dei cicli di trattamento. Se questo si sta
rivelando di difficile attuazione per il trattamento sintomatico, ancor più complessa risulta l'indivi-
duazione dell’esatta posologia per quanto riguarda la capacità “disease modifying” ovvero quella
capace di arrestare la progressione radiologica e strutturale della malattia. Occorrerebbero in que-
sto caso degli studi con diverse posologie e follow-up di adeguata durata, con una valutazione di
imaging ad alta sensibilità come la risonanza magnetica, meglio ancora come le nuove acquisizio-
ni tardive dopo esercizio con enhancement della cartilagine (DGEMRIC).

Se si proseguirà sulla strada di studi clinici di ampia durata con ripetuti cicli di trattamento a di-
verse posologie, gli unici in grado di esplorare correttamente gli outcomes sintomatici e di tipo strut-
turale, la conseguente applicazione clinica dei risultati ottenuti sarà di grande vantaggio per il trat-
tamento dei nostri pazienti e riuscirà a dare maggiore luce alla comunità clinica sull'uso più razio-
nale ed efficace della terapia infiltrativa.

Alberto Migliore, MD
Sandro Tormenta, MD

EDITORIALE

4



Ann Rheum Dis. 2011 Nov;70(11):1957-62.

A 40-month multicentre, randomised placebo-controlled study to assess the efficacy and carry-over effect 
of repeated intra-articular injections of hyaluronic acid in knee osteoarthritis: the AMELIA project. 

Navarro-Sarabia F, Coronel P, Collantes E, Navarro FJ, Rodriguez de la Serna A, Naranjo A, Gimeno M, 
Herrero-Beaumont G; on behalf of the AMELIA study group. 

Il trial AMELIA (OsteoArthritis Modifying Effects of Long-term Intra-articular Adant) multicentrico,
randomizzato, in doppio cieco, è stato pensato per mettere a confronto l’efficacia, la sicurezza e l’effetto
sulla progressione del danno, di ripetuti cicli di infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico (HA) o di
placebo (4 cicli di 5 infiltrazioni effettuate con cadenza settimanale ognuno), in pazienti affetti da artrosi di
ginocchio. Sono stati arruolati 306 pazienti che soddisfacevano i criteri ACR per la diagnosi di artrosi di
ginocchio, con grado radiologico di Kellgren-Lawrence II-III e spazio articolare femoro-tibiale mediale di
almeno 2 mm. I pazienti sono stati sottoposti a quattro cicli di 5 infiltrazioni intra-articolari di HA ognuno,
effettuate con cadenza settimanale (2.5 ml 1% sodio ialuronato, MW 900.000 Da, ottenuto mediante un
processo di fermentazione batterica – Adant®; Tedec-Meiji Farma, Madrid, Spain) o placebo (2.5 ml di
soluzione salina) e seguiti per 6 mesi dopo il primo e secondo ciclo, ed 1 anno dopo il terzo e quarto ciclo,
per una durata totale dello studio di 40 mesi. I cicli sono stati ripetuti in base alla ricomparsa della
sintomatologia riferita dal paziente. L’efficacia è stata valutata mediante i criteri OARSI 2004. I pazienti
venivano classificati come responders se veniva osservato un miglioramento del 50% nel pain o function
score e di almeno 20 mm sulla scala VAS, oppure se venivano osservati due dei tre seguenti parametri: una
riduzione del dolore del 20% o di almeno 10 mm sulla scala VAS, una riduzione del physical funcion del 20%
e almeno di 10 mm sulla scala VAS, o un aumento nel patient’s global assessment score di almeno un 20% e
di 10 mm sulla scala VAS. Sono stati inoltre registrati eventuali eventi avversi per determinare il profilo di
sicurezza. Alla visita finale di follow-up (40 mesi), un numero maggiore di pazienti ha risposto alla terapia
con HA piuttosto che con placebo (p =0.004). Il numero dei responders all’acido ialuronico è andato
aumentando durante il corso dello studio (dal 71.1% al 80.5%), mentre quello dei responders al placebo non
si è modificato (dal 67.8% al 65.8%). Una differenza significativa è stata inoltre riscontrata a favore del
gruppo trattato con HA in tutti i singoli componenti dello score OARSI. In particolare, 118 pazienti (79.2%)
del gruppo trattato con HA e 103 pazienti (67.8%) del gruppo placebo, hanno mostrato una riduzione del
dolore del 20% (p =0.025); 105 (70.5%) del gruppo HA e 88 (57.9%) del gruppo placebo, hanno mostrato un
miglioramento della funzionalità del 20% (p = 0.023); 111 (74.5%) del gruppo HA e 88 (57.9%) del gruppo
placebo, una riduzione del patient’s global assessment del 20% (p = 0.002). Non sono stati registrati nel corso
dello studio severi eventi avversi. La maggior parte degli eventi avversi riportati sono stati un transitorio
dolore o sanguinamento nel sito d’iniezione. Dai risultati emersi sembrerebbe che cicli ripetuti di
infiltrazioni intra-articolari di HA non solo migliorino i sintomi dell’artrosi di ginocchio nel periodo tra due
cicli ma che mantengano un effetto per almeno un anno dall’ultimo ciclo.

Questo è senza dubbio uno studio molto interessante che risponde ad uno dei quesiti fondamentali per
quanto riguarda la terapia intra-articolare, ovvero la durata del trattamento e la durata dell’effetto tera-
peutico. Lo studio, molto ben disegnato, dimostra la necessità di ripetuti cicli di terapia infiltrativa intra-ar-
ticolare nell’artrosi di ginocchio di grado intermedio e che la ripetizione del trattamento non solo è scevra
da aggiuntivi eventi avversi ma soprattutto determina in modo costante e lineare un aumento dei pazienti
che rispondono al trattamento piuttosto che una perdita di efficacia.

Rassegna di articoli internazionali

A cura di:  F. GIOVANNANGELI, E. BIZZI, A. MIGLIORE

5



J Clin Ultrasound. 2012 Jan;40(1):20-5. doi: 10.1002/jcu.20890. Epub 2011 Oct 28

Accuracy of blind versus ultrasound-guided suprapatellar bursal injection. 

Bum Park Y, Ah Choi W, Kim YK, Chul Lee S, Hae Lee J. 

Lo scopo del presente studio, prospettico, single-blind, controllato, randomizzato, è stato quello di mettere a con-
fronto l’accuratezza di infiltrazioni a livello delle borsa soprapatellare con l’utilizzo di una guida ecografica ed in
cieco. 99 pazienti affetti da artrosi di ginocchio, in accordo con I criteri ACR, di grado II-III secondo Kellgren-La-
wrence, senza versamento articolare sono stati arruolati nello studio. 50 pazienti sono stati randomizzati nel grup-
po con guida ecografica mentre 49 nel gruppo in cieco. Dopo l’infiltrazione di 2 ml di acido ialuronico e mezzo di
contrasto (ionopromide 0.5 ml, 0.6234 g/ml) eseguita a livello dell’articolazione del ginocchio attraverso la borsa
soprapatellare (approccio superolaterale), sia con l’ausilio della guida ecografica che in cieco, veniva effettuata una
radiografia per accertarsi dell’accuratezza della procedura. Le infiltrazioni effettuate con la guida ecografica han-
no mostrato una significativa maggiore accuratezza (48 su 50, 96%) di quelle effettuate in cieco (41 su 49, 83.7%)
(p <0.05). L’utilizzo della guida ecografica consente quindi di effettuare l’infiltrazione in modo più accurato, evi-
tando la somministrazione periarticolare del farmaco (importante soprattutto nel caso dei corticosteroidi), e la
conseguente comparsa di dolore e mancata efficacia della procedura, invasiva e costosa per il paziente. 

Ancora un’interessante studio che dimostra la superiorità della guida ecografica per l’accuratezza delle in-
filtrazioni intra-articolari, ancorché si tratta di articolazioni facili da iniettare come quella del ginocchio. Que-
sta ulteriore evidenza della superiorità della guida ecografica è tanto più importante e rilevante, quanto più
sono e saranno costosi, specifici e più tecnologicamente avanzati i prodotti da iniettare all’interno della cavità
articolare. Infatti i prodotti di terapia genica, di cellule staminali, o di altri prodotti biologici o biotecnologici
di alto costo e di elevata specificità dovranno senza dubbio essere somministrati esclusivamente attraverso una
guida di immagine ecografica capace di assicurare l’accuratezza dell’iniezione poiché la loro immissione in tes-
suti adiacenti causerebbe una mancata efficacia (rendendo vana la spesa) e in aggiunta potrebbe determinare
danni o eventi avversi. Le compagnie assicuratrici che devono rimborsare prodotti di terapia intra-articolare ai
loro assistiti saranno sempre più interessate e determinate ad esigere una guida ecografica che assicuri loro la
reale efficacia del prodotto dispensato, in quanto precisamente collocato nella articolazione.

J Shoulder Elbow Surg. 2012 Mar;21(3):308-3. Epub 2011 Jul 28. 

Accuracy of intra-articular injections of the glenohumeral joint through an anterior approach: arthroscopic correlation.

Kraeutler MJ, Cohen SB, Ciccotti MG, Dodson CC. 

Le infiltrazioni intra-articolari a carico dell’articolazione gleno-omerale sono un importante strumento per l’orto-
pedico che si trova a dover trattare un largo spettro di patologie di spalla. Diversi studi in letteratura suggeriscono
che tale procedura effettuata senza ausilio di alcuna guida strumentale non sempre viene effettuata in modo ac-
curato, suggerendo la necessità di avvalersi di un ausilio strumentale. In questo studio viene valutata l’accuratezza
dell’infiltrazione gleno-omerale effettuata con approccio anteriore con successivo controllo artroscopico, da due
chirurghi ortopedici. Sono stati arruolati 75 pazienti che sono stati sottoposti a chirurgia artroscopica per patolo-
gia della spalla di diversa natura (patologia della cuffia dei rotatori, artrosi acromion-claveare, impingment suba-
cromiale, capsulite adesiva ed altre). Sono stati individuati i punti di repere, linea articolare anteriore e posteriore,
acromion, spina della scapola, prominenza ossea del processo coracoide, ed è stato individuato il punto di entrata
dell’ago a circa 1,5 cm lateralmente alla coracoide sulla linea articolare anterosuperiore, inserito con una inclina-
zione di 45°. Dopo l’iniezione di 5-10 ml di soluzione salina, una artroscopia diagnostica è stata effettuata utiliz-
zando l’approccio posteriore. Per valutare il corretto inserimento dell’ago, la pompa artroscopica è stata inserita
prima dell’ottica per visualizzare un flusso di liquido dall’occhiello dell’ago stesso oppure visualizzando diretta-
mente l’ago con l’artroscopio, una volta inserita l’ottica. L’ago è stato visualizzato in tutti i 75 pazienti (100%),
mentre la presenza di liquido dall’ago durante l’inserimento della pompa artroscopica è stata riscontrata in 70 pa-
zienti (93,3%). I risultati del presente studio dimostrano che una infiltrazione gleno-omerale può essere effettua-
ta in modo accurato utilizzando i corretti punti di repere anche senza l’ausilio di una guida radiografica. 

Gli autori di questo studio tentano di dimostrare la non necessità di una guida di immagine per l’infil-
trazione dell’articolazione gleno-omerale. Essi affermano di aver effettuato una infiltrazione accurata nella
quasi totalità dei pazienti. Metodologicamente lo studio è ben pensato, ma sarebbe necessario inserire un
gruppo di controllo con il medesimo numero di operatori e magari con l’ausilio della guida ecografica. Per
poter affermare che la guida strumentale non è necessaria per effettuare una infiltrazione accurata, il nu-
mero degli operatori dovrebbe essere maggiore, per poter effettuare una media tra operatori, in quanto
non tutti gli operatori potrebbero essere così bene addestrati come l’autore di questo articolo.
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J Shoulder Elbow Surg. 2011 Oct;20(7):1034-40. Epub 2011 Aug 4. 

Comparison of glenohumeral and subacromial steroid injection in primary frozen shoulder: 
a prospective, randomized short-term comparison study. 

Oh JH, Oh CH, Choi JA, Kim SH, Kim JH, Yoon JP. 

L’infiltrazione gleno-omerale (GH) di steroide è uno dei più frequenti trattamenti nella patologia della
spalla congelata. Tuttavia, la scarsa accuratezza dell’infiltrazione GH ed il miglioramento dei sintomi in se-
guito ad infiltrazione subacromiale (SA) di steroide, ha spinto gli autori a disegnare uno studio prospetti-
co, randomizzato, comparativo, che mettesse a confronto l’infiltrazione di steroide nella patologia della
spalla congelata, utilizzando i due diversi approcci. Pazienti affetti da patologia della spalla congelata so-
no stati randomizzati in due gruppi: un gruppo di 37 pazienti sottoposto ad infiltrazione GH di una mi-
scela di 1 ml di triamcinolone (40 mg), 4 ml al 2% di lidocaina e 4 ml di soluzione salina, utilizzando l’ap-
proccio posteriore ed un gruppo di 34 pazienti sottoposto ad infiltrazione SA di una miscela di 1 ml di
triamcinolone (40 mg), 4 ml al 2% di lidocaina e 4 ml di soluzione salina, utilizzando l’approccio laterale.
Entrambe le infiltrazioni sono state eseguite con l’ausilio della guida ecografia. Gli autori hanno valutato
la VAS del dolore, il Constant score e l’articolarità (ROM) passiva a 3, 6 e 12 settimane dall’infiltrazione. Il
gruppo GH ha mostrato una VAS più bassa a 3 settimane, ma non sono state osservate differenze statisti-
camente significative tra i due gruppi a 6 e 12 settimane. Il miglioramento del dolore è stato osservato in
tutte le visite di follow-up se confrontato con il valore registrato prima della procedura infiltrativa. Non
sono state osservate differenze significative tra i due gruppi in termini di Costant score e articolarità. L’in-
filtrazione gleno-omerale di steroide non si è dimostrata superiore a quella subacromiale nei pazienti af-
fetti da spalla congelata, sebbene l’infiltrazione GH ha mostrato un sollievo dal dolore più precoce se pa-
ragonata a quella SA. Dai risultati emersi, i due approcci sembrano essere due modalità alternative e vali-
de nel trattamento di tale patologia. 

L’uso della guida ecografica ha permesso l’accuratezza delle iniezioni in entrambi gli approcci infiltrativi
determinando l’esatta introduzione del farmaco e quindi la sua efficacia clinica.

BMC Musculoskelet Disord. 2011 Aug 24;12:195.

Effects of Hylan G-F 20 supplementation on cartilage preservation detected by magnetic resonance 
imaging in osteoarthritis of the knee: a two-year single-blind clinical trial. 

Wang Y, Hall S, Hanna F, Wluka AE, Grant G, Marks P, Feletar M, Cicuttini FM. 

Sebbene la viscosupplementazione (VS) è un efficace trattamento sintomatico nell’artrosi di ginocchio, gli
effetti a lungo termine sulla cartilagine articolare non sono stati ancora pienamente valutati. In questo
studio pilota prospettico, single-blind, parallel control group, è stato esaminato l’effetto della VS con Hy-
lan G-F 20 sulla cartilagine articolare di ginocchio per oltre due anni. 78 pazienti affetti da artrosi di gi-
nocchio (Kellgren-Lawrence di grado II e III) sono stati divisi in due gruppi: un gruppo attivo di 39 pazien-
ti sottoposti a 4 cicli di 3 infiltrazioni di 2 ml di Hylan G-F 20 ad intervalli di 6 mesi, ed un gruppo di con-
trollo di 39 pazienti che hanno ricevuto i consueti trattamenti per l’artrosi, ma non sono stati sottoposti
ad infiltrazione. Una RM del ginocchio trattato è stata effettuata al baseline, 12 e 24 mesi, per valutare il
volume ed il difetto cartilagineo attraverso metodi validati. 55 pazienti (71%) hanno completato i 24 me-
si di follow-up. Oltre i 24 mesi, il gruppo attivo ha mostrato una riduzione annua della perdita di volume
della cartilagine tibiale mediale e laterale (media ± DS, -0,3 ± 2,7% e -1,4 ± 4,3%) se confrontato con il
gruppo di controllo (2,3 ± 2,6% e 1,4 ± 2,6%, p = 0,001 e 0,005 rispettivamente). Il gruppo attivo ha inol-
tre mostrato un minore incremento dello score del difetto cartilagineo a livello del compartimento femo-
ro-tibiale mediale (0.1 ± 1.3) se confrontato con il gruppo di controllo (0,8 ± 1,5, p = 0,05). Dai dati preli-
minari ottenuti da questo studio, le infiltrazioni intra-articolari di Hylan G-F 20 effettuate in pazienti af-
fetti da artrosi di ginocchio, a distanza di 6 mesi, sembrano avere un effetto benefico sulla preservazione
della cartilagine articolare, valutata mediante la misurazione sia del volume che del difetto cartilagineo.
Saranno comunque necessari ulteriori studi clinici per poter confermare il potere disease-modifying di Hy-
lan G-F 20 nell’artrosi di ginocchio. 

Un articolo molto interessante che affronta il tema della posologia e della ciclicità del trattamento infil-
trativo nella artrosi del ginocchio. Cicli ripetuti di iniezioni intra-articolare di Hylan G-F 20 sembrano causa-
re il ritardo della progressione della malattia artrosica così come documentato attraverso l’esame di riso-
nanza magnetica. 7
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Osteoarthritis Cartilage. 2011 Aug 16. 

Efficacy evaluation of highly purified intra-articular hyaluronic acid (Sinovial®) vs hylan G-F20 (Synvisc®) 
in the treatment of symptomatic knee osteoarthritis.
A double-blind, controlled, randomized, parallel-group non-inferiority study. 

Pavelka K, Uebelhart D. 

L’artrosi di ginocchio è una delle maggiori cause di disabilità e dolore. Questo studio di non-inferiorità di fa-
se III, in doppio cieco, multicentrico, randomizzato è stato condotto per mettere a confronto l’efficacia del-
l’infiltrazione intra-articolare di Sinovial® e Hylan G-F20 (Synvisc®) nel trattamento dell’artrosi di ginocchio.
381 pazienti sono stati randomizzati in due gruppi: un gruppo di 192 pazienti è stato sottoposto ad un ciclo
di tre infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico altamente purificato originato da un processo di bio-
fermentazione (Sinovial®, 16 mg/2 ml (0.8%), peso molecolare medio (MW) compreso tra 800 e 1200 kDa) ef-
fettuate con cadenza settimanale, mentre un gruppo di 189 pazienti ad un ciclo di tre infiltrazioni intra-ar-
ticolari con Hylan G-F 20 (Synvisc®, 16 mg/2 ml (0.8%), catena di due polisaccaridi hylan A (80%), molecola
solubile ad alto peso molecolare (6000 kDa), ed hylan B (20%), gel insolubile, cross-linkati tra loro). Entram-
bi i gruppi sono stati osservati per un periodo di follow-up di 6 mesi. L’endpoint primario è stato il migliora-
mento del Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) pain subscore a 26 settimane rispetto al
baseline, nei due gruppi di trattamento. A 26 settimane, il WOMAC pain subscores si è ridotto in entrambi i
gruppi, passando da una media di 55.5 a 23.1 nel gruppo Sinovial® e da una media di 55.2 a 22.7 nel gruppo
Synvisc®. Questi risultati hanno incontrato i criteri prespecificati di non-inferiorità sia per l’Intent-to-treat che
per Per-protocol polulation (il margine accettabile di non-inferiorità è stato scelto per essere di 8 mm). Non
sono state dimostrate differenze statisticamente significative tra i due gruppi a 26 settimane in termini di ef-
ficacia e di tollerabilità, potendo quindi concludere che i due prodotti sono risultati equivalenti nel tratta-
mento dell’artrosi di ginocchio.

Per dimostrare una significatività statistica soprattutto in termini di superiorità, occorre una ampia nu-
merosità del campione. Per tale motivo, spesso le aziende farmaceutiche non conducono tali studi e i risul-
tati degli studi praticati utilizzando una campione esiguo non riescono ad evidenziare differenze significati-
ve. L’orientamento degli studi futuri dovrebbe essere condotto riguardo al posizionamento dei singoli pro-
dotti prendendo in considerazione il loro peso molecolare e la loro concentrazione, considerando il diverso
grado della patologia artrosica, piuttosto che tendere a dimostrare la superiorità di un prodotto su un altro.

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.2011 Nov 24 (Epub ahead of print). 

Intra-articular corticosteroid injection in diabetic patients with adhesive capsulitis: a randomized controlled trial. 

Roh YH, Yi SR, Noh JH, Lee SY, Oh JH, Gong HS, Baek GH. 

L’infiltrazione intra-articolare di corticosteroidi è considerata un trattamento efficace nella capsulite adesiva
idiopatica della spalla. In questo studio è stata esaminata l'efficacia di tale procedura in un gruppo attivo
(n=23) trattato con una singola infiltrazione intra-articolare di corticosteroide (Triamcinolone acetonide 1
ml/ 40 mg) e lidocaina (3 ml al 2%) effettuata con l’ausilio di una guida ecografica ed in un gruppo di con-
trollo (n=22) in cui l’infiltrazione non è stata effettuata. Entrambi i gruppi hanno ricevuto le medesime istru-
zioni sugli esercizi di stretching da effettuare a domicilio. La VAS del dolore, l’articolarità (ROM) e la funzio-
nalità della spalla, mediante l’American Shoulder and Elbow score sono stati valutati al baseline, a 4, 12 e 24
settimane. I pazienti trattati con corticosteroide hanno mostrato un significativo miglioramento dello score
del dolore a 4 settimane, e dello score della funzionalità a 12 settimane (p = 0.020 e p = 0.042, rispettiva-
mente). Il movimento nell’elevazione anteriore e nella rotazione interna è stato significativamente migliore
nel gruppo di trattamento, rispetto al gruppo di controllo, a 12 settimane (p = 0,030 e p = 0,045 rispettiva-
mente), ma non sono state osservate differenze statisticamente significative tra i due gruppi alla visita fina-
le di follow-up. Nonostante ciò, l’infiltrazione intra-articolare di steroide riduce la percezione del dolore e
accelera il recupero funzionale subito dopo la procedura infiltrativa. L’assenza di importanti eventi avversi in
questi pazienti, fa ipotizzare agli autori che tale trattamento sia una valida opzione terapeutica della cap-
sulite adesiva anche nei pazienti affetti da diabete mellito.

Oltre alle conclusioni degli autori che condividiamo, ci piace sottolineare che il trattamento infiltrativo
ha determinato una accelerazione del recupero funzionale; è molto importante considerare che la terapia
iniettiva intra-articolare può essere sinergica alla riabilitazione più che essere vista come un trattamento al-
ternativo alla riabilitazione. Ci auguriamo che altri studi esplorino e documentino tale sinergia.
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J. Ann Rheum Dis. 2011 Oct;70(10):1838-41. Epub 2011 Jul 25.

Effectiveness of intra-articular hyaluronan (Synvisc, hylan G-F 20) for the treatment 
of first metatarsophalangeal joint osteoarthritis: a randomised placebo-controlled trial. 

Munteanu SE, Zammit GV, Menz HB, Landorf KB, Handley CJ, Elzarka A, Deluca J. 

In questo RTC, in doppio cieco, è stata valutata l’efficacia di una singola infiltrazione intra-articolare di Hy-
lan G-F 20 (Synvisc®) nel trattamento dell’artrosi sintomatica della prima metatarsofalangea (MTP). 151 pa-
zienti sono stati randomizzati per ricevere una infiltrazione intra-articolare di Hylan G-F 20 (1 ml) effettuata
da un radiologo interventista con l’ausilio di una guida fluoroscopica (n = 75) o di placebo (1 ml NaCl 0.9%)
(n = 76). Ai pazienti di entrambi i gruppi veniva data la possibilità di effettuare una seconda infiltrazione a
distanza di 1 o 3 mesi se non veniva percepito un miglioramento del dolore dopo la prima infiltrazione. Gli
endpoint sono stati valutati al baseline, 1, 3 e 6 mesi dall’infiltrazione. L’endpoint primario è stato il foot
pain domain del Foot Health Status Questionnaire (FHSQ) a 3 mesi. Gli endpoint secondary sono stati la fun-
zionalità del piede valutata mediante FHSQ, dolore e rigidità della prima MTP, l’entità del cambiamento dei
sintomi, la soddisfazione globale, la qualità di vita Valutata mediante Short-Form-36, range di dorsiflessione
della prima MTP, forza di flessione plantare dell’alluce, uso di farmaci antidolorifici. Nessuna differenza sta-
tisticamente significativa in termini di miglioramento del dolore è stata osservata tra i due gruppi a 3 mesi.
In particolare, la media del foot pain domain del FHSQ che era 56.2 (±19.3) al baseline nel gruppo HA e 57
(±17.8) nel gruppo placebo, è passata a 67.5 (±20.8), 68.2 (±22.5), 68 (±21.4) ed a 69.7 (±19.6), 72.5 (±17) e
71.4 (±18.7) ad 1, 3 e 6 mesi nel gruppo HA e placebo, rispettivamente (p = 0.538, p =0.191, p =0.312). Sono
state osservate lievi differenze negli endpoint secondari. Complessivamente l’incidenza di eventi avversi non
ha mostrato differenze tra i due gruppi. Gli autori concludono che una infiltrazione di Hylan G-F 20 non è
superiore al placebo nel ridurre i sintomi dell’artrosi della prima MTF.

È sempre molto importante sottolineare che la terapia intra-articolare così come la somministrazione del
placebo intra-articolare hanno un rilevante effetto sintomatico, mentre se si valutano gli effetti strutturali co-
me outcome primario solo la terapia con acido ialuronico risulta essere efficace mentre l’effetto del placebo
sulla modificazione strutturale è nullo. Quindi, è molto importante osservare la natura dell’outcome conside-
rato nello studio, in questo caso di tipo sintomatico soggettivo, prima di arrivare a considerazioni affrettate sul-
la efficacia o meno della terapia intra-articolare. Altri limiti dello studio possono essere considerati l’assenza di
guida ecografica, la quale permetterebbe un controllo costante del volume iniettato all’interno dell’articola-
zione consentendo la somministrazione esatta del volume necessario per quella determinata articolazione.

Arthritis Rheum. 2011 Jul 18. doi: 10.1002/art.30547 (In Press). 

Intra-articular injection of platelet-rich plasma reduces inflammation in a house swine model 
of rheumatoid arthritis of the knee joint. 

Lippross S, Moeller B, Haas H, Tohidnezhad M, Steubesand N, Wruck CJ, Kurz B, Seekamp A, Pufe T, Varoga D. 

Le opzioni terapeutiche nell’Artrite Reumatoide spaziano da un approccio sintomatico ai più moderni inter-
venti molecolari, come ad esempio i farmaci biologici che inibiscono i mediatori dell’infiammazione, tra cui
il TNF e l'IL-6. L’inibizione dell’infiammazione mediante plasma ricco di piastrine (PRP) è stata proposta co-
me trattamento dell’artrosi e delle tendinopatie. Questo studio ha voluto investigare, in un modello anima-
le, l’effetto del PRP sull’artrite di ginocchio indotta da antigeni (AIA). 10 suini di 6 mesi sono stati immuniz-
zati per via sistemica con l’iniezione di albumina di siero bovino 0,8 ml/kg (BSA) effettuata al giorno 0 e 14,
l’artrite è stata indotta mediante iniezione intra-articolare di BSA (5 mg/ml in soluzione salina) al giorno 28
e 42. 5 suini non sono stati sottoposti ad immunizzazione sistemica, e sono andati a costituire il gruppo di
controllo, in cui è stata effettuata una iniezione sistemica ed intra-articolare di soluzione salina. Sono stati
quindi determinati i seguenti gruppi di trattamento: 5 suini non sono stati immunizzati, e sono andati a co-
stituire il gruppo di controllo per l’iniezione di BSA e NaCl, rispettivamente nel ginocchio destro e sinistro; 5
suini sono stati immunizzati prima dell’iniezione di BSA e NaCl a livello del ginocchio destro e sinistro, ri-
spettivamente; 5 suini sono stati immunizzati e sottoposti ad infiltrazione intra-articolare di BSA a carico di
entrambe le ginocchia, e di PRP a livello del ginocchio destro, due e quattro settimane dopo. Gli animali so-
no stati sacrificati due settimane dopo la seconda infiltrazione di soluzione salina o PRP. I segni di artrite so-
no stati documentati mediante analisi istologica, colorazione con Safranina O, analisi immoistochimica per il
collagene di tipo II (CII), interleuchina-6 (IL-6) e vascular endothelial growth factor (VEGF). Il contenuto pro-
teico di Interleuchina-1 (IL-1 ), IL-6, tumor necrosis factor (TNF ), VEGF e insulin-like growth factor 1 (IGF-1) 9
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è stato valutato mediante luminescenza. Negli animali con AIA, l’analisi istologica ha rivelato severi cambia-
menti a carico della sinovia, la colorazione con Safranina O e CII ha mostrato una riduzione nel contenuto di
proteoglicani e CII nella cartilagine. L’analisi immunoistochimica ha mostrato un incremento dei livelli di IL-
6 e VEGF a livello della sinovia e della cartilagine, come anche di IL-1 e IGF-1; è stato inoltre osservato un au-
mento del TNF nella cartilagine. Il trattamento con PRP sembra aver attenuato questi cambiamenti tipici del
processo artritico a livello della sinovia e della cartilagine. 

Questo è uno dei primi studi sull’uso del PRP nell’artrite infiammatoria e non in una patologia articolare
degenerativa.

Arch Orthop Trauma Surg 2011 Dec;131(12):1677-85.

Intra-articular injection of hyaluronic acid (MW 1,500-2,000 kDa; HyalOne®) in symptomatic osteoarthritis of the hip: 
a prospective cohort study. 

Migliore A, Massafra U, Bizzi E, Laganà B, Germano V, Piscitelli P, Granata M, Tormenta S. 

Numerosi studi clinici hanno dimostrato la sicurezza e l’efficacia dei prodotti a base di acido ialuronico nel trat-
tamento dell’artrosi dell’anca, anche se i dati provenienti da studi osservazionali effettuati durante la norma-
le pratica clinica sono scarsi. Questo studio ha voluto investigare l’efficacia a lungo termine e la tollerabilità del-
l’infiltrazione intra-articolare, effettuata con l’ausilio della guida ultrasonografica, di sodio ialuronato (MW
1,500-2,000 kDa; HyalOne®) nella corrente pratica clinica. In questo studio di coorte osservazionale, 120 pa-
zienti affetti da artrosi dell’anca, sono stati sottoposti ad infiltrazione intra-articolare di HyalOne® 4 ml (60
mg/4 ml) a distanza di 6 mesi, con la possibilità di effettuare una ulteriore infiltrazione a tre mesi dalla proce-
dura, in base alla sintomatologia riferita dal paziente. L’infiltrazione è stata effettuata mediante l’approccio
antero-superiore, secondo la tecnica Migliore-Tormenta. Sono state valutate l’efficacia, mediante l’indice al-
gofunzionale di Lequesne, VAS del dolore, concomitante uso di FANS e la sicurezza mediante la registrazione
di eventuali eventi avversi, al baseline, 3, 6, 9, 12, 15 e 18 mesi dalla prima infiltrazione. Una riduzione dell’in-
dice di Lequesne statisticamente significativa è stata dimostrata a 3 mesi dall’infiltrazione, mentre a 12 mesi
l’80% dei pazienti ha raggiunto una riduzione di almeno il 30% dei sintomi. La VAS del dolore è risultata ri-
dotta in modo statisticamente significativo in tutte le visite di follow-up, se confrontata con i valori basali (p
<0.0001). Questi risultati venivano mantenuti nel tempo attraverso la ripetizione ciclica e personalizzata di in-
filtrazioni eco-guidate, effettuate ogni 6 mesi. Non sono stati osservati severi eventi avversi; 16 pazienti hanno
riferito un dolore lieve nel sito d’infiltrazione, regredito spontaneamente o dopo l’assunzione di FANS in po-
chi giorni. Il trattamento effettuato ha ridotto il dolore e migliorato la mobilità dell’articolazione, nei pazien-
ti affetti da artrosi dell’anca. Questi risultati, ottenuti dalla reale pratica clinica quotidiana, sembrano dimo-
strare un effetto benefico e sicuro del prodotto utilizzato e suggeriscono l’aggiunta della procedura infiltrati-
va con HyalOne® nel ventaglio delle opzioni per il trattamento conservativo dell’artrosi sintomatica dell’anca.

Rheumatol Int. 2011 Jul 26. [Epub ahead of print]

Local tolerance of intra-articular administration of lornoxicam into the rabbit knee joint. 

Schroeder S, Heuser A, Tellmann A, Goebel KJ, Woehrmann T. 

Lornoxicam (Xefo®) è un potente farmaco anti-infiammatorio non steroideo dotato di proprietà analgesiche
e antipiretiche. È un FANS non selettivo, in grado di inibire sia la COX 1 che la COX 2, e quindi la via delle
prostaglandine. Studi sulla sicurezza del farmaco, effettuati su modelli animali, hanno mostrato la sua tossi-
cità particolarmente a livello del sistema gastrointestinale e renale. È stato quindi suggerito che il posizio-
namento del farmaco direttamente nella sede del dolore possa determinare un più rapido sollievo dal dolo-
re e ridurre la tossicità sistemica. Allo scopo di ottenere dati preclinici sulla tollerabilità di Lornoxicam intra-
articolare sono stati condotti due studi su conigli. Lornoxicam e i prodotti competitivi sono stati iniettati nel
ginocchio dx dei conigli in un volume di 500 microl. Il ginocchio dx è stato sottoposto ad infiltrazione con so-
luzione salina, ed è andato a costituire il controllo. Due dei 5 animali sono stati sacrificati 72 ore dopo l’ulti-
ma somministrazione, mentre gli altri due sono stati sottoposti ad un periodo di recupero di 2 e 6 settimane
nel primo e secondo studio, rispettivamente. Nel primo studio gli animali sono stati sottoposti ad infiltrazio-
ne settimanale a carico del ginocchio destro di 4 mg/ml e 8 mg/ml, ripetuta una, due o tre volte. Nel secon-
do studio, l’infiltrazione di Lornoxicam è stata messa a confronto con le attuali terapie standard. Gli anima-
li sono stati sottoposti ad infiltrazione di Lornoxicam 4 mg/ml o Synvisc, una volta a settimana per tre setti-
mane, o ad una sola infiltrazione di Triamcinolone 40 mg. I risultati hanno rivelato cambiamenti adattativi,
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legati alla irritazione meccanica secondaria all’infiltrazione e risposte adattative dei sinoviociti, ma senza se-
gni di tossicità a livello osseo o cartilagineo. L’analisi tossicocinetica ha mostrato un assorbimento rapido e
quasi completo di lornoxicam nella circolazione sistemica. In conclusione, dai dati emersi, sembra che la som-
ministrazione ripetuta intra-articolare di lornoxicam sia ben tollerata nei conigli.

Risultano essere sempre molto interessanti i tentativi di terapia antinfiammatoria loco regionale intra-ar-
ticolare, tuttavia sembra sempre che essi si scontrino con la realtà di un assorbimento sistemico e precoce del
farmaco iniettato per cui ancora una volta ricorre più che mai utile la lezione che abbiamo imparato dalla
somministrazione intra-articolare di steroidi e cioè della necessità di usare preparati a lunga durata d’azio-
ne o con formulazione depot. Lo studio e la realizzazione di formulazioni a lento rilascio sia di prodotti chi-
mici farmacologici come gli antinfiammatori che di prodotti biologici sarà sempre più necessaria per ottene-
re una maggiore efficacia clinica ed una minore probabilità di effetti collaterali sistemici.

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2011 Dec 28 (Epub ahead of print).

Platelet-rich plasma intra-articular injections for cartilage degeneration and osteoarthritis: 
single- versus double-spinning approach. 

Filardo G, Kon E, Pereira Ruiz MT, Vaccaro F, Guitaldi R, Di Martino A, Cenacchi A, Fornasari PM, Marcacci M. 

Questo studio ha voluto mettere a confronto la sicurezza e l’efficacia dell’infiltrazione intra-articolare, in 144 pa-
zienti affetti da lesioni degenerative cartilaginee ed artrosi di ginocchio, di plasma ricco di piastrine (PRP) otte-
nuto mediante due differenti metodi di produzione. 72 pazienti sono stati trattati con tre infiltrazioni di PRP ot-
tenuto mediante procedura single-spinning (PRGF), gli altri 72 con 3 infiltrazioni di PRP ottenuto mediante pro-
cedura double-spinning (PRP). Per quanto riguarda la procedura PRGF, 4 provette da 9 ml sono state centrifu-
gate a 580 giri per 8 minuti, ottenendo una concentrazione sospesa nel plasma, estratta pipettando con atten-
zione per evitare l’aspirazione dei leucociti. Prima dell’infiltrazione è stato aggiunto Cloruro di calcio 10% ai 5
ml di PRGF per attivare le piastrine (concentrazione piastrinica media 315.000/ l). Per quanto riguarda la secon-
da procedura, 150 ml di sangue venoso sono stati centrifugati due volte (la prima a 1800 giri per 15 minuti al fi-
ne di separare gli eritrociti; la seconda a 3500 giri per 10 minuti per ottenere il concentrato piastrinico) otte-
nendo 20 ml di PRP che sono stati aliquotati in 4 provette da 5 ml. Una unità è stata mandata in laboratorio per
il controllo di qualità, una è stata utilizzata per effettuare l’infiltrazione entro 2 ore, le altre due sono state con-
servate a -30° (concentrazione piastrinica media 949.000/ l). I pazienti sono stati valutati in modo prospettico al
basale, 2, 6 e 12 mesi con IKDC, EQ-VAS e Tegner scores; sono stati inoltre registrati eventuali eventi avversi e la
soddisfazione del paziente. Entrambi i gruppi di trattamento hanno mostrato un miglioramento significativo in
tutti gli scores valutati, a tutte le visite di follow-up. I risultati migliori sono stati ottenuti in entrambi i gruppi,
nei pazienti più giovani con un minor grado di degenerazione cartilaginea. L’analisi comparativa ha mostrato
un miglioramento simile nelle due procedure: in particolare, la valutazione soggettiva del IKDC è aumentata da
45.0 ± 10.1 a 59.0 ± 16.2, 61.3 ± 16.3, e 1.6 ± 16.2 a 2, 6, a 12 mesi nel gruppo PRGF, e da 42.1 ± 13.5 a 60.8 ± 16.6,
62.5 ± 19.9, e 59.9 ± 20.0 a 2, 6, a 12 mesi nel gruppo PRP, rispettivamente. In termini di eventi avversi, un mag-
giore gonfiore (p = 0.03) e dolore (p = 0.0005), è stato osservato nel gruppo PRP. Sebbene le iniezioni di PRP han-
no determinato più dolore e gonfiore rispetto a quelle effettuate con PRGF, risultati simili nei due gruppi sono
stati osservati nelle visite di follow-up, con un miglioramento clinico significativo rispetto al livello basale. 

Questo è uno dei pochi studi che pone l’accento sulla differente preparazione del PRP. Infatti i PRP non so-
no tutti uguali perché le differenze nella procedura di preparazione e anche quelle correlate alle diversità bio-
logiche del paziente e del plasma da cui derivano possono determinare ampie variazioni di efficacia clinica. È
interessante notare che i risultati migliori sono stati ottenuti in entrambi i gruppi, nei pazienti più giovani, e
ciò porta ad evidenziare il sottogruppo di pazienti in cui il PRP sembra funzionare in modo maggiore.

Osteoarthritis Cartilage. 2011 Oct;19(10):1169-75.

Safety and efficacy of retreatment with a bioengineered hyaluronate for painful osteoarthritis of the knee: 
results of the open-label Extension Study of the FLEXX Trial. 

Altman RD, Rosen JE, Bloch DA, Hatoum HT. 

Questo studio è stato condotto al fine di valutare la sicurezza di ripetute infiltrazioni intra-articolari di Eu-
flexxa® (1% sodio ialuronato) nel trattamento dell’artrosi sintomatica di ginocchio. La sicurezza e l’efficacia di
una singola infiltrazione di Euflexxa® paragonata a quella di soluzione salina è stata valutata nello studio
FLEXX, studio randomizzato, in doppio cieco, con follow-up di 26 settimane. Il gruppo trattato con HA ma
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mostrato una maggiore riduzione della VAS del dolore; entrambe le procedure si sono dimostrate sicure. No-
nostante molti studi dimostrano la sicurezza di una singola infiltrazione intra-articolare con HA, pochi trials
hanno valutato la sicurezza di ripetuti trattamenti infiltrativi. Per questo motivo gli autori hanno condotto
una estensione dello studio FLEXX in aperto, per altre 26 settimane. I pazienti che avevano completato lo stu-
dio FLEXX, venivano sottoposti a tre infiltrazioni di HA (Euflexxa®, 20 mg/2 ml) a distanza di una settimana
(settimana 26, 27 e 28). I pazienti venivano poi intervistati telefonicamente a 34-35 settimane e visitati a 41 e
52 settimane. Sono stati valutati eventuali eventi avversi, mentre l’efficacia del trattamento sul dolore è sta-
ta immediatamente valutata mediante test del cammino (VAS). Sono stati inoltre valutati Responder rate, Me-
dical Outcomes Study Short Form 36 scores, Patient’s Global Assessment, ed assunzione di terapie concomi-
tanti. Lo studio in estensione ha incluso 433 soggetti, 219 dei quali hanno ricevuto IA-BioHA e 214 IA-SA du-
rante lo studio FLEXX. La sicurezza osservata nello studio di estensione ha mostrato che il 43.4% (188/433) dei
soggetti ha presentato AEs, dei quali il 4.8% (21/433) è stato considerato correlato al trattamento; due AEs
hanno determinato l'uscita dei pazienti dallo studio; nessun caso di versamento articolare è stato osservato. I
pazienti che hanno continuato con IA-BioHA nello studio in estensione hanno mantenuto il miglioramento ri-
spetto al basale, con una riduzione media della VAS del dolore di -3.5 mm. Anche i pazienti inizialmente trat-
tati con IA-SA nello studio FLEXX hanno mostrato una riduzione della VAS del dolore di -9.0 mm. Anche le Se-
condary efficacy variables migliorarono nello studio in estensione. Dai dati emersi, sembrerebbe che infiltra-
zioni ripetute di IA-BioHA siano efficaci, sicure, ben tollerate e non associate ad un aumento degli AEs. 

Ben venga questo studio ad ulteriore conferma della necessità del trattamento infiltrativo ciclico e della
assenza di ulteriori eventi avversi. È necessario che gli operatori sanitari abbiano ben in mente che il tratta-
mento intra-articolare di una patologia cronico-degenerativa di lunga durata come l’artrosi debba essere ci-
clico e ripetitivo e che la ripetizione delle infiltrazioni oltre a mantenere costante l’efficacia clinica ottenuta
non aggiunge ulteriori problemi di sicurezza.

Isr Med Assoc J. 2011 Dec;13(12):757-60.

Septic arthritis of the knee following intra-articular injections in elderly patients: report of six patients. 

Shemesh S, Heller S, Salai M, Velkes S. 

Le infiltrazioni intra-articolari per il trattamento locale dell’artrosi sintomatica, sono una procedura ampia-
mente utilizzata nella corrente pratica clinica. L’artrite settica è una potenziale complicazione catastrofica, in
quanto l’artrite batterica è associata fino al 15% di mortalità ed al 50% della compromissione della funziona-
lità articolare nei sopravvissuti. Vi è mancanza di evidenze in termini di precauzioni da adottare per evitare ta-
le complicazione. Gli autori hanno voluto riportare la loro esperienza riguardo l’insorgenza di artrite settica in
seguito ad una procedura infiltrativa. Hanno seguito 6 pazienti che giungevano in ospedale e venivano sotto-
posti ad intervento chirurgico per il trattamento di una artrite settica comparsa in seguito all’infiltrazione a ca-
rico del ginocchio. 5 pazienti su 6 avevano più di 70 anni con comorbidità. 3 pazienti erano stati sottoposti ad
infiltrazione con corticosteroidi mentre tre con acido ialuronico, diversi giorni prima dell’arrivo in ospedale.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad intervento chirurgico, e 3 di loro hanno dovuto subire più di un inter-
vento. Quattro dei 6 pazienti sono stati trattati per mezzo di un artrotomia aperta e sinoviectomia, gli altri due
sono stati trattati con successo mediante lavaggio artroscopico e sinoviectomia. Un paziente ha subito una am-
putazione sopra il ginocchio a causa di shock settico ed è deceduto dopo alcuni giorni. 

Nonostante tale complicanza non sia così frequente, il medico deve ricordarne l’esistenza ed adottare
tutte le misure al fine di evitarla, in particolare nei pazienti anziani con importanti comorbidità. 

Int Orthop. 2012 Jan;36(1):101-6. Epub 2011 Aug 11.

Shoulder adhesive capsulitis: manipulation and arthroscopic arthrolysis or intra-articular steroid injections? 

De Carli A, Vadalà A, Perugia D, Frate L, Iorio C, Fabbri M, Ferretti A. 

Lo scopo di questo studio prospettico è stato quello di mettere a confronto la manipolazione della spalla in
anestesia generale e successiva artrolisi artroscopica con l’iniezione di corticosteroidi, in pazienti affetti da
capsulite adesiva idiopatica della spalla. I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi: gruppo A (n=23) sotto-
posto ad intervento chirurgico e gruppo B (n=21) sottoposto ad un ciclo di tre infiltrazioni gleno-omerali di
steroide (4 cc di lidocaina 2% ed 1 cc di Metilprednisolone acetato) mediante ausilio di una guida ecografi-
ca, effettuate con cadenza settimanale. Le visite di follow-up sono state effettuate a 3, 6, 12 settimane ed a
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6 e 12 mesi, valutando soggettivamente la VAS del dolore e oggettivamente, alcune scale di valutazione cli-
nica come il Constant and Murley (CM), University of California al Los Angeles shoulder score (UCLA), Ame-
rican Shoulder and Elbow Surgeons score (ASES) e Simple Shoulder Test (SST). È stata inoltre valutata la mo-
bilità passiva in flessione, abduzione, rotazione interna ed esterna. Il range di movimento ha mostrato un
miglioramento soddisfacente in entrambi i gruppi: nel gruppo A il movimento di abduzione è migliorato
mediamente da 60° a 154°, la rotazione esterna da 20° a 40°, la flessione da 75° a 174°; nel gruppo B, il gra-
do di abduzione è passato da 76° a 145°, di rotazione esterna da 20° a 35°, di flessione da 115° a 164°. Tutte
le scale di valutazione hanno mostrato un miglioramento alla visita finale di follow-up, in entrambi i grup-
pi. Tuttavia, mentre i pazienti del gruppo A hanno raggiunto un miglioramento significativo a 6 settimane
(p <0.03), quelli del gruppo B lo hanno raggiunto a 12 mesi (p <0.03). Entrambi i trattamenti si sono dimo-
strati efficaci nel migliorare il range di movimento, anche se i pazienti del gruppo A hanno raggiunto più ve-
locemente il miglioramento.

J Shoulder Elbow Surg. 2012 Mar;21(3):376-9. Epub 2011 Jun 22.

The long term effect of an intra-articular injection of corticosteroids in the acromion-clavicular joint. 

van Riet RP, Goehre T, Bell SN. 

A parte le lesioni traumatiche, l’artrosi è una delle cause più frequenti di dolore a carico dell’articolazione
acromion-claveare. In questo studio prospettico è stato valutato l’effetto delle infiltrazioni intra-articolari
di corticosteroidi e anestetico locale a livello dell’articolazione acromion-claveare. Sono stati inclusi nello
studio 58 pazienti, sottoposti a visita medica accurata (ROM, segni di impingement, dolorabilità dell’acro-
mion-claveare, 5 diversi test di compressione dell’articolazione) e Rx spalla. Se la patologia risultava essere
isolata all’articolazione acromion-claveare, i pazienti venivano sottoposti ad infiltrazione con 1 ml di ligno-
caina ed 1 ml di celestone a livello dell’acromion-claveare. La valutazione clinica, con i test di compressio-
ne, è stata ripetuta 5 minuti dopo l’infiltrazione e un mese dopo. Se durante la visita ad un mese i pazien-
ti non mostravano un miglioramento, venivano indirizzati all’intervento chirurgico. Nella visita finale a 42
mesi sono stati anche valutati l’American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) e lo University of California
at Los Angeles (UCLA) score. Ad un mese dall’infiltrazione, 37 su 58 pazienti (64%) non hanno risposto in
modo significativo, ed a questi pazienti è stato prospettato l’intervento chirurgico, 4 pazienti sono stati
persi durante il follow-up, 1 paziente (2%) ha riferito un peggioramento dei sintomi nei 10 giorni successi-
vi all’infiltrazione. Non sono state osservate reazioni avverse all’infiltrazione. 16 pazienti hanno mostrato
un miglioramento significativo (28%): 12 uomini e 4 donne con test di compressione AC negativo ad un me-
se. Alla visita finale, 1 paziente ha mostrato una recrudescenza dei sintomi ed è stato successivamente sot-
toposto ad intervento chirurgico; dei 15 pazienti rimanenti, 4 hanno riferito un dolore occasionale che pe-
rò non ha richiesto l’uso di analgesici. La media della VAS del dolore osservata è stata 0.5 (0-3), dell’ASES
score 94.1 (70-100) e dell’UCLA score 33.9 (28-35). Il miglioramento del dolore ottenuto mediante l’infiltra-
zione a livello dell’articolazione acromion-claveare ha un valore sia diagnostico che terapeutico. Solo una
minoranza dei pazienti (28%) ha mostrato un sufficiente miglioramento dei sintomi ad un mese; tuttavia,
tali risultati si sono mantenuti per un lungo periodo.

Clin Radiol. 2012 Jan; 67(1):55-60. Epub 2011 Aug 11.

Therapeutic hip injections: Is the injection volume important? 

Young R, Harding J, Kingsly A, Bradley M. 

Questo studio ha voluto valutare se un aumentato volume di anestetico locale somministrato insieme al cor-
ticosteroide mediante infiltrazione intra-articolare a livello dell’articolazione dell’anca, eseguita con l’ausilio
di una guida fluoroscopica, sia in grado di determinare il sollievo dai sintomi in corso di artrosi. 110 pazienti
affetti da artrosi dell’anca sono stati randomizzati in due gruppi (A e B). I pazienti di entrambi i gruppi han-
no ricevuto 40 mg/1 ml di triamcinolone e 2 ml bupivicaina (3 ml totali), mentre i pazienti del gruppo B han-
no ricevuto ulteriori 6 ml di soluzione fisiologica (9 ml totali). Le variazioni in termini di WOMAC score (We-
stern Ontario e McMaster University Osteoarthritis Index Version 3.1) dal basale a 3 mesi sono stati calcolati e
valutati per la significatività clinica e statistica. I pazienti sono stati valutati per il dolore a 2 intervalli setti-
manali utilizzando la Oxford pain chart. I pazienti del gruppo B hanno mostrato una certa riduzione della ri-
gidità (7%) e il miglioramento della funzionalità (3%) rispetto al gruppo A. Tuttavia, non è stata osservata al- 13
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cuna differenza statisticamente significativa in termini di WOMAC scores tra i due gruppi a 3 mesi. I due grup-
pi combinati, hanno mostrato una significativa riduzione di tutte e tre le categorie del WOMAC score (p
<0.001). Non è stata osservata inoltre, una differenza statisticamente significativa in termini di VAS pain tra i
due gruppi durante il periodo di studio. I volumi totali utilizzati per il trattamento dell’artrosi dell’anca, me-
diante infiltrazione intra-articolare di steroidi, variano, secondo la letteratura, da 3 a 12 ml. Il presente studio
ha dimostrato che un volume compreso tra 3 e 9 ml è ugualmente efficace nel trattamento dell’artrosi del-
l’anca.

Anche la nostra esperienza personale e quella dedotta dal registro nazionale ANTIAGE confermano che
nella reale pratica clinica volumi di 4-8 ml sono ben tollerati e possono essere utilizzati per ottimizzare il ri-
sultato terapeutico se necessario.

J Shoulder Elbow Surg. 2011 Oct;20(7):1069-73. Epub 2011 Jul 22.

Accuracy of the biceps tendon sheath injection: ultrasound-guided or unguided injection? 
A randomized controlled trial. 

Hashiuchi T, Sakurai G, Morimoto M, Komei T, Takakura Y, Tanaka Y. 

I pazienti con dolore a carico della spalla spesso tendono a localizzarlo a livello della regione anteriore, tut-
tavia, la sede di dolore riferita dal paziente non sempre correla con la reale localizzazione del problema. Le
infiltrazioni della spalla senza l’ausilio di una guida strumentale sono comuni nella corrente pratica clinica.
L’accuratezza delle infiltrazioni senza l’ausilio di una guida a livello della guaina del tendine bicipite non è
stata ancora studiata. Questo studio randomizzato controllato, ha confrontato l’accuratezza dell’infiltra-
zione a livello della guaina del tendine del bicipite con e senza l’ausilio della guida ecografica. Nello studio
sono stati arruolati 30 pazienti (30 spalle) che riferivano dolore a carico della regione anteriore della spal-
la con diagnosi di tendinite o tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite, o entrambe, e che sono
stati randomizzati in due gruppi: un gruppo (n=15) è stato sottoposto ad infiltrazione eco-guidata, un
gruppo (n=15) ad infiltrazione senza guida ecografica. In entrambi i gruppi è stato iniettato un mezzo di
contrasto (sodio amidotrizoato, meglumina amidotrizoato 0.2 ml) a livello della guaina del bicipite, e subi-
to dopo è stata eseguita una tomografia computerizzata (TC). Il posizionamento del contrasto visualizzato
alla TC è stato classificato in 3 tipi: all’interno della guaina tendinea (tipo 1), all’interno del tendine, guai-
na del tendine e area circostante (tipo 2) e al di fuori della guaina tendinea (tipo 3). Le infiltrazioni eco-gui-
date sono risultate nell’86,7% di tipo 1 e nel 13,3% di tipo 2, mentre le infiltrazioni non eco-guidate, nel
26,7% di tipo 1, nel 40,0% di tipo 2 e nel 33,3% di tipo 3. La differenza per ognuna della tre localizzazioni
è risultata statisticamente significativa (p <0.05). 

Dai dati emersi in questo studio, l’infiltrazione a livello della guaina del tendine del capo lungo del bici-
pite brachiale è sicuramente più accurata se eseguita utilizzando la guida ecografica rispetto alla procedura
in cieco.

BMC Musculoskelet Disord. 2011 Oct 6;12:221.

Intra-articular injections of sodium hyaluronate (Hyalgan®) in osteoarthritis of the knee. a randomized, 
controlled, double-blind, multicenter trial in the Asian population.

Huang TL, Chang CC, Lee CH, Chen SC, Lai CH, Tsai CL. 

L’efficacia e la tollerabilità di Hyalgan® (ialuronato di sodio, MW 500-730 kDa) nel trattamento del dolore in
corso di artrosi, sono state stabilite in diversi studi clinici presenti in letteratura, ma pochi dati sono disponi-
bili nella popolazione asiatica. Gli autori hanno condotto uno studio randomizzato, in doppio cieco, multi-
centrico, controllato con placebo per valutare l’efficacia e la tollerabilità del preparato in una popolazione
di Taiwan. 200 pazienti affetti da artrosi di ginocchio lieve o moderata (Kellgren-Lawrence II-III), sono stati
randomizzati a ricevere un ciclo di cinque infiltrazioni di sodio ialuronato (Hyalgan®, 20 mg/2 ml) o placebo
(soluzione salina, 2 ml), effettuate con cadenza settimanale. L’endpoint primario è stato il cambiamento nel-
la VAS del dolore alla settimana 25 rispetto al basale, durante il 50-foot test del cammino. Ulteriori outco-
mes furono il Western Ontario and McMaster Universities (WOMAC) score, la valutazione soggettiva di effi-
cacia del paziente e dello sperimentatore, l’eventuale consumo di paracetamolo e la presenza di liquido si-
noviale. Il gruppo trattato con Hyalgan® ha mostrato un miglioramento significativamente maggiore dal ba-
sale alla settimana 25, nella VAS del dolore durante il test del cammino rispetto al gruppo placebo (p =
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0,0020). Il gruppo Hyalgan® ha inoltre mostrato un significativo miglioramento dal basale alla settimana 25,
nel WOMAC pain e function rispetto al gruppo placebo (p = 0,005 e 0,0038, rispettivamente). Non sono sta-
te osservate differenze significative in termini di valutazione soggettiva di efficacia, tra i due gruppi. In en-
trambi i gruppi la procedura infiltrativa è risultata sicura e ben tollerata.

Il presente studio suggerisce che, cinque infiltrazioni intra-articolari di ialuronato di sodio, effettuate con
cadenza settimanale sono ben tollerate, in grado di fornire un sollievo prolungato dal dolore, e di migliora-
re la funzionalità articolare, in pazienti asiatici affetti da artrosi di ginocchio. I dati ottenuti confermano
quanto già noto nella letteratura scientifica internazionale circa l’uso dello Hyalgan nei pazienti caucasici.

Arch Gerontol Geriatr. 2011 Dec 8 (Epub ahead of print). 

The effect of intra-articular hyaluronic acid treatment on gait velocity in older knee osteoarthritis patients: 
A randomized, controlled study. 

Decaria JE, Montero-Odasso M, Wolfe D, Chesworth BM, Petrella RJ. 

L’obiettivo di questo studio, randomizzato controllato in doppio cieco, è stato quello di determinare l’effetto
delle infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico (HA) sulla velocità del cammino (durante la normale an-
datura e durante una accelerazione), sul dolore e sulla funzionalità articolare, in corso di artrosi di ginocchio
in soggetti anziani. Trenta pazienti con artrosi del ginocchio (Kellgren Lawrence II-III) [72,44 ± 6,11 anni] sono
stati randomizzati in due gruppi, utilizzando la funzione “RANDBETWEEN” in Microsoft Excel, per ricevere tre
infiltrazioni settimanali di HA (2 ml di 20 mg/ml HA) (n=15), o placebo (1,2 ml di 0.001mg/ml HA inerte) (n=15).
La velocità del cammino è stata misurata mediante il sistema GAITRite®. Il dolore al ginocchio, la rigidità, e la
funzionalità sono stati valutati mediante l’indice WOMAC. I dati ottenuti ad 1 settimana, 3 e 6 mesi dal trat-
tamento infiltrativo sono stati analizzati mediante analisi della varianza (ANOVA). Il gruppo HA ha migliora-
to significativamente la velocità del cammino, sia nell’andatura normale che nel passo accelerato, mentre il
gruppo placebo ha migliorato significativamente solo nell’andatura normale. Il miglioramento medio nel-
l’andatura normale [Media (SD), 95% CI] [1,25 (52,4) cm / s; -18,38, 20,88] e durante il passo sostenuto [7,16
(71,75) cm / s; -19,72; 34,04] non hanno mostrato particolari differenze tra i due gruppi. Il miglioramento nel
WOMAC pain score è risultato significativamente maggiore nel gruppo HA rispetto al gruppo placebo [-2,47
(6,39), -4,86, -0,08], mentre non è stato osservato il medesimo miglioramento nella rigidità [-0,87 (2,42), -1,77,
0,04] e nella funzionalità [-7,23 (19,77); -14,63; 0,16]. L’effetto complessivo delle infiltrazioni di HA sulla velo-
cità del cammino in pazienti anziani affetti da artrosi del ginocchio, non è risultato superiore al placebo.

I risultati preliminari che mostrano un miglioramento della velocità del cammino durante il passo accele-
rato dopo il trattamento con HA, dovrebbero essere confermati da ulteriori studi in un campione più ampio
di pazienti anziani con artrosi del ginocchio.

Eur J Pharmacol. 2011 Oct 1;668(1-2):163-8. Epub 2011 Jul 6.

Intra-articular administration of tachykinin NK1 receptor antagonists reduces hyperalgesia 
and cartilage destruction in the inflammatory joint in rats with adjuvant-induced arthritis. 

Uematsu T, Sakai A, Ito H, Suzuki H. 

Il dolore persistente associato con l’artrite infiammatoria è un fattore aggravante che riduce la qualità di vi-
ta dei pazienti. Le attuali terapie utilizzate per il dolore articolare hanno un’efficacia limitata e sono grava-
te da numerosi effetti collaterali. Anche se il coinvolgimento della sostanza P e del suo recettore tachichini-
na NK1, nell’infiammazione articolare è stato ampiamente documentato attraverso esperimenti sugli ani-
mali, lo sviluppo dell’antagonista orale del recettore tachichinina nel trattamento del dolore in corso di ar-
trite, non ha dato ad oggi, risultati incoraggianti nell’uomo. Per valutare il possibile utilizzo dell’antagoni-
sta del recettore tachichinina NK1 come terapia locale in corso di artrite infiammatoria, gli autori hanno esa-
minato gli effetti della sua somministrazione intra-articolare a livello della caviglia di ratti, sulla iperalgesia
in corso di un processo artritico indotto mediante inoculazione di CFA (complete Freund’s adjuvant). La som-
ministrazione intra-articolare dell’antagonista del recettore tachichinina NK1 WIN 51708 o GR 82334 tre
giorni dopo l’inoculazione di CFA ha ridotto l’iperalgesia meccanica già dopo 12 ore e l’effetto analgesico è
stato mantenuto per almeno due giorni. 

Questi risultati preliminari suggeriscono che la somministrazione intra-articolare dell’antagonista del re-
cettore tachichinina NK1 potrebbe essere una promettente strategia terapeutica dell’iperalgesia in corso di 15

RASSEGNA DI ARTICOLI INTERNAZIONALI



artrite.
Arch Phys Med Rehabil. 2011 Jul;92(7):1034-7. 

Efficacy of intra-articular injection of botulinum toxin type A in refractory hemiplegic shoulder pain. 

Castiglione A, Bagnato S, Boccagni C, Romano MC, Galardi G. 

L’obiettivo di questo studio pilota è stato quello di valutare l’efficacia dell’infiltrazione intra-articolare di tos-
sina botulinica di tipo A (BTX-A) nell’alleviare il dolore della spalla emiplegica (HSP). Sono stati arruolati 5
pazienti con HSP refrattaria ai trattamenti standard e con un punteggio del dolore a riposo superiore a 7 (su
una scala analogica visiva del dolore (VAS) da 0 a 10 cm). Una visita neurologica ed una valutazione del do-
lore a riposo e durante l’abduzione passiva a 90° sono state effettuate durante la visita di screening. La va-
lutazione clinica e la VAS del dolore sono state ripetute a 2 e 8 settimane dall’infiltrazione. Un paziente è
stato sottoposto ad infiltrazione con BTX-A, Dysport 500 U, 2 pazienti con Botox 100 U e 2 pazienti con Xeo-
min 100 U. Il BTX-A è stato ricostituito con 2 ml di soluzione salina in tutti i casi. Le infiltrazioni sono state ef-
fettuate a livello dell’articolazione gleno-omerale mediante approccio posteriore e con l’ausilio di una gui-
da ecografia. Il punteggio della VAS al baseline era 8,7 ± 1 e 9,8 ± 0,4 a riposo e durante l’abduzione passi-
va del braccio rispettivamente. A 2 settimane è stata osservata una riduzione significativa (1,5 ± 1,1 a riposo,
p = 0.001 e 3 ± 1.2 durante l’abduzione del braccio, p <0.001) come anche a 8 settimane (1,5 ± 1,2 a riposo,
p = 0.001 e 2,3 ± 1,1 durante l’abduzione del braccio, p <0,001) dalla procedura infiltrativa. Gli autori hanno
riscontrato una forte correlazione tra l’infiltrazione intra-articolare di BTX-A ed il sollievo dal dolore nei pa-
zienti affetti da HSP. 

Questi risultati preliminari potrebbero fornire il razionale per l’esecuzione di studi randomizzati control-
lati in cieco, al fine di poter meglio valutare l’efficacia e la  sicurezza di tale trattamento nei pazienti con HSP
refrattaria.

Arthroscopy. 2011 Nov;27(11):1490-501.

Platelet-Rich Plasma Intra-Articular Injection Versus Hyaluronic Acid Viscosupplementation 
as Treatments for Cartilage Pathology: From Early Degeneration to Osteoarthritis. 

Kon E, Mandelbaum B, Buda R, Filardo G, Delcogliano M, Timoncini A, 
Fornasari PM, Giannini S, Marcacci M. 

Lo scopo dello studio è stato quello di confrontare l’efficacia di infiltrazioni intra-articolari di plasma ric-
co di piastrine (PRP) e viscosupplementazione con acido ialuronico (HA) nel trattamento delle lesioni de-
generative precoci della cartilagine del ginocchio e l’artrosi ormai conclamata. Lo studio ha coinvolto
150 pazienti affetti da lesioni cartilaginee iniziali (Kellgren grado 0), OA precoce (Kellgren grado I-II) e
grave (Kellgren grado III-IV). Cinquanta pazienti sono stati trattati con 3 iniezioni intra-articolari di PRP
effettuate a distanza di 14 giorni, e valutati al momento dell’arruolamento a 2 e 6 mesi. I risultati otte-
nuti sono stati confrontati con 2 gruppi omogenei di pazienti trattati con iniezioni HA. Un gruppo è sta-
to trattato con iniezioni di HA ad alto peso molecolare (30 mg/2 ml, HMW 1000-2900 kDa), l’altro grup-
po è stato trattato con HA a basso peso molecolare (20 mg/2 ml, LMW 500-750 kDa). L’International
Knee Documentation Committee e l’EQ VAS score sono stati utilizzati per la valutazione clinica; sono
stati inoltre registrati eventuali eventi avversi. A 2 mesi di follow-up, i gruppi trattati con PRP e LMW HA
hanno mostrato un miglioramento simile, con risultati maggiori e più duraturi rispetto al gruppo trat-
tato con HMW HA (p <0,005). A 6 mesi di follow-up, i risultati migliori sono stati osservati nel gruppo
PRP (p <0,005). I trattamenti con PRP e LMW HA hanno dato risultati simili nei pazienti di età superiore
ai 50 anni con un quadro di OA avanzata. Il trattamento con PRP ha mostrato una performance miglio-
re, rispetto ai gruppi trattati con HA, nei pazienti più giovani affetti da lesioni iniziali della cartilagine
o OA precoce. Gli autori concludono suggerendo che  le infiltrazioni di PRP autologo possano presenta-
re una migliore e più duratura efficacia rispetto all’HA nella riduzione del dolore, dei sintomi e nel re-
cupero della funzione articolare. 

È interessante notare che i risultati migliori sono stati ottenuti nei pazienti più giovani e attivi, con un
basso grado di degenerazione cartilaginea, mentre un risultato peggiore è stato ottenuto nelle articolazio-
ni che presentavano un grado degenerativo più avanzato e nei pazienti anziani, ciò permette di iniziare a
collocare clinicamente i diversi trattamenti intra-articolari a seconda delle caratteristiche dei pazienti e del-
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lo stadio di malattia.
Musculoskeletal Surg. 2011 Dec;95(3):215-24. Epub 2011 May 13.

Efficacy of Hylan G-F 20 versus 6-methylprednisolone acetate in painful shoulder osteoarthritis: 
a retrospective controlled trial. 

Merolla G, Sperling JW, Paladini P, Porcellini G.

La patologia artrosica della spalla colpisce circa il 32% dei pazienti oltre i 60 anni. Il trattamento conservativo
è raccomandato per ripristinare la funzionalità della spalla mentre la protesi di spalla rimane il trattamento
standard nei casi di artrosi grave. Quando le terapie conservative falliscono e l’approccio chirurgico è preclu-
so, la viscosupplementazione con acido ialuronico (HA) può essere il trattamento di scelta. Attualmente, ci so-
no pochi dati disponibili sul confronto dell’utilizzo intra-articolare di Hylan GF 20 piuttosto che di corticoste-
roidi nel trattamento dell’osteoartrosi di spalla. Pertanto, lo scopo di questo studio di coorte retrospettivo
comparativo, è stato quello di esaminare i risultati ottenuti da questi due trattamenti. Sono stati arruolati 84
pazienti, 51 dei quali sono stati trattati con Hylan GF 20 e 33 con un corticosteroide (Depomedrol 40 mg/ml).
L’artrosi gleno-omerale è stata classificata secondo la classificazione di Samilson-Prieto e lo stato della cuffia
dei rotatori è stato valutato mediante risonanza magnetica. Entrambi i gruppi hanno ricevuto tre infiltrazio-
ni ad una settimana di distanza e sono stati valutati utilizzando la scala VAS per il dolore e la soddisfazione,
Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) e Constant-Murley scale. I risultati sono stati registrati a 1, 3 e 6 me-
si. Il gruppo trattato con Hylan GF 20 ha mostrato una significativa riduzione del dolore (p <0,05), un miglio-
ramento significativo sia della Constant-Murley scale che dello SPADI (p <0,05), e della soddisfazione (p <0,01),
in tutte e tre le visite di follow-up. Il dolore, i punteggi clinici, e la soddisfazione soggettiva nel gruppo trat-
tato con corticosteroide hanno mostrato un miglioramento limitato al primo mese post-trattamento (p
<0.05), rispetto al basale. Nel complesso, i risultati peggiori sono stati osservati nei pazienti che presentavano
un grado avanzato di artrosi associato a  lesioni della cuffia dei rotatori. Gli autori concludono suggerendo
che le infiltrazioni intra-articolari con Hylan GF 20 sembrano efficaci nel ridurre il dolore per un massimo di 6
mesi in pazienti affetti da artrosi gleno-omerale, mentre quelle di corticosteroidi per 1 mese. 

Questo lavoro sembra suggerire che anche per il trattamento della spalla artrosica si confermino i dati
già noti per il ginocchio: ovvero una maggiore precocità di azione ed efficacia associata ad una più rapida
perdita di effetto del corticosteroide, mentre i pazienti trattati con Hylan GF 20 presentano una riduzione
dei sintomi protratta per sei mesi. Anche in questo caso il trattamento viscosupplementante è più efficace
negli stadi iniziali  ed intermedi della patologia artrosica rispetto agli stadi più avanzati.

Arch Phys Med Rehabil. 2011 Dec;92(12):1951-60. Epub 2011 Oct 25

Comparison of high- and low-dose corticosteroid in subacromial injection for periarticular shoulder disorder: 
a randomized, triple-blind, placebo-controlled trial. 

Hong JY, Yoon SH, Moon do J, Kwack KS, Joen B, Lee HY. 

Gli autori di questo studio, multicentrico, randomizzato, controllato, triple-blind, hanno voluto mettere a
confronto l’efficacia di iniezioni subacromiali con alte e basse dosi di corticosteroidi rispetto al placebo, in
pazienti affetti da patologia periarticolare della spalla, in termini di miglioramento del dolore, funzionalità
e range di movimento attivo (AROM). 79 pazienti con disturbi periarticolari della spalla e con dolore da al-
meno 1 mese sono stati arruolati. I partecipanti sono stati randomizzati a ricevere un’iniezione eco-guidata
subacromiale con triamcinolone acetonide 40 mg/4 ml o 20 mg/2 ml, oppure placebo. Prima di ogni infiltra-
zione 4 ml di lidocaina 1% sono stati infiltrati per visualizzare la corretta posizione dell’ago nella borsa. Do-
po una singola iniezione, i partecipanti sono stati seguiti per 8 settimane. La VAS del livello medio di dolore
alla spalla durante la precedente settimana, lo Shoulder Disability Questionnaire (SDQ), angles of shoulder
AROM (flessione, abduzione, rotazione esterna) sono stati valutati al basale e a 2, 4 e 8 settimane. Non sono
state osservate differenze statisticamente significative tra i 3 gruppi (triamcinolone acetonide, 40mg, grup-
po 1, n = 27; triamcinolone acetonide, 20mg, gruppo 2, n = 25; placebo, gruppo 3, n = 27) in termini di ca-
ratteristiche demografiche e cliniche al basale. (1) Comparazione intra-gruppo: il punteggio VAS, il punteg-
gio SDQ ed AROM per i gruppi 1 e 2 hanno mostrato un miglioramento significativo alle settimane 2, 4 e 8
(P <0,0167) rispetto al basale. Al contrario, non è stata osservata alcuna differenza in termini di punteggio
VAS, punteggio SDQ, e AROM per il gruppo 3. (2) Comparazione inter-gruppi: differenze statisticamente si-
gnificative in termini di punteggio VAS, punteggio SDQ, e abduzione, rotazione esterna e rotazione interna
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del AROM sono state osservate tra i gruppi 1 e 2 rispetto al gruppo 3 alle settimane 2, 4 e 8 (P <0.05). 
Questo è stato il primo studio in cui è stata valutata l’efficacia dell’utilizzo intra-articolare di due diversi do-

saggi di  corticosteroidi, nel trattamento delle patologie periarticolari della spalla. Questo studio non ha mo-
strato differenze significative tra le alte (triamcinolone acetonide, 40mg) e basse dosi (20mg) di corticosteroi-
di, indicando l’uso preferenziale di una bassa dose nella fase iniziale. Inoltre è opportuno sottolineare che la
tecnica infiltrativa è stata eseguita con l’ausilio di guida ecografica che determina la sicurezza nel posiziona-
mento del farmaco all’interno della borsa e la conseguente  validità della comparazione dei trattamenti. 

Int J Rheum Dis. 2011 Oct;14(4):384-9. doi: 10.1111/j.1756-185X.2011.01631.x. Epub 2011 Aug 31.

The effect of joint aspiration and corticosteroid injections in osteoarthritis of the knee. 

Leung A, Liew D, Lim J, Page C, Boukris-Sayag V, Mundae M, Wong M, Choong P, Dowsey M, Clemens L, Lim K. 

Lo studio è stato ideato per valutare i benefici dell’aspirazione e dell’infiltrazione intra-articolare di cortico-
steroidi nel trattamento dell’artrosi di ginocchio. Si tratta di uno studio pilota retrospettivo in cui sono stati
arruolati 110 pazienti affetti da artrosi di ginocchio, che avevano completato due “Multiple Attribute Prio-
ritization Tool (MAPT) questionnaires” entro 6 mesi dalla prima revisione. Il MAPT è stato progettato per aiu-
tare i pazienti ortopedici con maggiore priorità in base alla lista d’attesa. Sono stati analizzati tre gruppi: pa-
zienti che non avevano subito infiltrazione di corticosteroidi o aspirazione (n=53), pazienti che avevano ri-
cevuto infiltrazioni di corticosteroidi (n=27) e pazienti che avevano ricevuto sia l’aspirazione che l’infiltra-
zione di corticosteroidi (n=30). I pazienti sottoposti sia ad aspirazione che all’infiltrazione hanno mostrato
un miglioramento del dolore rispetto a quelli che non avevano effettuato l’infiltrazione (56,3% vs 32,2%, p
= 0.03). Coloro che avevano effettuato la sola infiltrazione avevano mostrato un trend migliore rispetto a
quelli  che non avevano effettuato l’infiltrazione (62,7% vs 32,2%, p = 0,001). Il ridotto uso di analgesici è
stato osservato nel 12,5% dei pazienti con aspirazione ed infiltrazione rispetto al 1,7%, senza infiltrazione o
aspirazione (p = 0,03). Un miglioramento nel cammino è stato osservato nel 22,4% dei pazienti che avevano
effettuato infiltrazioni  rispetto al 8,5% dei pazienti senza infiltrazioni (p = 0,03). Nessuna differenza signi-
ficativa nei punteggi MAPT è stata osservata tra i diversi gruppi di trattamento. Questo studio pilota sembra
mostrare un trend positivo delle infiltrazioni di corticosteroidi e nell’aspirazione di liquido sinoviale nel trat-
tamento dei pazienti affetti da artrosi di ginocchio. Gli stessi autori suggeriscono che ulteriori studi saranno
necessari per valutare i benefici meccanici, il rafforzamento del quadricipite e la riduzione del dolore in se-
guito all’aspirazione del liquido sinoviale, così come gli effetti che diversi volumi di fluido sinoviale possono
avere sulla meccanica del ginocchio e sui sintomi.

Questo studio presenta alcuni limiti, inoltre è in contrasto con i dati di letteratura e la recente metanali-
si di Avouac, come riportato dagli stessi autori nella discussione. Probabilmente ciò è dovuto alla tipologia e
al disegno dello studio così come alla non precisa omogeneità e caratterizzazione  diagnostica dei pazienti
inclusi nello studio.
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Lo scorso 6-8 ottobre 2011 si è tenuta a Roma la prima edizione dell’ISIAT (International Symposium In-
tra-articular Therapy), il congresso internazionale interamente dedicato alla terapia infiltrativa intra-
articolare.

Il congresso ha visto partecipare più di 300 specialisti provenienti da tutto il mondo, che si sono po-
tuti confrontare sullo stato dell’arte della terapia infiltrativa e sulle aspettative e prospettive future. Il
simposio è stato articolato in una parte formativa, nella quale hanno dato il loro contributo i maggio-
ri esperti di terapia intra-articolari, ed in una parte formativa-interattiva in cui i vari esperti hanno po-
tuto discutere su quelle che sono le nuove prospettive della terapia intra-articolare. Sono stati inoltre
organizzati corsi teorico-pratici sull’utilizzo della tecnica ecografia nelle infiltrazioni di ginocchio, an-
ca, caviglia, piccole articolazioni delle mani tra cui la trapeziometacarpale, spalla ed articolazioni sa-
croiliache. 

Durante questo simposio si è parlato delle terapie ormai accettate e consolidate e sono stati af-
frontati anche nuovi ed interessanti temi. 

Il Prof. Alberto Migliore ha tenuto una lettura magistrale sullo stato dell’arte della Viscosupple-
mentazione in corso di artrosi dell’anca presentando i dati derivati dagli studi randomizzati controlla-
ti presenti in letteratura. Sono stati presentati anche i risultati di studi di coorte effettuati presso il cen-
tro di Reumatologia del S. Pietro Fatebenefratelli, i cui risultati dimostrano una riduzione dei sintomi
del 40-60% che si mantengono nel tempo attraverso una ripetizione ciclica e una personalizzazione
del trattamento. È stata sottolineata la necessità della guida ecografica nell’esecuzione dell’infiltra-
zione al fine di assicurare l’accuratezza della procedura e l’importanza della ciclicità del trattamento,
che consente la riduzione dei flares di malattia e la riduzione del consumo di farmaci analgesici/antin-
fiammatori concomitanti. Tale ciclicità determina, in una specifica sottopopolazione di pazienti, il ri-
tardo di protesizzazione con conseguente riduzione della spesa sanitaria. 

È stato affrontato dal Prof. Evans il tema della terapia genica intra-articolare. L’utilizzo della tera-
pia genica nel tessuto articolare è stato pionieristicamente effettuato per il trattamento dell’Artrite
Reumatoide. I risultati preliminari incoraggianti hanno creato il presupposto per l’effettuazione di
trial clinici. Il relativo successo di questo approccio terapeutico ha gettato le basi per il suo utilizzo nel
trattamento di una patologia degenerativa cronica, come l’artrosi. Il razionale della terapia genica sta
nel fatto che nonostante nuove proteine possiedano un grande potenziale nel trattamento dell’arti-
colazione affetta da patologia degenerativo-infiammatoria, non è facile veicolarle nella sede articola-
re. Le proteine non possono essere assunte per via orale, in quanto metabolicamente labili, dovrebbe-
ro inoltre essere iniettate a livello dell’articolazione, ad intervalli regolari ed in grandi quantità. Me-
diante un vettore, si riesce ad inserire a livello della sinovia geni in grado di codificare proteine con ef-
fetto potenzialmente terapeutico, che vanno ad accumularsi a livello della cavità articolare, dove de-
vono espletare il loro effetto.

Il Prof. Jay, con altri ricercatori della Brown University hanno dimostrato che una proteina trovata
nel liquido sinoviale, la lubricina, agisce come un ammortizzatore, una scoperta che potrebbe condur-
re a terapie più avanzate per l’artrosi. Per comprendere meglio le proprietà della lubricina hanno mes-
so a confronto due campioni di liquido sinoviale, uno normale e l’altro prelevato ad una persona af-
fetta da una rara malattia in cui l’organismo non produce lubricina. I ricercatori hanno inserito perli-
ne fluorescenti nel liquido, quindi hanno usato una videocamera per seguirne il movimento. Le tracce
gli hanno permesso di calcolare la viscosità e le altre proprietà dei due fluidi. Hanno così scoperto che
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il liquido sinoviale è più efficace nel proteggere le articolazioni quando la lubricina può unirsi allo ia-
luronato, un sale anch’esso presente nel fluido sinoviale. Iniezioni di ialuronato sono già in uso per la
cura dell’artrosi; i ricercatori adesso sperano che, unendo allo ialuronato anche la lubricina, se ne au-
menterà il potere protettivo, proteggendo la cartilagine dall’usura. 

Si è parlato inoltre dell’utilizzo del PRP (Platelet Rich Plasma) nel trattamento dell’artrosi. Il PRP
è un prodotto autologo, ottenuto dal sangue periferico, caratterizzato da una elevata concentra-
zione di piastrine, le quali, una volta attivate, sono in grado di liberare una grande quantità di fat-
tori di crescita nel sito di lesione. Si pensa che favorisca i processi riparativi attraverso la stimolazio-
ne della chemiotassi, della differenziazione cellulare e metabolica, accelerando così il processo di
guarigione nei tessuti con un basso potenziale rigenerativo. È stato supposto che il PRP sia in grado
di stimolare la condrogenesi, ridurre i processi catabolici, regolare l’omeostasi articolare e ridurre
l’infiammazione a carico della membrana sinoviale. Tuttavia, i dati presentati dalla Dott.ssa Batta-
glia non hanno evidenziato una significativa efficacia clinica del PRP somministrato per via intra-ar-
ticolare nella artrosi di anca.
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Fig. 1. Sessione introduttiva Simposio ISIAT 2011. Fig. 2. Auditorium durante ISIAT 2011.

Fig. 3. Prof. A. J. Boon Department of Physical Me-
dicine and Rheabilitation, Mayo Clinic and Foun-
dation, Rochester, MN, (USA). ISIAT 2011.

Fig. 4. Prof. G. Jay, Brown University, Alpert Medi-
cal School and School of Engineering, Emergency
Medicine Research Laboratory, Providence (USA).
ISIAT 2011.



Un altro tema affrontato, è stato quello dell’utilizzo intra-articolare della morfina. Il riscontro, in
modelli animali, di recettori per gli oppioidi a livello delle terminazioni nervose periferiche afferenti,
ha posto il razionale per l’utilizzo clinico di tali farmaci mediante somministrazione topica, a livello pe-
riferico, allo scopo di determinare analgesia senza intercorrere negli effetti collaterali legati all’attiva-
zione dei recettori a livello del SNC. L’impiego più diffuso è sicuramente quello della somministrazio-
ne intra-articolare dopo interventi di artroscopia di ginocchio. I dati attualmente presenti in letteratu-
ra sono discordanti. Saranno necessari ulteriori studi randomizzati controllati per validare la sua reale
efficacia, la quantità ed il volume di farmaco necessari per ottenere un beneficio clinico. 

Il potenziale utilizzo della tossina botulinica intra-articolare è stato presentato dalla Prof.ssa Boon
della Mayo Clinic di Rochester (USA). La tossina botulinica previene il rilascio di Acetilcolina e altri neu-
rotrasmettitori, che intervengono nel processo di contrazione muscolare, trasmissione del dolore e in-
fiammazione. In diversi studi animali l’utilizzo della tossina botulinica ha mostrato risultati positivi in
termini di riduzione del dolore. Anche alcuni case report riportano nell’uomo risultati promettenti. Il
gruppo di ricercatori della Mayo Clinic ha condotto uno studio effettuato su 60 pazienti affetti da ar-
trosi di ginocchio. I pazienti sono stati divisi in 3 gruppi: un gruppo è stato trattato con infiltrazione di
corticosteroidi, gli altri due con la tossina botulinica al dosaggio di 100 e 200 U rispettivamente. L’in-
filtrazione è stata effettuata il giorno 1, i pazienti sono stati seguiti per 6 mesi, mentre la valutazione
del principal outcome è stata effettuata a 2 mesi. I ricercatori hanno riscontrato un miglioramento in
termini di dolore in tutti e tre i gruppi. Saranno necessari ulteriori studi, placebo-controlled, per vali-
dare la reale efficacia di tale trattamento.

Durante il simposio sono stati affrontati altri temi quali la prospettiva di utilizzare sostanze come
la capsaicina ed i farmaci biologici.

Il Simposio ha voluto essere motivo di stimolo per la ricerca nel settore della terapia intra-articola-
re al fine di sviluppare nuovi prodotti che possano rispondere alle diversificate esigenze del mondo cli-
nico. 

Il Simposio, che si svolgerà ogni due anni in diverse città d’Europa, desidera raccogliere le espe-
rienze dei vari specialisti che praticano la terapia infiltrativa, nonché essere strumento di comunica-
zione, approfondimento e momento di confronto tra i diversi opinion leaders. La seconda edizione di
ISIAT si terrà a Barcellona dal 3 al 5 ottobre 2013. 21
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Fig. 5. Prof. C. Evans, Department of Orthopaedic
Surgery, Center for Advanced Orthopaedic Studies
– CAOS, Harvard Medical School (USA). ISIAT 2011.

Fig. 6. Dott. X. Chevalier, Service Rhumatologie,
Hospital Henri-Mondor, Creteil, (Francia). ISIAT
2011.





CASE REPORT

Introduzione 

L’artrite psoriasica viene classificata tra le spondiloartriti sieronegative, gruppo di malattie infiamma-
torie articolari che condividono aspetti genetici, epidemiologici e clinici1. Numerose evidenze hanno
documentato come anche le forme ad esordio oligoarticolare possano evolvere verso forme poliarti-
colari ed erosive2. L’artrite psoriasica viene attualmente definita secondo i seguenti subset clinici: arti-
colare periferico, sia oligoarticolare (simmetrico o asimmetrico), che poliarticolare (simmetrico o asim-
metrico); prevalentemente assiale; prevalentemente entesitico.

Nell’ambito di questi subset, l’espressione clinica può variare da forme lievi non destruenti a forme
severe erosive e disabilitanti con grande impatto sulla qualità di vita dei pazienti3.

La patogenesi dell’artrite psoriasica è multifattoriale. Studi in vitro hanno mostrato la presenza di
un cospicuo infiltrato infiammatorio in corrispondenza delle articolazioni con una prevalenza di linfo-
citi T ed una riduzione dei macrofagi, a differenza di quanto evidenziato nell’artrite reumatoide. Un
ruolo importante è stato inoltre attribuito a diverse citochine infiammatorie come IL-12/23, IL-6, IL-1,
IL-10 ed il TNF-alfa (Tumor Necrosis Factor alfa), che promuoverebbero la distruzione del tessuto osseo
e cartilagineo4. In particolare, il TNF-alfa rappresenta una delle citochine chiave nell’infiammazione sia
cutanea che sinoviale della psoriasi e dell’artrite psoriasica. 

Il ruolo dei farmaci anti TNF-alfa sembra essere importante nelle fasi precoci di malattia quando
l’infiammazione si manifesta con la comparsa di edema osseo sub-condrale oppure in sede perientesi-
tica come si evidenzia nelle prime fasi di malattia.

Queste alterazioni precoci possono essere reversibili già dopo brevi periodi di terapia con anti TNF-
alfa5. Gli inibitori selettivi del TNF-alfa, adalimumab, etanercept, infliximab, golimimab sembrano in
grado di arrestare il danno articolare dell’artrite psoriasica.

Negli ultimi tempi sono stati effettuati incoraggianti tentativi di terapia intra-articolare con anti
TNF-alfa per pazienti colpiti da forme monorticolari refrattarie sia di artrite reumatoide che di artrite
psoriasica. Noi riportiamo un caso di artrite psoriasica monoarticolare trattata con successo con infil-
trazioni intra-articolari di adalimumab.

Case Report

Uomo di 73 anni, affetto da ipertensione arteriosa e cerebropatia vascolare cronica e una storia per-
sonale di psoriasi a placche con lesioni ai gomiti, si presentava alla nostra osservazione con diagnosi di
artrite psoriasica monoarticolare, con localizzazione al ginocchio destro, persistente da circa due anni.
In passato era stato sottoposto più volte ad artrocentesi e infiltrazione di steroide. Al momento della
osservazione assumeva prednisone 12,5 mg/die e sulfasalazina 2 g/die, da otto mesi, senza alcun be-
neficio e riferiva una notevole sintomatologia dolorosa con limitazione funzionale dell’arto con una
voluminosa tumefazione del ginocchio destro. 

Utilizzo intra-articolare di adalimumab in
corso di monoartrite psoriasica refrattaria:
efficacia e tollerabilità

LAURENTI R.1, GUBINELLI E.2, VIVIANO M.T.2, LEONI L.2, 
OTTAVIANI P.3, RASKOVIC D.2

Servizio di Reumatologia1, II Divisione di Dermatologia2, Dipartimento Diagnostica per Immagini3

Istituto Dermopatico dell’Immacolata IDI, IRCCS Via Monti di Creta 104, 00165 Roma
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Veniva eseguita una risonanza magnetica nucleare con gadolinio che mostrava evidente ispessi-
mento della sinovia articolare, sede di enhancement dopo m.d.c. e cospicua quota di versamento en-
do-articolare, da alterazioni sinovitiche (Fig. 2); veniva effettuata una artrocentesi con aspirazione di
30 cc di liquido di colore giallo-citrino con conta leucocitaria di 30.000 cellule per millimetro cubo, la
ricerca di microcristalli e gli esami microbiologici risultavano negativi. 

Tra gli esami di laboratorio: VES 74 mm/h, PCR 8.5 mg/L, Fattore Reumatoide negativo, uricemia nel-
la norma. L’intradermoreazione di Mantoux risultava negativa e la radiografia del torace nella norma. 

Data la scarsa risposta sia clinica che radiologica alle pregresse infiltrazioni di steroide e alla tera-
pia sistemica combinata con prednisone e sulfasalazina, tenendo conto dell’età avanzata del paziente
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Fig. 1. Tumefazione del ginoc-
chio destro prima del tratta-
mento.

Fig. 2. RMN eseguita prima dell’infiltrazione di adalimumab. Evidente ispessimento della sinovia arti-
colare, sede di enhancement dopo m.d.c., e cospicua quota di versamento endo-articolare, da altera-
zioni sinovitiche.



e della monodistrettualità dell’artrite, si procedeva ad infiltrazione sotto guida ecografica di 1 fiala di
adalimumab intrarticolare alla dose di 40 mg.

Dopo 2 settimane dalla prima infiltrazione, nonostante la persistenza di una modesta tumefazione
articolare, il paziente riferiva la completa scomparsa della sintomatologia dolorosa. Si procedeva sem-
pre con tecnica eco-guidata alla aspirazione di 8cc di liquido sinoviale presente e alla seconda infiltra-
zione intra-articolare di adalimumab allo stesso dosaggio. L’analisi del liquido sinoviale, a distanza di
due settimane, evidenziava l’assenza di leucociti.

Dopo 2 settimane dalla seconda infiltrazione il paziente confermava l’assenza di dolore e la tumefa-
zione risultava notevolmente ridotta, si procedeva quindi ad una terza infiltrazione intra-articolare di ada-
limumab allo stesso dosaggio. Sono stati ripetuti gli esami di laboratorio che mostravano VES 50 mm/h e
PCR a 0.90 mg/L. È stata ripetuta una RMN con gadolinio del ginocchio destro che ha documentato una net-
ta riduzione dell’ispessimento sinoviale e dell’enhancement, segnalato nel precedente esame (Fig. 3). 

Il paziente non ha riportato alcun effetto avverso, la remissione a distanza di 18 mesi dalla terza in-
filtrazione, a tutt’oggi si è mantenuta. 

Discussione

Riportiamo un caso di una artrite psoriasica monoarticolare trattata con successo con infiltrazioni intra-
articolari di adalimumab. Il paziente ha mostrato la completa scomparsa della sintomatologia doloro-
sa sin dalla prima infiltrazione. La riduzione del versamento articolare, documentata sia clinicamente
che strumentalmente, è avvenuta in maniera graduale scomparendo del tutto dopo la terza infiltra-
zione. Ad oggi, questo è uno dei pochi casi di infiltrazione intra-articolare di anti-TNF alfa in pazienti
affetti da artrite psoriasica monoarticolare.

In caso di artrite monoarticolare le terapie sistemiche immunosoppressive con gli effetti collaterali
associati non rappresentano l’opzione terapeutica migliore per un paziente con una malattia molto li-
mitata, specialmente nel paziente anziano con comorbidità rilevanti. Per questi motivi, la possibilità di
trattare queste forme di artrite localmente con inibitori del TNF-alfa sta suscitando un discreto inte-
resse. Alcuni Autori hanno riportato i buoni risultati ottenuti con l’utilizzo intra-articolare di inibitori
del TNF alfa, come infliximab ed etanercept, sia nel trattamento dell’artrite reumatoide che in quello
della spondilite anchilosante e di altre spondiloartropatie8-12. Gli eventi avversi sono stati molto rari,
anche se sono state descritte reazioni nel sito di iniezione ed artriti settiche9.
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Fig. 3. RMN eseguita dopo la terza infiltrazione di adalimumab. Netta riduzione dell’ispessimento si-
noviale e dell'enhancement segnalato al precedente esame, ridotto il versamento articolare.



Benché i risultati siano incoraggianti il numero di pubblicazioni è ancora limitato ed è difficile trarre
delle conclusioni. Manca l’esperienza con adalimumab, sebbene questo inibitore del TNF alfa abbia mo-
strato un eccellente risultato in un unico caso di artrite reumatoide monoarticolare associata ad osteo-
necrosi13. Il nostro caso clinico rappresenta una artrite psoriasica monoarticolare refrattaria in un pa-
ziente anziano, in presenza di comorbidità, trattata con inibitore del TNF-alfa, adalimumab, infiltrato a
livello intra-articolare. Nel nostro caso la regressione dell’artrite è stata graduale e protratta nel tempo.
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Il 14 giugno 2012 è stato presentato a Roma il libro “Ultrasound Guided Intra-Articular Hip Injection: Te-
chnique And Clinical Applications”, che vede come autori il Prof. Alberto Migliore e Sandro Tormenta,
i quali sono approdati alla stesura dello stesso per condividere con la comunità scientifica la loro espe-
rienza ormai decennale sul trattamento della patologia a carico dell’articolazione dell’anca mediante
l’approccio infiltrativo. Hanno partecipato all'evento il Prof. G. Minisola (Presidente della Società Italia-
na di Reumatologia, SIR), il Dott. Luigi di Matteo (Presidente del Collegio dei Reumatologi Ospedalieri
Italiani, CROI), il Dott. M. Granata (Responsabile UOD Reumatologia, Ospedale S.Filippo Neri, Roma), il
Dott. G. Serafini (Direttore Struttura Complessa di Radiologia, Ospedale Santa Corona, Pietra Ligure) e
la Prof.ssa M.L. Brandi (Direttore Esecutivo ORTOMED).

Nella prefazione del libro, a cura del Prof. Giovanni Minisola, Presidente della Società Italiana di
Reumatologia (SIR), emerge la necessità del continuo sviluppo della ricerca scientifica al fine di ag-
giornare metodi, mezzi e strategie nel trattamento di molte malattie, tra le quali la patologia artrosi-
ca dell’anca che presenta un elevato impatto clinico, sociale ed economico a causa della sua progres-
sione cronica e invalidante.

“In un certo senso, questo libro racconta la storia di una avventura scientifica che ha avuto inizio in Ita-
lia, si è sviluppata rapidamente e si è successivamente diffusa ampiamente e con grande successo in nu-
merosi ed altamente qualificati ambienti medici di tutto il mondo. Il libro contiene i risultati terapeutici
ottenuti dalla cooperazione dedicata e costruttiva tra medici di varie specialità, una collaborazione inter-
disciplinare che ha permesso l’ideazione e il perfezionamento di una strategia terapeutica innovativa e di
successo per combattere il dolore in corso di una patologia ampiamente diffusa come l’osteoartrosi.

Come affermato dagli autori, il percorso che ha portato alla realizzazione di questo importante pro-
getto terapeutico è iniziata dalla semplice intuizione che fosse probabilmente più efficace, nel tratta-
mento del dolore, la somministrazione del farmaco direttamente nella sede colpita, attraverso la tecnica
infiltrativa, in questo caso particolare, a livello dell’articolazione dell’anca. Le difficoltà legate all’esecu-
zione dell’infiltrazione intra-articolare a carico dell’anca, legate alla complessa anatomia ed alla profon-
dità dell’articolazione stessa, sono state superate con l’utilizzo della guida ecografia. In questo modo la
terapia infiltrativa è risultata una procedura efficace, sicura e ripetibile. Nel libro, dopo aver fornito una
panoramica completa della eziopatogenesi della coxalgia, vengono affrontati l’approccio e la tecnica in-
filtrativa messa a punto dai due autori e confrontata con quella di altri specialisti che effettuano infiltra-
zioni dell’anca. In particolare, l’utilizzo della guida ecografia, a differenza di quella fluoroscopica, con-
sente al paziente ed al medico di non esporsi a radiazioni inutili. È ampiamente riconosciuto che la diffu-
sione della terapia infiltrativa a seguito della tecnica messa a punto da Migliore-Tormenta è andata di pa-
ri passo con la validazione dell’efficacia delle iniezioni di acido ialuronico nel trattamento dell’artrosi del-
l’anca.

Nel libro sono inoltre riportati i numerosi studi effettuati dagli autori che vanno a costituire un va-
sto contributo scientifico sulla viscosupplementazione dell’anca, aumentando il livello di EBM (eviden-
ce-based-medicine) di questa procedura. I risultati raggiunti in termini di miglioramento dei sintomi do-
lorosi in corso di artrosi sono significativi e possono essere messi ancor più in evidenza se si vanno a va-
lutare i risultati emersi in corso di artrosi di ginocchio, in cui la terapia viscosupplementativa è conside-
rata una opzione terapeutica efficace e sicura, ormai ben consolidata nella corrente pratica clinica. I da-
ti ottenuti e pubblicati finora sembrano dimostrare una buona capacità nel ridurre il dolore, rallentare
i danni strutturali, ridurre le riacutizzazioni infiammatorie che aggravano la malattia ed inoltre nel ri-
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durre i costi relativi alle ospedalizzazioni per le protesi d’anca. Il riconoscimento va inoltre agli autori
per il grande merito di aver fondato l’associazione “ANTIAGE” (Associazione Nazionale per la Terapia
Intra-articolare dell’Anca con Guida Ecografica), che è stata istituita per creare una rete tra tutti coloro
che svolgono la terapia infiltrativa ecoguidata a carico dell’articolazione dell’anca. Il suo scopo è quel-
lo di creare una rete sociale qualificata in cui i diversi specialisti possono scambiare idee su temi di inte-
resse comune e rendere i risultati della la loro esperienza a disposizione di altri, nell’esclusivo interesse
dei pazienti. Nel capitolo finale del libro vengono inoltre analizzate le prospettive future di tale tecni-
ca. Se da un lato, l’obiettivo degli autori è oggi quello di ottenere percentuali di successo sempre più
elevate grazie ai nuovi preparati e associazioni terapeutiche, vi è, invece, anche la prospettiva raziona-
le di estendere l’indicazione e l’applicazione delle infiltrazioni ecoguidate ad altre malattie. A questo
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Fig. 1. Gli autori firmano le copie del libro.

Fig. 4. Dott. Luigi Di
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matologi Ospedalieri
Italiani (CROI).

Fig. 2. A. Migliore, M. Granata, G. Serafini.

Fig. 3. Prof. G. Minisola, Presidente SIR
(Società Italiana di Reumatologia).



proposito, si possono prevedere applicazioni pratiche della terapia immunosoppressiva in corso delle
artropatie infiammatorie. Nel futuro più lontano probabilmente vedremo alla ribalta l’utilizzo della te-
rapia genica intra-articolare o della nano-tecnologia. Questo libro sembra dunque essere l’ideale per
chi affronta quotidianamente le patologie del sistema muscolo-scheletrico, ma dovrebbe anche essere
preso come un punto di riferimento per coloro che desiderano avere informazioni precise e dettagliate
sulla tecnica infiltrativa con guida ecografica a livello dell’articolazione dell’anca. Al tempo stesso, il li-
bro è anche un simbolo del rigoroso e appassionato lavoro di un gruppo entusiasta di colleghi impe-
gnato nella lotta contro il dolore e desiderosi di migliorare la qualità di vita dei pazienti”.

Anche il Prof. Carlo Faletti, presidente della Società Italiana di Radiologia (SIRM), ha dato il suo
contributo alla prefazione del libro. 

“La radiologia è ormai noto essere la disciplina che utilizza diverse metodiche a scopo diagnostico.
Gli ultrasuoni, per la loro pronta disponibilità e il costo relativamente basso, sono divenuti ormai uno
strumento clinico oltre che diagnostico. Una recente evoluzione della tecnica ecografica è il suo utiliz-
zo nella radiologia interventistica. Utilizzando tale metodica è possibile la diretta visualizzazione del-
la zona da trattare e dell’introduzione degli strumenti terapeutici (ad esempio un ago) dallo strato cu-
taneo fino alla zona interessata. Questo approccio interventistico richiede una tecnica impeccabile,
grande esperienza clinica ed una ottima conoscenza dell’anatomia. Nelle malattie muscolo-scheletri-
che, il trattamento infiltrativo ecoguidato ha indicazioni terapeutiche diverse con risultati eccellenti,
dovuti alla possibilità di raggiungere il sito anatomico da trattare con estrema precisione ed agire di
conseguenza in modo ottimale, spesso in alternativa a tecniche chirurgiche più invasive. Un esempio
ben noto e ormai molto diffuso è senza dubbio la tecnica infiltrativa di viscosupplementazione eco-
guidata, messa a punto a livello dell’anca per la prima volta dai colleghi Migliore e Tormenta, e suc-
cessivamente estesa ad altre articolazioni con eccellenti risultati in termini di riduzione dei sintomi do-
lorosi. Questi risultati non sono legati esclusivamente alla tecnica e alla precisione della procedura, ma
anche alla conoscenza eziologica della malattia che, accompagnata da un’adeguata integrazione con
l’imaging, consente di stabilire il trattamento migliore per ogni singolo paziente”. 

Il motivo per cui questo metodo, come ampiamente descritto nel testo, ha determinato ottimi ri-
sultati terapeutici, è legato all’approccio multidisciplinare tra le diverse specialità. Come già eviden-
ziato dai due specialisti che hanno contribuito alla prefazione del libro, si tratta di un testo completo
che prende in considerazione la tecnica infiltrativa a carico dell’articolazione dell’anca a 360 gradi, sof-
fermandosi sulla tecnica, sulla necessità dell’interazione tra i diversi specialisti, sulle indicazioni e ap-
plicazioni nella corrente pratica clinica, e che quindi potrebbe risultare molto utile ad ogni specialista
che si occupa di infiltrazioni articolari. 
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We have developed a standardized technique for ultrasound
guided intra-articular injection of the hip joint with the view to
extending routine intra-articular injection of hyaluronans and
steroids to the hip, as commonly used in the knee.

Our experience has shown that in expert hands, US guidance
for intra-articular injections is a technique that is simple to carry
out, effective, safe and well tolerated.

It can be repeated in the same patient without significant
changes in the tolerability and safety and without risks of repea-
ted exposure to radiation for the patient and the operator.

The clinical and scientific data obtained with our technique
demonstrate that ultrasound guided therapy of the hip can redu-
ce symptoms and probably slow down structural osteoarthritic
damage by decreasing inflammatory flares, furthermore it might
reduce both the assistance costs and costs related to total hip re-
placement.

This book describes the technique of ultrasound-guided in-
jection of the hip, clinical reports and scientific results, and de-
als with the future prospects of intra-articular therapy.

We hope that this book can be, as well as a complete treatise
of the state of the art of ultrasound guided intra-articular injec-
tions of the hip, also an incentive for specialists who want to
start performing this therapeutic technique.

Volume cm 14 x 21 pages 144, full color, with many illustrations and tables
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