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Editoriale

Verso la personalizzazione della viscosupplemantazione 

La terapia intra-articolare per il trattamento dell’artrosi è usata con risultati soddi-
sfacenti sia per i pazienti che per i clinici che la eseguono. Tuttavia, gli enti regola-
tori e le società scientifiche hanno pubblicato, come ben noto, linee guida e racco-
mandazioni dal significato incerto e questionabile. Uno degli aspetti che si evince
è quello che i pazienti vengono considerati in modo uniforme senza un’opportuna
classificazione in sottopopolazioni. Le artrosi di ginocchio non sono tutte uguali,
esistono diversi fenotipi artrosici, anche se le accomuna tutte una via finale simile
sia dal punto di vista clinico che radiologico, ed è quindi legittimo pensare che oc-
correrebbe categorizzare meglio i diversi fenotipi artrosici per comprendere se la vi-
scosupplementazione abbia differenti effetti sui diversi tipi di pazienti. La stessa co-
sa va considerata per i prodotti di acido ialuronico. 

Come più volte sottolineato i prodotti intra-articolari a base di acido ialuronico
sono registrati come presidi terapeutici quindi introdotti in commercio dagli enti re-
golatori senza grandi evidenze scientifiche, come accade invece per i farmaci. Ciò
rende impossibile comprendere se le differenze di concentrazione, peso molecola-
re, ecc., determinino una differente azione nei diversi fenotipi di artrosi o nelle di-
verse fasi della artrosi di ginocchio.

In altri termini siamo di fronte ad un “unmet need”, all’esigenza insoddisfatta di
identificare il prodotto ideale per ogni singolo paziente. Soddisfare questa esigenza
è uno degli obiettivi futuri della ricerca scientifica.

Sono necessari studi ben costruiti di diverso tipo, quali studi randomizzati con-
trollati, studi prospettici di coorte e pragmatic trials al fine di trovare l’identikit idea-
le del paziente per ogni tipo di prodotto di viscosupplementazione, in modo da ar-
rivare a definire il giusto prodotto per la giusta fase di malattia nel paziente giusto.

Alberto Migliore, MD
Sandro Tormenta, MD

Alberto Migliore, MD

Sandro Tormenta, MD





Korean J Pain. 2015 Jan;28(1):45-51. 
A comparison of three methods for postoperative pain control in patients undergoing arthroscopic shoulder surgery.
Park SK, Choi YS, Choi SW, Song SW.

L’intervento in artroscopica della spalla (ASS) è spesso associato a notevole dolore postoperatorio. Il blocco nervoso
è stato studiato per il dolore dopo chirurgia della spalla. Il blocco del plesso brachiale interscalenico (ISB) o una
iniezione intra-articolare (IA) sono tecniche segnalate in molti studi. Lo scopo di questo studio è quello di valutare
l'effetto del blocco del plesso brachiale (ISB), del blocco epidurale cervicale continuo (CCE) e dell’iniezione intra-ar-
ticolare (IA) nel controllo del dolore postoperatorio e di studiare l'influenza di queste procedure sul consumo anal-
gesico postoperatorio dopo ASS. Cinquantasette pazienti sottoposti ad ASS in anestesia generale sono stati ran-
domizzati in tre gruppi: il gruppo ISB (n = 19), il gruppo CCE (n = 19), e il gruppo IA (n = 19). I pazienti in ciascun
gruppo sono stati valutati nel postoperatorio mediante una scala di valutazione numerica (NRS), la valutazione del
dosaggio di oppioidi assunto (ROD) e gli effetti collaterali. La scala di valutazione NRS nel postoperatorio è risul-
tata più elevata nel gruppo IA rispetto ai gruppi ISB e CCE sia a riposo che in movimento. La dose equivalente di
morfina assunta nei gruppi CCE, ISB, e IA è risultata rispettivamente di 1.6 ± 2.3, 3.0 ± 4.9 e 7.1 ± 7.9 mg (P = 0.001),
con una differenza statisticamente significativa tra il gruppo CCE ed il gruppo IA (p = 0,01), ma non tra i gruppi ISB
e CCE. Questo studio prospettico randomizzato ha dimostrato che l’ISB è una tecnica analgesica efficace tanto
quanto il CCE per il controllo del dolore postoperatorio in pazienti sottoposti a ASS.

Int J Pharm. 2015 Apr 10;483(1-2):158-68. 
A novel biocompatible hyaluronic acid-chitosan hybrid hydrogel for osteoarthrosis therapy.
Kaderli S, Boulocher C, Pillet E, Watrelot-Virieux D, Rougemont AL, Roger T, Viguier E, Gurny R1, Scapozza L, Jordan O.

Una terapia convenzionale per il trattamento dell'osteoartrosi è l'iniezione intra-articolare di acido ialuronico,
che richiede ripetute e frequenti iniezioni. Per estendere l'effetto di viscosupplementazione dell’ acido ialuroni-
co, gli autori propongono una associazione con un altro biopolimero sotto forma di idrogel ibrido. È stato scelto
il chitosano (Cs) in ragione della sua somiglianza strutturale con i glicosaminoglicani sinoviali, i suoi effetti anti-
infiammatori e la sua capacità di promuovere la crescita della cartilagine. Il Cs è biodegradabile, e i suoi
monomeri di glucosamina e N-acetil-glucosamina sono componenti naturali della cartilagine che hanno di-
mostrato avere proprietà condroprotettive e di migliorare la sintesi di HA e altri componenti della cartilagine. In-
oltre, è stato osservato che il Cs è in grado di aumentare la proliferazione dei condrociti quando iniettato intra-
articolarmente nei ratti. Per aumentare la sua solubilità, il chitosano è stato riacetilato con un grado di deaceti-
lazione (DDA) del 85-48%. Il metodo usato è stato quello di Berger et al. (2005) modificato: 8,0 g di chitosano
sono stati sciolti in 400 ml di un acido acetico (10%(w/v))/miscela di metanolo (50/50), e 162 ml di anidride aceti-
ca/miscela di metanolo (2 ml di anidride in 160 ml di metanolo, a seconda della DDA di partenza) è stata aggiun-
ta mediante una vigorosa agitazione meccanica con una pala (diametro 33 mm) in un bagno di ghiaccio. La
soluzione è stata poi dializzata (MW cut off di 6-8000 Da, Spectra /Por Rancho Dominguez, USA) per una setti-
mana, cambiando l'acqua quotidianamente. Il polimero è stato quindi precipitato con 160 ml di una soluzione di
ammoniaca (6,25% (w/v))/metanolo (50/50) ed è stato aggiunto metanolo per ottenere un volume finale di 1 l. Il
prodotto finale è stato poi raccolto mediante filtrazione, e risospeso in 1,5 L di metanolo per tutta la notte. Un
litro di metanolo è stato successivamente aggiunto, e il precipitato è stato filtrato mediante una rete di nylon di
5 mm. Il filtrato è stato ri-precipitato tre volte con 500 ml di metanolo, filtrato su vetro sinterizzato ed infine es-
siccato in un essiccatore a temperatura ambiente per una settimana. La DDA è stata misurata mediante 1H NMR
(Gemelli 300 MHz, Varian, Grenoble, Francia) in acqua acidificata secondo il metodo di Lavertu et al. (2003). Per
la preparazione dell’idrogel, un lotto di 5 ml è stato preparato a temperatura ambiente. È stato preparato uno
stock di gel Cs al 2,5 % in 0,1 M di acido cloridrico e il pH è stato regolato a 6,5. Sali, acqua e Cs sono stati mesco-
lati ed infine è stato aggiunto HA (è stato utilizzato un HA di origine Streptococcica (HTL, La Boitardière, France)
con MW di 1300–2200 kDa). La formulazione è stata lasciata a riposo a 4 °C durante la notte, per la completa
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idratazione del polimero. Il gel idrato ottenuto è stato mescolato con un agitatore elicoidale per 10 min a 300
rpm. L'idrogel ottenuto è stato poi in autoclave per 15 min a 121°C (Certoklav, Austria). Per evitare l'ag-
gregazione polielettrolitica ed ottenere un gel trasparente ed omogeneo, il chitosano è stato riacetilato in misura
del 50%, e diverse formulazioni di sali e buffer sono stati studiati. La biocompatibilità dei gel ibridi è stata testa-
ta in vitro su sinoviociti artrosici umani, mentre la valutazione in vivo è stata effettuata 1 settimana dopo
l’iniezione sottocutanea nei ratti e 1 mese dopo l'iniezione intra-articolare nei conigli. I complessi polielettrolitici
acido ialuronico-chitosano si possono prevenire mediante complessazione cationica delle cariche negative di aci-
do ialuronico. I diversi sali testati hanno mostrato la capacità di alterare la viscosità e la degradazione termica dei
gel. Una buona biocompatibilità è stata osservata nei ratti, anche se la formulazione contenente calcio determi-
nava la deposizione di calcio dopo 1 settimana. La formulazione di cloruro di sodio è stata ulteriormente testata
sui conigli e non ha mostrato segni clinici acuti di dolore o infiammazione. Dai risultati ottenuti l’associazione ib-
rida HA-Cs in forma di idrogel sembra essere una nuova alternativa in termini di viscosupplementazione.

PLoS One. 2015 Feb 25;10(2):e0118217. 
Addition of lidocaine injection immediately before physiotherapy for frozen shoulder: a randomized controlled trial.
Hsu WC, Wang TL, Lin YJ, Hsieh LF, Tsai CM, Huang KH.

L'iniezione intra-articolare di lidocaina immediatamente prima di una seduta di fisioterapia potrebbe alleviare
il dolore durante l'allungamento e la mobilizzazione dell'articolazione della spalla nei pazienti affetti da spalla
congelata, aumentando così l'efficacia del trattamento. Lo studio prospettico randomizzato controllato è stato
effettuato, in un reparto di riabilitazione, per confrontare l’efficacia dell’iniezione intra-articolare di lidocaina
prima di una seduta di fisioterapia con quella della sola fisioterapia nel trattamento della spalla congelata. 72
pazienti con spalla congelata sono stati randomizzati in due gruppi: gruppo fisioterapia (PT, n=36) e gruppo
iniezione di lidocaina più fisioterapia (INJPT, n=36). Nel gruppo PT ogni paziente è stato sottoposto ad elettros-
timolazione ed impacchi caldi seguiti poi da esercizi di stretching e mobilizzazione dell’articolazione, 3 volte a
settimana per 3 mesi. I soggetti del gruppo INJPT sono stati sottoposti ad iniezione di 3 ml di lidocaina 1 % nel-
la spalla colpita 10-20 minuti prima di ogni sessione di fisioterapia, solo se il livello di dolore durante lo stretch-
ing della capsula o durante la mobilizzazione era severo (VAS > 7). Le infiltrazioni sono state effettuate con una
frequenza non superiore a due volte a settimana per un numero totale di iniezioni limitato a 10. I pazienti sono
stati sottoposti allo stesso percorso di fisioterapia del gruppo PT. In ogni gruppo, il trattamento è durato 3 mesi.
L’outcome primario è stato il Range di movimento attivo e passivo della spalla colpita. Gli outcome secondari
sono stati i risultati dello Shoulder Disability Questionnaire, the Shoulder Pain and Disability Index ed il SF-36. Le
valutazioni sono state effettuate prima del trattamento e 1, 2, 3, 4, e 6 mesi dopo l'inizio del trattamento. Il con-
fronto tra i due gruppi ha mostrato un miglioramento significativamente superiore nel gruppo INJPT, soprat-
tutto in termini di ROM attivo e passivo in flessione e rotazione esterna, di miglioramento del dolore e della dis-
abilità (p < 0,05); tuttavia, nessuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi è stata osservata nel SF-
36. Gli autori concludono che l'iniezione intra-articolare di lidocaina immediatamente prima di una sessione di
fisioterapia potrebbe essere superiore alla sola fisioterapia nel trattamento della spalla congelata.

BMC Musculoskelet Disord. 2015 May 20;16:120.  
Comparison of various SYSADOA for the osteoarthritis treatment: an experimental study in rabbits.
Permuy M, Guede D, López-Peña M, Muñoz F, Caeiro JR, González-Cantalapiedra A.

L’artrosi è la malattia articolare cronica e invalidante più frequente negli animali e nell'uomo e il suo trattamento
è una sfida per la maggior parte degli specialisti in quanto ad oggi non vi è alcun trattamento farmacologico in
grado di preservare completamente la struttura e la funzionalità articolare, nonché di migliorare la sintomatolo-
gia della malattia. Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare, utilizzando l'istologia, l’istomorfometria
e la tomografia (micro–CT), gli effetti del trattamento con diversi farmaci del gruppo SYSADOA (symptomatic
slow-acting drugs for OA) e un bisfosfonato in un modello di early arthritis. L’artrosi è stata indotta chirurgica-
mente mediante resezione del legamento crociato anteriore (LCA) e meniscectomia parziale in un ginocchio di 56
conigli; il trattamento è stato iniziato tre settimane dopo l'intervento ed è durato 8 settimane; al termine di tale
periodo, gli animali sono stati sacrificati. Gli animali sono stati divisi in sette gruppi (8 animali ciascuno), uno per
ogni regime di trattamento (glucosamina solfato, condroitin solfato, acido ialuronico, diacereina, risedronato e
una combinazione di risedronato e glucosamina) e uno per il gruppo di controllo (trattato con placebo). Glu-
cosamina solfato, diacereina e risedronato (da solo e in combinazione con glucosamina) sono stati somministarti
per via orale diluiti in soluzione fisiologica (NaCl 0,9 %) una volta al giorno; condroitina solfato è stata somminis-
trata diluita in soluzione salina mediante iniezione intra-peritoneale quotidiana; l’acido ialuronico diluito in tam-
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pone fosfato salino (PBS) mediante iniezione intra-articolare una volta alla settimana; il gruppo placebo è stato
trattato con soluzione salina per via orale una volta al giorno. Tutti i dosaggi utilizzati in questo studio corrispon-
dono alle dosi utilizzate nell’uomo ricalcolate per il peso medio dei conigli. Dopo essere stati sacrificati, cilindri os-
teocondrali femorali e campioni di membrana sinoviale sono stati ottenuti per la valutazione istologica qualitati-
va e quantitativa e di micro-CT. Il modello animale ha indotto cambiamenti osteoartrosici nelle articolazioni del
ginocchio e nessuno dei trattamenti ha mostrato un'efficacia significativamente migliore rispetto agli altri. Per
quanto riguarda lo spessore della cartilagine e il volume, tutti i trattamenti hanno raggiunto punteggi a metà stra-
da rispetto al gruppo di controllo, senza differenze statisticamente significative. Per quanto riguarda la membrana
sinoviale, diacereina e risedronato hanno mostrato il miglior profilo antinfiammatorio, mentre glucosamina e con-
droitina non presentavano alcun effetto, i risultati ottenuti dall’acido ialuronico potevano considerarsi a metà tra
gli altri trattamenti. Per quanto riguarda l'osso subcondrale, non sono state osservate differenze di spessore o di
volume, ma risedronato, diacereina e acido ialuronico sembravano avere notevolmente modificato l'orientamen-
to del reticolo trabecolare. Dei diversi farmaci valutati nello studio per il trattamento dell’OA, diacereina e rise-
dronato (da solo o in combinazione con la glucosamina) hanno mostrato, in tutti i parametri misurati, un migliore
profilo di efficacia; l’acido ialuronico ha determinato un miglioramento della tumefazione cartilaginea e promosso
la formazione ossea, ma con uno scarso effetto sinoviale, inoltre l’effetto in termini di prevenzione delle erosioni
della superficie articolare si è mostrato modesto se confrontato con risedronato e diacerina; infine, la condroitina
e la glucosamina solfato hanno migliorato solo la tumefazione cartilaginea ma in un modo simile agli altri, e non
hanno avuto alcun effetto sulla superficie cartilaginea, sulla membrana sinoviale o sull’osso sub condrale. 

Arthritis Res Ther. 2015 Mar 10;17:51.  
Comparison of two hyaluronic acid formulations for safety and efficacy (CHASE) study in knee osteoarthritis: 
a multicenter, randomized, double-blind, 26-week non-inferiority trial comparing Durolane to Artz.
Zhang H, Zhang K, Zhang X, Zhu Z, Yan S, Sun T, Guo A, Jones J, Steen RG, Shan B, Zhang J, Lin J.

L’iniezione intra-articolare di acido ialuronico (HA) è spesso usata come terapia per l’artrosi di ginocchio, in
quanto meno costosa e meno aggressiva della sostituzione protesica. Pertanto, è importante documentare se
l’HA sia sicuro ed efficace. Gli autori hanno valutato se la viscosupplementazione con una singola o multipla
iniezione intra-articolare di HA sia associata a riduzione clinicamente significativa del dolore in uno studio clin-
ico randomizzato (RCT). L’obiettivo è stato quello di confrontare la sicurezza ed efficacia sulla riduzione del do-
lore in corso di gonartrosi, di due formulazioni di HA intra-articolare: una singola iniezione di Durolane 60
mg/3 ml (seguita da quattro finte iniezioni) verso cinque iniezioni di Artz 25 mg/2,5 ml. Un totale di 349 pazi-
enti provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono stati randomizzati al trattamento (Durolane = 175, Artz
= 174). Il gruppo Durolane ha ricevuto una singola iniezione alla settimana 0 (basale), e successive finte
iniezioni alle settimane 1, 2, 3, e 4. Il gruppo Artz ha ricevuto 5 iniezioni agli stessi time points. Lo strumento di
valutazione primaria è stata la scala del dolore Likert-type Western Ontario e McMaster University (WOMAC)
somministrata alle settimane 0, 6, 10, 14, 18, e 26. Gli endpoint secondari sono stati il WOMAC physical func-
tion, la rigidità del ginocchio e l’autovalutazione globale somministrati alle medesime settimane. Il Paraceta-
molo era consentito a scopo analgesico. Sono inoltre stati registrati tutti gli eventi avversi (EA). 332 pazienti su
349 (95,1 %) hanno completato le 18 settimane dello studio, mentre 319 (91,4 %) hanno completato le 26 set-
timane, con nessuna differenza significativa tra i gruppi di trattamento. L’efficacia dimostrata in entrambi i
gruppi è stata > 90 %. Gli Eventi avversi osservati e correlati al trattamento sono stati 17 su 174 (9,8%) per Artz
e 23 su 175 (13,1 %) per Durolane. Dai dati emersi, una singola iniezione di Durolane non si è dimostrata infe-
riore a 5 iniezioni di Artz in termini di controllo del dolore, funzionalità fisica, autovalutazione globale, e rigid-
ità del ginocchio. Entrambi i trattamenti sono risultati efficaci, sicuri e ben tollerati.

Br J Oral Maxillofac Surg. 2015 Apr;53(4):316-20. 
Comparative study in patients with symptomatic internal derangements of the temporomandibular joint:
analgesic outcomes of arthrocentesis with or without intra-articular morphine and tramadol.
Sipahi A, Satilmis T, Basa S.

L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare se il dolore dopo artrocentesi con Ringer lattato, in pazi-
enti con dolore a carico dell’articolazione temporo mandibolare (ATM), è stato meglio controllato dall’iniezione
intra-articolare di morfina o tramadolo. Questo studio controllato con placebo, in doppio cieco, ha coinvolto 30
pazienti che non avevano risposto al trattamento conservativo e che sono stati randomizzati in 3 gruppi di 10
pazienti ciascuno. Tutti i pazienti dei tre gruppi presentavano nelle scansioni sagittali di Risonanza Magnetica una
dislocazione anteriore del disco articolare non riducibile, con quantità variabili di versamento nel compartimen- 7
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to sinoviale superiore. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad artrocentesi, e ad iniezione intra-articolare del far-
maco immediatamente dopo la procedura. Nel gruppo di controllo è stato somministrato esclusivamente 1ml di
Ringer lattato 5%, nel secondo 1 mg di morfina e nel terzo 50 mg di tramadolo. La VAS del dolore durante la mas-
sima apertura della bocca e a riposo è stata registrata prima dell’iniezione intra-articolare e dopo 15 e 30 minuti;
a 1, 2, 3, 8, 12, 24, 36, 48 ore e a 1,3 e 6 mesi. La VAS media (SD) è diminuita da 6,90 (1,45) a 2.6 (2.5) nel gruppo
di controllo, da 7,30 (1,64) a 1,20 (0,79) nel gruppo morfina (p = 0,005) e da 7,10 (1,73) a 1,50 (1,78) nel gruppo
tramadolo (p = 0,005). Gli autori concludono che la somministrazione intra-articolare di morfina dopo artrocen-
tesi determina una significativa riduzione del dolore che si mantiene nel tempo (6 mesi), se confrontata con la so-
la artrocentesi. L'efficacia ottenuta è stata simile con il tramadolo ma solo a breve termine. 

Joint Bone Spine. 2015 Mar;82(2):116-21. 
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, Montañes FJ, Orellana C, Llorente-Onaindia J, Mojal S, Padró I, Benito P.

Lo scopo dello studio è stato quello di confrontare l' efficacia e la sicurezza di iniezioni intra-articolari eco-guidate
di acido ialuronico e Betametasone nella gestione dei pazienti con osteoartrosi della prima articolazione carpo-
metacarpale. Ottantotto pazienti con diagnosi di artrosi del pollice (Kellgren-Lawrence di grado II-III) hanno rice-
vuto un ciclo di iniezioni intra-articolari eco-guidate con acido ialuronico (n= 48, (Suplasyn®, Mylan Institutional,
Galway, Ireland (between 500-1000 kDa, 5 mg/5 cm3)) o betametasone (n= 40, betametasone disodio fosfato 1.5
mg e betametasone acetato 1.5 mg/5 cm3). In totale, 3 iniezioni locali sono state effettuate ad intervalli di 7
giorni. L' endpoint primario era il miglioramento clinico determinato dal punteggio FIHOA (Functional Index for
Hand Osteoarthritis) alla fine del trattamento rispetto al basale. Parametri secondari di efficacia comprendevano
il sollievo dal dolore, cambiamenti nel PCS-36 (Physical Component Summary) e MCS – 36 (Mental Component
Summary) del questionario SF-36, nonché la valutazione dello stato generale da parte dei pazienti e degli inves-
tigatori. I parametri di tollerabilità e sicurezza valutati sono stati l'incidenza e la gravità degli eventi avversi ri-
portati durante lo studio e le modifiche in termini di frequenza cardiaca, pressione arteriosa, ed esami di labora-
torio. Le valutazioni sono state effettuate al basale e a 7, 14, 30, 90, e 180 giorni. In entrambi i gruppi di studio,
la VAS del dolore e il punteggio FIHOA sono diminuiti significativamente durante il follow-up, rispetto al basale.
Non sono state osservate differenze significative tra i gruppi. Tuttavia, a 90 giorni, il punteggio FIHOA ha mostra-
to una tendenza verso un miglioramento clinico superiore nel gruppo acido ialuronico (P= 0,071). Una sot-
toanalisi di pazienti con indice funzionale ≥ 5 e Visual Analogue Scale score ≥ 3 al basale ha mostrato uno score
funzionale significativamente più alto nel gruppo acido ialuronico (P= 0,005 a 90 giorni e P= 0,020 a 180 giorni).
Inoltre, limitando l'analisi al dolore basale ≥5 è stato osservato un miglioramento del punteggio funzionale sig-
nificativamente superiore (P= 0.004 a 180 giorni), che era già evidente dopo la seconda iniezione intra-articolare
a 14 giorni (P= 0,028). In questa tipologia di pazienti, anche la media della VAS del dolore ha mostrato un miglio-
ramento statisticamente significativo a 180 giorni (p = 0,02). Sia l'acido ialuronico che il betametasone si sono di-
mostrati efficaci e ben tollerati per la gestione della rizoartrosi anche se l'acido ialuronico si è dimostrato più ef-
ficace nel tempo e più efficiente nel migliorare la funzionalità e il dolore in pazienti con sintomi più gravi.

Acta Orthop Traumatol Turc. 2015;49(4):438-46.
Comparison of the effects of chronic intra-articular administration of tenoxicam, diclofenac, 
and methylprednisolone in healthy rats.
Orak MM, Ak D, Midi A, Laçin B, Purisa S, Bulut G.

La produzione di farmaci liofilizzati e il loro utilizzo intra-articolare (IA) potrebbe ridurre l’insorgenza di effetti col-
laterali gastrointestinali derivanti dal trattamento cronico con farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) uti-
lizzati per malattie degenerative come l’artrosi. Gli autori hanno quindi voluto esaminare istologicamente i tessuti
articolari e la mucosa gastrica di ratti al fine di determinare e confrontare gli effetti del trattamento a lungo termine
dell’utilizzo IA di un corticosteroide (metilprednisolone acetato), FANS liofilizzato (tenoxicam), e FANS non liofiliz-
zato (diclofenac) a carico del ginocchio. Un centinaio di ratti albini Wistar sono stati divisi in 4 gruppi di 25 ratti cias-
cuno e trattati nel modo seguente: gruppo di controllo (1 ml di siero), gruppo metilprednisolone (1 mg), gruppo
tenoxicam (1 mg), e gruppo diclofenac (0.75 mg). In tutti i gruppi sono state effettuate dieci iniezioni IA a interval-
li di 1 settimana. 5 ratti su 6 di ogni gruppo sono stati sacrificati a 48 h e 1, 2, 4 e 8 settimane dopo la decima
iniezione. Successivamente si è proceduto al recupero, per l’analisi morfologica e istologica, del tessuto articolare e
della mucosa gastrica. A differenza del metilprednisolone, il diclofenac ed il tenoxicam hanno determinato una
maggiore fibrosi e produzione di fibroblasti; inoltre, l'utilizzo cronico di metilprednisolone non sembra aver eserci-
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tato effetti negativi sulla sinovia e sulla cartilagine. Anche dall’esame della mucosa gastrica è emerso un maggior
impatto negativo da parte dei FANS. Da questi risultati sembrerebbe che l’utilizzo cronico dei FANS determini mag-
giori alterazioni a carico della sinovia articolare e della cartilagine rispetto all’uso cronico del metilprednisolone.

Int J Clin Exp Med. 2015 Jun 15;8(6):9038-45. eCollection 2015.
Decreasing cartilage damage in a rat model of osteoarthritis by intra-articular injection of deoxycholic acid.
Yan Z, Xiong J, Zhao C, Qin C, He C.

Lo scopo del presente studio è stato quello di valutare l’effetto esercitato da iniezioni intra-articolari di acido des-
ossicolico (DCA) sulla cartilagine articolare e sull’osso subcondrale in un modello animale di artrosi di ginocchio. 24
ratti Sprague Dawley sono stati randomizzati in 4 gruppi (n = 6). 18 dei 24 ratti sono stati sottoposti ad una desta-
bilizzazione chirurgica del menisco mediale nel ginocchio destro per determinare un quadro di gonartrosi (OA) e di-
visi in 3 gruppi: gruppo DCA 30 mg/kg, gruppo DCA 120 mg/kg e gruppo OA. I rimanenti 6 ratti sono stati sottoposti
ad un finto intervento chirurgico durante il quale si è proceduto all’apertura della cavità articolare e successiva su-
tura senza resezione del legamento menisco-tibiale mediale. Il trattamento è stato iniziato 4 settimane dopo l’in-
tervento chirurgico. I ratti nei gruppi DCA sono stati sottoposti ad iniezioni intra-articolari a carico del ginocchio op-
erato di 30 e 120 mg/kg una volta ogni 3 giorni per 42 giorni. I ratti nel gruppo OA sono stati sottoposti ad infil-
trazione articolare di solo veicolo 50 µL mentre nei ratti sottoposti a finta operazione non è stata effettuata alcuna
procedura. Tutti i ratti sono stati sacrificati 3 giorni dopo l’ultima iniezione, ed i condili femorali sono stati rimossi
per l’analisi macroscopica, istologica e radiografica al fine di valutare l’effetto del DCA sull’artrosi e di determinare
il suo potenziale meccanismo d’azione. I risultati hanno mostrato che il DCA è in grado di attenuare la severità del-
l’artrosi con riduzione degli scores macroscopici a carico del condilo femorale e degli scores istologici a carico della
cartilagine articolare. Dallo studio radiografico inoltre, l’DCA sembra in grado di ridurre significativamente la dis-
truzione dell’osso e le erosioni. Sembra inoltre che l’DCA riduca in modo marcato il rilascio di MMP-1, MMP-3 e IL-
1β nel siero. Dai risultati emersi l’DCA sembra avere un’azione riparatrice e protettiva sulla cartilagine articolare ri-
tardando la degenerazione cartilaginea e migliorando la funzione dei mediatori dell’infiammazione. Tali dati sem-
brerebbero supportare il ruolo del DCA come possibile agente trerapeutico in corso di OA. 

Acta Orthop. 2015 Jun;86(3):373-7. 
Doubtful effect of continuous intra-articular analgesia after total knee arthroplasty: 
a randomized double-blind study of 200 patients.
Ali A, Sundberg M, Hansson U, Malmvik J, Flivik G.

L’infiltrazione locale di analgesici (LIA) è una procedura ormai utilizzata nel controllo del dolore postoperatorio in
seguito ad intervento di artroprotesi di ginocchio (TKA). Per prolungare l'effetto della procedura, possono essere
utilizzate pompe per infusione intra-articolari. Gli autori hanno voluto valutare l'effetto dell’utilizzo di una pompa
di infusione per le prime 48 ore dopo l'intervento, sul controllo del dolore, funzionalità del ginocchio, durata del ri-
covero (LOS) e complicanze. 200 pazienti sono stati sottoposti a LIA perioperatoria ed a posizionamento di pompa
di infusione continua con elastomero intra-articolare a 2 ml/h. I pazienti sono stati randomizzati per essere sotoposti
ad infusione continua di ropivacaina (7,5 mg/ml) o di NaCl (9 mg/ml). Sono stati valutati la VAS del dolore (0-100
mm), il consumo di analgesici, i possibili effetti collaterali, il range di movimento (ROM), la capacità di sollevare la
gamba, il LOS, e le eventuali complicazioni durante i primi 3 mesi dall’intervento. Il primo giorno del post-operato-
rio, nel gruppo ropivacaina è stato osservato un punteggio VAS più basso (33 vs 40 alle ore 12.00 e 36 vs 43 alle
ore20.00; p = 0,02 e p = 0,03, rispettivamente), ma successivamente tutte le variabili analizzate non hanno mostra-
to differenze significative tra i due gruppi. Durante i primi 3 mesi, nel gruppo ropivacaina è stato osservato un nu-
mero maggiore di infezioni superficiali e profonde delle ferite chirurgiche rispetto al gruppo NaCl (11 pazienti vs 2
pazienti, p = 0,02). Non sono state osservate altre differenze statisticamente significative tra i gruppi. L’analgesia in-
tra-articolare continua con ropivacaina dopo TKA non sembra avere una efficacia rilevante sul dolore ne sulla du-
rata del ricovero, sul consumo di analgesici, sul Range di movimento o sulla capacità di sollevamento della gamba.
Al contrario, sembra determinare un rischio più elevato di complicanze in termini di guarigione delle ferite. 

J Arthroplasty. 2015 Nov;30(11):1879-82.
Does Timing of Previous Intra-Articular Steroid Injection Affect the Post-Operative 
Rate of Infection in Total Knee Arthroplasty?
Cancienne JM, Werner BC, Luetkemeyer LM, Browne JA.

Iniezioni intra-articolari di steroidi sono ampiamente utilizzate per il controllo del dolore in corso di artrosi di
ginocchio. Questo studio ha utilizzato un database nazionale per determinare se esiste un'associazione tra 9
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l'iniezione intra-articolare pre-operatoria di corticosteroide a vari intervalli di tempo prima di una artroprote-
si di ginocchio (TKA) e comparsa di infezioni. L'incidenza di infezione a 3 mesi (2,6%, OR 2,0 [1.6-2.5], p <
0,0001) e 6 mesi (3,41%, OR 1,5 [1,2-1,8], p < 0,0001) dalla TKA nei pazienti sottoposti ad iniezione di corticos-
teroidi entro 3 mesi dall’intervento è risultata significativamente superiore rispetto al gruppo di controllo. Non
è stata osservata una differenza significativa in quei pazienti sottoposti a TKA dopo un intervallo superiore ai
3 mesi dall’iniezione. Dai risultati emersi sembrerebbe che l’iniezione intra-articolare di corticosteroide effet-
tuata entro 3 mesi dalla TKA sia in grado di determinare un maggior rischio di infezione. 

BMC Musculoskelet Disord. 2015 May 13;16:114.  
Effectiveness of intra-articular injections of sodium bicarbonate and calcium gluconate in the treatment of osteoar-
thritis of the knee: a randomized double-blind clinical trial.
García-Padilla S, Duarte-Vázquez MA, Gonzalez-Romero KE, Caamaño Mdel C, Rosado JL.

In questo studio è stato valutato un nuovo approccio terapeutico nel managment dell’artrosi (OA) di ginoc-
chio. Lo studio mirava a confrontare l'effetto di iniezioni intra-articolari di bicarbonato di sodio con calcio glu-
conato (entrambi ad una concentrazione del 7,5% (w/v)-SBCG1) o bicarbonato di sodio con doppio dosaggio
di calcio gluconato (15% (w/v)-SBCG2); nonché l'efficacia e la sicurezza di entrambi a lungo termine. Trattasi di
uno studio randomizzato, parallel-group, in doppio cieco, in cui sono stati arruolati 74 pazienti con artrosi di
ginocchio, seguiti per 12 mesi durante il trattamento e per 6 mesi dopo l’ultima infiltrazione per valutare gli
effetti a lungo termine. Le infiltrazioni sono state effettuate in entrambi i gruppi ogni 30 giorni. Gli outcome
analizzati sono stati il Western Ontario-McMaster University Osteoarthritis Index (WOMAC), l'indice funzionale
del Lequesne e le variazioni della rima articolare valutata mediante radiografie seriali. A 12 mesi i gruppi
SBCG1 e SBCG2 hanno mostrto una riduzione del WOMAC score pari a -14.8 (95% CI:-14.2, -17.0) e -14.6 (-16.9,
-12.4) rispettivamente, con una riduzione media del dolore dell'80 % e 82 %, rispettivamente. In termini di In-
dice di Lequesne, nei gruppi SBCG1 e SBCG2 è stata osservata una riduzione di -11,9 (-10,4, -14,2) e di -11,9 (-
13,8, -10,0), con un miglioramento del 66 e 69 %, rispettivamente. Entrambi gli scores si sono mantenuti tali
dopo l’interruzione del trattamento. Nel gruppo SBCG2 non è stato osservato un peggioramento dello spazio
articolare rispetto al gruppo SBCG1 a 3 e 18 mesi. Entrambi gli interventi SBCG sono stati ben tollerati a 12 mesi
di trattamento. Dai risultati emersi, sembrerebbe che la soluzione di bicarbonato di sodio e gluconato di calcio
sia efficace nel ridurre i sintomi associati alla gonartrosi. La sua efficacia viene mantenuta per tutta la durata
del trattamento (12 mesi) e per almeno 6 mesi dopo l’interruzione dello stesso. È stato inoltre osservato che au-
mentando la dose di gluconato di calcio, si assiste ad una riduzione del restringimento dello spazio articolare.

Sao Paulo Med J. 2015 Feb;133(1):4-12. 
Experimental osteoarthritis model by means of medial meniscectomy in rats and effects 
of diacerein administration and hyaluronic acid injection.
Rezende MU, Hernandez AJ, Oliveira CR, Bolliger Neto R.

Lo sviluppo di un modello animale di osteoartrosi lento e progressivo è importante per la correlazione con la prat-
ica clinica, e per valutare gli effetti dei farmaci in grado di modificare la malattia. Un modello animale di artrosi è
stato sviluppato per valutare gli effetti dell’iniezione intra-articolare di acido ialuronico (HA) e della somminis-
trazione orale di diacereina. Una meniscectomia mediale è stata eseguita su sette gruppi composti ognuno da dieci
ratti Wistar, divisi in quattro gruppi di controllo (C) e tre gruppi di studio (S). C.I: operati, non medicati, sacrificati a
28 settimane (a 7 mesi dalla chirugia); C.II: operati, sottoposti ad iniezioni intra-articolari di solo HA-veicolo 0.04 ml,
sacrificati a 28 settimane; C.III: non operati, non medicati, sacrificati a 28 settimane; C.IV: operati, non medicati, sac-
rificati tre mesi dopo la meniscectomia; SI: operati, sottoposti ad iniezioni intra-articolari di HA (il trattamento è in-
iziato 3 mesi dopo l’intervento ed eseguito una volta a settimana per 5 settimane, (0.04 ml HA,
Hyalgan/Polireumin; 2 ml = 600-800 kDa) con due ulteriori iniezioni alle settimane 25 e 26), sacrificati a 28 setti-
mane; S.II: operati, sottoposti a somministrazione orale di diacereina (50 mg/kg) quotidianamente dal terzo al set-
timo mese postoperatorio, sacrificati a 28 settimane; S.III: operato, ha ricevuto entrambi i farmaci, sacrificati a 28
settimane. Tutti gli animali, tranne quelli del gruppo C.IV sono stati sacrificati sette mesi dopo la meniscectomia per
la valutazione istologica di femore e tibia. Le alterazioni istologiche degenerative più evidenti sono state osservate
a carico delle ginocchia operate (ginocchio destro). Sul ginocchio controlaterale tutti i gruppi hanno mostrato so-
lo lievi modifiche a carico della superficie tibiale e femorale. Il gruppo C.I ha invece mostrato gravi alterazioni. I
risultati ottenuti nel gruppo S.II sono risultati sovrapponibili a quelli ottenuti nel gruppo C.IV. L’HA sembra aver
svolto un’azione protettiva nei confronti della superficie tibiale. Nei gruppi S.II e S.III sono stati osservati risultati
simili. Il modello sperimentale ha determinato una forma moderata di artrosi dopo tre mesi e una severa artrosi
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dopo sette mesi; la diacereina ha ridotto i processi degenerativi in entrambe le ginocchia; l’HA ha protetto la car-
tilagine articolare; la combinazione dei due farmaci non è sembrata superiore in termini di risultati. 

Sci Rep. 2015 Apr 20;5:9828.  
Establishment of a rat model of lumbar facet joint osteoarthritis 
using intra-articular injection of urinary plasminogen activator.
Shuang F, Hou SX, Zhu JL, Liu Y, Zhou Y, Zhang CL, Tang JG.

L’artrosi delle faccette articolari lombari (LFJ) è una delle cause comuni di lombalgia. Diversi modelli animali di
artrosi delle LFJ sono stati creati utilizzando l’iniezione intra-articolare di vari prodotti. Questo studio ha lo
scopo di determinare un modello murino di artrosi delle LFJ utilizzando il plasminogeno urinario (uPA). 88 Rat-
ti Sprague-Dawley sono stati trattati con iniezione intra-articolare di 2 mg/L di uPA in 5 µL di soluzione salina
nelle faccette articolari L5-L6 (gruppo OA, n = 40) o 5 µL di soluzione fisiologica (gruppo veicolo, n = 40). 8 rat-
ti non sono stati trattati ed hanno costituito il gruppo di controllo. L’iperalgesia meccanica e termica a livello
delle zampe posteriori ipsilaterali sono state valutate mediate il von Frey hair e mediante uno strumento di ter-
moalgesia, rispettivamente. 8 ratti dei gruppi OA e veicolo sono stati sacrificati a 7, 14, 28, 42, e 56 giorni dal-
l’intervento chirurgico. I ratti nel gruppo di controllo sono stati sacrificati il giorno 56. Sono state eseguite col-
orazioni con blu di toluidina ed ematossilina-eosina, e l'esame immunoistochimico delle LFJ. Il trattamento con
uPA ha indotto danni cartilaginei, sinovite, e proliferazione delle cellule sinoviali a carico delle sudddette arti-
colazioni. Il gruppo OA ha mostrato una iperalgesia significativamente superiore nelle zampe posteriori se con-
frontato con i gruppi veicolo e controllo (P <0,05). L'espressione di IL-1β, TNF-α e iNOS nella cartilagine delle
LFJ nel gruppo OA è risultato significativamente aumentato (P <0,05). Gli autori sostengono che questo mod-
ello animale di artrosi delle LFJ è stato creato con successo utilizzando l'iniezione intra-articolare di uPA e che
tale modello presenta una buona somiglianza con la patologia artrosica umana. 

Braz Oral Res. 2015;29:50.  
Effectiveness and satisfaction evaluation of patients submitted to TMJ arthrocenthesis: a case series.
Gouveia MV, Barbalho JC, Pereira Júnior ED, Nascimento MM, Vasconcelos BC.

Lo scopo di questo studio era di valutare l'efficacia e il livello di soddisfazione dei pazienti sottoposti ad artrocen-
tesi dell'ATM in anestesia locale, prendendo in considerazione i seguenti parametri: dolori articolari, grado di aper-
tura della bocca, masticazione, e soddisfazione del paziente. Quattordici pazienti (13 donne e 1 uomo, età media
di 37.6 anni) con artralgie a carico dell’ATM sono stati selezionati ed arruolati nello studio. I pazienti sono stati sot-
toposti ad artrocentesi in anestesia locale, e l'intensità del dolore è stata misurata prima, durante, e il 1 anno dopo
il trattamento, utilizzando una scala del dolore analogica visiva (VAS 0-100 mm). Una scala Likert è stata utilizzata
per valutare l’opinione dei pazienti in termini di miglioramento del grado di apertura della bocca e della masti-
cazione. Dopo il trattamento, i pazienti sono stati visitati ed è stato indagato il loro livello di soddisfazione in ter-
mini di qualità di vita in seguito all’artrocentesi. Ad 1 anno, i pazienti hanno mostrato un netto miglioramento nel
loro quadro clinico in termini di dolore (p <0,0001). Anche il grado di apertura della bocca e la masticazione, valu-
tati separatamente e poi correlati (R2 = 0,925, p <0,0001), hanno mostrato un netto miglioramento. Quando in-
terrogati, tutti i pazienti hanno dichiarato di essere soddisfatti del risultato ottenuto dal trattamento.

Drug Des Devel Ther. 2015 Apr 8;9:2063-72.  
Efficacy and safety of cross-linked hyaluronic acid single injection on osteoarthritis of the knee: 
a post-marketing Phase IV study.
Bashaireh K, Naser Z, Hawadya KA, Sorour S, Al-Khateeb RN.

L'obiettivo primario di questo studio era di valutare l' efficacia, la sicurezza, e la durata d'azione della visco-
supplementazione con Crespine® Gel (2 ml, HA cross-linked) per un periodo di 9 mesi. Lo studio è stato uno
studio prospettico, non randomizzato, unblinded, multicentrico, post-marketing di fase IV. Un totale di 109
partecipanti con osteoartrosi di ginocchio (gradi 1-4 di Kellgren-Lawrence) sono stati reclutati e arruolati nello
studio. I dati sono stati raccolti nel corso della visita basale. Ogni paziente ha ricevuto una iniezione intra-arti-
colare di Crespine® gel, e le visite di follow-up sono state effettuate a 3, 6 e 9 mesi dopo l'iniezione. Una val-
utazione telefonica è stata condotta a 1 mese, 2, 4, 5, 7 e 8 mesi dopo l'iniezione. Western Ontario and Mc-
Master Universities Arthritis Index questionnaires sono stati somministrati nel corso di ogni visita. A 72 ore è
stata effettuata una visita per valutare la sicurezza dell’iniezione. L'analisi statistica ha incluso un intervallo di
confidenza two-sided del 95% per la differenza tra i punteggi del dolore durante le visite, ed è stata calcolata
la variazione percentuale rispetto al basale. L' analisi completa comprendeva 84 pazienti che hanno completa- 11
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to lo studio per valutare l'efficacia e la sicurezza del trattamento. Il miglioramento più significativo è stato os-
servato a 5 mesi dopo l'iniezione, quando lo score del dolore e delle prestazioni fisiche sono diminuiti a 2,60 e
9,90, rispettivamente, e lo score della rigidità era 0,33. Il miglioramento più significativo della rigidità è stato
osservato a 8 mesi dall’iniezione, con uno score sceso a 0,32. A 9 mesi dall’iniezione, erano ancora evidenti
miglioramenti significativi con score del dolore di 3.36, della rigidità di 0,42, e della prestazione fisica di 11,5.
Gli effetti collaterali osservati sono stati locali e transitori, e comprendevano dolore, gonfiore e arrossamento
del ginocchio. Il trattamento con ialuronato dovrebbe essere incoraggiato come alternativa o in aggiunta alla
terapia orale con analgesici al fine di ridurre il dosaggio di questi ultimi e ritardare l'intervento chirurgico.

BMC Musculoskelet Disord. 2015 Jun 20;16:153. 
Effects over time of two platelet gel supernatants on growth factor, cytokine and hyaluronan 
concentrations in normal synovial membrane explants challenged with lipopolysaccharide.
Ríos DL, López C, Álvarez ME, Samudio IJ, Carmona JU.

Il Plasma ricco di piastrine (PRP) è una terapia ormai comune nel trattamento dell’artrosi (OA) e della sinovite infi-
ammatoria. Tuttavia, vi è una certa ambiguità circa la concentrazione ideale di leucociti e piastrine necessaria per
indurre una adeguata risposta antinfiammatoria e anabolica a carico dei tessuti articolari e della membrana
sinoviale. L’obiettivo di questo studio è quello di valutare in espianti di membrana sinoviale normale (SME) di cav-
allo trattati con 100 ng/ml di lipopolisaccaride (LPS), gli effetti nel tempo (a 48 e 96 ore) di gel ricco di leucociti e
piastrine (L-PRG) e gel ricco di piastrine (P-PRG) sulla produzione e degradazione dei fattori di crescita associati alle
piastrine (GF-derivato dalle piastrine isoforma BB (PDGF-BB) e TGF-β1), di citochine pro-infiammatorie (TNF-α) e
citochine antinfiammatorie (IL-4, IL-1, antagonisti del recettore IL-1ra) e dell’acido ialuronico (HA). Espianti di
membrana sinoviale (SMEs) sono stati ottenuti da 6 cavalli, trattati con LPS e coltivati per 96 ore con L-PRG e P-PRG
a concentrazioni di 25 e 50 %, rispettivamente. Il terreno di coltura per le SME veniva cambiato ogni 48 ore e uti-
lizzato per la determinazione ELISA di PDGF-BB, TGF-β1, TNF-α, IL-4, IL-1ra e HA. Queste molecole sono state de-
terminate anche nel liquido sinoviale dei cavalli. Entrambi i PRG al 25 e 50% hanno determinato un profilo moleco-
lare nei mezzi di coltura a differenza di quello del SME trattato con il solo LPS. È stata osservata una concentrazione
di GF, citochine e HA molto simile alle concentrazioni di queste molecole nel liquido sinoviale normale rispetto ai
gruppi di controllo (SME trattato e non trattato con LPS). Tuttavia, in confronto al resto degli SME trattati, nel
gruppo 25 % L-PRG si è assistito ad una maggiore produzione di IL-1ra, mentre il gruppo 50% P-PRG è stata os-
servata una produzione sostenuta di IL-4 e HA. Questi risultati in vitro suggeriscono che le risposte anaboliche e an-
tiinfiammatorie dell’articolazione dipendono dalla concentrazione dei leucociti e delle piastrine presenti nel PRP e
dal volume iniettato. Inoltre, sembra possibile che le preparazioni con una concentrazione di leucociti ridotta siano
più efficaci nel trattamento dei pazienti affetti da OA e sinovite infiammatoria .

Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2015 Jan 7;8:1-8. 
Knee Osteoarthritis Injection Choices: Platelet-Rich Plasma (PRP) Versus Hyaluronic Acid 
(A one-year randomized clinical trial).
Raeissadat SA, Rayegani SM, Hassanabadi H, Fathi M, Ghorbani E, Babaee M, Azma K..

L’artrosi di ginocchio (OA) è una delle patologie articolari più comuni. Diverse terapia sono ad oggi impegate
al fine di alleviare i sintomi dei pazienti con gonartrosi, compresi gli analgesici, la terapia fisica, la terapia ri-
abilitativa, e le iniezioni intra-articolari (glucocorticoidi, acido ialuronico [HA], ecc). Nuovi studi si stanno con-
centrando su metodi terapeutici più moderni che stimolino il processo di guarigione della cartilagine e siano in
grado di migliorare il danno, tra questi l’utilizzo di plasma ricco di piastrine (PRP) come complesso di fattori di
crescita. In ragione della elevata incidenza dell’ OA e delle sue conseguenze, gli autori hanno deciso di studi-
are l'effetto a lungo termine dell’ iniezione intra-articolare di PRP e HA in termini di efficacia clinica e qualità
della vita dei pazienti. Questo studio clinico randomizzato non controllato con placebo ha coinvolto 160 pazi-
enti affetti da gonartrosi, di grado I-IV secondo la classificazione di Kellgren-Lawrence. Nel gruppo di PRP (n =
87), sono state effettuate due iniezioni intra-articolari a intervalli di 4 settimane (4-6 ml di PRP contenente leu-
cociti), mentre nel gruppo HA (n = 73), tre iniezioni intra-articulari a intervalli di 1 settimana (Hyalgan, 20 mg/2
ml). Tutti i pazienti sono stati valutati prima e prospetticamente a 12 mesi dal trattamento, mediante il West-
ern Ontario and McMaster Universities Artrite Index (WOMAC) e SF – 36. I risultati sono stati analizzati utiliz-
zando il software SPSS 16.1 (codice RCT: IRCT2014012113442N5). A 12 mesi di follow-up, il WOMAC score del
dolore e il dolore fisico sono notevolmente migliorati in entrambi i gruppi; tuttavia, i risultati migliori sono stati
ottenuti nel gruppo PRP rispetto al gruppo HA (P < 0.001). Gli altri parametri del WOMAC e l’SF-36 sono miglio-
rati solo nel gruppo PRP. Il miglioramento maggiore (ma non statisticamente significativo) è stato raggiunto in
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quei pazienti con grado II secondo la classificazione di Kellgren-Lawrence in entrambi i gruppi.
Questo studio suggerisce che l'iniezione di PRP è più efficace dell’ iniezione di HA nel ridurre i sintomi e miglio-
rare la qualità della vita e che è un'opzione terapeutica che andrebbe utilizzata in pazienti selezionati con go-
nartrosi che non hanno risposto al trattamento convenzionale.

Clin Neurol Neurosurg. 2015 Feb;129 Suppl 1:S21-6.  
Kinetics features changes before and after intra-articular hyaluronic acid injections 
in patients with knee osteoarthritis.
Tang AC, Tang SF, Hong WH, Chen HC.

L’obiettivo di questo trial, single goup con misure ripetute, è stato quello di esaminare le caratteristiche cinetiche
nei pazienti con osteoartrosi del ginocchio (OA) dopo iniezioni intra-articolari di acido ialuronico (IAHA). 50 pazi-
enti sono stati divisi in due gruppi: gruppo HA (n=25) in cui i pazienti affetti da gonartrosi bilaterale sono stati
sottoposti a 5 iniezioni intra-articolari di HA (Artz, 25 mg/2.5 ml) con cadenza settimanale a carico di entrambe le
ginocchia e gruppo di controllo, costituito da soggetti sani (n=15). La Gait analyses è stata effettuata in entram-
bi i gruppi prima della procedura infiltrativa e dopo 1 settimana, 3 e 6 mesi dalla quinta iniezione. Il dolore a cari-
co del ginocchio e gli indici funzionali sono stati valutati utilizzando una scala analogica visiva (VAS) e l’indice fun-
zionale di Lequesne (LI). I cambiamenti cinetici articolari sono stati analizzati sul piano frontale e sagittale con un
sistema di analisi del movimento a 6 telecamere e due piattaforme di forza AMTI. I punteggi VAS e LI sono risu-
lati entrambi migliorati nel gruppo OA dopo le iniezioni IAHA (p < 0.001). Nel piano frontale, è stato osservato
un aumento del momento di adduzione del ginocchio (p < 0,001) dopo il trattamento IAHA, che è stato man-
tenuto per 6 mesi. Nel piano sagittale, è stata osservata una riduzione del momento di estensione del ginocchio
nella posizione iniziale e aumentati i momenti di flessione del ginocchio in posizione finale, dopo il completa-
mento delle iniezioni IAHA (p < 0,05). Questo studio ha rivelato che le iniezioni IAHA sono in grado di fornire un
significativo sollievo dal dolore e un miglioramento della funzionalità nello svolgimento delle normali attività
della vita quotidiana. Tuttavia, questi miglioramenti sembrano durare 6 mesi. Ciò potrebbe causare un eccessivo
carico sulle articolazioni del ginocchio, che potrebbe accelerare ulteriormente la degenerazione artrosica. Di con-
seguenza, saranno necessari ulteriori studi con periodi di follow-up più lunghi per determinare se i risultati ci-
netici osservati in questo studio possano essere realmente associati a peggioramento del danno articolare. 

Clin Neurol Neurosurg. 2015 Feb;129 Suppl 1:S16-20.  
Intra-articular intervention by hyaluronic acid for knee osteoarthritis can modify locomotor pattern of muscle activity.
Tang AC, Hong WH, Chen HC, Tang SF.

In questo studio è stato valutato se il pattern di attivazione muscolare degli arti inferiori può essere modificato
dall’ iniezione intra-articolare di acido ialuronico (IAHA). 23 soggetti con OA di ginocchio e 14 soggetti sani (grup-
po di controllo) di pari età sono stati reclutati e arruolati nello studio. La Gait analyses tridimensionale con l'uti-
lizzo del sistema MA-100 EMG è stata applicata per misurare l’ attività muscolare. Il quadricipite (QUA), i muscoli
posteriori della coscia (HAM), il tibiale anteriore (TA), e il gastrocnemio mediale (MG) sono stati selezionati per
questo studio. Nel gruppo di trattamento, sono state eseguite 5 iniezioni intra-articolari bilaterali con HA (Artz,
25 mg/2.5 ml) con cadenza settimanale. Durante la fase di appoggio del ciclo del cammino, il quadricipite, i mus-
coli posteriori della coscia, e il tibiale anteriore hanno mostrato una contrazione più duratura nel gruppo OA,
rispetto al gruppo di controllo. Le attività muscolari dei quadricipiti, muscoli posteriori della coscia, tibiale anteri-
ore e muscoli gastrocnemio mediale hanno mostrato un pattern simile al gruppo di controllo dopo il completa-
mento del ciclo infiltrativo. Il rapporto H/Q è migliorato significativamente dopo le iniezioni IAHA, e si è man-
tenuto per un periodo di sei mesi (p < 0.01). Gli autori sostengono che il trattamento IA con HA è una opzione
valita in quanto diminuisce significativamente la co-contrazione e migliora l'attività motoria dei muscoli degli ar-
ti inferiori. Il miglioramento dell’attività muscolare inoltre, sembra mantenersi per un periodo di sei mesi.

Int J Clin Exp Med. 2015 Jan 15;8(1):1018-26. eCollection 2015.
Intra-articular hyaluronate, tenoxicam and vitamin E in a rat model of osteoarthritis: 
evaluation and comparison of chondroprotective efficacy.
Ozkan FU, Uzer G, Türkmen I, Yildiz Y, Senol S, Ozkan K, Turkmensoy F, Ramadan S, Aktas I.

Lo scopo di questo studio sperimentale è stato quello di valutare e confrontare l'efficacia condroprotettiva del-
l’acido ialuronico intra-articolare, del tenoxicam e della vitamina E in in corso di gonartrosi. Un modello di os-
teoartrosi è stato creato mediante resezione del legamento crociato anteriore e meniscectomia mediale nel ginoc- 13
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chio destro di 28 ratti. I ratti sono stati randomizzati in quattro gruppi, ognuno composto da 8 ratti: il primo grup-
po (gruppo di controllo) ha ricevuto iniezioni intra-articolari di 0.2 ml di soluzione salina, il secondo gruppo
iniezioni intra-articolari di 0.2 ml HA (25 mg/2.5 ml, Adant, Meiji Seika Kaisha, Japan), il terzo di 0.2 ml di tenoxi-
cam (20 mg/2 ml, Oksamen, Mustafa Nevzat, Turkey) ed il quarto di Vit E (300 mg/2 ml alfa tocoferolo acetato, Evi-
gen, Mefar, Turkey). La prima iniezione intra-articolare è stata effettuata la seconda settimana dopo l'intervento e
sono poi state ripetute una volta a settimana per 5 settimane. All'8° settimana dopo l’intervento, i gruppi sono
stati confrontati sulla base dei punteggi istologici di degenerazione della cartilagine utilizzando la Mankin Histo-
logical Grading Scale. Il punteggio totale di degenerazione cartilaginea è risultato significativamente aumentato
nel gruppo di controllo (p = 0.004). Il Mankin score totale dei gruppi HA, tenoxicam e Vit E è risultato significati-
vamente più basso rispetto al gruppo di controllo (p = 0.004, p = 0,016, p = 0.01, rispettivamente). Non è stata os-
servata alcuna differenza statisticamente siginificativa tra i gruppi di trattamento in termini di punteggio Mankin
totale (p > 0,05). La terapia intra-articolare con HA, tenoxicam e Vit E è risultata condroprotettiva nel modello di
artrosi precoce nei ratti. L’attività condroprotettiva di tenoxicam e Vit E è risultata comparabile all’azione benefi-
ca dell’HA sulla cartilagine articolare.

J Arthroplasty. 2015 May;30(5):754-7. 
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 del presente studio è stato quello di esaminare l'efficacia e la sicurezza dell’HA (Fermath-
ron plus, 20 mg/2ml), in pazienti con artrosi di ginocchio lieve o moderata. Trattasi di uno studio randomizzato,
controllato, in doppio cieco, in cui 196 pazienti sintomatici affetti da gonartrosi (età media ± DS, 59,4 ± 9,9 an-
ni, Kellgren-Lawrence grado I-III) sono stati trattati con 3 iniezioni intra-articolari di HA o soluzione salina (place-
bo) con cadenza settimanale e seguiti per 6 mesi (visite di follow-up a 1, 3 e 6 mesi dall’ultima infiltrazione). Il
gruppo HA è stato trattato con sodio ialuronato 1.5% (Fermathron plus, Hyaltech Ltd., Edingburgh, UK, PM 2.2
Md); sono stati iniettati 2 ml di una soluzione contenente per ogni ml, 15 mg di sodio ialuronato, 8.5 mg di
cloruro di sodio, 0.28 mg idrogeno disodio ortofosfato diidrato, 0.044 mg diidrogeno fosfato di sodio disidrata-
to e acqua per soluzioni iniettabili. Nel gruppo placebo invece sono stati iniettati 2 ml contenenti per ogni ml,
8.5 mg di cloruro di sodio, 0.28 mg idrogeno disodio ortofosfato diidrato, 0.044 mg diidrogeno fosfato di sodio
disidratato e acqua per soluzione iniettabili. Nonostante gli score del dolore e funzionali (scala WOMAC) sono
migliorati in modo significativo dal basale a 6 mesi, l’HA non si è mostrato superiore al placebo durante il fol-
low-up (VAS dolore percorrendo 50 metri a piedi da 56,4 a 38,1, p < .001, e da 58,2 a 39,6, p < 0,001, rispettiva-
mente). Non sono stati osservati eventi avversi gravi. Nonostante i sintomi sono migliorati significativamente per
6 mesi dopo 3 iniezioni intra-articolari di HA, non è stata osservata una superiorità significativa rispetto al place-
bo nel trattamento dei pazienti con artrosi radiologica da lieve a moderata. 

Biomed Res Int. 2015;2015:509295. 
Sustained macrophage infiltration upon multiple intra-articular injections: an improved rat model 
of rheumatoid arthritis for PET guided therapy evaluation.
Chandrupatla DM, Weijers K, Gent YY, de Greeuw I, Lammertsma AA, Jansen G, van der Laken CJ, Molthoff CF.

Al fine di poter ampliare la finestra terapeutica per una valutazione PET guidata di nuovi agenti anti-RA (Artrite
Reumatoide), è stato utilizzato un modello murino di artrite reumatoide (RA). L’artrite è stata indotta nel ginocchio
destro di ratti Wistar attraverso immunizzazione ripetuta con albumina sierica metilata bovina (mBSA) al fine di pro-
lungare l’infiammazione articolare. Il ginocchio controlaterale è stato utilizzato come controllo. Dopo l'immuniz-
zazione con albumina sierica metilata bovina (mBSA), adiuvante di Freund completo (CFA) (Sigma Aldrich,Stein-
heim, Germany) e antigene della Bordetella pertussis (CBP), uno o più iniezioni intra-articolari di mBSA sono state
effettuate a carico del ginocchio destro dei ratti. Anticorpi sierici anti-mBSA, risposta DTH (Delayed time hypersen-
sitivity), rima articolare del ginocchio, movimento, e macrofagi sinoviali sono stati valutati e [18F] FDG (infi-
ammazione generale) e (R)-[11C] PK11195 (macrofagi-) PET è stata effettuata e seguita da una distribuzione ex vi-
vo del tessuto. Livelli significativi anti-mBSA, DTH, tumefazione del ginocchio, e una sostenuta e prolungata infil-
trazione di macrofagi nel tessuto sinoviale sono stati osservati, in particolare dopo l'utilizzo di più iniezioni intra-ar-
ticolari. L’aumentato accumulo del [18F] FDG e R-[11C] PK11195 è stato dimostrato nel ginocchio artritico rispetto al
controlaterale. Questo modello animale si è dimostrato vantaggioso per il raggiungimento di un modello di artrite
cronica senza remissione. Il modello offrirà eccellenti opportunità per gli studi PET che potrebbero essere utilizzati
per monitorare la progressione della malattia e l'efficacia di nuovi agenti terapeutici per l’Artrite Reumatoide. 
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PM R. 2015 Apr;7(4):385-91. 
Short-term efficacy of sacroiliac joint corticosteroid injection based on arthrographic contrast patterns.
Scholten PM, Patel SI, Christos PJ, Singh JR.

Gli autori hanno voluto valutare la relazione tra il pattern di dispersione del contrasto a livello dell’articolazione
sacroiliaca (SIJ) durante una iniezione di corticosteroidi e il sollievo dal dolore a 2 e 8 settimane dopo la procedu-
ra. È stata anche valutata l'associazione tra il numero di manovre positive per le SIJ durante l’esame clinico (min-
imo di una in tutti i pazienti sottoposti a iniezione dell’SIJ) e la risposta del paziente al trattamento. Cinquan-
taquattro soggetti sottoposti a iniezione di corticosteroidi a livello dell’SIJ sono stati inclusi nello studio mentre
solo 49 soggetti sono stati inclusi nell'analisi finale. Mediante una revisione retrospettiva delle cartelle cliniche
elettroniche sono stati identificati i pazienti sottoposti a iniezioni di corticosteroidi a carico delle SIJ. I pattern di
dispersione del contrasto fluoroscopico sono stati classificati come di tipo I (iniezione intra-articolare con esten-
sione cefalica all'interno del SIJ) o di tipo II (iniezione intra-articolare con scarsa estensione cefalica). È stato reg-
istrato il dolore riferito dal paziente (NPRS) al momento della iniezione e 2 e 8 settimane dopo la procedura. È
stato registrato anche il numero di manovre positive per le SIJ durante l’esame clinico iniziale. L'outcome primario
è stato l’effetto dei diversi pattern di dispersione del contrasto (tipo I o tipo II) sul cambiamento dei valori di NPRS
a 2 settimane e 8 settimane dopo l'iniezione. L'outcome secondario è stata l'associazione tra il numero di
manovre positive per le SIJ e la diminuzione del livello di dolore dopo la procedura. A 2 settimane dalla proce-
dura, nei soggetti che presentavano un pattern di tipo I è stato osservato un valore medio di NPRS significativa-
mente più basso rispetto ai soggetti di tipo II (2,8 ± 1,4 vs 3,8 ± 1,6, rispettivamente; p = 0,02). Nessuna differen-
za statisticamente significativa è stata osservata a 8 settimane dopo la procedura. I valori NPRS sono risultati sig-
nificativamente ridotti sia a 2 settimane che ad 8 settimane, rispetto al basale, sia nei pazienti che presentavano
pattern di tipo I che in quelli di tipo II (p < 0,0001 per tutti i confronti all'interno del gruppo). Le iniezioni di cor-
ticosteroidi a carico delle SIJ con guida fluoroscopica sono efficaci nel ridurre i valori di NPRS in pazienti con do-
lore sacroiliaco. L’iniezione del corticosteroide nella porzione superiore del SIJ determina una riduzione del do-
lore a 2 settimane, ma non a 8 settimane. I pazienti con almeno una manovra provocatoria positiva sembrereb-
bero poter maggiormente beneficiare di un iniezione intra-articolare di corticosteroidi.

Acta Ortop Bras. 2015 May-Jun;23(3):162-6. 
Subjective results of joint lavage and viscosupplementation in hemophilic arthropathy.
de Rezende MU, Rosa TB, Pasqualin T, Frucchi R, Okazaki E, Villaça PR.

In questo case series si è voluto valutare se il lavaggio articolare, la viscosupplementazione e il triamcinolone
siano in rado di migliorare il dolore, la funzionalità articolare e la qualità di vita nei pazienti con grave artropa-
tia emofilica. Quattordici pazienti con artropatia emofilica del ginocchio e/o della caviglia, con e senza il coin-
volgimento di altre articolazioni, sono stati sottoposti a lavaggio articolare e successiva iniezione di hylan G-
F20 e 1 ml di triamcinolone diluito in 5 ml di ropivacaina nel ginocchio oppure di hylan G-F20 e 1 ml di triam-
cinolone diluito in 2 ml di ropivacaina nella caviglia, gomito e spalla. I pazienti sono stati valutati mediante In-
dice di Lequesne, WOMAC, scala analogica visiva per il dolore (VAS) e SF-36 prima dell'intervento, e ad 1, 3, 6
e 12 mesi dopo l'intervento. 16 ginocchia, 15 caviglie, 8 gomiti e 1 spalla sono stati trattati in 14 pazienti. Sei
pazienti mostravano sanguinamento muscoloscheletrico [caviglia (1), muscoli della gamba (2) e ginocchia (4)]
a 3 mesi, che ha influenzano i risultati ottenuti. Il dolore non è migliorato in modo significativo. La funzional-
ità è migliorata (WOMAC, p = 0,02 e Lequesne, p = 0,01). La componente fisica dell’ SF-36 è risultata migliora-
ta a tutti i time points eccetto a 3 mesi, con i migliori risultati che si sono osservati ad un anno di follow-up
(baseline = 33.4; 1 mese = 39,6; 3 mesi = 37.6; 6 mesi 39,6 e 1 anno = 44,0; p < 0.001). Il lavaggio articolare se-
guito da iniezione intra-articolare di triamcinolone e hylan G-F20 sembra migliorare la funzionalità articolare
e la qualità della vita, in modo progressivo fino a un anno, anche in una grave artropatia emofiliaca. 

Ther Adv Musculoskelet Dis. 2015 Apr;7(2):35-44. 
Therapeutic effects of prolotherapy with intra-articular dextrose injection in patients with moderate
knee osteoarthritis: a single-arm study with 6 months follow up.
Eslamian F, Amouzandeh B

La Proloterapia è un trattamento infiltrativo complementare, che ha mostrato risultati promettenti nel tratta-
mento di varie affezioni muscoloscheletriche. Lo scopo di questo studio era di determinare l'efficacia terapeuti-
ca della proloterapia con destrosio sul dolore, sul range di movimento, e sulla funzionalità articolare nei pazi-
enti con osteoartrosi del ginocchio (OA). In questo studio prospettico single-arm, i pazienti con artrosi modera-
ta sintomatica di ginocchio sono stati sottoposti a 3 iniezione intra-articolari di 8 ml di destrosio al 20% e 2 ml 15
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di lidocaina 1%, effettuate ad intervalli di un mese alla settimana 0, 4 e 8. I pazienti sono stati seguiti per 24 set-
timane. La severità del dolore a riposo e in movimento (VAS), il range di movimento (ROM), e il Western Ontario
e McMaster Universities index (WOMAC) sono stati valutati al basale, a 4, 8, e 24 settimane. Un totale di 24 pazi-
enti di sesso femminile (età media: 58,37 ± 11,8 anni) ha ricevuto 3 iniezioni intra-articolari con cadenza men-
sile. Prima del trattamento, il ROM medio era 105,41 ± 11,22°. La VAS media a riposo e durante il movimento er-
ano 8.83 ± 1.37 e 9.37 ± 1.31, rispettivamente. Alla fine della settimana 24, il ROM del ginocchio è aumentato di
8°. La severità del dolore a riposo e in movimento è sceso a 4,87 ± 1,39, 45,86 % e 44,23 %, rispettivamente (p <
0.001). Il punteggio totale WOMAC e le relative sottocategorie hanno mostrato un trend di miglioramento con-
tinuo in tutte le visite di follow-up, con una riduzione alla fine dello studio del 30,5 ± 14.27 punti (49.58 %) (p <
0.001). I miglioramenti di tutti i parametri analizzati sono stati considerevoli fino alla settimana 8, e sono stati
mantenuti per tutto il periodo di studio. La Proloterapia con tre iniezioni intra-articolari di destrosio effettuata
a distanza di 4 settimane in pazienti selezionati con gonartrosi, ha determinato a 24 settimane un significativo
miglioramento del dolore, del ROM, e del WOMAC score, se confrontati con i valori basali. Ulteriori studi ran-
domizzati controllati saranno necessari per confermare questi risultati.

Int J Mol Sci. 2015 May 27;16(6):12076-91.  
Human adipose-derived mesenchymal progenitor cells engraft into rabbit articular cartilage.
Wang W, He N, Feng C, Liu V, Zhang L, Wang F, He J, Zhu T, Wang S, Qiao W, Li S, Zhou G, Zhang L, Dai C, Cao W.

Le cellule staminali mesenchimali (MSCs) sono note per la loro potenziale proprietà di rigenerazione della car-
tilagine articolare e sono suggerite per il trattamento della patologia artrosica (OA). In questo studio è stato
valutato se l’iniezione intra-articolare di progenitori di cellule mesenchimali umane di derivazione adiposa
(haMPCs) sia in grado o meno di promuovere la riparazione della cartilagine articolare in un modello artrosico
di coniglio e se tali cellule siano in grado di innestarsi nella cartilagine del coniglio. Le haMPCs sono state colti-
vate in vitro, e sono stati analizzati i fenotipi e le caratteristiche di differenziazione. L’OA è stata indotta chirur-
gicamente a carico del ginocchio dei conigli, mediante resezione del legamento crociato anteriore (ACLT) e
meniscectomia mediale. A sei settimane dall’intervento, i conigli sono stati trattati con iniezione intra-artico-
lare di acido ialuronico (HA) o haMPCs, mentre il ginocchio controlaterale è stato utilizzato come controllo.
Tutti gli animali sono stati sacrificati 16 settimane dopo l’intervento. Le valutazioni sono state effettuate me-
diante esame macroscopico, istologico con ematossilina/eosina (HE) e safranina-O/colorazione verde e im-
munoistochimico. I dati hanno mostrato che il trattamento con haMPC promosso la riparazione della carti-
laginea e che segnali mitocondriali umani possono essere rilevati direttamente nella cartilagine trattata con
haMPC. Le haMPCs esprimono l’antigene leucocitario umano I (HLA-I), ma non HLA-II-DR in vivo. Questi risul-
tati suggeriscono che l'iniezione intra-articolare di haMPCs promuova la rigenerazione della cartilagine artico-
lare nel modello di OA di coniglio, e sostengono l'idea che le MPC siano trapiantabili tra individui HLA-com-
patibili. 
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SIGNIFICANT REDUCTION OF THE SERUM LEVELS OF A SPECIFIC BIOMARKER OF 
CARTILAGE DEGRADATION (SERUM COLL2-1) FOLLOWING VISCOSUPPLEMENTATION 
COMPARED TO PLACEBO IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS: THE EPIKART STUDY

Henrotin Y.1, Berenbaum F.2, Chevalier X.3, Marty M.3, Richette P.4, Rannou F.5

1Bone and Cartilage Research Unit, Arthropole Liège, CHU Sart-Tilman, Liège, Belgium 
2Service de Rhumatologie, Hôpital Saint Antoine, and University Pierre & Marie Curie Paris 6 – 
INSERM UMRS-938, Paris, France 

3Service de Rhumatologie, Hôpital Henri Mondor, Créteil, France 
4Service de Rhumatologie - Centre Viggo Petersen, Hôpital Lariboisière, Paris, France 
5Service de Rééducation, Hôpital Cochin, Paris, France

Background: The structural benefit of HA for knee OA is unknown. The aim of this study was
to assess the level of a specific biomarker of type II collagen degradation after an intra-ar-
ticular (IA) injection of a new crosslinked hyaluronic acid compound. 
Methods: Eighty one patients (Table 1) with painful knee OA were included in this prospec-
tive, multicenter, randomized, double blind, placebo controlled clinical trial evaluating a
crosslinked hyaluronic acid (KARTILAGE CROSS®, 16 mg/g, one single injection of 2.2 mL) con-
taining mannitol. Patients were followed from D10 (10 days before IA injection) to D90 (90
days after IA injection). Co-primary endpoints were the comparison of the % of patients with
a decrease in the levels of serum Coll2-1 over 10 nmol/L between inclusion and D90 (Khi2).
Main analysis was conducted on ITT population and per-protocol populations. Secondary
endpoints were the evaluation of the Lequesne index for function, the pain (VAS) and the de-
termination of responders/non-responders according the OMERACT/OARSI criteria.

Table 1. Study populations

n ITT population FAS population PP population

Viscosupplementation 40 40 40 35
Placebo 41 41 41 31

Results: There was a tendency for a decrease in serum Coll2-1 over 10 nmol/L in the HA group
(52.5%) compared to the placebo group (31.7%; p=0.0580) in the ITT population with LOCF ap-
proach to handle missing data. The significant effect of HA was revealed by the sensibility analy-
sis. Indeed the percentage of patients with a decrease in serum Coll2-1 over 10 nmol/L was sig-
nificantly higher in the HA (56.8%) than in placebo group (28.6%; p=0.0158) in the ITT popula-
tion (without replacing missing data). The same significant difference was observed in the PP
population (57.1% vs 29.0%; p=0.0217). Serum Coll2-1 significantly decreased in HA group be-
tween D-10 and D90, while it tended to increase in the placebo group (placebo: D10 766.1 ± 359
vs D90 782.3 ± 233.7; HA: D10 840.2 ± 375.8 vs D90 754.4 vs 343.5 nmol/l). Furthermore, a signifi-
cant difference in favor of HA for the variation of serum between D10 and D90 (p=0.0381;
Wilcoxon test) was highlighted. As expected, no significant differences between groups were ob-
served on the clinical efficacy parameters probably due to the design not powered to see any clin-
ical effects. HA was well tolerated (2 adverse effects attributable to the product were reported).
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Conclusion: This is the first randomized double-blind placebo controlled trial showing that
IA injection of KARTILAGE CROSS® in knee OA patients can reduce the serum levels of Coll2-
1, a specific marker of cartilage degradation. This study suggests that KARTILAGE CROSS®

may have a protective effect against cartilage degradation. 

INTRA-ARTICULAR INJECTION OF BIOLOGICAL AGENTS INTO INFLAMED JOINTS - 
CASE SERIES OF PATIENTS WITH RHEUMATIC DISEASES 

K. Nakata
Department of Orthopaedic Surgery and Rheumatology, Keiyu Clinic, Japan

Background: Intra-venous or subcutaneous injection of biological drugs (biologics) for the
patients with rheumatoid arthritis (RA) has been significantly advanced in the last decade.RA
patients are thought to be alleviated and prevented joint destruction by these biologics. Sub-
cutaneous self-injection is becoming a main stream of these therapies. Subcutaneous injec-
tions of these biologics are sometimes painful. To avoid painful subcutaneous injection, intra-
articular injection of biologics were started; then both local and systemic effect were realised.
Methods: Fifteen patients were received intra-articular injection of anti-tumour necrosis fac-
tor (TNF) biologics; fourteen etanercept and one infliximab. With usual sterile technique,
the biologics were administered into the knee, shoulder, wrist or ankle joint. Therefore the
same effect as the subcutaneous manner, systemic symptoms got well. Additionally the local
symptoms of each joint were alleviated, for example joint effusion or joint pain. Especially
in 3 cases with persistent hydrarthrosis of the knee, joint effusion disappeared after intra-ar-
ticular injection of etanercept. 
Results: Neither physical nor laboratory examinations revealed any adverse events, for ex-
ample tuberculosis or other infectious diseases, as reported during anti-TNF therapy. Etan-
ercept is considered to have less neuro-toxicity, because it is administered into epidural
space, which produces pain relief. 
Conclusion: Intra-articular injection of biologics is a useful and safe technique for rheumat-
ic patients; not because it alleviates systemic symptoms but because it lightens the local
symptoms of each joint, for example hydrarthrosis, or arthralgia.

“SYNOVIOLOGY”, A NEW MEDICAL BRANCH DEDICATED TO PATHOLOGIES
OF THE SYNOVIUM 

Palmieri B.1, Laurino C.1, De Pol A.1, Iannitti T.2

1Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologico, 
Oncologico e di Medicina Rigenerativa, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena (MO), Italy. 

2Department of Neuroscience, Sheffield Institute for Translational Neuroscience (SITraN), 
University of Sheffield, Sheffield, S10 2HQ, UK

The synovial membrane is the soft tissue between the joint capsule and the joint cavity. This
membrane is lubricated by the synovial fluid, a clear and viscous fluid secreted by synoviocytes.
In order to extensively and homogeneously perform investigations on synovial membrane-re-
lated diseases, we have outlined a specific medical branch named “Synoviology” which targets
the physiopathology of synovial membrane dysfunction with the final aim to identify new
therapeutic strategies. In this environment, mesenchymal stem cells (MSCs), interacting with
extracellular matrix components and secreting cytokines and growth factors, play a key role.
For example, synovial MSCs are responsible of 1) osteophyte (defined as fibrocartilage-capped
bony outgrowth) formation early appearing in the osteoarthritis (OA), process with heavy
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clinical impact on pain and functional disability and 2) chondrogenesis and cartilage repair
that actively involve periosteal cells and can be modulated by growth factors including insulin-
like growth factor-1 (IGF-1) and transforming growth factor- 1 (TGF-1). As far as the
pathogenic role of MCSs is concerned, clinical investigation is based on synovial membrane
biopsies by means of proteomic and genetic approaches. Synoviology also deals with the iden-
tification of synovial inflammation markers such as cytokines, adipokines, growth factors and
matrix metalloproteinases for diagnosis and prognosis of individual diseases, and the identifi-
cation of therapeutic approaches tailored to the specific markers identified.
In the context of Synoviology our commitment is to use the identified markers to design point-
of-care instruments (POCs) for quick and accurate diagnosis leading to selection of the most ap-
propriate intra-articular treatment. This will include viscosupplementation with structurally dif-
ferent hyaluronic acid compounds, which might be of benefit for restoration of the synovial
membrane and cartilage. In addition, the contemporary intra-articular multiple drugs delivery,
with possible slow release if previously intermixing with a bulk of reticulated hyaluronic acid will
be a “holistic” hypothesis based on an appealing multistep therapeutic rationale.
Synoviology also takes into account the balance of calcium and phosphorous into bone epi-
physis remodeling, and their link with synovial inflammation and joint degeneration. In
summary, Synoviology integrates molecular, cellular, biochemical, genetic and clinical ap-
proaches to generate new therapeutic options in pathologies affecting the synovium.

PLATELET RICH PLASMA IN THE TREATMENT OF TENDINOPATHY IN SPONDYLOARTHRITIS

Parisi S., Scarati M., Priora M., Laganà A., Peroni CL., Fusaro E.
S.C. Reumatologia, A.O.U. Città della Salute e della Scienza, Torino

Background: The traditional approach to the treatment of chronic tendinopathy is the local in-
filtration of a corticosteroid drug, this method entails a high recurrence rate after 6 weeks. The
infiltration of Growth Factors in the form of Platelet Rich Plasma (PRP) is an alternative treat-
ment of recent statement. The rationale of the treatment is based on the presence in the PRP of
factors that counteract the pro-inflammatory immune response and of substances that stimulate
the cells pertaining to the musculoskeletal system. The safety and efficacy of the method has
been tested in observational studies. The musculoskeletal manifestations of SpA are the result of
inflammation, which mainly occurs at the level of the enthesis, i.e. the insertion sites of tendons,
ligaments. The enthesitis occurs more frequently at sites that bear a greater mechanical stress,
such as at the Achilles tendon or the insertion of the patellar tendon. The diagnosis of spondy-
loarthritis is based on the presence of symptoms and clinical signs and is confirmed by laborato-
ry and radiology data. The pathogenesis involves cells and mediators of the immune system, in
particular helper T cells, as demonstrated by genetic and immunological studies.
Methods: We have recruited 32 patients with spondyloarthritis with enthesitis already lo-
cally treated with steroid therapy (at least 2 infiltration of triamcinolone acetonide 40 mg).
Fifteen patients were suffering from tendinitis of the Achille’s tendon, ten from epicondyli-
tis and seven from enthesitis of the patellar ligament. 
All patients were given two PRP infiltrations (at baseline and after two weeks). An Ultra-
sound check Power Doppler (PWD) has been performed in all patients (in according to
Omeract criteria for PWD), before starting the infiltrative cycle, after two weeks and after 3
months of follow up. 
Results: Our data, showed a good efficacy of the PRP in the treatment of tendinopathy, eval-
uated both clinically and with ultrasound, in patients with spondyloarthritis (Δ tot VAS PAIN
-7.2 and  PWD tot 2.1 p<0.05 – Table 1). The rationale for PRP use in rheumatology is based
both on its efficacy in tendinopathy and on preliminary studies. The active ingredients of the 23
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PRP are the TGF-b and growth factors such as IGF, PDGF, etc.; it is known that TGF-b at ap-
propriate concentrations inhibits the immune response mediated by Th17 cells, countering
the priming and converting the TCell naive in TReg suppressors. The TGF-b also has the abil-
ity to inhibit other inflammatory cells, such as macrophages and other lymphocyte pheno-
types, while the platelet growth factors, on the other hand, stimulate the tenocytes to pro-
duce collagen that repaires tendon lesions. 
Conclusion: In conclusion the PRP could be a viable alternative to the steroid treatment of these
pathologies, but further studies are needed for comparison with a larger sample of patients.

TREATMENT OF HIP OSTEOARTHRITIS BY PLATELET-RICH PLASMA INTRA-ARTICULAR 
INJECTION VERSUS HYALURONIC ACID VISCOSUPPLEMENTATION: A PILOT CLINICAL STUDY

Cianforlini M., Falcioni D., Marinelli M., Ulisse S., Gigante A.
Department of Clinical and Molecular Sciences, School of Medicine, Università Politecnica delle Marche,
Ancona, Italy

Background: Hip OA is the second most frequent form of OA affecting a large joint (7 to 25%
in Caucasians aged >55 years). Conservative management of hip OA is directed at pain control,
improvement of function and health-related quality of life. It is of special interest to reach a
proper concentration of active signaling proteins at the joint site without systemic exposure
and to avoid adverse effects and drug interactions through local injection under ultrasound
guidance. The aim of this study is to compare the efficacy and the safety of platelet-rich plas-
ma (PRP) and hyaluronic acid (HA) for the treatment of hip osteoarthritis (OA).
Methods: Forty patients affected by mild-moderate hip OA were included in the study. One
group was treated with injections of PRP; the other group was treated with HA. Each joint re-
ceived three IA injections of PRP or HA under ultrasound guidance, which were administered
once every 3 weeks. VAS score, WOMAC score and HHScore were used for clinical evaluation
during a 18 months of follow-up; adverse events and patient satisfaction were also recorded. 
Results: Patients treated with PRP had a statistically significant improvement in pain on the first
and second follow-up. At the third follow-up values of WOMAC and HHS had decreased and
the values remained stable until the follow-up of 18 months. Patients treated with HA had an
improvement in pain symptoms and hip function until the sixth month of follow-up macro-
scopically greater than in group A, but these differences were not statistically significant.
Conclusion: It can be hypothesized that treatment with PRP is indicated for the treatment of
mild-moderate osteoarthritis especially to reduce the pain in the first phase of symptoms.
The treatment with HA seems to be less effective on pain but seems to give a greater func-
tional recovery compared to PRP which remains longer in time.

COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF INTRA-ARTICULAR INJECTIONS OF A 
COMBINATION OF HYALURONIC ACID AND SORBITOL IN PATIENTS WITH AND 
WITHOUT PATELLO-FEMORAL PAIN.
RESULTS OF A SUBGROUP ANALYSIS IN 1147 PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS 
INCLUDED IN A PROSPECTIVE OBSERVATIONAL STUDY

T. Conrozier
Department of Rheumatology. Hôpital Nord Franche-Comté, Belfort, France

Background: Viscosupplementation is a therapeutic modality widely used in the manage-
ment of knee osteoarthritis (OA). The knee joint is constituted of three different joints, me-
dial tibio-femoral, lateral tibio-femoral and patello-femoral.
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Tibio-femoral involvement is the main radiological inclusion criteria of most of the con-
trolled trials aiming at assessing the efficacy of viscosupplementation in patients with knee
OA. However very few studies have focused on patients suffering from patello-femoral OA,
either alone or associated with tibio-femoral OA. Studies which did suggested a lower re-
sponse rate of response in case of patello-femoral involvement. The aim of the study was to
compare the response to intra-articular injections of a combination of high molecular
weight 2% HA+ sorbitol (Go-On Matrix/SYNOLIS V-A) in patients suffering from knee OA
with and without patello-femoral symptoms.
Methods: Two subgroups of patients were obtained from 1147 OA patients included in an
observational clinical trial and treated with 1 to 3 injections of a SYNOLIS-VA for symp-
tomatic knee OA: the first group (PF) was made of patients experiencing patella-femoral
symptoms such as Zohlen sign and retro-patellar pain at examination. The second one
(NoPF) included patients without any sign of patello-femoral pain.
Pain score (5-point Likert scale) was obtained at baseline, and then at weeks (W)1, 2, 3, 12
and 26. For the quantitative variable pain in scoring points, means and standard deviations
were calculated as well as the absolute and relative mean changes from post-baseline visit
(W1, W2, W3, W12, W26) to baseline visit. The assessment of significant differences among
the subgroups was performed by using the two-sample t-test method.
Results: PF and NoPF subgroups included 680 and 467 patients respectively. At each assess-
ment point there was no significant difference for both absolute and relative changes in
pain ratings, between subjects with and without patello-femoral symptoms. Most of the pa-
tients in both subgroups showed severe or very severe pain at baseline. At Visit 6 approxi-
mately one fifth of the patients was free of pain in both subgroups. Moreover, the propor-
tion of patients with severe or very severe pain decreased markedly, without between-
group difference. Only 17.3 % of patients from the PF subgroup and 19.5% of those of the
NoPF group had no change in pain ratings at W26.
Conclusion: In opposition to what literature shows for regular intra-articular HA injections,
intra-articular injections of Synolis VA appears similarly effective in patients showing patel-
lo-femoral symptoms or not. Most of the patients of both groups experienced a dramatic de-
crease of pain throughout the 6 month follow-up period. 

ULTRASOUND GUIDED DISTENSION WITH SALINE SOLUTION AND SELECTIVE INJECTION 
OF CORTICOSTEROIDS AND HYALURONIC ACID IN SUBACROMIAL BURSA (SAB) 
FOR SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME (STAGE II NEER) TREATMENT

Giuliani R., Burrelli I.G., Tarabelli E., Turturici L.*, Bemi P.*, Lorenzi S.*, Aringhieri G.*,
Vignali C.
Diagnostic and Interventional Radiology, USL12, Viareggio
*Diagnostic and Interventional Radiology, University of Pisa, Pisa

Background: To assess the effectiveness of ultrasound (US) guided distension with saline
chaser followed by selective injection of corticosteroids and hyaluronic acid in subacromial
bursa (SAB) in shoulder impingement syndrome stage II Neer for treating inflammation and
restore the mechanical function of the bursal buffer.
Methods: We have selected 387 patients with painful shoulder, classified as affected by
shoulder impingement syndrome (stage II Neer) after radiological and US evaluation.
They’ve been treated by US guided distension with saline chaser followed by injection of
corticosteroids and hyaluronic acid in SAB. The procedure was performed percutaneously,
using a sterile technique, with US guidance and local anesthesia puncturing selectively the
SAB with a 16G needle, respectively for the mechanical rupture of intrabursal adhesions 25
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with saline chaser and for the selective injection of corticosteroids and low molecular weight
hyaluronic acid. Clinical improvement after treatment was evaluated using the DASH-score
(Disabilities of the Arm, the Shoulder and the Hand score), comparing pre-procedural and
post-procedural values, assessed at 3 and 6 months after treatment.
Results: 3 months clinical improvement after treatment was observed with DASH-score re-
duced up to 80% in 267/387 patients and 50% in 108/387 patients. 12 patients resulted un-
responsive. At 6 months the same results were confirmed in 330/375 patients with the ex-
ception of 45 cases in whom shoulder pain recurred. 
Conclusion: Our data suggest how the US-guided distension with saline chaser followed by
selective injection of corticosteroids and hyaluronic acid in SAB, provides a significative im-
provement of pain and function in patients affected by shoulder impingement syndrome
(stage II Neer). This clinical outcome was related both to the biochemical effects of corticos-
teroids and hyaluronic acid and the mechanical rupture of intrabursal post-inflammatory
adhesions by the saline solution.

ULTRASOUND-GUIDED INTRA-ARTICULAR INJECTION IN THE TREATMENT OF TRAPEZIO-
METACARPAL OSTEOARTHRITIS: EFFICACY AND SAFETY EVALUATION IN REAL LIFE

Parisi S., Scarati M., Priora M., Laganà A., Peroni C.L., Fusaro E.
S.C. Reumatologia, A.O.U Città della Salute e della Scienza, Torino

Background: In the last years a new class of drugs has been proposed for osteoarthritis treat-
ment: the SYSADOA, “Symptomatic slow acting drugs for OA”. These drugs modify the car-
tilage's structure, slowing down and stabilizing the degradation of the articular cartilage.
The aim of this study has been the evaluation of the efficacy and tollerability of HA, admin-
istered intra-articularly using ecographig guide, in patients affected by trapezio-metacarpal
(TM) osteoarthritis (OA).
Methods: We evaluated a cohort of patients, selected by the following criteria: hand os-
teoarthritis diagnosed according to the ACR criteria and radiological score of II or III accord-
ing to the Kellgren and Lawrence classification.
Every patient underwent two ultrasound-guided intra-articular injection of 1 ml of HA 0,8 %
800-1200 KD and had a 6-month follow up with periodic clinical evaluations. During each visit,
we evaluated every patient through: Subjective pain (using the visual analogic scale for pain
VAS), Hand functionality (according to the Dreiser index), use of FANS (evaluated counting how
many days in a month the patient used a FANS) and comparing data with previous months.
Results: We selected 51 patients affected by OA of TM (27 monolateral and 24 bilateral; 9 male,
42 women, mean age 66,3 years old (± 8,2)). We performed 150 intra-articular ultrasound-guid-
ed injections in total. All the evaluated subjects showed an improvement in pain, misured by
VAS before the treatment and after 3 months, with a mean reduction of 48,8% (p=0,005). After
6 months 55% of the patients mainteined an improved VAS score (p=0,008); 10,32% of total sub-
jects showed a VAS score comparable with pretreatment values, while 5,2% of patients have
worsened. Furthermore, we saw a statistically significant improvement in hand functionality ac-
cording to Dreiser scale after 3 months (p=0,02) and after 6 months (p=0,04). Our data suggest,
according to the literature, that viscosupplementation (VS) can be very useful in the treatment
of rhizarthrosis. Therapy has proved to be well tollerated and efficent despite of the patients'
age and the high grade of radiological and functional impairment of certain patients. The re-
duction in disability and pain scores were clinically significant at the 6-month visit, as docu-
mented by the reduction of VAS score in all the population subjected to this study. Furthermore,
the improvement of articular functionality is directly related to an improved performance at
work and in social life, with a less impact of inability on public Healtcare; a financial aspect not
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to understimate. The reduction in FANS consumption may reduce public cost too, by directly re-
ducing the prescription of antinflammatory and PPI and also by diminuishing the indirect cost
derived from frequent complications of FANS' chronic use (such as gastrointestinal, renal, etc.).
Finally, the ecography allows the precise and correct introduction of the needle in the articular
cavity, and enables a safe and efficient treatment in a quick and cost-effective way. 
Conclusion: Our data suggest that intra-articular ultrasound-guided infiltration of HA can
be proposed in the majority of the patients affected by rhizarthrosis, with a good efficacy
and tollerability.

INTRA-ARTICULAR ULTRASOUND-GUIDED INJECTION OF HYADD4 IN YOUNG AND 
MIDDLE AGED ACTIVE PATIENTS PRACTISING SPORTS, AFFECTED BY SYMPTOMATIC 
HIP OSTEOARTHRITIS, EFFECTIVENESS AND SAFETY 

Rando G., Franze’ F.
COS Physical and Rehabilitation Medicine, San Lazzaro Hospital, Alba, CN, Italy

Background: Participation in sports has evolved as a cause of hip osteoarthritis (OA). Joint
heavy load application, overuse, irregular or sudden impacts, even if without notable trau-
ma, are likely the main mechanism of hip OA. This joint pathology often occurs at a rela-
tively early age in adult life, in certain categories of sports or recreational sport activities, de-
pending of the level and duration of sport practice.
Intra-articular hip injection of hyaluronic acid are widely used in the hip OA treatment.
Many literature data report on the efficacy and safety profiles of HA products in patients
with hip OA, but no many studies are conduct on young or middle aged with active lifestyle
patients. The purpose of this study is to investigate the efficacy and safety profile of intra-
articular HYADD4 (Sodium hyaluronate hexadecylamide), an injectable hydrogel stabilized,
administered under ultrasound-guidance in 17 young or middle aged active patients, prac-
tising sport, affected by symptomatic hip osteoarthritis (OA). 
Methods: 17 patients, 12 males and 5 females, aged from 40 to 65 with hip pain on most
days over the last 3 months without a history of trauma within the last 6 months.
They were practising: basket, bike, golf, jogging, mountain bike, nordic walking, tennis, track
and field sports. The patients were attended the physiatric ambulatory of San Lazzaro Hospi-
tal, in Alba CN, Italy. Conditions to be enrolled in this study were: regular pactising competi-
tive or recreational sport since almost ten years, non less twice weekly (no less than level 4 of
Tegner Activity Scale), symptomatic hip OA according to the ACR criteria and grade II or III hip
OA as defined by the Kellgren and Lawrence classification. Antero-posterior radiographs of
the pelvis were used for assessment of OA severity. Many literature data report use some ques-
tionnaire score specific for patients with hip OA developed in the older population, with frac-
ture or undergoing THA or after arthroplasty (i.e.: WOMAC, HHS, Lequesne, Mahorn Hip Out-
come Tool-MHOT). None of the previously published data have reported specific question-
naire scale for young active patients with hip pathology. At each visit, pain scores 0-10 Visual
Analogue Scale (pain VAS) and iHOT – 33, HAGOS, HAS Heidelberg Sport Activity Score were
administered to measure following specific outcomes as: symptoms, pain, function in daily liv-
ing and sport, sport level and participation, hip pain related quality of life and sport. NSAID in-
take were recorded. Adverse events were recorded throughout the study. Each of the out-
come measures during follow-up visit were compared to baseline values. Patients received one
24 mg/3 ml prefilled syringe intra-articular injection of HYADD4 under ultrasound guidance.
HYADD4 is a partially hydrophobized derivative of hyaluronic acid containing a low number
of C-16 chains hydrophobic interactions. Several potential key mechanisms whereby the intra-
articular injection of HYADD 4 may be active in joint with OA are established. 27
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Structural and dynamic properties of the polymeric system are different from other HA used
in joint desease, particularly as structure recovery following repeated mechanical stresses. A
second intra-articular injection was practiced after 20 days. 
Additional two injections after eight-ten months and + 20 days. Further two injections after
three months and + 20 days. Six patients (KLC: n. 3 grade II and n. 4 grade III), with higher
sport activity and higher performance (HAS, Tegner Activity scale) than the other, received a
further injection after 60 and 90 days from the last. 
Results: Only 2 patients reported mild local reaction at the injection site which resolved
spontaneously in 24 hours. No systemic, severe or even moderate side effects were observed.
During 16 months follow-up a statistically significant reduction in VAS pain scores was ob-
served. Nobody of all the patient takes NSAID. 
We observed all the patients were able to partecipate in sport as long as they liked, with nor-
mal function, level techinique, partecipation and performance compared before having intra-
articular injection treatment. Patient significantly improved own baseline score after the initial
two injections, but were reported even further important improvements after successive injec-
tions. Moreover eleven of them showed a statistically significant improvement at all time-
points compared to baseline (a better level of sport function, partecipation and performance).
Conclusion: Clinicians should consider hyaluronic acid intra-articular injection and moreover
patient education, physical therapy, exercise and manual therapy procedures to provide
pain relief and improve hip mobility and function in patients with mild hip. For young and
middle aged active subjects with hip OA accustomed to the regular exercise is important not
only to guarantee pain relief but, if it possible, to maintain an usual pleasant lifestyle, to
stimulate sport activity prosecution and improve sport function. This study provides evi-
dence of the efficacy and tolerability of HYADD4 in the treatment of young and middle
aged subjects practising sport and affected by symptomatic hip OA. HYADD4 may also offer
specific benefits to preserve or sometimes improve: quality of life function, sport function,
sport partecipation and perfomance. According to literature data and particularly for this
cathegory of subjects it’s necessary to perform different tailored therapeutic protocol for
each patient. This study has its own limitations which must be reported. 
It’s not a randomized control study and a control group is lacking. A placebo effect cannot
be ruled out, and the relative short duration of the follow-up does not allow to evaluate
how long the therapeutic effect is maintained. Patients are not homogeneous for the sport
level and category. Future prospective and controlled studies are needed to confirm the da-
ta presented.

EFFECTIVENESS OF INTRA-ARTICULAR HYALURONIC ACID ASSOCIATED 
TO SPECIFIC REHABILITATION PROGRAMS IN PATIENTS WITH COXARTHROSIS

Scavo G.1, Giannetto F.2, Bellinvia S.1, Polosa R.1

1UOC Medicina Interna e d’Urgenza, A.O.U. Policlinico, Vittorio Emanuele, Catania
2UOC Medicina Fisica e Riabilitativa, A.O.U. Policlinico, Vittorio Emanuele, Catania

Background: Osteoarthritis of the hip, at an advanced stage, brings to functional limitations
which are responsible for the deterioration of the quality of life of those who are affected.
In many cases, hip replacement surgery (prothesis) is the gold standard approach for these
patients. However, there are cases in which for comorbid conditions or limited availability of
the patient this is not possible, so the use of viscosupplementation may be a viable alterna-
tive. This study aims to evaluate the effectiveness of the combination of viscosupplementa-
tion with hyaluronic acid of high molecular weight injected under ultrasound guidance in
hip joint and rehabilitation protocol program in patients with osteoarthritis.
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Methods: The subjects were 22 outpatients affected by monolateral or bilateral symptomatic hip
osteoarthritis (grades II or III Kellgren-Lawrence), not eligible for surgery. Patients underwent US-
guided intra-articular injection with high molecular weight hyaluronic acid (>1500KDa) and re-
habilitation therapy after one week rest, aimed at correcting antalgic behaviour characterizing
patients who suffer from hip osteoarthritis. Therapeutic goals were hip pain reduction and re-
covery of myotendinous junction (MTJ) retractions of muscle groups involved in mantaining an-
talgic position of the hip. Articular pumping and monopodalic load proprioceptive exercises were
then performed in order to improve the effects of hyaluronic acid and relax contracted muscle
groups, resulting in gradual improvement of hyposthenia of the pelvic girdle stabilizing muscles.
The efficacy of the combination therapy was evaluated by change of WOMAC function scale, VAS
pain score, NSAIDs consumption. The patient and physician global VAS were recorded at baseline
and after 3-6-9 months from therapy. Adverse events were also reported. 
Results: Follow-up visits took place at 3, 6 and 9 months. A reduction over 60% of VAS pain
score and WOMAC in 40% of cases, >30% <60% in 50%, <30% in 10% of cases. Adverse
events were not observed during injection procedure and follow-up period as well. The
combination therapy was well tolerated and subjects’ satisfaction with the treatment was
very high throughout the study. 
Conclusions: Preliminary data confirm the effectiveness of the combination therapy intraar-
ticular-specific rehabilitation program in patients with coxarthrosis, testifying the tolerabil-
ity, safety of the injective procedure and their synergism in reduction of painful symptoms
and recovery of the functional capacity.

EFFECT OF CORTICOSTEROIDS, LIDOCAIN AND MEGLUMINE IOXAGLATE ON 
THE VISCOELASTIC BEHAVIOR OF HYALURONIC ACID. IN VITRO COMPARATIVE STUDY

Conrozier T.1, Mathieu P.2, Rinaudo M.3

1Service de Rheumatologie, Hôpital Nord Franche-Comté, Belfort, France
2Laboratoire de Rhumatologie Appliquée, Lyon, France
3Biomaterials Applications, Grenoble, France

Background: In viscosupplementation with intra-articular injection of hyaluronic acid (HA) it is
very common to inject another product along with HA, without knowing whether or not this
association may have a deleterious effect thereon. The objective of the study was to investi-
gate the effect of different products, commonly associated with HA, (intra-articular corticos-
teroids, local anesthetics and iodinated contrast media) on the rheological properties of HA.
Methods: The rheological behavior of both a linear and cross-linked HA, was studied before
and after mixing with an different volume (1/0.5 to 1/4) of the following: phosphate buffer
(PBS, as a control), cortivazol, triamcinolone hexacetonide, lidocain and ioxaglate meglu-
mine. The flow curve of the different samples was obtained using a measuring method
based on a constant shear rate. 
Results: The addition of PBS at a ratio 1/1 causes a decrease of 97.5% of the viscosity of the
linear AH and 79.7% of that of cross-linked HA. On the linear HA both cortivazol and lido-
cain have an effect similar to that of PBS. On the cross-linked HA they respectively cause a
decrease in the viscosity of 78% and 90%. The contrast agent and above all triamcinolone
affect much less the viscosity of HA. The contrast medium effect is clearly dose-dependent.
At all the dilution steps and regardless of the diluent, the viscosity of the cross-linked visco-
supplement remains much higher than that of the linear one.
Conclusion: The rheological properties of HA are highly dependent of the product [molecular
weight (MW) x concentration]. Therefore, any reduction of its viscoelastic properties, is relat-
ed to a decrease of its concentration (dilution) and/or MW (depolymerization). The contrast
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medium, and among the corticosteroid triamcinolone (unlike cortivazol) seem to have a
favourable effect on the viscosity level, provided to respect a maximum ratio of 1/1. The study
also suggests a mild deleterious effect of lidocain and ioxaglique acid on the cross-linked HA
only. Above all it clearly demonstrates that addition of other molecules with HA may cause de-
crease of the HA viscosity, mainly due to dilution. This suggests that associations must be
avoided when they do not seem essential. Clinical studies are needed to determine whether
these molecular effects have an impact on clinical outcome.

NOVEL CHITOSAN HYDROGELS FOR THE TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS: 
MECHANICAL SUPPORT, LUBRICATION AND PREVENTION OF CARTILAGE DEGRADATION 
IN A RABBIT MODEL OF OSTEOARTHRITIS

Henrotin Y.1,2, Oprenyeszk F.1, Comblain F.1, Dubuc J.E.3, Boileau C.4, Chausson M.5,
Lecler R.5, Rocasalbas G.5, Douette P.5, Gautier S.5

1Bone and Cartilage Research Unit (BCRU), Arthropôle Liege, University of Liege, Belgium
2Physical Therapy & Rehabilitation Department, Princess Paola Hospital, Vivalia, 
Marche-en-Famenne, Belgium

3Orthopaedic Department, Cliniques Universitaires St Luc, Brussels, Belgium
4Artialis, 11 Avenue de l’Hôpital, Tour Giga+3, Liege, Belgium
5Synolyne Pharma, rue Haute Claire 4, Herstal, Belgium

Background: Chitosan, a glucosamine polysaccharide, is a good candidate for viscosupple-
mentation in OA joints. Herein, we report the physico-chemical properties and the effects of
an innovative chitosan hydrogels in the rabbit anterior cruciate ligament (ACLT) model of
OA.
Methods: The mechanical and rheological properties of animal-free ultrapure chitosan hy-
drogels (Vegetech inside™, Synolyne Pharma, Belgium) were characterized using a mechan-
ical compression equipment (Instron, US) and the Discovery Hybrid DHR-2 rheometer (TA In-
struments, US). The properties were compared with those of synovial fluids (SF) and of
hyaluronan: injection force, capacity to absorb shocks at walk frequency, ability to lubricate
(viscosity at rest), and biodegradation kinetics were evaluated. In addition, the chitosan hy-
drogels were mixed with patient synovial fluid (in a 1:1 ratio, v/v), and the ex vivo rheologi-
cal properties of the mix were characterized. OA was surgically induced by the transection
of the anterior cruciate ligament (ACLT) in female HYLA albino rabbits. One week after
surgery, animals were randomly divided into 2 groups. One group (n=9) was injected intra-
articularly (right knee) with 600 µl saline solution (control) and the other group (n=10) with
600 µl of a chitosan hydrogel (VI002, Synolyne Pharma, Belgium). X-rays from the right knee
were performed at the time of sacrifice and scored with the Kellgren and Lawrence (K&L)
scale. Animals were euthanized 9 weeks after surgery and a macroscopic evaluation of car-
tilage was done. Histological sections of cartilage areas and of synovial membrane were
evaluated according to the OARSI histopathology initiative. 
Results: Chitosan hydrogels were less prone to in vitro oxidative biodegradation than
crosslinked and non crosslinked hyaluronan viscosupplements. Their mechanical and lubri-
cation capacity are higher than those of synovial fluid and of hyaluronan viscosupplements.
In addition, chitosan hydrogels were easily injected through 25G to 27G needles, with an in-
jection force lower than that of a highly cohesive hyaluronan viscosupplement. Interesting-
ly, when the chitosan hydrogels were mixed with the synovial fluid of OA patients, the me-
chanical and lubrication capacity of SF were found to be restored. The X-rays analysis
showed a significant decrease (p=0.0079) of the K&L score in rabbits injected with the VI002
chitosan hydrogel (0.40±0.30) compared with control (1.78±0.32). The macroscopic OA carti-
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lage lesions significantly decreased in the lateral compartment in animals treated with VI002
compared to control (21.40±2.67 with VI002 vs. 36.89±3.79 with control; p=0.0041). The syn-
ovitis histological scores, mostly synoviocytes hyperplasia and inflammatory infiltrate crite-
ria, were significantly reduced by VI002 (13.25±0.51 with VI002 vs. 14.79±0.35 with control,
p=0.0040). Finally, the injection of VI002 hydrogel significantly improved the structure of
cartilage (6.54±0.35 with VI002 vs. 8.42±0.38 with control; p =0.0017). 
Conclusion: These results are confirming the high potential of the mono-dose viscosupple-
mentation with non crosslinked chitosan hydrogels specifically designed to protect cartilage
and decrease the symptoms associated with OA. 

COMPARISON BETWEEN INTRA-ARTICULAR INJECTION OF HYALURONIC ACID, OXYGEN
OZONE, AND THE COMBINATION OF BOTH IN THE TREATMENT OF KNEE OSTEOARTHRITIS: 
A PROSPECTIVE RANDOMIZED STUDY

Martinelli M.1, Giovannangeli F.1, Di Cesare A.2, Rizzo M.1, Giombini A.3

1Unità di Ozonoterapia, Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli, Roma
2UOC Unità di Medicina Fisica e Riabilitazione Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, Roma
3Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute-Università del Molise

Background: Medical injection of oxygen-ozone mixture (O2-O3) in therapeutic concentra-
tion gained popularity as an alternative therapy for pain relief, stiffness and physical dis-
ability in various clinical conditions. Intra-articular injection of medical ozone (O2-O3) com-
bined with viscosupplementation with hyaluronic acid (HA) has been suggested for the
treatment of knee osteoarthritis symptoms and positive results have been reported in liter-
ature. Study Design: Prospective randomized trial; Level of evidence, 2. Objective: To com-
pare short-term clinical outcomes between intra-articular injection of hyaluronic acid, O2-
O3 used alone or the combination of both in patients affected by OA of the knee. 
Methods: Fifty-two patients aged 45 to 75 years suffering from knee OA (stage II and III ac-
cording to Kellgren-Lawrence) were randomized to a treatment by intra-articular injections
of either HA 20 mg/2.0 mL of Hyalgan® (Group I), O2-O3 (15 mL) with an O3 concentration
of 15 μg/mL (Group II) and HA+O2-O3 (15 mL) with an O3 concentration of 15 μg/mL (Group
III). All patients, received 5 consecutive intra-articular injections once a week. They were ad-
ministered with patient in a supine position using a lateral parapatellar approach. The effi-
cacy of the injections in reducing pain and improving function was assessed using the KOOS
questionnaire, a visual analog scale (VAS) and verbal rating scale (VRS), before treatment
(T0), at the end (T1), at 1 month (T2) and at 2 months after the last injection (T3). Statistical
analysis: Data were analysed with a mixed repeated measures ANOVA, with treatment
groups as between factor and time (pre, T1, T2 and T3) as within factors. When significant
interaction were observed pairwise comparison with Bonferroni correction were performed.
Significance was set at with P≤0.05.
Results: None patients reported severe pain and swelling after injections in the three
groups. All treatments proved to be effective in improving knee functional status and re-
ducing symptoms. The paired t-test analysis of the 3 treatments showed no significant in-
tergroup difference at post and follow-up evaluation in any of the clinical scores adopted
but Group III displayed a better percentage of improvement in the outcomes both at T1
and T2.
Conclusion: Treatment of knee OA is a major concern. The combination of O2-O3 +HA treat-
ment led to a significantly better outcome than HA and O2-O3 used separately in patients
affected by OA of the knee. It could be considered a valid therapeutic option in select pa-
tients with moderate knee OA who have not responded to conventional treatment. 
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A NOVEL HA-PRP ASSOCIATION FOR JOINT INJECTION: SUCCESSFUL TREATMENT 
OF OA PATIENTS HAVING HAD AN UNSATISFACTORY CLINICAL RESPONSE TO PREVIOUS
THERAPY WITH HA ALONE

Renevier J.L., Marc J.F.
Rheumatology, Hospital “Meulan les Mureaux”, Paris, France 

Background: After failure of HA injection in patients with knee osteoarthritis, surgery is of-
ten the only alternative and, despite progress, total knee prosthesis is a restrictive surgery at
65 years old. The main objective of our study was to test a specific combination of HA+PRP
(prepared using the A-CP HA Kit Cellular Matrix, Regen Lab SA) in patients with knee os-
teoarthritis who had an unsatisfactory clinical response to treatment with HA alone. This
study was a prospective, non-controlled, multicenter trial.
Methods: From September 2013 to April 2014, 71 patients (34 females and 37 males, aged
between 40 and 84 years old, mean age 63 years old, mean BMI 26.83), suffering from knee
OA of Kellgren Lawrence grade II (33) and III (38), who had an unsatisfactory clinical re-
sponse to HA treatment in the previous 3 months, and not taking analgesics or NSAIDs or an-
ti-OA in the previous 3 months, were enrolled. 
Patients were injected with Cellular Matrix at Day 0, Month 2 and Month 6 and were evalu-
ated at these time-points and at a final follow up at Month 9. If effusion was present, an
arthrocentesis was done before injecting the product into the joint. Pain was evaluated at
the above time-points using the WOMAC scale (where the severity of symptoms was as-
sessed on a 0-10 mm VAS).
Results: At month 9, 94.4% of the treated patients were considered responders to treatment
based on the OMERACT_OARSI criteria. There was a significant difference in the WOMAC
pain scale at Month 9 compared with Day 0 (mean values 1.89 vs 5.75, respectively). The dif-
ference in the WOMAC pain scale was also significant at Month 2 vs. baseline following 1 in-
jection (3.62 vs. 5.75) and at Month 6 vs. Month 2 following the second injection (2.49 vs.
3.62). There was no significant difference in pain scores between radiological grade II and III
nor between subgroups with differing BMI. No severe adverse events were reported.

Conclusion: This multicentre, prospective, 9 month study in patients with knee OA, demon-
strated that 3 injections of Cellular Matrix, HA+PRP prepared using the A-CP HA Kit, repre-
sent a new medical alternative to knee surgery in patients who do not have a satisfactory re-
sponse to treatment with HA alone. These results appear to be encouraging and require fur-
ther studies to better confirm the best treatment regimen.
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Figure. WOMAC Pain at
Day 0, Month 2, Month 6
& Month 9 
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