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Editoriale

Il test diagnostico dell’iniezione intra-articolare 
delle sacroiliache con anestetico locale: 
una nuova opportunità per la guida ecografica 

La disfunzione dell’articolazione sacroiliaca (SI) è una condizione molto frequente
nel soggetto anziano, soprattutto in chi è stato sottoposto ad intervento chirurgico
sul rachide lombare (artrodesi vertebrali) o chi ha effettuato una artroprotesi d’anca,
o in pazienti affetti da malattie reumatiche come ad esempio la Spondilite Anchilo-
sante. Nei giovani, le cause del dolore sacro iliaco possono essere traumatiche, se-
condarie a parto distocico, a displasia congenita d’anca, a patologie reumatiche o
ad esiti di chirurgia vertebrale. La sintomatologia di una disfunzione sacroiliaca è
molto simile a quella della lombalgia discogena o radicolare, motivo per il quale
pazienti affetti da lombalgia vengono ancora sottoposti a interventi di fusione lom-
bare anziché di fissazione/fusione dell’articolazione SI. Nella diagnosi differenziale
della lombalgia sarebbe pertanto necessario prendere in attenta considerazione le
patologie dell’articolazione SI. La diagnosi di dolore sacroiliaco non può essere ef-
fettuata con precisione sulla base delle sole manovre di semeiotica clinica o delle
caratteristiche radiologiche. Spesso, in concomitanza di una patologia dell’articola-
zione SI, sono presenti patologie dell’anca o lombari. All’esame obiettivo, i pazien-
ti con disfunzione SI possono presentare sintomi quali lombalgia, dolore alle ma-
novre per le sacroiliache, reazione alle manovre di provocazione dell’anca (ovvero,
test di Faber), assenza di deficit neurologici, asimmetria articolare osservabile alla
TC o alla RM. La conferma della diagnosi può essere effettuata solo tramite iniezio-
ne intra-articolare di anestetico locale, di solito lidocaina, normalmente effettuata
con guida fluoroscopia o TC. Tale procedura può essere ritenuta positiva se il dolo-
re si riduce almeno del 60-80%. Il risultato di questo test costituisce la prova dia-
gnostica decisiva: la risoluzione temporanea dei sintomi in seguito all’iniezione di
lidocaina indica infatti che l’articolazione SI è la causa della lombalgia. Nelle for-
me infiammatorie, l’aggiunta di corticosteroide e di acido ialuronico può portare ad
una remissione del dolore che si mantiene per mesi, mentre nelle forme da instabi-
lità meccanica (più frequenti) il beneficio può essere di alcune ore o massimo di
qualche giorno, per poi ripresentarsi con la stessa intensità e nella stessa sede.

Alberto Migliore, MD

Sandro Tormenta, MD
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L’articolazione sacroiliaca è una articolazione diartrodiale che riceve innervazione dalle radici ner-
vose lombosacrali; studi neurofisiologici hanno dimostrato afferenze sia nocicettive che propiocetti-
ve a carico di tale articolazione. Ad oggi, non esiste un gold stardand ben definito per la diagnosi di
dolore lombare a partenza dall’articolazione sacroiliaca ma la raccomandazione più accreditata è
quella di effettuare una infiltrazione diagnostica con anestetico locale, mediante guida fluoroscopica
o TC. L’utilizzo di tali guide è stato finora dettato dalla configurazione complessa dell’articolazione
sacroiliaca che rende difficile la penetrazione dell’ago all’interno di tale struttura. Le iniezioni "blind"
(alla cieca) non sono affidabili, come è stato dimostrato da Rosenberg e colleghi che hanno eviden-
ziato come solo il 22% delle iniezioni nell’articolazione SI eseguite senza una tecnica di imaging so-
no state realmente posizionate all’interno dell’articolazione1. Il gruppo della Prof. Klauser ed il nostro
hanno evidenziato che le infiltrazioni SI diagnostico-terapeutiche eco-guidate sono una valida alter-
nativa a quelle eseguite con modalità di imaging radiologico2-4. L’ecografia infatti presenta indubbi
vantaggi rispetto alle tecniche radiogene. L’esposizione a radiazioni ionizzanti è una potenziale fon-
te di danno che andrebbe sempre evitata, se possibile. Inoltre, la portabilità degli apparecchi ad ul-
trasuoni consente procedure anche al di fuori della sala operatoria o reparti ospedalieri o case di cu-
ra. Riassumendo, le infiltrazioni dell’articolazione sacroiliaca sono comunemente eseguite, con no-
tevole margine di successo, sotto la guida sia fluoroscopia che TAC. Tuttavia, limitazioni di queste tec-
niche includono l'esposizione a radiazioni ionizzanti, la necessità di un mezzo di contrasto, la pre-
senza di un tecnico di radiologia, la necessità di un ambiente organizzato (sala operatoria o radiolo-
gica) e problemi di costo. Questi problemi sono particolare rilevanti nel campo della terapia del do-
lore, dove i pazienti necessitano molto spesso di iniezioni ripetute. Le infiltrazioni diagnostico-tera-
peutiche eco-guidate delle articolazioni sacro iliache si propongono quindi come alternativa valida,
economica e priva di rischi alle tradizionali tecniche di guida di imaging.

Alberto Migliore, MD
Sandro Tormenta, MD

1. Rosenberg JM, Quint TJ, de Rosayro AM. Computerized tomographic localization of clinically-
guided sacroiliac joint injections. Clin J Pain 2000; 16: 18- 21. 

2. Klauser A, De Zordo T, Feuchtner G, Sögner P, Schirmer M, Gruber J, Sepp N, Moriggl B. Feasi-
bility of ultrasound-guided sacroiliac joint injection considering sonoanatomic landmarks at two
different levels in cadavers and patients. Arthritis Rheum 2008; 59(11): 1618-1624.

3. Migliore A, Bizzi E, Massafra U, Vacca F, Martin-Martin LS, Granata M, Tormenta S. A new te-
chnical contribution for ultrasound-guided injections of sacro-iliac joints. Eur Rev Med Pharma-
col Sci 2010; 14(5): 465-469.

4. Migliore A, Tormenta S. Ultrasound-guided joint injection in difficult locations. Int. J. Clin. Rheu-
matol. (2011); 6(1): 3-6.
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Joints. 2014;2(1):15-19.
Conservative integrated treatment of adhesive capsulitis of the shoulder.
Russo A, Arrighi A, Vignale L, Molfetta L. 

Lo scopo di questo studio è stato quello di presentare i risultati di un trattamento conservativo costituito dalla
terapia farmacologica e da un percorso riabilitativo in soggetti affetti da capsulite adesiva della spalla. 52 pazi-
enti con capsulite adesiva idiopatica sono stati arruolati nello studio. I pazienti sono stati sottoposti ad iniezioni
locoregionali di 10 ml di anestetico locale (ropivacaina 2mg/ml) associate ad iniezioni intra-articolari e sub-
acromiali di 2 ml di acido ialuronico a basso peso molecolare (Hyalgan; Fidia Farmaceutici, Abano Terme, Italy)
effettuate tre volte in una settimana. Contemporaneamente alle iniezioni è stato iniziato il programma di fi-
sioterapia costituito da esercizi di stretching della capsula e dei ventri muscolari ed esercizi in scarico per pro-
muovere il recupero del movimento passivo. I risultati di questo trattamento combinato hanno mostrato un re-
cupero complete del range di movimento (ROM) in 50 dei 52 pazienti. I valori medi del ROM pre-trattamento
erano: 85° per l’ elevazione in avanti, 75° per l’abduzione, 25° per l’extra-rotazione e 15° per l’intra-rotazione.
I valori medi del ROM post-trattamento hanno mostrato un miglioramento marcato: 175° per l’elevazione in
avanti, 175° per l’abduzione, 87.5° per l’extra-rotazione e 75° per l’intra-rotazione. Dai risultati emersi, il trat-
tamento conservativo della capsulite adesiva della spalla, basato sulla combinazione di terapia farmacologica
e riabilitazione, sembra essere efficace nel controllo del dolore e della rigidità nel 96% dei pazienti.

Molto interessante questo studio che conferma la percezione clinica di molti professionisti, di risultati
migliori con l’associazione di trattamento riabilitativo ed infiltrativo.

Joint Bone Spine. 2015;82(2):116-121.
Comparative efficacy of intra-articular hyaluronic acid and corticoid injections in osteoarthritis 
of the first carpometacarpal joint: Results of a 6-month single-masked randomized study.
Monfort J, Rotés-Sala D, Segalés N, Montanes F-J, Orellana C, Llorente-Onaindia J, Mojal S, Padró I, Benito P. 

In questo studio è stata messa a confronto l’efficacia e la sicurezza dell’iniezione intra-articolare ecoguidata di
acido ialuronico e di betametasone nel trattamento dell’artrosi della prima articolazione carpometacarpale. 88
pazienti affetti da rizoartrosi (Kellgren-Lawrence grado II-III) sono stati sottoposti a tre iniezioni intra-articolari
di 0.5 ml di acido ialuronico (5 mg) (Suplasyn® , Mylan Institutional, Galway, Ireland , 500-1 000 kDa, prodotto
da fermentazione batterica) o di 0.5 ml di betametasone disodio fosfato 1.5 mg e betametasone acetato 1.5
mg, con cadenza settimanale. La valutazione è stata effettuata al basale, a 7, 14, 30, 90, e 180 giorni e com-
prendeva un esame obiettivo, la registrazione di farmaci presi in concomitanza, VAS del dolore, FIHOA scores
(indice algofunzionale per l’artrosi della mano) e Short Form-36 (SF-36). In entrambi i gruppi la VAS del dolore
ed il FIHOA scores sono migliorati significativamente durante il follow-up se paragonati al basale, senza parti-
colari differenze tra i due gruppi. Tuttavia, a 90 giorni, lo score funzionale ha mostrato una tendenza verso un
miglioramento più significativo nel gruppo trattato con acido ialuronico (P = 0,071). Una sottoanalisi di pazi-
enti con Indice Funzionale ≥ 5 e VAS ≥ 3 al basale, ha mostrato una mediana dello score funzionale significati-
vamente più alta nel gruppo trattato con acido ialuronico (P = 0,005 a 90 giorni e P = 0,020 a 180 giorni). Una
ulteriore analisi, limitata ai casi con dolore basale ≥ 5, ha mostrato un miglioramento significativamente mag-
giore in termini di score funzionale (P = 0,004 a 180 giorni), evidente già dopo la seconda iniezione intra-arti-
colare effettuata a 14 giorni (P = 0,028). In questo subset di pazienti, il punteggio medio del dolore è miglio-
rato in modo significativo a 180 giorni (p = 0,02). Sia l'acido ialuronico che il betametasone si sono dimostrati
efficaci e sicuri nel trattamento della rizoartrosi. L'acido ialuronico è risultato più efficace nel tempo e in gra-
do di migliorare in modo più efficiente la funzionalità e il dolore in pazienti con sintomi più severi. 

Anche questo studio conferma, nella rizoartrosi, quanto già acquisito nella gonartrosi: il trattamento con
acido ialuronico procura un miglioramento sintomatico più duraturo nel tempo rispetto agli steroidi.

Rassegna di articoli internazionali
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Orthop Rev (Pavia). 2014;6(3):5405.
Does intra-articular platelet rich plasma injection improve function, pain and quality of life
in patients with osteoarthritis of the knee? A randomized clinical trial.
Rayegani SM, Raeissadat SA, Taheri MS, Babaee M, Bahrami MH, Eliaspour D, Ghorbani E.

Studio clinico randomizzato controllato, progettato per indagare gli effetti del plasma ricco di piastrine (PRP)
sul dolore, la rigidità, la funzionalità e la qualità della vita nei pazienti con artrosi di ginocchio. I pazienti so-
no stati randomizzati e divisi in due gruppi. Ad entrambi i gruppi sono stati prescritti esercizi e paracetamolo
500 mg. Il percorso riabilitativo era composto da esercizi in isometria dei muscoli del ginocchio (quadricipiti,
adduttori e abduttori della coscia) associati ad esercizi di stretching dei tendini, 3 volte al giorno. Dopo 4 set-
timane, sono stati insegnati al paziente esercizi concentrici dei medesimi muscoli. La preparazione del PRP è
stata ottenuta mediante il kit Rooyagen. Per la preparazione di 4-6 ml di PRP, con concentrazione di 4-6 vol-
te i valori medi normali, 35-40 ml di sangue sono stati prelevati al paziente, e sono stati aggiunti 5 ml di AC-
DA; 1 mL del campione di sangue è stato inviato per l’esame emocromocitometrico completo, il resto del cam-
pione è stato poi centrifugato due volte, la prima a 1600 rpm per 15 minuti (per la separazione degli eritroci-
ti), la seconda a 2800 rpm per 7 minuti (per concentrare le piastrine). Il prodotto finale di PRP contenente leu-
cociti era di 4-6 ml. Nel gruppo PRP, sono state effettuate due iniezioni di PRP ricco di leucociti a distanza di 4
settimane. Nel gruppo di controllo non è stata effettuata alcuna iniezione. Ad ogni paziente è stato sottopo-
sto il Western Ontario McMaster University’s Arthritis Index (WOMAC) e l’SF-36 al basale e 6 mesi dopo i trat-
tamenti. Trentuno pazienti sono stati arruolati nel gruppo PRP e 31 nel gruppo di controllo. Le variazioni me-
die del WOMAC score totale, della componente fisica e mentale dello Short Form-36 nel gruppo PRP ha mo-
strato un miglioramento statisticamente significativo rispetto al gruppo di controllo (P <0.05). 

Questo studio ha mostrato che l’iniezione intra-articolare di PRP nel ginocchio combinata con esercizi ri-
abilitativi sembra essere più efficace nella riduzione del dolore e nel miglioramento della rigidità e della
qualità della vita, rispetto al solo esercizio fisico. 

Biomed Res Int. 2014;2014:132369. 
Evaluation of pain regression in patients with temporomandibular dysfunction treated 
by intra-articular platelet-rich plasma injections: a preliminary report.
Pihut M, Szuta M, Ferendiuk E, Zeńczak- Więckiewicz D.

In questo studio è stata valutata la regressione del dolore temporomandibolare dopo iniezioni intra-articolari di
plasma ricco di piastrine (PRP) in pazienti affetti da disfunzione dell'articolazione temporomandibolare prece-
dentemente sottoposti ad intervento di protesizzazione. 10 pazienti, maschi e femmine, di età compresa tra 28
e 53 anni, precedentemente trattati, a causa di una disfunzione dolorosa dell'articolazione temporomandibo-
lare, con stecche occlusali. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione funzionale specialistica della
disfunzione utilizzando la versione polacca della RDC/TMD questionnaire axis I and II. Per la preparazione del
PRP, il sangue è stato prelevato dal paziente attraverso la vena ulnare, utilizzando una provetta addizionata con
sodio citrato come anticoagulante. Il sangue raccolto è stato prima miscelato con l’anticoagulante, effettuando
un movimento rotatorio della provetta, poi centrifugato a 3.200 rpm per 12 minuti. Dopo la separazione degli
eritrociti il plasma ricco di piastrine è stato aspirato e posto in una siringa separata, pronto per essere iniettato.
I siti di iniezione sono stati determinati attraverso il metodo impiegato nelle procedure chirurgiche artro-
scopiche. Dopo l'aspirazione, 0,5 ml di plasma sono stati iniettati in ogni articolazione temporo-mandibolare. In
termini di intensità del dolore è stata osservata una riduzione notevole del punteggio VAS che è passata da un
valore basale di 6,5, a 2,8 alla seconda visita (7 giorni) di follow-up e 0,6 alla terza (6 settimane). 

Dai risultati emersi, l’utilizzo di iniezioni intra-articolari di plasma ricco di piastrine nelle articolazioni
temporomandibolari sembra determinare una netta riduzione dell’intensità del dolore riferito dai pazienti
affetti da disfunzione dell'articolazione temporomandibolare.

ScientificWorldJournal. 2014;2014:815184.
Effect of intra-articular hyaluronic injection on postural stability and risk of fall in patients 
with bilateral knee osteoarthritis.
Khalaj N, Abu Osman NA, Mokhtar AH, George J, Abas WA.

L’artrosi di ginocchio è una delle cause più comuni di disabilità in grado di influenzare notevolmente la qual-
ità di vita. È’ associata ad una ridotta propriocezione del ginocchio che può compromettere la stabilità pos-

RASSEGNA DI ARTICOLI INTERNAZIONALI

6

05-17-ARTICOLO.qxp_Layout 2  02/07/15  12:08  Pagina 6



turale, indispensabile per una corretta mobilità e attività fisica. Diversi trattamenti, sia di tipo chirurgico che
non chirurgico, vengono utilizzati in questa patologia. Le iniezioni di acido ialuronico rappresentano la pro-
cedura non chirurgica più utilizzata in questi casi. Lo scopo del presente studio è stato quello di dimostrare
l’effetto che l’acido ialuronico svolge sulla stabilità posturale in soggetti affetti da gonartrosi bilaterale. 50
pazienti di età compresa tra i 50 e 70 anni con artrosi bilaterale di ginocchio di grado II e III secondo la clas-
sificazione di Kellgren-Lawrence, sono stati arruolati nello studio e divisi in due gruppi: il gruppo di tratta-
mento (n = 25) ed il gruppo di controllo (n = 25). Il gruppo di trattamento è stato sottoposto a 5 iniezioni in-
tra-articolari di acido ialuronico (Hyalgan 20 mg/2 mL) a carico di ciascun ginocchio, effettuate con cadenza
settimanale, mentre il gruppo di controllo non è stato sottoposto ad alcun tipo di trattamento. La stabilità
posturale ed il rischio di caduta sono stati valutati utilizzando il Biodex Stability System ed il test clinico
“Timed Up and Go”. Tutti i partecipanti hanno completato lo studio. Il gruppo di trattamento ha mostrato
una riduzione significativa degli scores della stabilità posturale e del rischio di caduta dopo il ciclo infiltrati-
vo, al contrario del gruppo di controllo in cui è stato osservato un aumento di tali scores. 

In questo studio viene mostrato come un ciclo di 5 iniezioni di acido ialuronico sia in grado di migliorare la
stabilità posturale e quindi di ridurre il rischio di caduta in pazienti affetti da artrosi di ginocchio bilaterale. 

Case Rep Orthop. 2014;2014:150709. 
Intra-articular polyacrylamide hydrogel injections are not innocent.
Tonbul M, Adas M, Bekmezci T, Kara AD.

L’artrosi è una malattia cronica caratterizzata da degenerazione della cartilagine articolare con alter-
azioni concomitanti a carico della membrana sinoviale e del metabolismo dell'osso subcondrale. Diverse
modalità di trattamento conservativo, tra cui le iniezioni intra-articolari, sono state descritte per il man-
agment di questa malattia. Normalmete, l’acido ialuronico ed i corticosteroidi sono gli agenti maggior-
mante utilizzati in questi casi. Recentemente, si stanno utilizzando prodotti a base di poliacrilammide
idrogel. La loro biocompatibilità, biodisponibilità, la loro capacità anti-infettiva, ottenuta dall’aggiunta
di argento, li hanno resi sempre più popolari. In questo articolo, viene presentato un caso clinico nel
quale è stata osservata una reazione avversa all’utilizzo di questo prodotto, primo ed unico caso riporta-
to in letteratura. Una donna di 64 anni si recava in ambulatorio lamentando dolore a carico di entrambe
le ginocchia, maggiore a destra. Riferiva una riduzione dell’autonomia di marcia ed episodico dolore not-
turno, presenti da quasi 5 anni. In anamesi riferiva di aver effettuato un programma riabilitativo ma sen-
za beneficio. La risonanza magnetica del ginocchio destro rivelava una rottura completa del menisco me-
diale, degenerazione della cartilagine articolare femoro-tibiale e condromalacia della rotula. La paziente
è stata sottoposta a meniscectomia mediale parziale e debridement cartilagineo per via artroscopica.
Subito dopo l'operazione, 2.5 mL di poliacrilammide idrogel (Noltrex, Bioform, Mosca, Russia) è stato ini-
ettato nel ginocchio al fine di ridurre il danno cartilagineo. Dopo l'iniezione, nelle prime 24 ore, è stata
osservata la comparsa di tumor, dolor, rubor, calor, e laesa functio nel ginocchio destro. Questa con-
dizione è stata considerata come una reazione sinoviale ed è stato iniziato un trattamento antinfiamma-
torio alternato all’applicazione di ghiaccio locale. Dato l’andamento ingravescente della sintomatologia
è stata effettuata una artrocentesi ottenendo un materiale semisolido, semitrasparente, inodore, di col-
ore giallo. Dato che questo materiale era il Noltrex non è stata effettuata alcuna analisi istologica, im-
munologica, o chimica. Inoltre, dall’esame microbiologico non sono stati isolate batteri; con la col-
orazione gram è stata evidenziata una notevole quantità di leucociti in alcune zone. 5 giorni dopo
l'iniezione, a causa di un peggioramento dei sintomi, dopo l’esecuzione di una RMN, è stato effettuato
un debridement artroscopico. Il materiale inodore, semisolido, semitrasparente, di colore giallo rinvenu-
to in precedenza era stato completamente drenato dall’articolazione. Sono state osservate invece una
diffusa ipertrofia sinoviale e macchie emorragiche all'interno della cavità articolare. Nessun batterio è
stato isolato dal materiale ottenuto dal debridement artroscopico. Due giorni dopo il secondo interven-
to, è comparso dolore e tumefazione a carico di tutta la gamba, soprattutto a livello del cavo popliteo.
Un ecocolordoppler venoso degli arti inferiori effettuato nel sospetto di una trombosi venosa profonda,
ha rivelato la presenza di cisti di Baker con ecogenicità semisolida. La raccolta è stata drenata mediante
un catetere posizionato con l’ausilio della guida ecografica. Cinque giorni dopo, essendosi il gonfiore
notevolmente ridotto il catetere è stato rimosso. I risultati dell’artrocentesi a carico del ginocchio sinistro,
in cui era stata effettuata solo l’infiltrazione, si sono rivelati simili a quelli del ginocchio destro. A causa
dell'aumento del dolore a carico del ginocchio sinistro, un debridement artroscopico è stato eseguito in
nona giornata. Anche in questo caso nessun batterio è stato isolato durante l’esame microbiologico, 7
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mentre è stata osservata la presenza di ipertrofia sinoviale e macchie emorragiche irregolari a carico del-
l’articolazione. Analogamente a ciò che era accaduto per il ginocchio destro, anche a livello del sinistro
c’era una cisti di baker. Dodici ore dopo, si è assistito alla rottura della cisti Baker ed il suo contenuto si è
propagato lungo i muscoli crurali posteriori. Dopo 24 ore di follow-up durante il quale la gamba è stata
tenuta elevate ed è stato applicato del ghiaccio, un drenaggio è stato effettuato nella regione fluttuante
localizzata nella regione posteriore dei muscoli crurali, ottenendo un liquido sieroematico. Il 6 giorno la
tumefazione si era notevolmente ridotta ed il paziente era in grado di camminare con una leggera an-
datura zoppante utilizzando un deambulatore, che ha continuato ad utilizzare per circa 3 mesi dalla pri-
ma infiltrazione. In conclusione, gli autori sostengono che il trattamento degli eventi avversi della PAH
non è facile come si pensa. La corretta diagnosi della complicazione è essenziale per scegliere l'appropri-
ato trattamento e astenersi da interventi chirurgici non necessari. Tuttavia, poiché gli idrogel di poli-
acrilammide presentano una elevata biostabilità, in caso di sospetto, una pulizia meccanica dovrebbe es-
sere eseguita immediatamente per dare sollievo al paziente.

J Craniomaxillofac Surg. 2015;43(1):162-166. 
Intra-articular platelet-rich plasma injection for the treatment of temporomandibular disorders 
and a comparison with arthrocentesis.
Hancı M, Karamese M, Tosun Z, Aktan TM, Duman S, Savaci N.

I disordini dell’articolazione temporomandibolare (ATM) sono condizioni che determinano dolore pro-
gressivo, disfunzione dell'articolazione, scroscii articolari, malocclusioni e alterata chiusura della bocca. Il
managment dei disordini dell’ATM si avvale sia di trattamenti conservativi che invasivi. L'obiettivo del pre-
sente studio è stato quello di esaminare e mettere a confronto il beneficio di una iniezione intra-articolare
di plasma ricco di piastrine (PRP) con quello ottenuto da una artrocentesi. Venti pazienti (femmine:
maschi; 15: 5; età 26, 3 ± 9.3 anni) per un totale di 32 articolazioni con dislocazione anteriore riducibile del
disco, confermata da un esame di risonanza magnetica (MRI), sono stati divisi in due gruppi. Il PRP (0.6 ml)
è stato utilizzato per il gruppo di studio e l’artrocentesi per il gruppo di controllo. L’intensità del dolore,
la massima apertura della bocca, e la presenza di rumori articolari sono stati valutati e messi a confronto.
Nel gruppo di studio è stata osservata una riduzione statisticamente significativa dell'intensità del dolore,
dei rumori articolari ed un aumento del range di massima apertura della bocca, se confrontato con il grup-
po di controllo.  

Questo studio dimostra che l'iniezione intra-articolare di PRP per il trattamento della lussazione
riducibile della ATM è un metodo più efficace dell’ artrocentesi.

Pain Res Manag. 2015;20(1):35-38.  
Is intra-articular magnesium effective for postoperative analgesia in arthroscopic shoulder surgery?
Saritas TB, Borazan H, Okesli S, Yel M, Otelcioglu Ş.

Vari farmaci sono usati per via intra-articolare per la riduzione del dolore post-operatorio dopo chirurgia
artroscopica di spalla. Il Magnesio, un antagonista del recettore N-metil-D-aspartato, può essere un prodot-
to efficace nella riduzione degli scores del dolore postoperatorio. Un totale di 67 pazienti sottoposti a chirur-
gia artroscopica della spalla sono stati divisi casualmente in due gruppi a ricevere iniezioni intra-articolari di
10 mL solfato di magnesio (100 mg/mL) ( gruppo M, n = 34) o 10 ml di soluzione fisiologica (gruppo C, n =
33). L'effetto analgesico è stato stimato utilizzando una scala analogica visiva 1, 2, 6, 8, 12, 18 e 24 ore dopo
l'operazione. L’analgesia postoperatoria è stata mantenuta da un device intra-articolare controllato dal
paziente contenete morfina (0,01%, 10 mg) + bupivacaina (0,5%, 100 mL); per i punteggi della scala ana-
logica visiva> 5, diclofenac sodico 75 mg per via intramuscolare veniva somministrato al bisogno durante il
periodo di studio (massimo due volte). Il Magnesio intra-articolare ha determinato una significativa
riduzione dei punteggi del dolore nel gruppo M rispetto al gruppo C 1h, 2h, 6h, 8h e 12 h dopo l’intervento
chirurgico, a riposo e al movimento passivo. Il consumo totale di diclofenac e morfina + bupivacaina intra-
articolare sono risultati significativamente più bassi nel gruppo M. I livelli di magnesio nel siero nel post-op-
eratorio erano significativamente più alti nel gruppo M, ma si mantenevano nel range di normalità. Il Mag-
nesio sembra determinare una riduzione del dolore postoperatorio significativa rispetto alla soluzione sali-
na quando somministrato intra-articolarmente dopo la chirurgia artroscopica di spalla, e non sembra deter-
minare gravi effetti collaterali.
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Orthopedics. 2014;37(10):e860-5. 
Intra-articular injection of hyaluronate versus corticosteroid in adhesive capsulitis.
Lim TK, Koh KH, Shon MS, Lee SW, Park YE, Yoo JC.

L'obiettivo di questo studio era di confrontare in modo prospettico i primi risultati clinici dell’iniezione intra-
articolare di ialuronato o corticosteroidi in pazienti affetti da capsulite adesiva idiopatica. L’ipotesi degli au-
tori è che non ci sarebbe alcuna differenza tra i due gruppi di trattamento. Sessantotto pazienti con cap-
sulite adesiva idiopatica sono stati randomizzati a ricevere una singola iniezione di corticosteroidi (1 mL 1%
lidocaina e 1 mL/40 mg di metilprednisolone acetato_Depo-Medrol; Pfizer, Latina, Italy) o 3 infiltrazioni di
sodio ialuronato (10 mg/2mL_Hyruan Plus; LG Life Science Ltd, Osong, Korea; PM 3000 kDa) a distanza di una
settimana. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad esame obiettivo e risonanza magnetica. Tutte le iniezioni
sono state effettuate attraverso un approccio anteriore dallo stesso chirurgo ortopedico senza l’ausilio di
una guida strumentale. I pazienti sono stati rivalutati a 2 e 12 settimane dalla fine del trattamento. L'out-
come primario era il Constant score a 12 settimane mentre gli outcome secondari la VAS del dolore, l’Amer-
ican Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) score, ed il range di movimento ad ogni time point. Nessuna dif-
ferenza significativa è stata osservata in termini di caratteristiche demografiche preoperatorie o di funzion-
alità articolare della spalla, al basale. Dopo il trattamento, non sono state osservate differenze significative
a 2 e 12 settimane nella VAS, ASES e Constant scores tra i due gruppi (P>0 .05). La valutazione del range di
movimento non ha mostrato differenze nell’elevazione anteriore o nell’extra-rotazione ad ogni time point.
Il range nell’intra-rotazione è risultato significativamente inferiore alla settimana 2 nel gruppo trattato con
ialuronato rispetto al gruppo trattato con corticosteroide (P = 0.015). L’intra-rotazione è migliorata a 12 set-
timane, ma senza differenze significative tra i gruppi.  

Dai risultati emersi, i pazienti trattati con iniezione intra-articolare di ialuronato o corticosteroide per
capsulite adesiva idiopatica hanno mostrato un miglioramento significativo nei primi mesi sia degli scores
clinici che del range di movimento, ma senza differenze significative tra i due gruppi.

Arthrosc Tech. 2014;3(6):e713-7. 
Intraosseous infiltration of platelet-rich plasma for severe knee osteoarthritis.
Sánchez M, Fiz N, Guadilla J, Padilla S, Anitua E, Sánchez P, Delgado D.

Gli autori descrivono una nuova tecnica infiltrativa di plasma ricco di piastrine (PRP) nel trattamento dell’
artrosi di ginocchio di grado severo. L’utilizzo del PRP intra-articolare è un trattamento promettente per
l'artrosi del ginocchio, ma il suo utilizzo è ancora limitato nei gradi severi di gonartrosi. Sono stati arruolati
in questo studio pazienti con gonartrosi tibio-femorale radiologica di grado III o IV secondo la scala di
Ahlbäck. La tecnica utilizzata consiste nell'effettuare l’infiltrazione di PRP nell'osso subcondrale, in modo da
far agire il PRP a livello di questo tessuto e promuovere la comunicazione tra tessuto cartilagineo e osseo.
L’iniezione intraossea permette un ampliamento della gamma di azione del PRP, agendo direttamente sul-
l’osso subcondrale, che è coinvolto nella progressione dell’osteoartrosi. Questa tecnica si presenta come una
nuova modalità di somministrazione del PRP che potrebbe consentire un ritardo di protesizzazione o che
potrebbe essere utilizzata anche in altre patologie come la necrosi e le lesioni osteocondrali.

Open Rheumatol J. 2014;8:54-68. 
Long-Term (1-Year) Safety and Efficacy of a Single 6-mL Injection of Hylan G-F 20 
in Indian Patients with Symptomatic Knee Osteoarthritis.
Pal S, Thuppal S, Reddy KJ, Avasthi S, Aggarwal A, Bansal H, Mohanasundaram S, Bailleul F.

La prevalenza di artrosi sintomatica di ginocchio (OA) tra gli asiatici ≥65 anni è stimata raddoppiare entro il
2040. Questo studio è stato disegnato per valutare la sicurezza e l'efficacia di una singola iniezione intra-ar-
ticolare di hylan GF-20 6-mL, in pazienti indiani affetti da gonartrosi, a 26 e 52 settimane. Studio in aperto,
multicentrico, in cui sono stati arruolati 394 pazienti con età ≥30 anni e con grado radiologico di Kellgren-
Lawrence I-III; tutti i pazienti sono stati sottoposti a singola iniezione di hylan GF-20. Il WOMAC score, lo
short form-12 (SF-12) scores, il patient global assessment (PTGA), il clinical observer global assessment (CO-
GA), le concomitant medication sono stati valutati a 1, 4, 12, 26, 39, e 52 settimane (fase iniziale di tratta-
mento). A 26, 39, o 52 settimane alcuni pazienti eligibili hanno potuto partecipare ad una fase di tratta-
mento ripetuto. Le analisi statistiche effettuate sono state McNemar-Bowkers, paired t-test e ANOVA (alfa =
0.05). A 26 settimane, cambiamenti statisticamente significativi rispetto al basale sono stati osservati in tutti 9
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i parametri di efficacia, tra cui l'endpoint primario di efficacia il WOMAC A1 (P <0,0001). Il miglioramento si
è mantenuto per 52 settimane. Nessun cambiamento di rilievo è stato osservato in termini di utilizzo di far-
maci concomitanti. Undici pazienti (2,8%) sono stati sottoposti ad una seconda iniezione alla settimana 26 o
52. Dopo l'iniezione ripetuta, è stata osservata una riduzione statisticamente significativa del WOMAC A1,
WOMAC C e del PTGA (p≤0.028). Ventitre (5.8%) pazienti hanno riportato 26 eventi avversi locali: artralgia
(16 pazienti [4%]) e sinovite (4 pazienti [1%]) sono stati i più comuni AEs; altri eventi avversi sono stati bor-
site, rigidità muscolo scheletrica,dolore o prurito nel sito di iniezione. Dei 26 AEs locali, 10 (3%) sono stati
correlati al trattamento e/o alla procedura. Ventotto pazienti (7%) hanno riportato 46 AEs sistemici di cui so-
lo 4 sono stati ritenuti correlati al trattamento. Nella popolazione indiana, l’infiltrazione intra-articolare di
6 mL di hylan GF-20 è risultata ben tollerata ed efficace nel trattamento dell’artrosi sintomatica di ginocchio
con mantenimento a lungo termine (1 anno) dei miglioramenti ottenuti. Se necessario, la ripetizione del
trattamento si è dimostrata sicura ed efficace per 4 settimane.

ScientificWorldJournal. 2014;2014:209165.  
Modulation of physical activity to optimize pain sensation following 
an intra-articular corticosteroid injection in patients with knee osteoarthritis.
Dessery Y, Belzile EL, Turmel S, Dorè J, Diallo B, Corbeil P.

L’iniezione intra-articolare di cortisone è spesso utilizzata per alleviare il dolore causato dall’artrosi di ginoc-
chio. Questo studio ha voluto valutare l'impatto di un trattamento intra-articolare di corticosteroidi sulla
misurazione oggettiva e soggettiva della funzionalità articolare del ginocchio in pazienti affetti da go-
nartrosi. Quattordici pazienti con osteoartrosi del compartimento mediale del ginocchio monolaterale (Kell-
gren-Lawrence 1-3) con età > 50 anni, non sottoposti ad iniezioni intra-articolari negli ultimi 6 mesi, sono sta-
ti inclusi in questo studio non controllato. L'iniezione di corticosteroidi intra-articolare (triamcinolone 40 mg
(Kenalog) con 3 cc di xilocaina al 2%) è stata effettuata dopo due settimane dal primo controllo clinico du-
rante il quale veniva fornito al paziente un contapassi dotato di accelerometro da indossare tutti i giorni per
otto settimane, per valutare oggettivamente la sua attività fisica. I sintomi, la qualità della vita e i parametri
spazio-temporali dell'andatura sono stati valutati ogni due settimane. A sei settimane dall’infiltrazione, il
dolore e la rigidità si sono ridotti di circa il 60%. La durata dell’attività fisica quotidiana dei pazienti era sig-
nificativamente migliorata dopo il trattamento. L’efficacia del trattamento con corticosteroidi è stata evi-
denziata in termini di miglioramento nella intensità e durata della quotidiana attività fisica. Tuttavia, questi
effetti sono diminuiti gradualmente due settimane dopo l'iniezione. Gli autori sostengono che modulare
l'intensità e la durata dell'attività fisica permetterebbe ai pazienti di ottimizzare la sensazione di sollievo dal
dolore per un periodo più lungo dopo una iniezione intra-articolare di corticosteroidi.

J Arthroplasty. 2014 Dec 13.
No Difference Between Intra-Articular Injection of Hyaluronic Acid and Placebo for Mild 
to Moderate Knee Osteoarthritis: A Randomized, Controlled, Double-Blind Trial.
van der Weegen W, Wullems JA, Bos E, Noten H, van Drumpt RA.

L'obiettivo principale di questo studio è stato quello di esaminare l'efficacia e la sicurezza di Fermathron plus
(30 mg/2 ml), prodotto a base di acido ialuronico (HA), nel trattamento di pazienti affetti da artrosi di ginoc-
chio lieve o moderata. Studio randomizzato, controllato, in doppio cieco, in cui sono stati arruolati 196 pazi-
enti con osteoartrosi sintomatica di ginocchio (età media ± DS, 59,4 ± 9,9 anni, Kellgren-Lawrence grado I-
III) poi randomizzati in due gruppi per ricevere 3 iniezioni intra-articolari con cadenza settimanale di HA o
soluzione salina (placebo). Anche se il dolore e gli score funzionali (scala WOMAC) sono migliorati significa-
tivamente dal basale a 6 mesi, l’HA non si è dimostrato superiore al placebo in qualsiasi visita di follow-up
(VAS del dolore durante un cammino di 50 m da 56,4 a 38,1 (P <0.001) e da 58,2 a 39.6 (P >0.001), rispettiva-
mente).  

Come gli stessi autori commentano nella discussione ci sono diversi limiti in questo studio: la valutazione
congiunta di pazienti con artrosi bilaterale, il ridotto schema posologico, 3 iniezioni invece di 5, la mancata
guida ecografica e quindi la certezza del corretto posizionamento del prodotto. Ci permettiamo di aggiun-
gere ancora una volta che la soluzione fisiologica non è vero placebo perché interagisce con il microambi-
ente articolare ed ha effetto sintomatico. Il vero placebo è introdurre e ritirare l’ago senza iniettare al-
cunchè. In realtà, studi come questi non aggiungono evidenze alle attuali conoscenze, ma solo ulteriore con-
fusione.
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West J Emerg Med. 2014;15(7):919-924. 
Pilot study of ultrasound-guided corticosteroid hip injections by emergency physicians.
Anderson ES, Hodell E, Mantuani D, Fahimi J, Pampalone I, Nagdev A.

L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare l'efficacia di iniezioni dell'anca eco-guidate effettuate da
medici di medicina d’urgenza (EPS) per il trattamento del dolore cronico a carico dell’articolazione coxo-
femorale. I pazienti sono stati arruolati sulla base della sintomatologia cronica a carico dell’articolazione
dovuta a patologie quali l’artrosi, la necrosi avascolare, le alterazioni degenerative post-traumatiche, se-
quele di artrite settica, o displasia dell'anca. I pazienti arruolati (n = 44, numero di articolazioni infiltrate =
47) sono stati sottoposti ad iniezione intra-articolare con guida ecografica di 4 ml di bupivacaina 0,5% e 1 ml
di triamcinolone acetato (40 mg/1 ml). Medici di Medicina d'Ugenza in formazione hanno effettuato
l’iniezione sotto la supervisione di un medico esperto. Il dolore è stato valutato mediante la scala di Likert
subito prima del trattamento, 10 minuti dopo, ad una settimana e ad un mese. L'outcome primario era il
punteggio del dolore riferito ad una settimana. Sono state effettuate un totale di 47 iniezioni intra-artico-
lari dell'anca eco-guidate su 44 soggetti. Tre soggetti hanno ricevuto iniezioni bilaterali. Sono risultati
disponibili i dati di follow-up per 42 su 47 iniezioni (89,4%) ad una settimana e 40 su 47 (85,1%) ad un mese.
Il miglioramento più significativo è stato osservato 10 minuti dopo l'iniezione, con una riduzione media del
Likert score di 5,57 rispetto al valore pre-trattamento (95% CI, 4,76-6,39). Riguardo l'endpoint primario, la
riduzione del Likert score a una settimana è stato di 3,85 rispetto al valore pre-trattamento (95% CI, 2,94-
4,75). Ad un mese, la riduzione media del Likert score è stata di 1,8 (95% CI, 1,12-2,53). Non sono stati ripor-
tati significativi eventi avversi. Gli autori concludono che sotto la supervisione di un medico esperto, anche
medici in formazione possono tranquillamente ed efficacemente effettuare una infiltrazione eco guidata
dell’anca per il controllo del dolore.   

Yonsei Med J. 2014;55(4):1080-1086.
Prognostic factors after intra-articular hyaluronic acid injection in ankle osteoarthritis.
Han SH, Park do Y, Kim TH.

L'obiettivo di questo studio era di identificare i fattori prognostici favorevoli di miglior risposta al tratta-
mento infiltrativo con acido ialuronico nell’artrosi di caviglia. Sono stati retrospettivamente esaminati 40
pazienti (21 M, 19 F, età media di 60,6 anni) sottoposti ad infiltrazione di caviglia e seguiti per un follow-up
medio di 13 mesi. Ogni paziente ha ricevuto tre iniezioni intra-articolari di acido ialuronico (20 mg/2 mL) con
cadenza settimanale. Sono stati presi in considerazione sei fattori prognostici: il genere, l'età, la durata dei
sintomi, grado radiografico, presenza radiografica di cisti subcondrali e storia di frattura. La VAS del dolore
e la soddisfazione del paziente sono stati valutati come outcome. Questi fattori prognostici e le misure di
outcome sono stati inclusi in un modello di regressione logistica per l'analisi statistica. La VAS media osser-
vata a 3, 6, e 12 mesi dopo la prima iniezione è stata 3,6 (SD 2.54, p <0.001), 4.33 (SD 2.9, p <0,001) e 5.3 (SD
2.7, p = 0,0071), rispettivamente, rispetto alla VAS basale. Lo stadio precoce di malattia è stato identificato
come fattore prognostico indipendente associato al “miglioramento della VAS” a 3 e 6 mesi. Lo stadio pre-
coce di malattia e la durata del dolore inferiore ad 1 anno, sono risultati fattori prognostici indipendente as-
sociati ad una maggiore soddisfazione del paziente. Gli autori concludono che anche se l’iniezione di acido
ialuronico per l'artrosi della caviglia è un trattamento sicuro ed efficace, una attenta selezione dei pazienti
dovrebbe essere effettuata tenendo conto dei fattori prognostici favorevoli. 

PM R. 2014 Oct 29. pii: S1934-1482(14)01444-0. 
Short-Term Efficacy of Sacroiliac Joint Corticosteroid Injection Based on Arthrographic Contrast Patterns.
Scholten PM, Patel SI, Christos PJ, Singh JR.

In questo studio retrospettivo si è voluta determinare la possibile relazione esistente tra il pattern di disper-
sione del contrasto a livello dell’articolazione sacroiliaca (SIJ) durante l’infiltrazione di tale articolazione con
corticosteroidi e il sollievo dal dolore a 2 e 8 settimane dalla procedura. E’ stata inoltre valutata l'associ-
azione tra il numero di manovre provocatorie di dolore SI positive e la risposta del paziente al trattamento.
49 pazienti sottoposti a tale procedura sono stati arruolati nello studio. Il pattern di distribuzione del con-
trasto fluoroscopico è stato classificato come di tipo I (iniezione intra-articolare con estensione cefalica al-
l'interno della SIJ) o di tipo II (iniezione intra-articolare con scarsa estensione cefalica). E’ stato registrato il
valore numerico del dolore mediante il Self-reported numeric pain rating scale (NPRS) al momento del- 11
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l’iniezione e a 2 e 8 settimane dopo la procedura, come anche il numero di manovre positive per le SI osser-
vate durante la valutazione iniziale. L'endpoint primario è stato l'effetto dei diversi modelli di dispersione
del contrasto (tipo I o II) sul cambiamento dei valori di NPRS a 2 e e 8 settimane dopo l'iniezione, mentre
l'outcome secondario l'associazione tra il numero di manovre positive per le SI e la riduzione del livello di do-
lore dopo la procedura. A 2 settimane, i soggetti tipo I hanno dimostrato un valore medio di NPRS significa-
tivamente ridotto rispetto al tipo II (2,8 ± 1,4 vs 3,8 ± 1,6, rispettivamente, P =0.02). Nessuna differenza sta-
tisticamente significativa è stata osservata a 8 settimane. I valori di NPRS sono risultati sgnificativamente ri-
dotti sia a 2 settimane che a 8 settimane, rispetto al basale, in entrambi i tipi (P < 0.0001 per tutti i confron-
ti all'interno del gruppo). Le iniezioni di corticosteroidi con guida fluoroscopica a livello dell’articolazione SI
si sono dimostrate efficaci nel ridurre i valori di NPRS in pazienti con dolore SI. Il pattern di distribuzione del
corticosteroide nella porzione superiore dell’articolazione SI sembra associato ad una riduzione del dolore a
2 settimane, ma non a 8. Inoltre, sembrerebbe che i pazienti con almeno una manovra positiva per le SI
dovrebbero trarre beneficio dall’utilizzo del corticosteroide articolare.

Muscles Ligaments Tendons J. 2014;4(2):256-261.
Six-months pain relief and functional recovery after intra-articular injections with hyaluronic acid 
(mw 500-730 KDa) in trapeziometacarpal osteoarthritis.
Frizziero A, Maffulli N, Masiero S, Frizziero L.

In questo studio retrospettivo in aperto è stata valutata l'efficacia e la tollerabilità di iniezioni intra-artico-
lari di acido ialuronico (HA) (MW 500-730 KDa - Hyalgan) nel trattamento del dolore e della disabilità in cor-
so di artrosi trapezio-metacarpale (TMC). Cinquantotto pazienti, 50 femmine (86%) e 8 maschi (14%), di età
compresa tra i 40-75 anni, affetti da artrosi TMC di grado II-III secondo la classificazione di Kellgren-
Lawrence, sono stati inclusi nello studio. I pazienti con artrite infiammatoria nota, con un anamnesi positiva
per un precedente trauma a carico del pollice o precedentemente sottoposti ad iniezione intra-articolare di
corticosteroidi, sono stati esclusi. Gli outcome primari sono stati: la VAS del dolore, l'assunzione di FANS, ab-
duzione/adduzione palmare e radiale e la forza di prensione. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a 3
iniezioni di 0.8 mL (10 mg/mL) di HA (MW 500-730 KDa) una volta a settimana per tre settimane. Le visite di
follow-up sono state effettuate a 1, 3, e 6 mesi. Dai risultati emersi, le iniezioni intra-articolari di HA in cor-
so di artrosi TMC sembrano essere efficaci nel ridurre il dolore spontaneo e provocato e nel migliorare la mo-
bilità dell’articolazione. A 1, 3 e 6 mesi, il dolore spontaneo e provocato si è ridotto in modo statisticamente
significativo se paragonato al basale (P <0,0001). Anche in termini di assunzione di FANS è stata osservata
una riduzione statisticamente significativa rispetto al basale (P <0.017). Gli eventi avversi (21%) osservati
sono stati per lo più locali (dolore durante o dopo la somministrazione). Questo studio dimostra che iniezioni
intra-articolari di HA in corso di artrosi della TMC sono in grado di determinare un significativo migliora-
mento della funzionalità associato ad una riduzione del dolore e della rigidità. 

Biomaterials. 2014;35(36):9599-9607. 
Synergistic anabolic actions of hyaluronic acid and platelet-rich plasma 
on cartilage regeneration in osteoarthritis therapy.
Chen WH, Lo WC, Hsu WC, Wei HJ, Liu HY, Lee CH, Tina Chen SY, Shieh YH, Williams DF, Deng WP.

L’artrosi è una patologia molto commune associata ad infiammazione tissutale, disabilità fisica e sbilancia-
mento dell’omeostasi cartilaginea. Per quanto riguarda i trattamenti più avanzati, l’approccio biologico è at-
tualmente focalizzato sulla rigenerazione tissutale e sull’azione antinfiammatoria. Questo studio è stato
portato avanti per valutare l’efficacia terapeutica dell’associazione dell’acido ialuronico (HA) e del plasma
ricco di piastrine PRP (HA+PRP) in corso di osteoartrosi. Da 5 pazienti affetti da gonartrosi, sono stati ot-
tenuti, durante l’intervento di artroprotesi, i condrociti articolari. La concentrazione ottimale di HA e PRP è
stata determinata dal MTT assay. L’espressione dei geni infiammatori e condrogenici è stata analizzata me-
diante RT-PCR. La trasmissione del segnale è stata analizzata con immunoblotting mentre l’espressione di
chemochine e citochine artrosi-correlate è stata dimostrata mediante real-time PCR-based SuperArray. Gli
autori hanno utilizzato questo trattamento di combinazione in un modello artrosico neo-cartilagineo in vit-
ro e in un modello ACLT-OA in vivo. Questo studio potrebbe offrire una valida alternativa ed un approccio
promettente per future terapie in corso di osteoartrosi. I risultati della real-time PCR-based SuperArray han-
no dimostrtao che le chemochine e le citochine artrosi-correlate potrebbero essere efficacemente soppresse
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dall’utilizzo combinato di HA e PRP. Inoltre, l'iniezione intra-articolare di HA+PRP potrebbe fortemente sal-
vaguardare da danni a carico dei menischi e della cartilagine e ridurre la concentrazione di cellule immuni-
tarie artrosi-correlate. Il trattamento di combinazione di HA+PRP sembra quindi in grado di promuovere sin-
ergicamente la rigenerazione della cartilagine e di inibire l'infiammazione e potrebbe di conseguenza of-
frire un trattamento avanzato e alternativo basato su meccanismi rigenerativi dettagliati.

Braz J Anesthesiol. 2014;64(4):278-280.  
Ultrasound-guided facet block to low back pain: a case report.
Santiago AE, Leal PC, Bezerra EH, Giraldes AL, Ferraro LC, Rezende AH, Sakata RK.

La spondiloartrosi è una causa commune di dolore lombare. La diagnosi è prettamente clinica e può essere
confermata da indagini strumentali. Il trattamento del dolore così come la diagnosi di certezza vengono ot-
tenuti mediante iniezione intra-articolare di corticosteroide e anestetico locale, che determinano un imme-
diato miglioramento clinico. Tale procedura può essere effettuata sia con guida fluoroscopica che ecografi-
ca. In questo case report si espone il caso clinico di una paziente donna di 88 anni (1.68 m , 72 kg), affetta da
artrosi sintomatica delle faccette articolari L2-L3, L3-L4 e L4-L5 da circa due anni. All’esame obiettivo, è sta-
to riscontrato dolore durante i movimenti di lateralizzazione ed estensione della colonna. E’ stato deciso di
utilizzare la guida ecografica per effettuare la procedura guidata di blocco delle faccette articolari. Una
scansione longitudinale è stata effettuala al centro della colonna partendo dal sacro. Dopo aver individuato
lo spazio articolare desiderato, L3-L4, il trasduttore è stato ruotato in modo perpendicolare alla prima scan-
sione e nella faccetta articolare è stato inserito un ago 25 G e iniettato 1 mL di contrasto non ionico. Il cor-
retto posizionamento dell’ago venne ulteriormente confermato da un esame fluoroscopico. Successiva-
mente, il contrasto è stato aspirato ed è stata iniettata una soluzione di 1 mL contenente 0.25% di bupiva-
caina idrocloride e 10 mg di metilprednisolone acetato, con visualizzazione ecografica diretta della disten-
sione della capsula articolare. L’iniezione è stata effettuata sulla parte destra di L3-L4, L2-L3 e L1-L2. L’ese-
cuzione della procedura con guida ecografica consente la corretta esecuzione della stessa senza esposizione
a radiazioni ionizzanti, andrebbe quindi sempre considerata nella maggioranza dei pazienti, mentre la gui-
da fluoroscopica e TC potrebbero essere mantenute per i pazienti con caratteristiche specifiche, come l'obe-
sità , gravi malattie degenerative o malformazioni anatomiche. 

J Shoulder Elbow Surg. 2014;23(11):1640-1646.  
Which method is more effective in treatment of calcific tendinitis in the shoulder? 
Prospective randomized comparison between ultrasound-guided needling and extracorporeal shock wave therapy.
Kim YS, Lee HJ, Kim YV, Kong CG.

Le iniezioni subacromiali di corticosteroidi sono più efficaci delle onde d’urto (ESWT) nel miglioramento
della funzionalità articolare e nella riduzione del dolore in corso di tendinite calcifica della spalla. 54 pazi-
enti con diagnosi di tendinite calcifica sintomatica unilaterale della spalla sono stati randomizzati in due
gruppi, uno trattato con iniezione subacromiale di corticosteroidi e uno con ESWT. Il primo gruppo è sta-
to sottoposto ad iniezione con guida ecografica , il secondo a ESWT 3 volte a settimana. Tutti i pazienti
sono stati valutati in modo prospettico in termini di American Shoulder and Elbow Surgeons, Simple
Shoulder Test, VAS del dolore prima della procedura, 6, 12 settimane, 6 e 12 mesi. Le dimensioni e la mor-
fologia delle calcificazioni sono state valutate mediante esame radiografico. Il follow-up medio è stato di
23 mesi. Durante l’ultima visita di follow-up, la dimensione media dei depositi è risultata significativa-
mente differente tra i due gruppi (P =0.001); è passata da 14.8 mm a 0.5 mm nel primo gruppo e da 11 mm
a 5.6 mm nel secondo. E’ stato inoltre osservato un miglioramento significativo degli outcome clinici in en-
trambi i gruppi dopo il trattamento (P <0.05). Ad 1 anno dal trattamento, il gruppo sottoposto ad
iniezione di corticosteroide ha mostrato, rispetto al gruppo trattato con ESWT, un miglioramento signi-
ficativo degli scores American Shoulder and Elbow Surgeons assessment (90.3 e 74.6, rispettivamente; P
=0.001), Simple Shoulder Test (83.3 e 70.8, rispettivamente; P =0.015), e VAS del dolore (1.4 e 3.3, rispetti-
vamente; P =0.003). La dimensione iniziale della calcificazione e gli outcome clinici si sono dimostrati cor-
relare scarsamente in entrambi i gruppi (P >0.05). Entrambe le modalità di trattamento per la tendinite
calcifica della spalla hanno migliorato gli outcome clinici e ridotto notevolmente i depositi calcifici, anche
se il gruppo trattato con iniezione subacromiale ha mostrato una migliore ripresa della funzionalità e sol-
lievo dal dolore nel breve termine. 13
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Paoloni et al. 
Appropriateness of clinical and organizational criteria for intra-articular injection 
therapies in osteoarthritis. A Delphi method consensus initiative among experts in Italy. 
Ann Ist Sup Sanita 2015, Vol. 51
http://www.iss.it/binary/publ/cont/santilli.pdf

A cura di Marco Paoloni (Medicina Fisica e Riabilitativa, “Sapienza” Università di Roma) 

Nel management dell’osteoartrosi un ruolo molto importante è riconosciuto alla terapia iniettiva intra-articolare
(IA). Sono molteplici le sostanze utilizzate in questo tipo di metodica: corticosteroidi, acido ialuronico, platelet-
rich-plasma (PRP) o fattori di crescita e molto numerosi sono gli studi presenti in letteratura dedicati a tale ambi-
to. In Italia, si stimano circa 2.500 medici che praticano iniezioni intra-articolari, tra cui ortopedici, fisiatri, reuma-
tologi, medici dello sport, radiologi interventisti, terapisti del dolore e un discreto numero di medici di medicina
generale (Elaborazioni The “European House-Ambrosetti“ su dati aziendali). Nonostante le iniezioni intra-arti-
colari rappresentino una strategia terapeutica molto diffusa nella gestione dell’OA, in grado di ridurre i sintomi
e migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti, le evidenze circa la loro efficacia e le raccomandazioni forni-
te dalle principali linee guida internazionali riguardo il loro utilizzo sono al momento contraddittorie.

In questo contesto, “The European House Ambrosetti” insieme a un gruppo multidisciplinare e multiprofes-
sionale di esperti (Consensus Board) con il coordinamento scientifico del Prof. Valter Santilli Ordinario di Medicina
Fisica e Riabilitativa presso la Università “Sapienza” di Roma ed il supporto metodologico di due ricercatori del-
l’Istituto Superiore di Sanità, ha promosso e realizzato un’indagine Delphi con l’obiettivo di raggiungere un con-
senso tra i vari professionisti operanti nel settore sulla definizione dei criteri di appropriatezza clinica e organizza-
tiva del trattamento iniettivo IA della patologia osteoarticolare degenerativa al fine di garantire uniformità nella
selezione dei pazienti eleggibili, nei protocolli terapeutici adottati e nella modalità di valutazione degli esiti.

L’indagine è stata realizzata utilizzando il metodo Delphi, una tecnica di ricerca per il raggiungimento del
consenso che permette di organizzare la comunicazione all’interno di un gruppo di testimoni privilegiati (o
“esperti”) allo scopo di ottenere la loro opinione in modo sistematico e di raggruppare i giudizi soggettivi
(Adler M & Ziglio E, 1996). La fase iniziale dello studio è consistita nella formulazione di argomenti di ricerca
da parte di un Consensus Board, formato da un gruppo multidisciplinare e multiprofessionale di esperti sul te-
ma oggetto dell’indagine, che, dopo un’ampia revisione della letteratura, ha elaborato una bozza preliminare
di un questionario che è stato verificato ed approvato da un punto di vista metodologico al fine di una sua va-
lidazione esterna. Il questionario è stato quindi approvato dal Consensus Board.

Il primo questionario costituito da 34 domande, era articolato nelle seguenti tre sezioni: a)Caratteristiche
del centro clinico ed esperienza professionale; b)Trattamento del paziente con patologia osteoarticolare dege-
nerativa (DELPHI); c)Trattamento integrativo alla terapia iniettiva IA.

La sezione Delphi conteneva una serie di item per ciascuno dei quali il rispondente doveva esprimere, in ba-
se alla sua esperienza, il livello di accordo utilizzando una scala Likert di 9 punti (da 1 “per nulla d’accordo” a
9 “assolutamente d’accordo”). Il questionario è stato somministrato nel primo round a un gruppo di medici
esperti in terapia iniettiva IA per le patologie osteoarticolari selezionati tra quelli che operano nei maggiori
centri/strutture nazionali con metodo di campionamento non probabilistico. 

L’iter analitico ha previsto l’adozione dei criteri per la definizione del livello di consenso, fissati prima dell’ini-
zio delle attività. A tal fine, le risposte sono state aggregate in terzili (1-3 = disaccordo; 4-6 = accordo neutro; 7-9
= accordo) e il consenso è stato definito “buono” quando il 66% delle risposte cadeva entro uno dei terzili consi-
derati. Le situazioni in cui gli esperti hanno espresso un consenso “scarso” (elevata dispersione delle risposte)
identificano i casi in cui le loro opinioni (derivanti dall’esperienza oltre che dalla conoscenza delle letteratura) so-
no così difformi da non poter esprimere una raccomandazione condivisa. Gli item su cui non è stato raggiunto un
buon consenso (50-65 percento) sono stati riproposti nel secondo round dell’indagine, in cui gli esperti sono sta-
ti invitati a rivedere il punteggio da loro espresso precedentemente alla luce della posizione assunta dal gruppo.
L’iter ha avuto termine nel momento in cui dall’analisi delle risposte fornite è emerso il raggiungimento di una
concordanza di idee tra gli esperti. A questo processo è seguita una fase valutativa da parte del Consensus Board
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in cui i risultati sono stati discussi considerando i punti di convergenza e approfondendo i motivi di disaccordo per
giungere, infine, alla formulazione di raccomandazioni operative.

Dei 136 esperti che sono stati contattati per partecipare all’indagine, 111 hanno restituito il questionario. Di
questi, 52 (response rate= 46,8%) hanno risposto in maniera completa alle tre parti del questionario. Gli item sui
quali si è raggiunto il consenso per l’accordo ed il disaccordo sono presentati nelle tabelle 1 e 2 rispettivamente.

Lo scopo della presente indagine Delphi è stato quello di raggiungere un consenso tra professionisti ope-
ranti nel settore sulla definizione dei criteri di appropriatezza clinica e organizzativa nel trattamento iniettivo
IA della patologia osteoarticolare degenerativa. La terapia iniettiva IA per il trattamento dell’OA viene prati-
cata quotidianamente da medici afferenti a diverse branche specialistiche. L’approccio clinico, in questi casi, po-
trebbe essere potenzialmente differente, anche considerando che le raccomandazioni fornite dalle Linee Gui-
da Internazionali di società scientifiche differenti risultano spesso in contraddizione fra di loro.

Attraverso questa indagine è stato portato alla luce lo stato attuale dell’arte in Italia in merito alla terapia
iniettiva IA nell’OA. Le raccomandazioni fornite dalla presente Consensus potranno essere di supporto nella
pratica clinica quotidiana dei numerosi specialisti che effettuano terapia iniettiva IA. Non da ultimo, alcune in-
dicazioni tratte dalla presente indagine potranno essere da guida nella programmazione di interventi socio sa-
nitari atti a normare e regolare l’utilizzo della terapia iniettiva IA in Italia.

Tab. 1. Consenso su Accordo. (%)

Terapia iniettiva IA utile nei pazienti con OA dell’anca 69,2
Terapia iniettiva IA utile nei pazienti con OA del ginocchio 100,0
Terapia iniettiva IA utile nei pazienti con OA di media gravità 88,5
Il profilo di sicurezza influisce nella scelta del farmaco/medical device 90,4
La rapida azione sui sintomi influisce nella scelta del farmaco/medical device 74,5
Il mantenimento a lungo termine dei risultati influisce nella scelta del farmaco/medical device 90,4
L’interazione con altre terapie influisce nella scelta del farmaco/medical device 82,7
Il livello delle evidenze scientifiche influisce nella scelta del farmaco/medical device 86,5
AI ad alto pm adeguato per terapia iniettiva IA della coxartrosi 82,0
AI reticolato adeguato per terapia iniettiva IA della coxartrosi 68,0
AI a medio pm adeguato per terapia iniettiva IA della gonartrosi 69,2
AI ad alto pm adeguato per terapia iniettiva IA della gonartrosi 80,8
AI crosslinkato adeguato per terapia iniettiva IA della gonartrosi 70,6
AI reticolato adeguato per terapia iniettiva IA della gonartrosi 78,0
AI a medio pm con freq. 1-5 monosett. utile per terapia iniettiva IA OA in fase iniziale/di media gravità 68,0
AI reticolato con freq. 1-2 monosett. utile per terapia iniettiva IA OA in fase iniziale/di media gravità 68,0
Mancato utilizzo prodotto adeguato in terapia iniett. IA per OA per problemi di costo/no rimborsabilità 70,0
Eventi avversi gravi sono rari (>=1/10.000 a >1/1.000) 82,0
Terapia iniettiva IA utile nel management complessivo dell’OA 96,0
Terapia iniettiva IA con AI efficace sui sintomi del paziente con OA 80,0
Terapia iniettiva IA con AI efficace sul controllo oggettivo dell’OA 78,0
Terapia iniettiva IA con AI ad alto pm contribuisce a ritardare/evitare impianto protesi 68,0
Terapia iniettiva IA con AI reticolato contribuisce a ritardare/evitare impianto protesi 67,3
Terapia iniettiva IA con AI ad alto pm contribuisce a ridurre uso FANS e analgesici per via sistemica 80,0
Terapia iniettiva IA con AI crosslinkato contribuisce a ridurre uso FANS e analgesici per via sistemica 67,3
Terapia iniettiva IA con AI reticolato contribuisce a ridurre uso FANS e analgesici per via sistemica 75,0
Studio medico privato setting appropriato per praticare le terapie iniettive IA 81,6
Ambulatorio/poliambulatorio setting appropriato per praticare le terapie iniettive IA 91,8
Struttura ospedaliera/clinica setting appropriato per praticare le terapie iniettive IA 81,6
La guida radiologica/ecografica è utile per effettuare infiltrazioni IA nell’anca 100,0
Terapia iniettiva intra-articolare utile per i pazienti con OA della spalla 69,2
Terapia iniettiva intra-articolare utile per i pazienti con OA della caviglia 71,2
AI a basso pm con freq. 5 monosett. utile per terapia IA di OA iniziale/di media gravità 67,3
AI ad alto pm con freq. 2-3 monosett. utile per terapia IA di OA iniziale/di media gravità 69,2
Eventi avversi lievi dopo terapia IA sono rari (≥1/10.000 a <1/1.000) 69,2
Terapia iniettiva IA con cortisonici efficace sui sintomi del paziente con OA 78,8 19
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Tab. 2. Consenso su Disaccordo. (%)

Terapia iniettiva IA utile nei pazienti con OA cervicale 78,8
Terapia iniettiva IA utile nei pazienti con OA lombare 71,2
Prodotti omotossicologici adeguati per terapia iniettiva IA della coxartrosi 70,0
Prodotti omotossicologici adeguati per terapia iniettiva IA della gonartrosi 72,5
Prodotti omotossicologici con freq 5-10 monosett. utili per terapia iniett. IA di OA iniziale/media gravità 66,0
Eventi avversi lievi sono molto comuni (>= 1/10) 88,0
Eventi avversi lievi sono comuni (>=1/100 a <1/10) 75,5
Dolore post-infiltrativo dopo terapia iniettiva IA tra gli eventi avversi lievi più frequenti 75,0
Eventi avversi gravi dopo terapia iniettiva IA sono molto comuni (>= 1/10) 95,8
Eventi avversi gravi dopo terapia iniettiva IA sono comuni (>=1/100 a <1/10) 95,8
La sepsi è tra le complicanze gravi più frequenti dopo terapia iniettiva IA 72,9
La tromboembolia è tra le complicanze gravi più frequenti dopo terapia iniettiva IA 83,3
Terapia iniettiva IA con prodotti omotossicologici efficace sui sintomi del paziente con OA 69,0
Terapia iniettiva IA con prodotti omotossicologici efficace sul controllo oggettivo dell’OA 79,6
Terapia iniettiva IA con prodotti omotossicologici contribuisce a ritardare/evitare impianto protesi 73,5
Terapia iniettiva IA con prodotti omotossicologici contribuisce a ridurre uso FANS/analgesici sistemici 71,4
In caso di terapia iniettiva intra-articolare è necessaria una profilassi antibiotica o sulfamidica 96,0
In caso di terapia iniettiva intra-articolare è appropriato utilizzare guanti sterili 73,5
La guida radiologica/ecografica è utile per effettuare infiltrazioni IA del ginocchio 77,4
AI a basso pm adeguato per il trattamento iniettivo IA del paziente con coxartrosi 71,2
Collagene polimerizzato adeguato per il trattamento iniettivo IA del paziente con gonartrosi 67,3
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Introduction

Low back pain remains one of the most frequent and problematic symptoms faced by physi-
cians in their career. Patients are evaluated by several specialists and undergo a great num-
ber of radiological examinations, but often without a definitive diagnosis and an effective
treatment.

During the clinical evaluation of a patient presenting with low back pain, every physician
should always consider sacro-iliac joint (SIJ) pain in differential diagnosis. SIJ disruption is re-
ferred as causing about 15-30% of low back pain cases1, with a an higher incidence in pa-
tients previously undergoing spinal surgery2. Diagnosis of SIJ instability is based on careful
collection of clinical history of the patient, physical examination with specific provocative
maneuvers and confirmation made up by pain relief after image-guided infiltration of SIJ
with local anesthetic3-5.

In the last few years, SIJ fusion has gained growing popularity as definitive treatment for
patient with correct diagnosis of SIJ degenerative disease, in particular after introduction of
minimally invasive percutaneous SIJ arthrodesis technique6-12. 

In this study we present our experience and 6-month outcome in a group of 18 patients
with diagnosis of SIJ degenerative instability who underwent percutaneous minimally inva-
sive SIJ arthrodesis.

Materials and Methods

In this study we present a group of 18 patients treated for SIJ instability, between May 2012
and November 2014 at Neurosurgical Dept. of IRCCS San Matteo in Pavia (Italy).

All patients presented an history of low back pain with a duration of at least 6 months.
Diagnosis of SIJ degenerative instability was based on clinical examination and confirmato-
ry transient pain relief after local anesthetic infiltration in SIJ. Clinical examination was per-
formed using specific provocative tests for SIJ pain, such as Gaenslen’s, Faber, Compression,
Ostgaard (P4) and Distraction test.

All patient underwent at least one SIJ image-guided infiltration with local anesthetic,
without using corticosteroids. Radiological examinations with pelvic and spinal CT or NMR
scans have been used to exclude any other possible cause of low back pain and find out any
indirect sign of SIJ disruption.

Before surgical treatment, every patient was asked to fill in the Oswestry Disability Index
(ODI) and Visual Analog Score (VAS).

All patients underwent minimally invasive SIJ fusion using the i-Fuse Implant System® (SI-
BONE Inc., San Jose, CA, USA). A postoperative pelvic CT was performed before discharge in
order to confirm proper placement of implants. 
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During follow up, patients were visited at 1, 3 and 6 months after surgery. VAS scale was
collected at 1-, 3- and 6-month visits, while ODI was filled at 3- and 6-month after surgery. A
pelvic radiographic scan was performed on all patients at 1 month after fusion.

Results 

18 patients underwent minimally invasive SIJ fusion between May 2012 and November 2014
at Neurosurgical Unit of IRCCS San Matteo in Pavia, 4 men and 14 women (male/female ra-
tio=1:3.5).

Mean age at time of surgery was 59.2 years (min 36, max 81, SD 12.25), 58.25 years in men
(min 45, max 73, SD11.6) and 59.5 in women (min 36, max 81, SD 12.42).

5 patients (27.7%) had clinical history positive for lumbar spinal arthrodesis, 3 (16.6%) for
lumbar discectomy, no patients with history of ankylosing spondylitis.

11 patients (61,1%) underwent surgical treatment in the left SIJ, 6 (33.3%) in the right
one, finally a woman (5.6%) was treated bilaterally. All men in the group got right SIJ fusion. 

At preoperative assessment all patients presented positive result in at least 3 provocative
tests of the 5 ones described above: 9 (50%) in all 5 tests, 2 (11.1%) in 4 tests of 5 and 7 (38.9%)
in only 3 tests. Faber and Compression tests were positive in all 18 patients (100%), Gaenslen’s
one in 17 cases (94.4%), Distraction one in 11 (61.1%) and Ostgaard test in 10 (55.5%) patients.

Mean duration of surgery was of 72±20.15 min. All patients underwent SIJ arthrodesis
with positioning of 3 implants. No complications were addressed during surgery; no hemor-
rhages exceeding 50 cc were found and no transfusions were necessary. Two patients pre-
sented postoperative onset of radiculopathy; one of them required facet joint injection and
gained completed recovery, while other one was transferred to a rehabilitation ward 13
days after surgery..

MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT IN CASES OF SACRO ILIAC JOINT DEGENERATIVE INSTABILITY
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Fig. 1. VAS evaluation in pre-operative period and in the follow-up period in the 18 cases entered into the
study.
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Mean lenght of stay was of 3.8 days (min 2, max 13, SD 2,8). 17 patients (94.4%) were dis-
charged at home. 

Only one patient (5.5%) referred a preoperative VAS score of 5/10. Other 17 (94.4%) de-
scribed at least a 7/10 of VAS scale. Figure 1 shows VAS score results of all 18 patients during
consecutive evaluations (preoperative, 1, 3 and 6 months postoperative). A general trend of
improvement in VAS score can be easily extrapolated from the results; in fact, 17 patients re-
ported halved VAS results between preoperative and 6-months post-operative evaluation. On-
ly a patient reported the same result in all 4 examinations. Similar considerations can be made
about ODI scores collected at preoperative, 3- and 6-month postoperative evaluations (Fig. 2).

Discussion

Minimally invasive SIJ fusion has been largely confirmed as a valid surgical option for SIJ dis-
ruption, when supported by a correct diagnostic algorithm12-13 although a recent systematic
review of the literature showed that prospective, randomized studies with a focus on long-
term pain control and fusion rates after SIJ fusion are lacking14. 

Our results represent a further demonstration of effectiveness and safety of this technique. 
Percutaneous SIJ arthrodesis permits a reduction of surgical times, intraoperative compli-

cations and perioperative needs for transfusions. This also results in early postoperative mo-
bilization, reduction of lenght and costs of hospitalization. In our Unit, only a patient need-
ed a 13 days of stay, while 94.4% where discharged home after a mean of 3 days. 

All patients of our study group used a crutch as support in walking and started physio-
therapy one month after surgery to strengthen pelvic muscles and ligaments, proving that
postural load and balance have to be corrected with a specific fisiokinesitherapeutic pro-
gram. In fact, SIJ pain is the result of multiple components and SIJ fusion has to be support-
ed by a strict multidisciplinary management.

31
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Fig. 2. Oswestry Disability Index (ODI) scores in pre-operative period and in the follow-up period in the 18
cases entered into the study.
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Several authors have demonstrated that subjects undergoing this procedure exhibited
meaningful improvements in pain, disability and quality of life: Whang et al. confirmed that
minimally invasive SIJ fusion was more effective than non-surgical management in all above
clinical parameters6-13.

In our study the trend of VAS and ODI scores show that pain relief is achieved in a few
months after surgery but patients have not experienced a complete recovery from low back
pain. Actually, SIJ takes longer to fuse and stabilize; this could mean that a more important
component of SIJ pain relief, in particular in the first few months after surgery may be rep-
resented by improvement of postural load and pelvic balance. 

Only a patient referred a 6 months post-surgery VAS score of 0. Almost all patients re-
ported an evident progressive improvement in clinical scores but they all needed assumption
of analgesics and NSADs during the 6 months follow-up period after arthrodesis.

Conclusions

Nevertheless, even if the period of 6 months seems to be too short to reach the complete re-
covery from the back pain: the results of the present study confirmed the role played by min-
imally invasive SIJ fusion in the treatment of SIJ degenerative instability. In particular, per-
cutaneous minimally invasive technique allows the reduction of hospital stay, an early peri-
operative mobilization and minimal rate of adverse events, achieving an early and progres-
sive pain relief and improvements in patients quality of life. 

References

1. Weksler N, Velan GJ, Semionov M, Gurevitch B, Klein M, Rozentsveig V. The role of sacroiliac joint dysfunction
in the genesis of low back pain: the obvious is not always right. Arch Orthop Trauma Surg 2007; 127: 885-888.

2. Liliang PC, Lu K, Liang Cl, Tsai YD, Wang KW, Chen HJ. Sacroiliac joint pain after lumbar and lumbosacral
fudion:findings using dual sacroiliac joint blocks. Pain Med Malden Mass 2011; 12: 565-570.

3. Szadek KM, van der Wurff P, van Tulder MW, Zuurmond WW, Perez RSGM. Diagnostic validity of criteria
for sacroiliac joint pain: a systematic review. J Pain 2009; 10: 354-368.

4. Freburger JK, Riddle DL. Using published evidence to guide the examination of the sacroiliac joint region.
Phys Ther 2001; 81: 1135-1143.

5. Maigne Jy, Aivalikis A, Pfefer F. Results of sacroiliac joint double block and value of sacroiliac pain provo-
cation tests in 54 patients with low back pain. Spine 1996; 21: 1889-1892.

6. Sachs D, Capobianco R. One year successful outcomes for novel sacroiliac joint arthrodesis system. Ann
Surg Innovation Res 2012; 6: 13-16.

7. Sachs D, Capobianco R. Minimally invasive sacroiliac joint fusion: one-year outcomes in 40 patients. Adv.
Orthop. 2013; 2013: 536128.

8. Lorio MP Polly DW, Ninkovic I, Ledonio CG, Hallas K, Andersson G. Utilization of Minimally Invasive Sur-
gical Approach for Sacroiliac Joint Fusion in Surgeon Population of ISASS and SMISS Membership. Open
Orthop J 2014; 8:1-6.

9. Gaetani P, Miotti D, Risso A, Bettaglio R, Bongetta D, Custodi V, Silvani V. Percutaneous arthrodesis of
sacro-iliac joint: a pilot study. J Neurosurg Sci 2013; 57: 297-301.

10. Rudolf L. Sacroiliac Joint Arthrodesis-MIS Technique with Titanium Implants: Report of the first 50 Pa-
tients and Outcomes. Open Orthop J 2012; 6: 495-502.

11. Duhon BS, Cher DJ, Wine KD, Lockstadt H, Kovalsky D, Soo CL. Safety and 6-month effectiveness of min-
imally invasive sacroiliac joint fusion: a prospective study. Med Devices Evid Res 2013; 6: 219-229.

12. Whang P, Cher D, Polly D, Frank C, Lockstad H, Glasser J, Limani R, Sembrano J. Sacroiliac Joint Fusion Us-
ing Triangular Titanium Implants vs Non-Surgical Management: Six-Month Outcomes froma a Prospective
Randomized Controlled Trial. Int J Spine Surg 2015; 9: 6.

13. Sachs D, Capobianco R, Cher D, Holt T, Gundanna M, Graven T, Shamie AN, Cummings J Jr. One-year out-
comes after minimally invasive sacroiliac joint fusion with a series of triangularcimplants: a multicenter,
patient-level analysis. Med Devices Evid Res 2014; 7: 299-304.

14. Zaidi HA, Montoure BS, Dickman CA. Surgical and clinical efficacy of sacroiliac joint fusion: a systematic
review of the literature. J Neurosurg Spine 2015; 3: 1-8.

MINIMALLY INVASIVE SURGICAL TREATMENT IN CASES OF SACRO ILIAC JOINT DEGENERATIVE INSTABILITY

32

29-32-ARTICOLO.qxp_Layout 2  02/07/15  12:15  Pagina 32



Copertina 1 4.qxp_Layout 2  02/07/15  12:19  Pagina 2



Copertina 1 4.qxp_Layout 2  02/07/15  12:19  Pagina 2



Topics di Terapia
Intra-Articolare

Editors: A. Afeltra 
L. Altomonte
G. Bagnato
A. Bellelli
M. Bentivegna
G. Bianchi
E. Bizzi 
G. Boni
M. Calderaro
L. Callegari
R. D’amelio
G. D’Avola
R. De Chiara 
L. Di Matteo
F. Di Stani
G.F. Ferraccioli 
C. Foti 
F. Giovannangeli
M. Granata 
E. Genovese
B. Laganà
G. Leardini 
C. Letizia
C. Maggi
L.S. Martin
C. Masciocchi
U. Massafra 
G. Minisola
A. Sanfilippo
G. Serafini
E. Silvestri

Alberto Migliore, MD
Sandro Tormenta, MD

Verduci Editore
Via Gregorio VII, 186 - 00165 Rome (ITALY)
Tel. +39-06.393.75.224 (a.r.) Fax: +39-06.63.85.672
E-mail: Info@verduci.it - http://www.verduci.it 

Vol. 7 - No 1
Semestrale
Poste Italiane SPA
Spedizione in abbonamento
postale - 70%/
Roma/Aut. n. 127/2009
Luglio 2015

ISSN 2037-1977

Copertina 1 4.qxp_Layout 2  02/07/15  12:19  Pagina 1


