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Editoriale

A CIASCUNO IL SUO…
Ovvero
AD OGNI ARTICOLAZIONE LA SUA POSOLOGIA

La terapia intra-articolare con acido ialuronico è in uso da diversi anni, impiegata
dapprima nel cavallo e poi nell’uomo. La prima articolazione trattata è stata il gi-
nocchio e per questa articolazione si sono succeduti nel tempo diversi schemi po-
sologici a seconda dell’acido ialuronico usato.

Così abbiamo usato Hyalgan alla posologia di una iniezione di 2 millilitri una
volta a settimana per 5 volte, così anche Synvisc, Artz e successivamente diversi al-
tri prodotti con una fiala a settimana per 3 volte fino al Durolane e al Synsisc One
(una fiala ogni 8 mesi). Anche il volume da iniettare è stato studiato e standardiz-
zato dai 2 millilitri fino a 6 millilitri.

Negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva estensione dell’uso terapeuti-
co anche nelle altre articolazioni quali anca, spalla, metacarpo-falangea, caviglia.

Per queste articolazioni esistono pochi, anche se interessanti, studi sull’effi-
cacia, mentre un numero ancora minore di articoli è reperibile sulla posologia
sia in termini di frequenza di iniezione che di volume iniettati. Per questo, nella
pratica clinica molto spesso si esegue “tout court” in queste articolazioni lo stes-
so schema posologico del ginocchio artrosico, anche in assenza di una valida-
zione scientifica. Invece ogni articolazione ha bisogno di un suo volume e una
propria frequenza di iniezioni. È a tutti ben noto che l’HA agisce legandosi a re-
cettori specifici quali il CD44 ed altri recettori leganti molecole appartenenti al-
le famiglie delle ialoaderine; per avere un effetto terapeutico clinico è necessa-
ria una dose sufficiente a saturare i recettori presenti. Il risultato clinico dipen-
derà allora dalla quantità in millilitro di HA, dal suo peso molecolare e dalla
quantità di recettori presenti all’interno dell’articolazione; ecco la necessità del-
la giusta dose per non correre il rischio né di sovradosare con inutili spese, né di
sottodosare con un mancato effetto clinico.

La nostra scuola, con diversi studi di Dose Finding e poi di coorte, ha validato,
per quanto concerne l’anca, una posologia specifica. Uno studio RCT e diversi stu-
di di coorte da noi svolti sull’artrosi d’anca hanno permesso di stabilire la frequen-
za e la posologia iniettiva.  Questo ha permesso anche la personalizzazione del
trattamento con ottimizzazione dell’efficacia e dei costi.

Alberto Migliore, MD

Sandro Tormenta, MD

 I-IV ARTICOLO:Layout 2  23-12-2009  11:04  Pagina 3



Ad esempio, le nostre osservazioni hanno evidenziato che l’utilizzo di una o due fiale di Synvisc
non determinavano una differenza clinica statisticamente significativa. Eliminare quanto sottolinea-
to in viola

Anche il volume da iniettare nell’anca è stato studiato; un volume di 4-6 ml è ben tollerato, così
anche nel ginocchio; viceversa nell’articolazione della mano uno dei problemi  importanti è il vo-
lume da iniettare. Nell’articolazione trapezio metacarpale, infatti, l’iniezione può essere senza dub-
bio eseguita senza guida di immagine grazie alla facile identificabilità dei reperi e grazie alla super-
ficialità dell’articolazione; tuttavia, se si esegue sotto guida ecografica, si vede la distensione della
capsula articolare già dopo 0,3 o 0,5 ml e la fuoriuscita dall’ambito capsulare del prodotto iniettato
se si continua ad iniettare ulteriore volume.

Abbiamo ricevuto segnalazioni da colleghi stranieri di rottura della capsula con l’iniezione di vo-
lumi di un millilitro; per tali motivi anche se esistono in commercio siringhe preconfezionate con
volumi di 1 ml per le piccole articolazioni, il clinico deve sapere che volumi eccessivi possono es-
sere superflui o addirittura produrre danni. Per quanto riguarda la frequenza di iniezioni non esisto-
no ancora studi di dose finding condivisi.

Alla stato attuale della conoscenza, posologie e volumi sono chiari in alcune articolazioni, men-
tre per quanto riguarda molte altre non abbiamo ancora evidenze certe.

Ben vengano studi riguardo la corretta posologia per le diverse articolazioni; alcuni sono pre-
senti nella rassegna della prima sezione della rivista. Nel frattempo ci permettiamo di consigliare
per quelle articolazioni che non hanno ancora una posologia certa, di eseguire nella pratica clini-
ca una sola iniezione sotto stretto controllo sintomatico, in modo da ripetere il trattamento sulla ba-
se della ripresa della sintomatologia clinica. Occorre però ricordare che clinici e pazienti devono
sempre essere coscienti della necessità della ripetizione ciclica del trattamento, in quanto la ma-
lattia è cronica.

Ci auguriamo che presto con studi RCT e con la documentazione dell’esperienza clinica nella vi-
ta reale dei pazienti si arrivi alla determinazione della posologia e del volume idoneo per ogni arti-
colazione.

Alberto Migliore, MD
Sandro Tormenta, MD
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J Shoulder Elbow Surg. 2009 May-Jun;18(3):348-353.
Manipulation or intra-articular steroids in the management of adhesive capsulitis of the shoulder? 
A prospective randomized trial.
Jacobs LG, Smith MG, Khan SA, Smith K, Joshi M.

La gestione della capsulite adesiva della spalla è un argomento controverso. In questo studio prospettico ran-
domizzato viene confrontato l’outcome, a 2 anni di follow-up, in 53 soggetti affetti da capsulite adesiva idio-
patica di spalla. I pazienti sono stati randomizzati in due gruppi per essere trattati mediante manipolazione del-
la spalla in anestesia generale (n= 28) e mediante infiltrazione intra-articolare di Triamcinolone acetonide 40
mg in 1 mL e distensione con 5 mL di aria (n=25), seguiti entrambi da un percorso riabilitativo. I pazienti sono
stati valutati mediante Constant-Murley Shoulder Function Assessment Score (CS), VAS del dolore e SF36 que-
stionnaire. Il follow-up è avvenuto a 2, 6, 12 settimane, e successivamente a 6, 9, 12, 18, e 24 mesi. CS e VAS
sono stati eseguiti durante ogni visita di follow-up mentre l’SF-36 è stato effettuato al baseline e ripetuto a 2 an-
ni. Nessuna differenza statisticamente significativa in termini di riduzione del dolore e miglioramento della fun-
zionalità è emersa dal confronto tra i due gruppi. 
La manipolazione in anestesia generale comporta il ricovero del paziente, con conseguente aumento dei co-
sti, un’anestesia generale, inoltre, la procedura non è priva di rischi. In letteratura sono riportati frattura di ome-
ro, dislocazione dell’articolazione gleno-omerale, casi isolati di paralisi dell’infraspinoso, lesioni da trazione
del plesso brachiale, effusioni emorragiche ed ematomi. Gli autori concludono che in virtù della medesima ef-
ficacia dei due trattamenti, dei potenziali rischi legati alla manipolazione e della sicurezza e tollerabilità del-
la procedura infiltrativa con steroidi, si potrebbe ipotizzare l’utilizzo di questa procedura come primo tratta-
mento in pazienti affetti da capsulite adesiva idiopatica di spalla. 

Transl Res. 2009 May;153(5):205-216. 
Intra-articular botulinum toxin A for refractory shoulder pain: a randomized, 
double-blinded, placebo-controlled trial.
Singh JA, Mahowald ML, Noorbaloochi S. 

In questo studio è stata paragonata l’efficacia e la sicurezza a breve termine, di infiltrazioni articolari di tossina
botulinica A (BoNT/A) e placebo in 43 pazienti con dolore cronico a carico della spalla. Criteri di inclusione: do-
lore a carico della spalla da almeno 6 mesi; VAS del dolore almeno 4.5 (0-10); inadeguata o assente risposta a
CCS intra-articolari; segni radiografici di artrosi o di Artrite Reumatoide (riduzione dello spazio articolare, oste-
ofiti, cisti o erosioni). Criteri di esclusione: formazioni tumorali a carico della spalla, protesi, precedente utilizzo
di tossina botulinica A, dolore legato primariamente a patologia acromion-clavicolare o della cuffia dei rotatori,
miastenia gravis, sindrome di Lambert Eaton, SLA o altre sindromi neurologiche. I pazienti sono stati randomiz-
zati per ricevere una infiltrazione di 100 unità di BoNT/A + lidocaina (2 mL 1%) o soluzione salina (1 mL) + li-
docaina (2 mL 1%). L’endpoint primario è stato la variazione della severità del dolore (VAS) ad un mese. Gli end-
point secondari sono stati Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) disability subscale, quality of life on short-
form (SF)-36. La valutazione al basale risultava sovrapponibile in entrambi i gruppi. Ad un mese dalla terapia in-
filtrativa la riduzione del dolore osservata è stata significativamente maggiore nel gruppo BoNT/A rispetto a quel-
la riscontrata nel gruppo di controllo, raggiungendo una significatività statistica (–2.4 vs –0.8; p = 0.014). Una
differenza statisticamente significativa è stata osservata inoltre nella valutazione del SF-36 (P < 0.035) e della
SPADI disability (51.5 ± 4.4 vs 64.9 ± 3.9; p = 0.083). La frequenza degli eventi avversi, dolore e debolezza mu-
scolare a carico della spalla trattata, sintomi simil-influenzali, è risultata paragonabile nei due gruppi. Una sin-
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gola infiltrazione di BoNT/A determina una riduzione del dolore, ad un mese dal trattamento, e un migliora-
mento della qualità di vita statisticamente significativa in pazienti affetti da dolore artritico cronico da moderato
a severo. Questi risultati sembrano fornire dati a supporto dell’efficacia di questa terapia con neurotossina botu-
linica. Sarà comunque necessario un trial randomizzato, multicentrico per confermare tali risultati. 
Questo è il secondo studio sull’uso della tossina botulinica per via intra-articolare. Sarà necessario approfon-
dire gli studi sul razionale dell’impiego della tossina nelle patologie articolari sia degenerative che infiamma-
torie e sulla durata dell’effetto sintomatico.

Spine (Phila Pa 1976). 2009 Apr 20;34(9):896-900.
The therapeutic efficacy of sacroiliac joint blocks with triamcinolone acetonide 
in the treatment of sacroiliac joint dysfunction without spondyloarthropathy.
Liliang PC, Lu K, Weng HC, Liang CL, Tsai YD, Chen HJ. 

Lo scopo dello studio è stato quello di investigare l’efficacia del blocco delle articolazioni sacro iliache (SIJ) con
Triamcinolone acetonide in pazienti con dolore lombare cronico (presente da almeno tre mesi) non legato a spon-
diloartropatia. Criteri di esclusione: coagulopatia, infezione cutanea a livello dell’articolazione SI, spondiloartropa-
tia, psoriasi, patologie infiammatorie croniche intestinali, artrite periferica. Numerosi studi hanno dimostrato l’effica-
cia del blocco delle SIJ con CCS ed anestetici, nella riduzione del dolore in corso di spondiloartropatia sieronegati-
va. Sono invece scarse le evidenze riguardo l’efficacia di questo trattamento in pazienti non affetti da
spondiloartropatia. Il blocco delle SIJ è stato effettuato in 150 pazienti, sotto guida fluoroscopica (0.5 - 1.0 mL mdc),
mediante l’utilizzo di 1 mL (40 mg) di triamcinolone acetonide, 0.5% bupivacaina o 2% lidocaina. Un doppio bloc-
co delle SIJ è stato effettuato per confermare la diagnosi. I pazienti che hanno mostrato due risposte positive conse-
cutive (riduzione del dolore ≥ al 75% per 1-8 ore successive alla procedura) sono stati ritenuti affetti da dolore lom-
bare cronico di pertinenza delle SI. La diagnosi è stata confermata in 39 pazienti (26%). 26 pazienti (66.7%) hanno
mostrato una significativa riduzione del dolore per più di 6 mesi (media 36.8 ± 9.9 settimane). La procedura è risul-
tata inefficace in 13 pazienti (33.3%) con una durata media della riduzione del dolore di 4.4 ± 1.8 settimane. Il fal-
limento del trattamento è risultato strettamente correlato a presenza di fusione lombare/lombo-sacrale (P = 0.03). 
Il blocco delle SIJ con CCS è risultato essere efficace e duraturo in alcuni pazienti affetti da dolore sacroiliaco
in assenza di spondiloartrite. È risultato essere meno efficace e duraturo in pazienti affetti da fusione del tratto
lombare/lombo-sacrale del rachide.

Arthritis Rheum. 2009 Mar 15;61(3):344-352.
Intraarticular injection of anakinra in osteoarthritis of the knee:
a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study.
Chevalier X, Goupille P, Beaulieu AD, Burch FX, Bensen WG, Conrozier T, Loeuille D, Kivitz AJ, 
Silver D, Appleton BE. 

In questo studio, multicentrico, double-blind, placebo-controlled, è stata valutata la risposta clinica, la sicurez-
za e la tollerabilità di una singola infiltrazione intra-aticolare di anakinra (Antagonista umano del recettore del-
l'interleuchina-1) in pazienti affetti da artrosi sintomatica di ginocchio. 170 pazienti sono stati randomizzati per
ricevere: (i) 1 infiltrazione di anakinra 50 mg, (ii) 1 infiltrazione di anakinra 100 mg, (iii) 1 infiltrazione di place-
bo, con un follow-up di 12 settimane. L’endpoint primario è stato la variazione del Western Ontario and McMa-
ster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) score dal basale alla 4a settimana. La sicurezza è stata valutata
monitorando l’eventuale presenza di eventi avversi, indagini di laboratorio e segni vitali. Parametri farmacoci-
netici sono stati valutati in un a subset di pazienti. Dei 170 pazienti arruolati, 160 (94%) hanno completato lo
studio. Il miglioramento delWOMAC score, dal basale alla 4a settimana, non ha mostrato differenze statistica-
mente significative tra il gruppo trattato con placebo e i gruppi trattati con anakinra 50 mg (p = 0.67) o anakin-
ra 150 mg (p = 0.77). Il trattamento con anakinra è stato ben tollerato. 
Nessuna variazione significativa è stata osservata a carico dei segni vitali o delle indagini di laboratorio. I para-
metri farmaco-cinetici hanno dimostrato che l’emivita plasmatica di anakinra dopo un’infiltrazione intra-arti-
colare è di circa 4 ore. In conclusione gli autori affermano che il trattamento con anakinra è stato ben tollerato
sia al dosaggio di 50 mg che 100 mg in pazienti con artrosi di ginocchio, ma non è stato associato ad un mi-
glioramento significativo dei sintomi, se confrontato con il placebo. 
Interessante lavoro sull’uso dei biologici per via intra-articolare e in specifico dell’antagonista del recettore del-
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l’IL-1 nell’artrosi. Anche se Il-1 è fortemente implicata nella patogenesi del danno articolare in corso di artro-
si, i risultati di questo studio non sembrano promettenti. Tuttavia la permanenza del biologico nella cavità ar-
ticolare è una condizione indispensabile per il risultato terapeutico di questi prodotti sia in termini di effetto
sintomatico che di rallentamento del danno strutturale. Solo formulazioni a lento rilascio potrebbero realmen-
te evidenziare un effetto terapeutico di prodotti biologici ad uso intra-articolare.

J Orthop Sci. 2009 May;14(3):313-319. 
Effects of hyaluronan on vascular endothelial growth factor and receptor-2 expression 
in a rabbit osteoarthritis model.
Zhou JL, Liu SQ, Qiu B, Hu QJ, Ming JH, Peng H. 

Ad oggi, sono scarse le conoscenze riguardo l’espressione del vascular endothelial growth factor (VEGF) e del
suo recettore-2 (VEGFR-2) a livello della cartilagine di modelli di coniglio con artrosi indotta. Scarse sono
inoltre, le evidenze sulla possibile influenza di infiltrazioni intra-articolari di HA sull’espressione di VEGF e
VEGFR-2 nella cartilagine in corso di una patologia degenerativa come l’artrosi. Il meccanismo terapeutico
dell’HA non è stato ancora ampiamente compreso, e gli autori hanno ipotizzato che il suo possibile mecca-
nismo potesse essere esplicato attraverso l’espressione di VEGF e del suo recettore (VEGFR2). 24 conigli bian-
chi neo zelandesi sono stati divisi in tre gruppi: un gruppo di controllo, un gruppo con artrosi in cui non è sta-
ta effettuata l’ifiltrazione con HA (no-HA), ed un gruppo con artrosi sottoposto ad infiltrazione con HA (HA).
Eccetto il gruppo di controllo, gli altri due gruppi sono stati sottoposti a sezione chirurgica unilaterale del le-
gamento crociato anteriore. Dopo 4 settimane dall’intervento, gli animali nel gruppo HA sono stati sottoposti
a 5 infiltrazioni intra-articolari di HA (0.3 ml, 1% sodio ialuronato) a distanza di una settimana. Al gruppo no-
HA non è stato somministrato alcun trattamento. Gli animali sono stati soppressi 11 settimane dopo l’inter-
vento chirurgico e successivamente si è proceduto all’estrazione dell’RNA totale dalla cartilagine. VEGF e
VEGFR mRNAs sono stati analizzati mediante reverse transcriptionpolymerase chain reaction (RT-PCR) e real-
time PCR per ogni gruppo. L’estensione ed il grado del danno cartilagineo è risultato minore in modo statisti-
camente significativo nel gruppo HA rispetto al gruppo no-HA (p < 0.01). L’espressione di VEGF è risultata au-
mentata a livello della cartilagine di modelli artrosici se confrontata con quella dei controlli, in modo statisti-
camente significativo (p < 0.05). L’infiltrazione intra-articolare di sodio ialuronato 1% sembra inibire l’espres-
sione di VEGFR-2 (p < 0-05) ma non sembra intervenire nella riduzione del VEGF (p > 0.05) a livello cartila-
gineo. I risultati suggeriscono che VEGF e VEGFR-2 potrebbero essere coinvolti nella progressione del danno
cartilagineo in corso di artrosi e, almeno in parte, nel meccanismo terapeutico dell’HA attraverso la sua in-
fluenza sull’espressione di VEGFR-2. 
Interessante studio che contribuisce alla comprensione dei diversi meccanismi, molti ancora non noti, attra-
verso i quali l’acido ialuronico esercita la sua azione terapeutica. 

Osteoarthritis Cartilage. 2009 Nov;17(11):1485-1493.
Intra-articular magnesium sulfate (MgSO4) reduces experimental osteoarthritis and nociception: 
association with attenuation of N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor subunit 1 phosphorylation 
and apoptosis in rat chondrocytes.
Lee CH, Wen ZH, Chang YC, Huang SY, Tang CC, Chen WF, Hsieh SP, Hsieh CS, Jean YH.

Lo scopo dello studio è stato quello di valutare l’effetto di infiltrazioni intra-articolari di magnesio solfato
(MgSO4) in corso di artrosi ed esaminare le concomitanti risposte a stimoli nocicettivi, in modelli animali. L’ar-
trosi è stata indotta a livello del ginocchio destro di ratti mediante iniezione intra-articolare di 500 U di collage-
nasi. I ratti sono stati successivamente divisi in quattro gruppi: un gruppo OA (n = 7), è stato trattato con infiltra-
zione di MgSO4 500 µg (0.1 mL) due volte a settimana per 5 settimane consecutive iniziando una settimana do-
po l’infiltrazione di collagenasi; il secondo gruppo OA (n = 7), è stato trattato con infiltrazione di soluzione sali-
na 0.1 mL; il terzo gruppo costituito da ratti naive (n = 6) è stato sottoposto ad infiltrazione con MgSO4; il quar-
to gruppo (n = 6) è stato sottoposto ad infiltrazione con soluzione salina. Lo studio della risposta allo stimolo no-
cicettivo, avvenuta mediante la valutazione dell’allodinia meccanica e dell’iperalgesia termica, è stata effettuata
al basale, 1, 2, 4, 6 e 8 settimane dopo l’infiltrazione con collagenasi. Successivamente gli animali sono stati
soppressi ed è stata effettuata l’osservazione macro e microscopica dei condili femorali, del piatto tibiale e del-
la sinovia. Mediante analisi immunoistochimica è stato esaminato l’effetto del MgSO4 sulla fosforilazione del- 7
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la subunità 1 del recettore NMDA (N-methyl-D-aspartate) e sull’apoptosi dei condrociti della cartilagine arti-
colare. Nel primo gruppo, trattato con MgSO4, è stata osservata una ridotta degenerazione della cartilagine ar-
ticolare rispetto al secondo gruppo. Il trattamento con MgSO4 ha mostrato inoltre una riduzione della sinovite.
Per quanto riguarda l’allodinia meccanica e l’iperalgesia meccanica, è stato osservato un miglioramento stati-
sticamente significativo nel primo gruppo rispetto al secondo (p < 0.05). Inoltre, l’MgSO4 sembra ridurre la fo-
sforilazione del recettore NMDA e l’apoptosi dei condrociti in corso di artrosi. I risultati suggeriscono che l’in-
filtrazione intra-articolare di MgSO4 successive all’infiltrazione di collagenasi in modelli animali, è in grado di
modulare il metabolismo dei condrociti attraverso l’inibizione della fosforilazione del recettore NMDA e
l’apoptosi, di ridurre la degenerazione cartilaginea e la risposta nocicettiva in corso di artrosi.

Ann R Coll Surg Engl. 2009 Jul;91(5):414-416. 
Correlation between rotator cuff tears and repeated subacromial steroid injections: a case-controlled study.
Bhatia M, Singh B, Nicolaou N, Ravikumar KJ.

L’impingment sub-acromiale è una delle cause più comuni di dolore a carico della spalla. Il trattamento conser-
vativo di tale patologia si avvale di infiltrazione di CCS. Riguardo i potenziali benefici e i possibili eventi avversi
legati a tale procedure non è stato ad oggi raggiunto un consenso unanime. Lo scopo dello studio, retrospettivo,
caso-controllo, effettuato in 230 pazienti affetti da impingment subacromiale, è stato quello di indagare il possi-
bile ruolo dell’utilizzo di CCS intra-articolari nella patogenesi della rottura della cuffia dei rotatori. I pazienti so-
no stati suddivisi in due gruppi: nel primo gruppo (n =128) sono stati inseriti i soggetti che erano stati sottoposti
a meno di tre infiltrazioni sub-acromiali di CCS, mentre nel secondo (n = 102), coloro che erano stati sottoposti
a tre o più infiltrazioni. La valutazione è stata effettuata mediante MRI, al fine di valutare la presenza o meno del-
la rottura della cuffia. Non è stata evidenziata una differenza statisticamente significativa nell’incidenza della rot-
tura della cuffia dei rotatori tra i due gruppi.
Secondo gli Autori questo sembra dimostrare che l’utilizzo di CCS in pazienti affetti da impingment sub-acro-
miale non dovrebbe essere considerato un fattore di rischio per la rottura della cuffia dei rotatori.

Ultrasound-guided hyaluronic acid injection in carpometacarpal osteoarthritis: short-term results.
Salini V, De Amicis D, Abate M, Natale MA, Di Iorio A.
Int J Immunopathol Pharmacol. 2009 Apr-Jun;22(2):455-460.

In questo studio è stata valutata l’efficacia di una singola infiltrazione eco-guidata di Acido Ialuronico 1 mL (PM
0.8-1.2 MD, concentrazione 0.8%), in 18 soggetti affetti da artrosi carpo-metacarpale di grado II secondo Kel-
lgren Lawrence. Il pz è stato posizionato con la mano in posizione semi prona. Una ecografia è stata eseguita per
valutare lo spazio articolare e la presenza di alterazioni degenerative a carico dell’articolazione. Dopo aver in-
dividuato lo spazio carpo-metacarpale, l’ago è stato inserito lateralmente al tendino abduttore lungo del pollice.
Il corretto posizionamento dell’ago è stato confermato dall’immagine ecografica Sono stati esaminati, al basale
e ad un mese dall’infiltrazione, il grado di dolore a riposo e durante il movimento (VAS scale), la funzionalità ar-
ticolare (Dreiser index) e la capacità di presa (Jamar dinamometro). Il dolore a riposo e durante il movimento è
diminuito in modo statisticamente significativo, passando da 1.8 ± 1.07 a 0.5 ± 0.68 (p < 0.001) e da 8.05 ± 0.94
a 4.15 ± 1.42 (p < 0.001) rispettivamente. Un miglioramento significativo è stato inoltre osservato sia nel Drei-
ser Functional Index (p < 0.004) che nella capacità di presa (p < 0.001). I dati ottenuti sembrano dimostrare l’ef-
ficacia di una sola infiltrazione di acido ialuronico sul miglioramento della funzionalità e sulla riduzione del do-
lore associato ad una condizione di artrosi carpometacarpale. Tuttavia, successivi studi con un campione più nu-
meroso ed un follow-up a lungo ternine, saranno necessari per confermare tali risultati.

Intra-articular clodronate for the treatment of knee osteoarthritis: dose ranging study vs hyaluronic acid.
Rossini M, Viapiana O, Ramonda R, Bianchi G, Olivieri I, Lapadula G, Adami S.
Rheumatology (Oxford). 2009 Jul;48(7):773-778. 

I bifosfonati potrebbero avere un effetto condroprotettivo in pazienti con artrosi di ginocchio, tuttavia i risultati
ottenuti da trials clinici in cui sono stati utilizzati per via orale, sono alquanto contraddittori. In questo studio
multicentrico, randomizzato, parzialmente in doppio cieco, di Fase II, 145 pazienti affetti da artrosi di
ginocchio di grado II o III secondo Kellgren Lawrence, sono sati randomizzati per ricevere una di cinque terapie
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intrarticolari: (i) clodronato 0.5 mg, 1 infiltrazione a settimana per 4 settimane, (ii) clodronato 1 mg, una
infiltrazione a settimana per 4 settimane, (iii) clodronato 2 mg, 1 infiltrazione a settimana per 4 settimane, (iv)
clodronato 1 mg, 2 infiltrazioni a settimana per 2 settimane, (v) HA 20 mg (Fidia), 1 infiltrazione a settimana per
4 settimane. Ogni formulazione di clodronato è stata diluita in 1 ml di soluzione salina. La valutazione clinica
è stata effettuata al basale, ad 1, 2, 3, 4 e 5 mesi dalla prima infiltrazione. Un miglioramento significativo della
VAS del dolore e dell’indice di Lequesne (p < 0.001) è stato osservato in tutti i gruppi terapeutici senza
differenze significative tra loro già dopo la prima infiltrazione e si è mantenuto fino a 2 settimane (nei gruppi i,
ii, iii e v) e fino a 4 (nel gruppo iv) dall’ultima infiltrazione. Analogamente, c’è stato un significativo
miglioramento nell’estensione e nello score di mobilità in tutti i gruppi. I risultati ottenuti sembrano dimostrare
che l’utilizzo di clodronato intra-articolare determini un miglioramento della sintomatologia e della
funzionalità articolare tanto quanto l’acido ialuronico. 
Molto interessante questo primo studio sull’uso del clodronato intra-articolare. Poco sappiamo sulla cinetica ed
assorbimento intra-articolare del clodronato; formulazioni a lento rilascio forse potrebbero avere un effetto sintomatcio
più duraturo. Ancor meno sappiamo sull’effetto disease modifying del clodronato oltre quello sintomatico. È
certamente un campo di studio se non promettente, almeno che merita di essere ulteriormente indagato.

Effect of hyaluronic acid in symptomatic hip osteoarthritis: a multicenter, randomized, 
placebo-controlled trial.
Richette P, Ravaud P, Conrozier T, Euller-Ziegler L, Mazières B, Maugars Y, Mulleman D, Clerson P, Chevalier X.
Arthritis Rheum. 2009 Mar;60(3):824-830.

Studio multicentrico, randomizzato, placebo-controlled in cui 85 pazienti affetti da artrosi sintomatica di anca
di grado II o III secondo Kellgre Lawrence (presenza di dolore da almeno un mese) sono stati randomizzati per
ricevere una iniezione di una singola fiala di 2.5 ml di acido ialuronico (25 mg/2.5 mL MW 900,000 daltons)
(Adant®, n = 42) o 2.5 mL di soluzione salina come controllo (n = 43). La valutazione del pz è stata eseguita al
basale, a 7 giorni e mensilmente per 3 mesi. L’infiltrazione intra-articolare è stata eseguita sotto guida
fluoroscopica, per essere sicuri di trovarsi all’interno del’articolazione veniva iniettato 0.1–1 mL di mdc.
L’endpoint primario è stata la valutazione dello score del dolore mediante scala VAS al basale ed a 3 mesi. Gli
endpoint secondari sono stati: OARSI responders, Patient global assessment, Physician global assessment,
WOMAC score. A 3 mesi di follow-up non sono state dimostrate differenze significative tra i due gruppi relative
a tutti gli endpoint. Gli autori concludono insinuando che “questo sembra indicare che una singola infiltrazione
di acido ialuronico non è più efficace del placebo nel trattamento dei sintomi legati all’artrosi di anca”. 
Si tratta di un tipico esempio di Trial male impostato, per il quale era prevedibile fin dall’inizio che non si
sarebbe riscontrata una superiorità del prodotto di acido ialuronico utilizzato rispetto alla soluzione fisiologica
(nel testo chiamato placebo in modo non idoneo). Questo studio presenta diversi errori metodologici,
purtroppo comuni a trial di questo tipo. In primo luogo la dose è troppo esigua: solo 25 mg di HA; già nello
studio di Quistgaard del 2006 era stato dimostrato che 60 mg di Hyalgan (MW 750.000) non erano sufficienti
a determinare un effetto statitisticamente significativo superiore alla soluzione fisiologica, sebbene l’effect size
tendesse alla superiorità. Nostri studi in corso di pubblicazione evidenziano che 60 mg di Hyalubrix (MW
1.200-1.800) ripettuti dopo 30 giorni sono sufficienti per un differenza statisticamente significativa di efficacia
clinica verso l’uso di anestetico locale intra-articolare. È a tutti ben noto che l’HA agisce legandosi a recettori
specifici quali il CD44 ed altri recettori appartenenti alle famiglie delle ialoaderine; per avere un effetto clinico
occore dunque una dose sufficiente ad interagire con i recettori presenti. In secondo luogo la tecnica di guida
fluoroscopica necessita l’uso di contrasto e quindi la ulteriore diluizione di una quantità di HA già ridotta per
concentrazione e MW; inoltre per via fluoroscopica non si può evidenziare la eventuale presenza di borsiti
dell’ileopsoas, evenienza presente nel 2,7% dei casi di coxartrosi sintomatica e consegeuntemente l’iniezione
in cavità articolare di altro volume di liquido, benché sia HA, non allieva i sintomi, ma li peggiora. Si consideri
inoltre che la soluzione fisiologica somministrata per via intra-articolare ha un effetto di diluizione delle
citochine infiammatorie presenti nel cavo articolare ed ha un modesto, anche se fugace, effetto
idromeccanico. Il vero placebo delle terapie intra-articolatri é l’introduzione dell’ago senza somministrazione
di alcunché. Alla lluce delle conoscenze acquiste è necessario che i prossimi studi utlizzino dosi adeguate di
acido ialuronico e protocolli idonei in modo chi i risultati non siano inficiati da vizi di forma e possano
realmene aggiungere nuove conoscenze. 

9
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Injectable hyaluronan for the treatment of carpometacarpal osteoarthritis: 
open label pilot trial.
Mandl LA, Hotchkiss RN, Adler RS, Lyman S, Daluiski A, Wolfe SW, Katz JN.
Curr Med Res Opin. 2009 Sep;25(9):2103-2108.

In questo studio sono stati arruolati 32 pazienti affetti da artrosi carpo-metacarpale di grado II-IV secondo Kel-
lgren Lawrence. Sono stati esclusi i pazienti con età inferiore ai 45 anni, affetti da patologie reumatiche sistemi-
che, sindrome del tunnel carpale, sindrome di De Quervain, gotta o pseudogotta, diatesi emorragica, preceden-
ti procedure chirurgiche a carico della mano e coloro che presentavano una riduzione evidente dello spazio ar-
ticolare all’esame radiografico. Tutti i pazienti inoltre, dovevano non aver risposto a precedenti terapie conser-
vative, come ad esempio l’uso di FANS. Tutti i pazienti (28) sono stati sottoposti ad una infiltrazione intra-artico-
lare con 1 ml di Hylan GF-20 (Synvisc®) con cadenza settimanale per tre settimane. L’infiltrazione è stata ese-
guita senza l’ausilio di alcuna guida strumentale. Al basale, a 4, 12, 20 e 26 settimane i pazienti sono stati valu-
tati per la presenza di dolore, disabilità a carico dell’arto superiore, DASH questionnaire per la spalla e la mano.
A 26 settimane, la VAS del dolore è migliorata in modo statisticamente significativo (riduzione media di 15.2
mm; p = 0.006), come anche la disabilità a carico dell’arto superiore ed il DASH (riduzione media di 12.6 mmm;
p < 0.001). La riduzione della VAS del dolore a 26 settimane è risultata inversamente correlata con la soddifa-
zione del paziente valutata mediante la scala di Likert (p < 0.01). Riguardo gli eventi avversi correlati alla pro-
cedura, si sono verificati tre casi di dolore e tumefazione nel sito di iniezione, due in seguito alla seconda infil-
trazione e uno dopo la terza, rapidamente risoltisi in seguito all’applicazione di ghiaccio e somministrazione di
FANS o COX-2, ed un caso di pseudogotta verificatosi 33 giorni dopo l’ultima infiltrazione. Gli autori conclu-
dono suggerendo che la terapia infiltrativa nella rizoartrosi andrebbe sempre considerata in quei pazienti che
non rispondono alla terapia medica standard. 
Sarebbe opportuno cha almeno nei Trials si eseguisse la iniezione intra-articolare carpo-metacarpale con
guida ecografica, in modo da documentare quanto volume sia necessario introdurre nell’articolazione. In-
fatti, secondo la nostra esperienza in questa articolazione, soprattutto in corso di alterazione strutturale do-
vuta a rizoartrosi, attraverso la guida ecografica, si può osservare che un volume di 0,3-0,5 ml è sufficien-
te a distendere al capsula, ulteriore volume può fuoriuscire, determinare dolore o produrre persino la rot-
tura della capsula articolare. L’altra considerazione importante riguarda il numero di iniezioni, in questo
studio sono tre come nello schema usato per il ginocchio; occorrerebbero altri studi che comparassero di-
verse frequenze di iniezioni per individuare la corretta posologia per la rizoartrosi. Comuque è importan-
te che anche per questa articolazione sede di un’artrosi frequente, dolorosa ed invalidante si moltiplichino
gli studi per supportare l’uso della infiltrazione intra-articolare di acido ialuronico nell’armamentario tera-
peutico della rizoartrosi. 

Gait patterns after intraarticular treatment of patients with osteoarthritis of the knee--hyaluronan 
versus triamcinolone: a prospective, randomized, doubleblind, monocentric study.
Skwara A, Ponelis R, Tibesku CO, Rosenbaum D, Fuchs-Winkelmann S.
Eur J Med Res. 2009 Apr 16;14(4):157-164.

L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare l’effetto di una singola infiltrazione di acido ialuronico o di
Triamcinolone sul pattern del cammino e sull’attività muscolare in soggetti con artrosi di ginocchio di grado II-
III secondi Kellgren Lawrence. 24 pazienti sono stati randomizzati per essere trattati con HA (Durolane® 1 mL)
e 26 con Triamcinolone acetonide 40 mg. Al basale e durante il follow-up (12a settimana) sono stati valutati: il
range di movimento, l’attività muscolare mediante EMG, il dolore mediante scala VAS, l’indice di Lequesne, il
Knee Society Score e la qualità di vita mediante SF-36. Il gruppo trattato con HA ha mostrato un miglioramen-
to significativo nel range di movimento. Non sono emerse differenze significative dall’esame elettromiografico.
In entrambi i gruppi, il primo trattato con HA ed il secondo con Tramcinolone, c’è stato un miglioramento del
dolore (da 54.9 mm a 44.9 mm e da 52.9 mm a 45.8 mm rispettivamente), dell’indice di Lequesne (p < 0.0001
in entrambi) e del Knee Society Score (p = 0.0007 e p = 0.0069 rispettivamente). La valutazione della qualità di
vita ha mostrato un miglioramento superiore nel gruppo trattato con Triamcinolone. Una singola infiltrazione
con HA ad alto peso molecolare anche se non ha mostrato differenze statisticamente significative se confron-
tata con il trattamento con Triamcinolone, si è rivelata efficace e sicura. 
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Novel hyaluronic acid-methotrexate conjugates 
for osteoarthritis treatment.
Homma A, Sato H, Okamachi A, Emura T, Ishizawa T, Kato T, Matsuura T, Sato S, Tamura T, Higuchi Y, 
Watanabe T, Kitamura H, Asanuma K, Yamazaki T, Ikemi M, Kitagawa H, Morikawa T, Ikeya H, Maeda K, 
Takahashi K, Nohmi K, Izutani N, Kanda M, Suzuki R.
Bioorg Med Chem. 2009 Jul 1;17(13):4647-4656. 

Infiltrazioni di HA nel trattamento dell’artrosi ginocchio sono ampiamente utilizzate nella pratica clinica
per il loro effetto lubrificante e viscoelastico. Gli attuali prodotti sembrano intervenire principalmente sulla
riduzione del dolore e sembrano esplicare, anche se modesta, una certa azione anti-infiammatoria. Il MTX
assunto per os ha un effetto anti-infiammatorio ma non è privo di effetti collaterali. Basandosi sul razionale
che la combinazione HA-MTX potrebbe combinare l’efficacia clinica dei prodotti e ridurre i rischi legati ad
una monoterapia con MTX, è stato creato un coniugato HA-MTX (coniugato 4) in cui il MTX è legato
all’HA mediante peptici suscettibili al clivaggio da parte degli enzimi lisosomiali. L’iniezione intra-articola-
re di tale coniugato determina una significativa riduzione della tumefazione a carico del ginocchio in ratti
con antigen-induced arthritis artrite-indotta, mentre l’infiltrazione con MTX e HA singolarmente non sem-
bra mostrare gli stessi risultati. L’efficacia del coniugato 4 sembra essere quasi la stessa del MTX sommini-
strato per os. Gli autori concludo che “Tale coniugato potrebbe quindi avere un ruolo nel trattamento del-
l’artrosi di ginocchio”. 
Si tratta di uno studio interessante che rivela l’indirizzo di ricerca attuale. L’HA ha bisogno di essere coniuga-
to a qualcosa altro per poter migliorare la sua perfomance di efficacia clinica. Diversi sono i tentativi che ri-
cercatori e case farmaceutiche hanno intrapreso a tal fine. Questo lavoro ne è un primo esempio

Knee vs hip single-joint intra-articular hyaluronic acid injection in patients 
with both hip and knee osteoarthritis: a pilot study.
Dıraço lu D, Alptekin K, Teksöz B, Ya cı I, Ozçakar L, Aksoy C.
Clin Rheumatol. 2009 Sep;28(9):1021-1024.

L’obiettivo dello studio è stato quello di mettere a confronto i risultati ottenuti da un ciclo di 3 infiltrazioni in-
tra-articolari di HA a distanza di una settimana a livello del ginocchio o dell’anca in pazienti affetti da artrosi
bilaterale di grado I-II secondo Kellgren Lawrence di entrambe le articolazioni. 38 pazienti sono stati arruolati
e successivamente divisi in due gruppi: Gruppo 1 = 19 pazienti sono stati sottoposti a 3 infiltrazioni a livello
del ginocchio a distanza di una settimana, senza l’ausilio di alcuna guida strumentale, Gruppo 2 = 19 pa-
zienti a 3 infiltrazioni a livello dell’anca a distanza di una settimana, sotto guida fluoroscopica. È stata valu-
tata la presenza di dolore a riposo e durante il movimento (VAS) ed il WOMAC index al basale e ad 1 mese
dopo la terza infiltrazione in entrambi i gruppi. Nel Gruppo 1 è stato osservato un miglioramento significati-
vo della VAS del dolore e del WOMAC pain durante il follow-up. Nel Gruppo 2 è stato osservato un miglio-
ramento significativo della VAS del dolore e del WOMAC total score quando paragonati al basale. Nono-
stante non sia stata raggiunta una differenza statisticamente significativa (p> 0.05) dal confronto basale-po-
stinjection tra i due gruppi, i miglioramenti più rilevanti sono stati osservati nel Gruppo 2. Da questo studio,
sembra che un ciclo infiltrativo a carico del ginocchio o dell’ anca in pazienti affetti da artrosi di entrambe
le articolazioni sia efficace in termini di miglioramento del dolore e della funzionalità. La terapia infiltrativa
a carico di ginocchio e anca è risultata efficace e ben tollerata, per questo andrebbe considerata come op-
zione terapeutica nel managment del paziente artrosico. Il limite di questo studio è sicuramente la mancan-
za di un follow-up a lungo termine e l’assenza di un gruppo trattato con infiltrazione di entrambe le artico-
lazioni. Questo gruppo non è stato incluso principalmente per il fatto che l’infiltrazione dell’anca è una pro-
cedura non semplice e di solito richiede l’ausilio di una guida fluoroscopica o ultrasonografica, in secondo
luogo per la scarsa compliance dei pazienti riguardo l’esecuzione contemporanea di due infiltrazioni a cari-
co di due distretti articolari. 
Anche in questo studio due articolazioni diverse hanno la stessa posologia; il periodo di osservazione è dav-
vero limitato. Molti i limiti sottolineati anche dagli autori. Tuttavia questo studio sembra confermare il sentore
e l’osservazione empirica di molti professionisti dell’ANTIAGE, ancora non scientificamente documentata, che
la terapia intra-articolare dell’anca sia più soddisfacente per il paziente rispetto a quella del ginocchio. 11
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The efficacy of intra-articular hyaluronan injection after the microfracture technique 
for the treatment of articular cartilage lesions.
Strauss E, Schachter A, Frenkel S, Rosen J.
Am J Sports Med. 2009 Apr;37(4):720-726. 

Sebbene l’esatto meccanismo d’azione non è stata ancora del tutto chiarito, recenti studi condotti su animali
hanno evidenziato le proprietà condroprotettive e antinfiammatorie della viscosupplementazione con HA.
L’iniezione intra-articolare di HA dopo una microfrattura migliora la qualità della riparazione determinando
una migliore ricostituzione del tessuto ialino nella zona danneggiata e nelle zone adiacenti. Un difetto cartila-
gineo a tutto spessore è stato creato nella zona di carico del condilo femorale mediale in 36 conigli bianchi
Neo Zelandesi di sesso femminile. Il difetto cartilagineo è stato poi trattato con microfrattura chirurgica. 18 co-
nigli sono stati randomizzati nella coorte di follow-up a 3 mesi mentre gli altri 18 in quella a 6 mesi. Da ognu-
na delle due coorti, 6 conigli sono stati randomizzati per ricevere 3 infiltrazioni con cadenza settimanale di HA,
5 mg/0.50 mL (Gruppo A), 5 infiltrazioni con cadenza settimanale di HA, 5 mg/0.50 mL (Gruppo B) o soluzio-
ne salina, 0.50 mL (Gruppo C). A 3 e 6 mesi dopo la microfrattura i conigli sono stati soppressi e successiva-
mente si è proceduto all’analisi istologica del tessuto. La riparazione del tessuto è stata valutata in cieco, sia ma-
croscopicamente (modified component of Repair Society (ICRS) Cartilage Repair Assessment) che microscopi-
camente (modified O’Driscoll histological cartilage scoring system). L’aspetto macro e microscopico sono stati
confrontati tra i vari gruppi ad ogni time point. L’efficacia del trattamento è stata inoltre valutata longitudinal-
mente mediante il confronto dei risultati ottenuti a 3 e 6 mesi. A 3 mesi, la valutazione macro e microscopica
del tessuto riparato ha dimostrato un miglioramento significativo della riparazione tessutale e dell’aspetto del
tessuto nel Gruppo A se confrontato con il Gruppo C (ICRS score 1.92 vs 1.26, p < 0.05; modified O’Driscoll
score 10.3 vs 7.6, p < 0.02). Non è stato invece dimostrato un miglioramento dal confronto tra Gruppo B e
Gruppo C. A 6 mesi non sono emerse differenze significative tra i tre gruppi. Nonostante questo, è stata dimo-
strata una maggiore estensione di alterazioni degenerative, come infiammazione sinoviale e formazione di
osteofiti, nel Gruppo C rispetto ai Gruppi A e B (p < 0.05). L’integrazione terapeutica di una microfrattura chi-
rurgica con 3 infiltrazioni intra-articolari di HA sembra avere un effetto positivo sulla riparazione tessutale nei
primi tre mesi di follow-up, e sembra inoltre possedere un effetto anti-infiammatorio e condroprotettivo, limi-
tando l’estensione di alterazione degenerative a carico dell’articolazione colpita. 
Molto interessante questo studio che apporta un nuovo contributo sui diversi effetti dell’acido ialuronico invi-
vo sul modello animale. Degno di nota è che la posologia di tre iniezioni (gruppo A) produce un effetto supe-
riore allo schema di 5 iniezioni (gruppo B); non ci stanchiamo di sottolineare che la ricerca della posologia
adeguata è un obiettivo importante. 

Hyaluronan inhibits expression of ADAMTS4 (aggrecanase-1) 
in human osteoarthritic chondrocytes.
Yatabe T, Mochizuki S, Takizawa M, Chijiiwa M, Okada A, Kimura T, Fujita Y, Matsumoto H,
Toyama Y, Okada Y.
Ann Rheum Dis. 2009 Jun;68(6):1051-1058. 

In questo studio è stato valutato l’effetto di differenti specie molecolari di HA nell’espressione delle aggrecana-
si (ie, ADAMS), metalloproteasi coinvolte nella degradazione degli aggrecani. L’effetto dell’HA nell’espressione
di ADAMTS 1, 4, 5, 8, 9 e 15 nei condrociti in corso di artrosi, stimolata dall’IL 1α, è stato studiato mediante
PCR e real-time PCR. L’espressione delle proteine ADAMTS4, l’attività aggreganasica, la via di trasduzione del
segnale dell’IL 1, l’espressione di CD44 e delle molecole di adesione intracellulari (ICAM1) mediante immu-
noblotting. Il trattamento dei condrociti in corso di artrosi con IL 1α induce l’espressione di ADAMTS4, mentre
HA 800 kDa e HA 2700 kDa riducono significativamente l’espressione dell’mRNA e delle proteine di
ADAMTS4 indotte dall’ IL 1α. L’attività aggrecanasica stimolata dell’IL 1α sembra venir ridotta dal trattamento
con HA 2700. Lo stesso risultato è stato ottenuto aggiungendo HA 2700 ad una coltura di espianto di cartilagi-
ne in corso di artrosi. L’HA 2700 non inibisce ne lega direttamente ADAMTS4. La down-regoulation di
ADAMTS4 viene attenuata dal trattamento dei condrociti, precedentemente trattati con IL 1α., con anticorpi di-
retti verso CD44 e/o ICAM1. L’aumento della fosforilazione dell’ IL1 receptor-associated kinase-1 e il segnale
extracellulare regolatorio verso le protein kinasi 1-2 indotto dal trattamento con IL 1α, viene down-regolato dal-
l’aumentata espressione di IRAK-M secondaria al trattamento con HA 2700. Questi risultati suggeriscono che
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l’HA 2700 sopprime la degradazione degli aggregani mediante una down-regoulation di ADAMTS4 ottenuta
tramite le vie di segnale di ICAM 1 e CD44.
Ci piace riportare questo studio che delucida uno dei meccanismi attraverso i quali l’acido ialuronico ottiene
il sue effetto terapeutico.

The effects of scapulothoracic bursa injections in patients with scapular pain: a pilot study.
Chang WH, Im SH, Ryu JA, Lee SC, Kim JS.
Arch Phys Med Rehabil. 2009 Feb;90(2):279-284.

In questo studio, prospettico, unicentrico, in aperto, è stata valutata l’efficacia di un ciclo di infiltrazioni di HA
ad alto peso molecolare associato a cortisonici, a livello della borsa scapolo-toracica, in pazienti con dolore
scapolo-toracico. 22 pazienti sono stati arruolati e sottoposti ad infiltrazione della borsa scapolo-toracica con
40 mg di Triamcinolone Acetonide e 20 mg di HA ad alto peso molecolare. Sono state eseguite 3 infiltrazioni a
distanza di una settimana, senza l’ausilio di alcuna guida strumentale. L’efficacia è stata valutata mediante sca-
la VAS. A tre mesi è stata dimostrata una riduzione statisticamente significativa della VAS del dolore (da 7.8 a
2.2, p < 0.05) se confrontata con il basale. Tale miglioramento è stato osservato anche a 1, 2 e 3 settimane do-
po la procedura infiltrativa (p < 0.05). Dai risultati ottenuti, l’infiltrazione di CCS associata ad HA a livello del-
la borsa scapolo-toracica in pazienti affetti da dolore marginoscapolare o sottoscapolare, non associato a pato-
logie della spalla o del rachide cervicale, sembra essere efficace in termini di riduzione del dolore.

Treatment of osteochondritis dissecans of the ankle with hyaluronic acid injections: a prospective study.
Mei-Dan O, Maoz G, Swartzon M, Onel E, Kish B, Nyska M, Mann G.
Foot Ankle Int. 2008 Dec;29(12):1171-1178.

Non ci sono studi riguardanti l’efficacia dell’utilizzo dell’HA nella riduzione del dolore associata ad osteocon-
drite dissecante (OCD) di caviglia. 15 soggetti di età compresa tra i 18 e 60 anni, affetti da OCD del talo sono
stati trattati con 3 infiltrazioni di acido ialuronico (Euflexxa®) a distanza di una settimana e seguiti per 26 setti-
mane. L’infiltrazione è stata eseguita senza l’ausilio di alcuna guida strumentale. L’efficacia del trattamento è
stata valutata a 4, 12 e 26 settimane dall’infiltrazione, mediante scalaVAS (dolore, rigidità e funzione) e AOFAS
Ankle-Hindfoot Scale. La maggior parte dei pazienti era di sesso maschile (60%) e presentava una OCD di Gra-
do 3 secondo la Classificazione di Ferkel (60%). È stata dimostrata una riduzione statisticamente significativa (p
< 0.01) della VAS del dolore (da 5.6 a 3.2), della rigidità (da 5.1 a 2.9) e della funzionalità (da 5.9 a 3.3) dal basa-
le alla settimana 26. La significatività statistica è stata osservata anche per il subjective global function scorse, che
è migliorato passando da una media di 57.3 al basale a 74.3 alla settimana 26. Il trattamento dell’OCD di caviglia
con infiltrazioni intra-articolari di HA sembra essere sicuro ed efficace nel determinare una significativa riduzione
del dolore ed un miglioramento globale della funzionalità che si mantengono fino a 6 mesi dal ciclo terapeutico.

Evaluation of polysulfated glycosaminoglycan or sodium hyaluronan administered intra-articularly
for treatment of horses with experimentally induced osteoarthritis.
Frisbie DD, Kawcak CE, McIlwraith CW, Werpy NM.
Am J Vet Res. 2009 Feb;70(2):203-209.

Lo scopo dello studio è stato quello di valutare gli effetti clinici, biochimici e istologici di una infiltrazione in-
tra-articolare di glicosaminoglicani polisolfati (PSGAG) e di sodio ialuronato in cavalli con artrosi indotta chi-
rurgicamente. Su 24 cavalli, 8 sono stati trattati con 3 infiltrazioni a distanza di una settimana di sodio ialuro-
nato (20 mg) e amikacina (125 mg), 8 con PSGAG (250 mg) e amikacina (125 mg), 8 con soluzione salina (2
ml, 0.9% NaCl). È stata effettuata una valutazione clinica e radiologica, l’esame del liquido sinoviale, una va-
lutazione istologica, istochimica e biochimica.
Il versamento articolare è risultato ridotto nel gruppo trattato con PSGAG rispetto al gruppo di controllo. Non sono
state osservate differenze nella risposta clinica nei gruppi trattati con PSGAG e sodio ialuronato rispetto al gruppo di
controllo. Istologicamente, la vascolarizzazione della membrana sinoviale e la fibrosi subintimale è risultata signifi-
cativamente ridotta nel gruppo trattato con PSGAG, mentre è stata osservata una riduzione della degradazione fi-
brillare nel gruppo trattato con sodio ialuronato, rispetto al gruppo di controllo. I risultati ottenuti indicano che sia i
PSGAG che il sodio ialuronato possono essere considerati valide opzioni terapeutiche in corso di artrosi nel cavallo. 13
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Viscosupplementazione e
riabilitazione della coxartrosi:
proposta di protocollo riabilitativo

INTRODUZIONE

L’artrosi può essere definita come una malattia articolare cronica e degenerativa, ad eziologia multi-
fattoriale, spesso associata a riacutizzazioni flogistiche.

In Italia dei circa cinque milioni di abitanti che soffrono di artrosi sintomatica, il 7,7% hanno loca-
lizzazione alla coxo-femorale. Negli ultimi anni si è rapidamente sviluppata una metodica infiltrativa
eco-guidata che permette, con minori rischi rispetto alla guida con radiazioni ionizzanti, di raggiun-
gere con sicurezza l’articolazione coxo-femorale e consente una visione dinamica della procedura per
l’iniezione di sostanze medicamentose (ac. jaluronico, corticosteroidi, anestetici). 

I potenziali effetti benefici dell’acido jaluronico iniettato all’interno di un’articolazione compren-
dono [1]:
• Regolazione della riparazione articolare con azione sulla crescita e sul metabolismo dei condrociti;
• Regolazione della produzione di acido jaluronico endogeno, mediante un processo di viscoindu-

zione, e della sintesi dei proteoglicani e del collagene;
• Inibizione dell’espressione e dell’azione di enzimi degradanti la cartilagine;
• Regolazione della morte cellulare programmata ed inibizione delle risposte infiammatorie distrut-

tive.
Tali potenziali effetti fanno sì che in atto le Linee Guida dell’American College of Rheumatology

(ACR) [1] prevedono la terapia intra-articolare come strumento terapeutico prezioso per la gestione
dell’osteoartrosi delle grosse articolazioni.

Tutto ciò, associato ad un adeguato programma riabilitativo, consente di ottenere migliori risulta-
ti obiettivi e soggettivi ed un recupero funzionale più rapido e duraturo.

Scopo del nostro lavoro è di proporre un protocollo riabilitativo che possa essere accettato, unifor-
mato ed applicato da tutti i Centri che si occupano di Infiltrazione eco-guidata dell’anca con ac. jalu-
ronico al fine di verificarne le evidenze di efficacia con la sinergia dell’associazione tra riabilitazione e
viscosuppplementazione nella coxartrosi, comparandola con un gruppo di controllo che esegue solo
l’infiltrazione.

EZIOPATOGENESI DELL’OSTEOARTROSI

In una cartilagine normale si ha un perfetto bilanciamento tra carico e struttura cartilaginea. La con-
dizione ideale è pertanto rappresentata da un carico congruo esercitato su una struttura cartilaginea
normale. Nell’osteoartrosi tale perfetto equilibrio può venire meno in seguito al verificarsi di fattori di
rischio che possono agire sul carico o sulla stessa cartilagine [2]. Questi sono per la congruità del cari-
co:i fattori biomeccanici locali, l’obesità, le sollecitazioni meccaniche abnormi, le malformazioni, i trau-
mi. Per la struttura cartilaginea: i fattori sistemici, l’età, la genetica, le malattie metaboliche, e l’in-
fiammazione.

Riassumendo, possiamo affermare che l’associazione tra fattori sistemici, genetica ed età da una
parte e fattori biomeccanici locali dall’altra, in presenza di una condizione di suscettibilità all’osteoa-
trosi, porta alla localizzazione e alla gravità del processo artrosico. 
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CENNI DI ANATOMIA E DI BIOMECCANICA

L’anca è una enartrosi che si realizza tra testa femorale e cavità acetabolare, ampliata da un cercine
glenoideo. È dotata di una robusta capsula articolare e di un apparato legamentoso, costituito dal le-
gamento cefalico (rotondo), ileo-capsulare, ischio-capsulare e pubo-capsulare.

Un complesso apparato muscolare contribuisce alla stabilità dell’apparato articolare e determina
l’ampio grado di libertà dei movimenti possibili. Tale apparato muscolare può essere suddiviso nel mo-
do seguente:
• muscoli intrinseci: ileopsoas e piccolo psoas;
• muscoli adduttori: gracile, pettineo, adduttore grande, lungo e breve;
• muscoli estrinseci: grande, medio e piccolo gluteo, piriforme, gemelli, otturatore interno, ottura-

tore esterno e quadrato del femore.
Per quanto riguarda la biomeccanica dell’articolazione, l’acetabolo si presenta inclinato di 41° sul-

l’asse orizzontale. L’angolo di inclinazione del collo femorale (angolo cervico-diafisario) è di 125°. L’an-
golo di declinazione della testa sul collo femorale è di 12-30°. 

Tale complessa struttura permette all’anca normalmente l’effettuazione dei seguenti movimenti:
Flessione: 0° - 120°, Estensione: 0°-15°, Abduzione : 0°-40°, Rotazione interna: 0°-40° e Rotazione ester-
na: 0°-45° [2].

COXARTROSI: QUADRO CLINICO

La coxartrosi può preliminarmente essere suddivisa in primitiva (insorgenza dopo i 40 anni, spesso in
associazione ad altre localizzazioni del processo artrosico), e secondaria a varie patologie. È inquadra-
bile radiologicamente secondo la scala radiologica di Kellgren e Lawrence.

La coxartrosi si manifesta con dolore a varia localizzazione: all’inguine e/o alla parte anteriore del-
la coscia; al lato interno della coscia riferito fino al ginocchio; alla regione glutea e postero-laterale
della coscia fino al ginocchio.

Si determina altresì un’alterazione della funzione con una progressione cronologica ben precisa:
• dapprima limitazione dei movimenti di rotazione interna;
• dopo sono interessati i movimenti di abduzione e poi di adduzione;
• più tardiva ma più grave la limitazione della flessione che rende difficile svolgere le attività quoti-

diane (ad es., allacciarsi le scarpe, tagliarsi le unghie dei piedi, ecc.).
Il quadro clinico multiforme e non patognomico impone una precisa diagnosi differenziale, con le

seguenti patologie [2,3]: Cruralgia, Intrappolamento del nervo cutaneo laterale del femore, Artrite in-
fiammatoria dell’anca, Osteonecrosi della testa del femore, Borsite trocanterica o dello psoas, Pseudo-
sciatalgia del piriforme [1].

TRATTAMENTO INFILTRATIVO CON GUIDA ECOGRAFICA DI ACIDO JALURONICO AD ALTO P.M.

Secondo la metodica Migliore-Tormenta di infiltrazione ecoguidata dell’anca [3,4,5], le coxartrosi so-
no state tutte infiltrate con acido jaluronico ad alto P.M., da 1.500-2000 KDalton (2 f.le) a 6.000 KDal-
ton, rispettivamente nel grado II e grado III di K e L. Abbiamo utilizzato una sonda lineare di 7,5-10
MHz munita di supporto guida per ago da spinale di 9 od 11 cm di 21G e traccia guida sullo schermo
dell’ecografo [3] (Figg. 1 e 2). Il protocollo adottato prevede una seconda infiltrazione entro il primo
trimestre a seconda del risultato del primo trattamento e successive infiltrazioni ecoguidate dopo 4-
6 mesi a seconda della sintomatologia soggettiva e della obiettività clinica, oltre che a seconda del
grado di coxartrosi secondo la scala di Kellgreen e Lawrence [3]. Sono state escluse le coxartrosi di IV
grado. A tutti è stato associato anestetico (2 ml di Lidocaina) assieme ad acido jaluronico ed in casi di
presenza di versamento articolare evidenziabile all’ecografia, abbiamo somministrato anche desame-
tasone 4 mg.
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RAZIONALE DEL TRATTAMENTO RIABILITATIVO [3-5]

Considerato l’atteggiamento antalgico del paziente con coxartrosi, il razionale del nostro programma
riabilitativo dopo infiltrazione ecoguidata dell’anca mira a:
• ridurre il dolore coxalgico con terapia fisica antalgica;
• recuperare le retrazioni mio-tendinee dei gruppi muscolari che partecipano attivamente all’assun-

zione della postura antalgica dell’anca;
• manovre di poumpage articolare della coxofemorale che mirano a potenziare l’effetto viscoindut-

tivo e viscosupplementativo dell’ac. Jaluronico ed aiutano il paziente nel rilasciare i gruppi musco-
lari contratti e la capsula articolare;

• recupero della stenia muscolare dei muscoli stabilizzatori del cingolo pelvico;
• a conclusione del trattamento riabilitativo, eseguiamo la rieducazione propriocettiva al carico mo-

nopodalico con presa di coscienza da parte del paziente dei punti di carico dolorosi e conseguente
miglioramento della risposta motoria coordinata.

PROGRAMMA RIABILITATIVO DOPO 
INFILTRAZIONE ECO GUIDATA CON AC. JALURONICO

Il programma prevede l’inizio del trattamento dopo 2-3 giorni dall’infiltrazione durante i quali il pa-
ziente viene invitato ad osservare un riposo relativo. A tutti i pazienti viene consigliata l’assunzione di
condroprotettori orali.

Primo step:
• La terapia fisica antalgica prevede l’utilizzo di tens o di horizontal-terapia, crioterapia;
• Il recupero delle retrazioni mio-tendinee viene effettuato con metodiche miotensive3 rispettiva-

mente a carico dei mm. adduttori della coscia (Fig. 1), degli extrarotatori dell’anca (Fig. 2), dell’ile-
opsoas (Fig. 3), degli ischio tibiali (Fig. 4), associate alla fase espiratoria e con tecniche di contrazio-
ne e rilasciamento. In questa fase va posta molta attenzione alla posizione di compenso che solita-
mente assume il paziente durante le manovre miotensive.

• Le manovre di poumpage articolare con manovre di decoattazione secondo Mc Mennell3 e Cyriax3

che mirano a detendere le strutture capsulo-legamentose dell’anca e facilitano il rilasciamento dei
gruppi muscolari intrinseci della coxo-femorale. Tali manovre sono facilitate dall’effetto antalgico
dell’infiltrazione con anestetico ed acido jaluronico.
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• Il potenziamento muscolare è mirato e segmentario e viene effettuato con esercizi di isometria
contro massima resistenza per 7-10 sec. di contrazione e 7-10 sec. di rilasciamento sui muscoli me-
dio e grande gluteo, quadricipite e tensore della fascia lata.

Secondo step:
• In questa fase va condotto un training di decondizionamento degli atteggiamenti antalgici duran-

te il cammino (adduzione-extrarotazione dell’arto) ed il controllo del segno di trendelemburg at-
traverso il feed-back visivo davanti allo specchio. Inoltre, vengono proposti esercizi di carico mono-
podalico davanti allo specchio ed infine, a conclusione, esercizi di propriocezione con tavoletta di
Freeman (Fig. 5) per facilitare il controllo dell’arto e la presa di coscienza del carico e dei punti do-
lorosi, per meglio stabilizzare il controllo e la coordinazione motoria in fase di appoggio monopo-
dalico nel cammino.

CONCLUSIONI

Le infiltrazioni intra-articolari eco-guidate dell’anca con acido jaluronico rappresentano, a nostro av-
viso, un valido strumento terapeutico a disposizione del medico, sia per quanto attiene alla rapida at-
tenuazione della sintomatologia algica che per la sensibile riduzione dell’uso di FANS ed analgesici.

L’azione viscosupplementativa del farmaco, oltre a ridurre la componente algica della patologia,
pongono il paziente nelle condizioni ideali per un successivo programma riabilitativo individualizzato,
mirante ad un idoneo recupero della dinamica articolare e, quindi, al recupero funzionale della cor-
retta deambulazione con aumento delle distanze e riduzione dei tempi di percorrenza ed un grado di
soddisfazione più elevato del paziente. 

RIASSUNTO

Gli Autori, dopo un cenno sull’inquadramento etiopatogenetico e clinico della coxartrosi, descrivono una
metodica di infiltrazione articolare della coxo-femorale di recente introduzione che si differenzia dalla
tecnica classica mediante guida fluoroscopica per l’assenza totale di invasività sfruttando la guida ecoto-
mografia. Il trattamento prevede l’introduzione di acido ialuronico ad alto peso molecolare finalizzato a
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sfruttare gli effetti visco-supplementativi della sostanza. A seguire viene proposto un programma riabi-
litativo dopo infiltrazione eco-guidata dell’anca, suddiviso in due steps che mirano sia al recupero delle
limitazioni antalgiche articolari e della stenia dei gruppi muscolari ipostenici, sia al recupero funzionale
della corretta deambulazione. Tale proposta di trattamento consente di aumentare le distanze dei per-
corsi del coxartrosico ed una conseguente riduzione dei tempi di percorrenza, ovvero maggiore indipen-
denza. La riduzione della sintomatologia coxalgica, associata al miglioramento delle performance fun-
zionali, ci consente di affermare che tale strategia terapeutica, utilizzata nel giusto grado di coxartrosi e
perfettamente guidata dall’ecografia che ci da una certezza di esecuzione ed una visione dinamica del-
l’iniezione intrarticolare, rallenta l’evoluzione della coxartrosi e quindi procrastina l’eventuale protesiz-
zazione e soprattutto sostiene il paziente nei confronti del dolore e della limitazione funzionale, per-
mettendogli una partecipazione attiva in ambito lavorativo, familiare, ludico-ricreativo e sociale. 
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Studio prospettico sul mantenimento
di bassa attività di malattia
con ciclosporina A e Metotressato
in pazienti affetti da artrite reumatoide
dopo trattamento con anti-TNF
(CYnAR): preliminary data 

L’efficacia sintomatologica dei farmaci biologici nel trattamento dell’Artrite Reumatoide (AR) è am-
piamente documentata in letteratura, non solo in termini di riduzione dei segni e sintomi di malattia,
ma anche in termini di riduzione della progressione clinica e radiologica del danno articolare indotto
dalla malattia. Per quanto non frequenti, sono documentati casi di remissione clinica indotta da agen-
ti biologici, attualmente intesa, secondo le linee guida ACR come un livello di DAS 28 <2,6. Tale eve-
nienza appare più frequente quanto più precoce è l’utilizzo dei biologici suggerendo che l’attuale col-
locazione nella piramide terapeutica dei biologici, cioè dopo il fallimento di almeno due DMARDS uti-
lizzati per almeno 6 mesi, non permetta di esprimere a pieno il potenziale di tali farmaci.

Il costo delle terapie biologiche, tuttavia, costituisce un importante freno ad un loro estensivo uti-
lizzo, anche in considerazione dell’incertezza in merito al possibile rischio legato ad un prolungato uso
del biologico e della possibile perdita di efficacia nel tempo di detti farmaci, con la conseguente ne-
cessità di ricorrere a seconde e terze linee di trattamento biologico. 

Diviene pertanto essenziale la comprensione dell’esatto timing della terapia biologica, intesa sia
come momento di inizio che come durata di prosecuzione di terapia, specie quando venga raggiunta
una condizione di remissione della patologia; in particolare nei pazienti in cui la remissione è stata ot-
tenuta in fasi precoci di malattia, è stata prospettata la possibilità di sospendere la somministrazione
dei farmaci biologici, utilizzando a seguire DMARDs, quali la Ciclosporina A ed il Methotrexato.

A tal fine è stato progettato lo studio CynAR, nel quale si è valutato, in una popolazione di pazienti
affetti da AR in stato di remissione dopo terapia antiTNF-alfa (Humira/Etanercept/Infliximab), se e per
quanto tempo l’associazione di CyA e MTX mantenesse la remissione ottenuta. 

Sono stati selezionati 21 pazienti con AR esordita da meno di 3 anni, che avessero raggiunto la re-
missione secondo i criteri ACR dopo 6-8 mesi dall’inizio della terapia con uno dei tre biologici anti-TNF-
alfa in associazione con MTX. Alla sospensione del biologico i pazienti mantenevano il trattamento di
fondo con MTX e CyA (rispettivamente 15 mg settimanali im o per os e 2-3 mg/kg die per os). 

I parametri ACR valutati al basale e nel follow-up sono stati DAS28, velocità di eritrosedimentazio-
ne (VES), proteina C reattiva (PCR), fattore reumatoide (FR) e scala Visuoanalogica del dolore (VAS) re-
gistrati a tempo zero e dopo 8, 16 e 24 settimane. Nella Tabella 1 riportiamo i valori di VAS, DAS28, VES
e PCR a 0 e 24 settimane di trattamento. I dati testimoniano come nel 62% del campione, dopo 6 me-
si dalla interruzione del biologico, si mantenevano livelli di DAS28 invariati e si registravano modifiche
non significative anche della VES, della PCR e della VAS del dolore; nel restante 38% si è riscontrato un
flare di malattia, testimoniato da un netto peggioramento dei parametri considerati. Non si sono veri-
ficati eventi avversi a carico del sistema epato-renale, mentre in due pazienti è stato osservato un epi-
sodico aumento della pressione arteriosa, regredito a seguito dell’aggiustamento della terapia con Ci-
closporina da 3 a 2 mg/kg/die. 
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I presenti dati preliminari sembrano indicare come, almeno nel breve tempo, in una quota di sog-
getti che abbiano raggiunto la remissione dopo trattamento con antiTNF-alfa, l’associazione di MTX e
CyA possa mantenere la remissione clinica ottenuta con i biologici. Molti elementi restano tuttavia con-
troversi; in primis occorrono valutazioni con follow up a più lungo termine per verificare la durata del
mantenimento di remissione registrato a sei mesi; inoltre, in caso di conferma del dato preliminare in
un campione più ampio, occorrerà identificare eventuali indici clinici predittivi di un possibile successo
terapeutico, quali: livello di attività di malattia al momento dell’inizio della terapia biologica, precocità
della diagnosi e dell‘instaurazione della terapia, severità di danno anatomico e conseguente livello di
compromissione radiologica al momento dell’inizio della terapia biologica, indici laboratoristici, quali il
titolo anticorpale anti CCP o FR o le sottopopolazioni linfocitarie al momento dell’inizio della terapia
biologica, nonché la tipologia di biologico utilizzato. Tuttavia, i dati del presente studio sembrano indi-
care una possibile opzione terapeutica almeno in un subset di pazienti affetti da artrite reumatoide.
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Pati- age sex anti- months vas vas das das esr esr crp crp side liver/
ent TNF under 0 6 28-0 28-6 0 6 0 6 effects kidney

anti- profiles
TNF altera-

tions

1 58 f Etanercept 6 2 2 1,28 1,41 7 4 0,1 0,3 no no
2 48 f Etanercept 8 2 6 1,53 4,26 11 32 0,8 2,0 no no
3 62 f Etanercept 6 0 5 1,69 3,94 16 13 0,5 0,3 no no
4 54 f Infliximab 6 3 2 2,03 2,32 14 20 0,5 0,5 no no
5 59 f Adalimumab 6 2 2 1,25 1,37 16 8 0,4 0,4 hyper- no

tension
6 47 m Infliximab 8 2 8 1,45 3,87 14 54 0,6 2,7 no no
7 50 f Infliximab 7 2 3 1,89 2,11 45 40 2,1 2,0 no no
8 43 f Infliximab 6 0 3 2,21 2,01 15 15 0,3 0,7 no no
9 29 f Etanercept 8 1 3 1,79 3,96 21 43 0,4 2,0 no no
10 44 f Etanercept 6 2 2 2,01 4,20 5 45 0,3 2,1 no no
11 63 f Etanercept 6 2 3 2,03 2,32 8 2 0,4 0,1 no no
12 56 f Adalimumab 6 2 3 2,23 1,15 15 13 0,4 0,5 no no
13 38 f Adalimumab 8 2 6 1,89 4,31 32 56 1,1 3,2 no no
14 46 f Adalimumab 6 3 4 1,56 1,12 5 5 0,4 0,5 no no
15 38 f Adalimumab 8 4 7 1,81 4,00 18 42 0,2 5,8 no no
16 42 f Infliximab 6 2 4 1,03 1,34 8 12 1,3 0,8 no no
17 67 f Infliximab 11 3 3 1,28 1,98 26 8 0,5 0,5 no no
18 53 f Etanercept 10 4 3 2,2 2,20 32 30 0,5 0,8 no no
19 43 f Etanercept 8 2 3 1,73 1,73 16 11 0,4 0,2 no no
20 54 f Etanercept 6 2 8 1,38 4,26 24 60 0,1 28,0 no no
21 61 f Adalimumab 7 4 3 2,12 1,80 3 5 2,0 0,6 hyper no

tension

TAB. 1.
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M. GRANATA

Report del simposio 
“Un’arma in più nel trattamento
dell’artrosi dell’anca”

Il giorno 7 Ottobre 2009 ha avuto luogo presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica nel Chio-
stro di S. Maria sopra Minerva il Convegno “Un arma in più nel trattamento dell’artrosi dell’anca” pro-
mosso dall’associazione ANTIAGE (Associazione Nazionale per la Terapia Intra-articolare dell’Anca con
Guida Ecografica) e dall’Osservatorio Sanità e Salute. 

L’apertura dei lavori è stata presieduta dal Senatore on. Cesare Cursi, Presidente della X Commis-
sione Industria, Commercio e Turismo nonchè Presidente dell’Osservatorio Sanità e Salute, che nella
sua introduzione ha sottolineato l’importanza di eventi di questo genere anche in considerazione del-
la presenza in sala di politici ed amministratori locali e del Ministero del Welfare, di rappresentanti di
numerose aziende farmaceutiche ed assicurative oltre ad una nutrita compagine di specialisti medici
delle varie discipline interessate alla patologia e componenti l’Associazione ANTIAGE (reumatologi, or-
topedici, medici dello sport, terapisti del dolore, radiologi e fisiatri). Il Senatore ha tra l’altro afferma-
to: “La nuova tecnica adottata per affrontare tale patologia consente di raggiungere risultati eccezio-
nali. La terapia con infiltrazione di acido ialuronico è in grado di restituire ai pazienti una vita sociale
più serena. Una terapia di sostegno sicura ed efficace che assicura una notevole riduzione della disabi-
lità e del dolore a chi soffre di artrosi e di altre malattie reumatiche dell’anca”.

Il prof. Lorenzo Altomonte in qualità di Vicepresidente del CROI ha esposto la “Epidemiologia e i
costi della coxartrosi” riportando che in Italia si stima siano affetti da coxartrosi 890.000 donne e
350.000 uomini di età superiore a 65 ed il 3% della popolazione sopra i 30 anni, con un andamento cre-
scente stante l’invecchiamento generale della popolazione e l’allungamento della aspettativa di vita. 

Nella successiva presentazione “Il vissuto del malato affetto da coxartrosi” il prof. Mauro Granata,
segretario dell’ANTIAGE e Direttore dell’U.O.D. di Reumatologia dell’ospedale A.C.O. San Filippo Neri
di Roma, ha parlato di come il concetto di “vissuto dell’esperienza di malattia” sia pervaso da una com-
plessa serie di aspetti personali, familiari e sociali che caratterizzano la specificità di ciascun paziente
rendendo necessario un intervento ogni volta personalizzato.

Il prof. Leonardo Punzi, Direttore della Cattedra di Reumatologia dell’Università degli studi di Pa-
dova, intervenuto anche in rappresentanza della Società Italiana di Reumatologia (SIR), con la relazio-
ne “Le raccomandazioni e l’agenda dell’EULAR e dell’OARSI sulla coxartrosi”, ha evidenziato come il
trattamento della coxartrosi sia una priorità nell’agenda dell’EULAR (Lega europea contro i reumati-
smi) e dell’OARSI (Società internazionale di ricerca per l’artrosi) e come il trattamento infiltrativo loco-
regionale ricopra un ruolo importante tra le terapie conservative.

L’intervento del prof. Fabrizio Oleari, Direttore Generale preposto al Segretariato Nazionale della
Valutazione del Rischio della Catena Alimentare presso il Ministero della Salute, “Il nuovo piano na-
zionale della prevenzione: l’approccio integrato ai problemi delle malattie croniche”, ha testimoniato
la vicinanza e l’interesse delle istituzioni alla iniziativa e all’attività dell’ANTIAGE.

La relazione del Prof. Alberto Migliore, Direttore dell’U.O. di Reumatologia dell’Ospedale San Pie-
tro Fatebenefratelli ( FBF) di Roma e Presidente dell’Associazione ANTIAGE, “I vantaggi ed i limiti del-
la terapia intra-articolare eco guidata” e la relazione del Prof. Sandro Tormenta, Medico Dirigente del
Servizio di Radiologia Ospedale San Pietro FBF di Roma e Vicepresidente dell’Associazione ANTIAGE,
”Tecnica di iniezione intra-articolare eco guidata”, hanno rappresentato il momento cruciale del Con-
vegno mettendo in evidenza tutti i dati attuali relativi all’efficacia e alla sicurezza della terapia. Molti
dei dati esposti sono in corso di pubblicazione e sono stati presentati in anteprima nel prestigioso con-
testo della Sala Capitolare del Senato. Tali dati evidenziano che il trattamento può determinare, nei
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Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3. Fig. 4.

pazienti con grado radiologico II e III di Kellgren-Lawrence, la riduzione del 40-60% della sintomato-
logia, del dolore e della disabilità nei primi 3-6 mesi. Questo risultato clinico può essere mantenuto ne-
gli anni con la ripetizione ciclica di 2-3 iniezioni per anno a paziente. Inoltre è stata documentata una
riduzione del 50% del consumo mensile di antinfiammatori, che si è mantenuta stabile negli anni du-
rante il trattamento infiltrativo. Significativo e rilevante il ritardo di protesizzazione evidenziato da
due studi retrospettivi su coorti di pazienti trattati rispettivamente con Synvisc® o Hyalubrix 60® che
hanno evidenziato come a 24 mesi dall’inizio del trattamento il 76-84% dei pazienti trattati ha anco-
ra la sua anca naturale.

Attualmente in Italia sono state eseguite oltre 10.000 iniezioni intra-articolari nell’anca di cui
8.000 presso la UOS di Reumatologia dell’ospedale San Pietro FBF di Roma per un totale di circa 2000
pazienti. Tali risultati, pubblicati su diverse riviste internazionali e presentati nell’ambito di diversi
congressi nazionali ed internazionali, costituiscono ad oggi la più ampia casistica e la più rilevante
esperienza a livello internazionale. Il trattamento infiltrativo dell’anca con guida ecografica è ben tol-
lerato. La guida ecografica è più economica e veloce rispetto alla guida TC o fluoroscopica. Al con-
trario di queste ultime può essere ripetuta più volte senza problemi di carico di radiazioni né per
l’operatore né per il paziente. Risulta così perfettamente conforme alla direttiva della CEE “97/43 EU-
RATOM”. 
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Il Prof. Prisco Piscitelli (ISBEM Research Center, Brindisi) ha concluso il Simposio riportando i dati
dello studio sui costi di protesizzazione in Italia ed una simulazione di risparmio con l’applicazione
estensiva della terapia intra-articolare ecoguidata, nella sua relazione “La terapia intra-articolare eco-
guidata ci può far risparmiare”. Nel 2005 soltanto sono state eseguite 79.314 protesi d’anca per un to-
tale di costi diretti ospedalieri pari a € 634.440.388 e considerando: i reinterventi, le infezioni, le fle-
botrombosi, le embolie polmonari post chirurgiche, nonché la riabilitazione ospedaliera e domiciliare
i costi totali per lo stesso anno ammontano a € 1.057.742.898. Parimenti le giornate impiegate nelle
cure sono risultate 4.186.905, mentre la mortalità è risultata di 3.895 casi. Il relatore si chiedeva quindi
in che direzione stiamo andando, in quanto di anno in anno, aumenta il numero di protesi d’anca e
quindi anche i costi delle complicanze, la mortalità, la perdita di produttività ed i costi per il servizio sa-
nitario. “Né i medici, – affermava – né i pazienti hanno la percezione complessiva delle conseguenze
in termini di complicanze, mortalità e costi sanitari degli interventi chirurgici eseguiti per coxartrosi.
Ciò dipende dal fatto che solo i singoli passaggi sono visibili e sperimentabili (visione component-ba-
sed), mentre mancano analisi complessive del problema”. Suggeriva quindi la necessità di altri approc-
ci possibili per prevenire il decorso della malattia artrosica e ridurre o ritardare il ricorso all’intervento.
A tale riguardo presentava, basandosi sui risultati mostrati dai relatori precedenti, una simulazione per
difetto sulla potenzialità di risparmio che la terapia intra-articolare dell’anca potrebbe causare, se si-
stematicamente praticata su tutti i pazienti; il modello così creato evidenzia un risparmio di circa i due
terzi delle attuali spese dirette ed indirette di protesizzazione e del numero delle giornate impiegate
nelle cure, nonché un pari abbattimento della mortalità correlata all’intervento. 

In questo contesto la raccomandazione n° 21 dell’OARSI pubblicata nel 2008 sul management del-
la Artrosi del ginocchio e dell’anca appare più che mai appropriata: “I pazienti con artrosi del ginoc-
chio e dell’anca che non hanno ottenuto un adeguato sollievo del dolore ed un miglioramento fun-
zionale dalla combinazione dei trattamenti farmacologici e non farmacologici dovrebbero essere con-
siderati candidati all’artroprotesi”. Appare sempre più evidente, ed i dati riportati nel simposio del 7
ottobre ne sono ulteriore conferma, che tra i trattamenti conservativi efficaci deve essere considerata
anche l’infiltrazione intra-articolare ecoguidata dell’anca.
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Fig. 5. Fig. 6.
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