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Editoriale

AUMENTA L’EVIDENZA DI RITARDO DI PROTESIZZAZIONE 
DI GINOCCHIO DOPO VISCOSUPPLEMENTAZIONE

Studi sulla real life dimostrano con sempre maggior evidenza come cicli ripetuti di inie-
zioni intra-articolari (IA) di acido ialuronico (HA) comportino un notevole miglioramento 
del sintomo dolore nonché della funzionalità articolare e del consumo di analgesici che 
può perdurare fino a 12 mesi dopo l’ultimo ciclo infiltrativo. Alcuni studi hanno inoltre 
messo in evidenza un ritardo di almeno 2 anni per gli interventi di sostituzione protesica 
del ginocchio (TKR). Un recente studio condotto negli USA basato sui dati provenienti dal 
registro clinico-amministrativo Optum Clinformatics raccolti dal 2006 fino alla fine del 
secondo trimestre del 2016 ha valutato, su una coorte di oltre 4.000.000 pazienti, l’effi-
cacia della viscosupplementazione (VS) non solo sulla riduzione dei sintomi ma anche su 
un “hard outcome” molto più rilevante quale in questo caso il ritardo di protesizzazione. 
Tale studio ci permette inoltre di sottolineare come la VS sia un trattamento ciclico che 
deve essere ripetuto periodicamente ed infatti sono proprio i pazienti che eseguono un 
maggior numero di cicli infiltrativi, coloro i quali presentano un maggiore ritardo nella 
protesizzazione. Nel 2009 Turajane T pubblicava i dati di uno studio clinico prospettico 
condotto su 183 pazienti sottoposti ad almeno un ciclo di infiltrazioni IA settimanali di HA 
(Hyalgan). I pazienti che avevano risposto positivamente al trattamento venivano invitati 
a ripetere il ciclo di infiltrazioni ogni 6-12 mesi in base ai sintomi. I pazienti sono stati 
classificati in tre gruppi secondo il sistema di Ahlback: 46 pazienti nel gruppo 1 (Ahlback 
grado I-II), 70 nel gruppo 2 (Ahlback grado III-IV) e 67 nel gruppo 3 (Ahlback grado V). 
L’incidenza di TKR era del 28,4% con un tempo medio di 15,4 mesi (0,7-51,7 mesi). Per i 
pazienti che non erano stati sottoposti a sostituzione protesica durante il periodo di studio 
(80.4%, 64.3% e 73.1% per il gruppo 1, 2 e 3 rispettivamente), il loro follow-up medio era 
stato di 45.6 mesi. Il tempo medio di sopravvivenza era di 42.1 mesi. Waddell ha valutato 
il ritardo di protesizzazione in due diversi studi in una popolazione di pazienti trattati 
con Hylan G-F 20. Nel primo studio l’incidenza di TKR in pazienti trattati con Hylan G-F 
20 (1.187 ginocchia, 863 pazienti) era del 19% (n=225 ginocchia) e il tempo mediano di 
TKR era di 638 giorni (1.8 anni). Per i pazienti non sottoposti a TKR durante il tempo di 
osservazione, il tempo mediano del trattamento con Hylan G-F 20 e del follow-up era di 
810 giorni (2.2 anni). Un totale di 1978 cicli di Hylan G-F 20 sono stati effettuati in 1187 
ginocchia. L’analisi di sopravvivenza ha mostrato che il 75% delle ginocchia non era stato 
sottoposto a TKR per un tempo di 1370 giorni (3.8 anni). Successivamente lo stesso autore 
ha esaminato retrospettivamente i dati prospettici sull’incidenza e il tempo di sostituzione 
protesica di ginocchio in pazienti con artrosi di grado IV sempre trattati con Hylan G-F 
20 dal 1997 al 2010 (per un totale di 1863 ginocchia) e un sottogruppo di pazienti trattati 
dal 1997 al 2003 (1187 ginocchia) per determinare l’influenza dell’HA sul ritardo di prote-
sizzazione. In entrambe le coorti, il 25-28% delle ginocchia è andato incontro a TKR, con 
una media tra 2.8 e 3.1 anni di intervallo tra la VS e la chirurgia. L’analisi di sopravvivenza 
ha mostrato come l’intervento di artroprotesi subiva un ritardo maggiore di 7 anni nel 75% 
dei 1863 pazienti con osteoartrosi di IV grado. Oltre a studi clinici di letteratura, numerosi 
studi sono stati pubblicati con dati provenienti da database amministrativi. Sebbene tali 
studi non ci permettano di fare correlazioni cliniche sui fattori predittivi di risposta, evi-
denziano come pazienti trattati con HA e soprattutto quelli che hanno eseguito trattamenti 
ciclici, sono quelli che presentano maggiore ritardo di protesizzazione. Specificatamente 
nel 2015 Altman ha valutato retrospettivamente i record in un database di 79 milioni 
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di pazienti, per identificare tutti i pazienti con artrosi di ginocchio sottoposti a intervento di protesizzazione 
durante un periodo di 6 anni. È stato valutato il tempo fino alla protesizzazione in funzione del numero di 
iniezioni di HA. Il database comprendeva 182.022 pazienti con artrosi di ginocchio sottoposti a TKR; 50,349 
(27.7%) di questi pazienti sono stati classificati come utilizzatori di HA e hanno subito almeno un 1 ciclo prima 
dell’intervento, mentre 131.673 pazienti (72.3%) non erano mai stati trattati con VS. I risultati di questo studio 
hanno mostrato come, a parità di età, genere e comorbilità, il rischio di TKR diminuisce in funzione del numero 
di cicli di infiltrazioni con HA. La metà dei pazienti non utilizzatori di HA è stata sottoposta a TKR 114 giorni 
dopo la diagnosi di gonartrosi, mentre la metà dei pazienti trattati con HA è stata sottoposta a TKR 484 giorni 
dopo la diagnosi (χ2 = 19,769; p<0,0001). I pazienti che hanno ricevuto più di 5 cicli di HA hanno ritardato la 
protesizzazione di 3.6 anni (p<0,0001). Nel 2016 lo stesso autore ha valutato l’associazione tra iniezioni di HA 
e interventi di artroprotesi in 22555 pazienti di età compresa tra 18 e 64 anni sottoposti a TKR tra il 1° Gennaio 
2006 e il 31 Dicembre 2011 identificati dal database commerciale di MarketScan negli USA. Tutti i pazienti 
avevano un periodo di 6 anni o più di presenza nel registro prima dell’intervento chirurgico. 14132 risultarono 
non trattati con HA e 8423 invece erano quelli trattati. La mediana del tempo previo all’intervento è stata di 326 
giorni per il gruppo non trattato e di 908 giorni per il gruppo sottoposto a VS, ovvero una differenza di circa 
1.6 anni. Certamente sono necessari ulteriori studi per comprendere i fattori predittivi di risposta, la diversità 
di risposta ai diversi HA e quale sia la dose e la ciclicità necessaria in relazione allo stadio radiologico e clinico 
della malattia. Tuttavia, questi dati provenienti sia da studi clinici che da database amministrativi, suggeriscono 
che la VS in pazienti con gonartrosi è associata in maniera dose-dipendente ad un ritardo di protesizzazione. 
I pazienti, la comunità medico scientifica e i decisori pubblici e delle assicurazioni private dovrebbero essere 
consapevoli di questi risultati che comportano implicazioni sia cliniche che economiche nella gestione com-
plessiva dell’osteoartrosi, considerando l’incremento quasi “epidemico” della gonartrosi nelle popolazioni oc-
cidentali, oltre alla crescita dei costi chirurgici.

Alberto Migliore, MD
Sandro Tormenta, MD



5

A randomised controlled trial of the clinical and cost-effectiveness of ultrasound-guided intra-articular 
corticosteroid and local anaesthetic injections: the hip injection trial (HIT) protocol.
Paskins Z, Hughes G, Myers H, Hughes E, Hennings S, Cherrington A, Evans A, Holden M, Stevenson 
K, Menon A, Bromley K, Roberts P, Hall A, Peat G, Jinks C, Oppong R, Lewis M, Foster NE, Mallen C, Roddy E
BMC Musculoskelet Disord. 2018 Jul 18;19(1):218.

L’evidenza sull’efficacia dell’iniezione intra-articolare di corticosteroidi nell’artrosi (OA) dell’anca è limitata 
e conflittuale. L’obiettivo principale del trial HIT (hip injection trial) sarà quello di confrontare l’intensità 
del dolore a 6 mesi, nelle persone con artrosi dell’anca trattate con una iniezione intra-articolare di corti-
costeroide e lidocaina cloridrato all’1% associata a rieducazione funzionale rispetto a pazienti trattati con 
sola rieducazione funzionale. Gli obiettivi secondari saranno quelli di determinare e confrontare gli out-
come clinici e di costo-efficacia e di esplorare, in uno studio qualitativo collegato, le esperienze vissute dai 
pazienti con OA dell’anca e l’impatto della procedura iniettiva effettuata con guida ecografica. Lo studio 
HIT è un trial a tre bracci paralleli, single-blind, di superiorità, randomizzato e controllato effettuato su 
pazienti con OA sintomatica dell’anca, con uno studio qualitativo collegato. Saranno reclutati 204 pazienti 
con OA dell’anca da moderata a severa. I partecipanti saranno randomizzati  in tre gruppi di trattamen-
to (rapporto 1:1:1): (1) rieducazione funzionale, (2) rieducazione funzionale più iniezione intra-articolare 
ecoguidata di corticosteroide (triamcinolone acetonide 40 mg) con lidocaina cloridrato 1%, (3) rieducazi-
one funzionale più una iniezione intra-articolare ecoguidata di sola lidocaina cloridrato 1%. L’endpoint 
primario sarà l’intensità del dolore all’anca riferita dal paziente a 2 settimane, 2 mesi, 4 e 6 mesi dopo la 
randomizzazione. L’arruolamento sarà di oltre 29 mesi con un periodo di follow-up di 6 mesi. Per raggiun-
gere l’obiettivo primario, l’analisi confronterà la media dei punteggi NRS del dolore registrati durante il 
follow-up, sulla base di un modello lineare di misure ripetute. I dati sugli eventi avversi saranno raccolti e 
riportati in conformità alle linee guida nazionali e rivisti da comitati esterni di monitoraggio. Sono state 
condotte interviste semi-strutturate individuali con un massimo di 30 partecipanti alla sperimentazione, in 
tutte e tre le fasi dello studio. Per garantire che i servizi sanitari migliorino i risultati per i pazienti, si deve 
garantire una solida ed appropriata evidenza per supportare il processo decisionale clinico. Lo studio HIT 
risponderà a domande importanti riguardanti l’efficacia clinica ed economica delle iniezioni intra-artico-
lari di corticosteroidi in corso di artrosi dell’anca.

A randomized, controlled study to evaluate the efficacy of intra-articular, autologous adipose tissue injections 
for the treatment of mild-to-moderate knee osteoarthritis compared to hyaluronic acid: a study protocol.
Jones IA, Wilson M, Togashi R, Han B, Mircheff AK, Thomas Vangsness C Jr.
BMC Musculoskelet Disord. 2018 Oct 24;19(1):383. 

L’artrosi (OA) è una malattia articolare altamente debilitante che causa un danno progressivo e irreversi-
bile della cartilagine articolare. L’OA ha un enorme impatto sulla società che è cresciuto negli ultimi decen-
ni, ma nessuna terapia ha dimostrato di arrestare o invertire la progressione della malattia. La necessità di 
trovare trattamenti migliori e l’interesse verso le terapie cellulari ha generato nuovi trattamenti cellulari 
“minimamente manipolati”. Le iniezioni di tessuto adiposo autologo sono uno di questi nuovi trattamenti.  
Nonostante la mancanza di evidenze cliniche, le iniezioni di tessuto adiposo sono spesso commercializzate 
come iniezioni di “cellule staminali” con ampi benefici rigenerativi. Lo scopo di questo studio è di stimare 
la dimensione dell’effetto del trattamento confrontando l’efficacia dell’estratto di grasso autologo con 
l’acido ialuronico (HA). In questo trial prospettico, single-center, a gruppi paralleli, randomizzato control-
lato, i partecipanti (n = 54) riceveranno una singola iniezione intra-articolare ecoguidata di tessuto adiposo 
autologo (n=27, Lipogems®) o una singola iniezione intra-articolare ecoguidata di HA (n=27, SynviscOne®) 
(rapporto 1: 1). L’estrazione del grasso addominale verrà effettuata in anestesia locale (lidocaina al 2%): 
dopo aver praticato una piccola incisione (6-8 mm), circa 500 ml di soluzione salina contenente 50 ml di 
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lidocaina al 2% ed epinefrina 1amp verranno infusi per ridurre il sanguinamento e il trauma e successiv-
amente, sarà inserita una sottile cannula attraverso l’incisione che con un movimento controllato avanti 
e indietro scioglierà il grasso in eccesso. Utilizzando una cannula da 13G collegata a una siringa VacLok®, 
verranno raccolti 20-40 ml di tessuto adiposo sottocutaneo. Dopo la procedura di raccolta, verrà applicata 
una medicazione a pressione. Ai partecipanti verrà detto di rimuovere la medicazione 24-48 ore dopo la 
procedura e di tornare dopo 1 settimana per il controllo. I risultati saranno ottenuti al basale, a 6 settimane 
e 6 mesi. Il Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) pain domain (WO-
MAC-A) sarà utilizzato come outcome primario. Le misure di outcome secondario includeranno il WOMAC, 
variabili cliniche (dolore, funzionalità e rigidità) e il 29-point Patient-Reported Outcomes Measurement 
Information System (PROMIS®) profile. Verranno prelevati anche campioni di liquido sinoviale e valutata la 
velocità di oscillazione usando una piastra di forza, nonché analizzato il tessuto adiposo in eccesso/scartato 
per ottenere una migliore comprensione di come le iniezioni di tessuto adiposo intra-articolare influenzino 
l’ambiente biochimico dell’articolazione. Dato l’uso diffuso di iniezioni di grasso intra-articolare negli Stati 
Uniti, è fondamentale eseguire studi umani randomizzati e controllati che ne valutino l’efficacia e l’attività 
biologica. Questo studio è il primo passo per affrontare questo bisogno insoddisfatto, ma non è senza 
limiti. I limiti più notevoli sono le sue piccole dimensioni e il fatto che non sia in cieco, che costituiscono un 
importante bias di valutazione.

Beyond the muscular effects – on a botulinum toxin A injections for pain control 
in chronic knee osteoarthritis: a case report.
Ko GD, Lam KI, Looi J, Koprowicz KT, Tsai M, Hein TR.
J Pain Res. 2018 Sep 21;11:1967-1970. 

In questo case report gli autori presentano il caso di una donna di 88 anni con multiple comorbidità affetta 
da gonartrosi bilaterale di lunga durata trattata con iniezioni intra-articolari di Botox® (onabotulinumtox-
in A). La paziente riferiva in anamnesi malattia coronarica, pregresso ictus con lieve spasticità alle gambe, 
tiroidite di Hashimoto, morbo di Crohn, diverticolosi, osteoporosi, degenerazione maculare e paralisi di 
Bell. Era stata inoltre sottoposta a colecistectomia e colonstomia. Riferiva trattamento farmacologico con 
mesalazina, venlafaxina, bifosfonati, calcio e vitamine B12 e D3. Stava assumendo tramadolo tre volte al 
giorno specificamente per il dolore al ginocchio. Le indagini strumentali delle ginocchia mostravano mod-
erate alterazioni degenerative nel compartimento mediale del ginocchio destro e gravi alterazioni degen-
erative nel compartimento mediale del ginocchio sinistro, la presenza di una cisti di Baker nel ginocchio 
destro. I rischi e i possibili effetti collaterali di questo nuovo trattamento sono stati accuratamente spiegati 
alla paziente e alla sua famiglia. Non avendo trovato beneficio da precedenti iniezioni intra-articolari di 
corticosteroidi e non potendo essere sottoposta ad intervento chirurgico a causa delle numerose comor-
bidità, ha fornito il consenso informato per ricevere iniezioni di OnaBTX-A e per pubblicare il suo caso. 
L’iniezione è stata effettuata in condizioni di asepsi e preceduta da iniezione intradermica di lidocaina. 
Sono state effettuate iniezioni intra-articolari, con l’ausilio della guida ecografica (SonoSite MicroMaxx), 
di OnaBTX-A nel ginocchio destro con un approccio subpatellare mediale con 50 unità a una diluizione 2:1 
utilizzando un ago da 22 G. Le misure di outcome includevano il numerical rating scale (NRS) ed il Western 
Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) scores. La paziente ha ricevuto in media 
150 unità di OnaBTX-A in ciascun ginocchio circa ogni 3 mesi. I punteggi del dolore NRS variavano tipica-
mente da un massimo di 3/10 (circa un mese dopo l’iniezione) ad un minimo di 9/10 (2 settimane prima 
della successiva iniezione). La paziente ha riferito una stabilizzazione del dolore entro gennaio 2011 ma il 
sollievo è durato solo per 6 settimane. Ha iniziato quindi ad utilizzare un deambulatore. Il dosaggio è stato 
aumentato a 200 unità nel ginocchio sinistro e 100 unità nel ginocchio destro. Ha continuato ad effettuare 
le iniezioni regolarmente ogni 3 mesi. I risultati di ciascuna serie di iniezioni sono stati valutati utilizzando 
il WOMAC. Nel 2014, è stata sottoposta ad infusione endovenosa di lidocaina-chetamina per dolore neu-
ropatico. Ha continuato ad assumere Tylenol 3 e Aleve per il dolore episodico intenso, al bisogno, in par-
ticolare quando i trattamenti di OnaBTX-A si stavano esaurendo. Ha anche sospeso le iniezioni per 6 mesi 
dopo aver subito un infarto miocardico nel maggio 2013. Il suo dosaggio è stato successivamente aumen-
tato a 200 unità in ciascun ginocchio entro gennaio 2011. L’ultimo studio retrospettivo a lungo termine di 
OnaBTX-A per il dolore al ginocchio in pazienti già sottoposti ad intervento chirurgico aveva un follow-up 
di 28 settimane. Altri studi, che hanno esaminato le iniezioni per OA in pazienti non sottoposti a chirurgia, 
avevano un follow-up compreso tra 12 e 17 settimane, ed hanno evidenziato una durata di efficacia com-
presa tra 3 e 10 mesi. Questo case report è il primo studio pubblicato che documenta il sollievo dal dolore 
di lunga durata e il miglioramento funzionale con iniezioni intra-articolari di OnaBTX-A nell’arco di 10 anni 
(2007-2017), che hanno determinato un miglioramento della qualità di vita di questa paziente.
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Clinical and patient-reported outcomes after image-guided intra-articular therapeutic
hip injectionsfor osteoarthritis-related hip pain: a retrospective study.
Walter WR, Bearison C, Slover JD, Gold HT, Gyftopoulos S.
Skeletal Radiol. 2018 Nov 10. 

L’obiettivo dello studio è stato quello di valutare i cambiamenti negli outcome riferiti dai pazienti dopo 
iniezione intra-articolare ecoguidata di steroide a carico dell’articolazione dell’anca e valutare le correlazi-
oni degli outcome con fattori specifici del paziente e della tecnica iniettiva. Gli autori hanno esaminato 
retrospettivamente pazienti trattati consecutivamente per il dolore dell’anca tra ottobre 2011 e settembre 
2017 in una clinica di chirurgia ortopedica. Sono stati inclusi solo i pazienti con diagnosi di artrosi dell’anca 
radiografica (grado tönnis ≥ 1) sottoposti a iniezioni intra-articolari di steroidi con guida ecografica o flu-
oroscopica. Con un approccio anteriore veniva iniettata una miscela di 5 mL contenente 80 mg (o 40 mg) 
di triamcinolone (40 mg/mL) e 3 mL (o 4 mL) di ropivacaina 0.5% (il dosaggio di corticosteroide inferiore è 
stato utilizzato a discrezione del medico, spesso utilizzato nei pazienti con anamnesi di diabete). I pazienti 
sono stati valutati in termini di euroqol-5 (EQ5D), scala analogica visiva EQ5D (VAS) e Osteoarthritis Out-
come Score (HOOS), prima ed entro 1-6 mesi dall’iniezione. 113 pazienti, con età media di 59 anni (± 13,7 
anni), di cui 77 donne (68%) e 36 uomini (32%), hanno completato lo studio. E’ stato registrato l’intervallo 
di tempo per ripetere l’iniezione o per effettuare l’artroplastica. L’Exact Wilcoxon signed rank test è stato 
utilizzato per valutare le differenze tra i punteggi mentre la correlazione di Spearman, Kruskal–Wallis ed 
il Mann–Whitney tests per valutare le correlazioni. Su 113 pazienti, di 34 sono state registrate misure di 
outcome entro le 8 settimane mentre di 79 oltre le 8 settimane. Non è stato osservato alcun cambiamento 
significativo tra i pazienti, e tra i sottogruppi a breve o lungo follow-up in termini di EQ5D (p = 0.450, 0.770, 
0.493 rispettivamente), EQ5D -VAS (p = 0.581, 0.915, 0.455), HOOS medio (p = 0.478, 0.696, 0.443) o punt-
eggio totale HOOS (p = 0.380, 0.517, 0.423). Quarantanove pazienti sono stati sottoposti ad artroplastica 
dell’anca entro 1 anno. Una correlazione positiva è stata trovata tra i giorni intercorsi dall’iniezione alla 
chirurgia e il cambiamento in EQ5D (r = 0,29, p = 0,025), HOOS medio (r = 0,33, p = 0,019) e HOOS totale (r 
= 0,37, p = 0,008). Con questo studio gli autori hanno dimostrato l’assenza di cambiamenti significativi nei 
risultati tra pazienti con breve follow-up e quelli con lungo follow-up, valutati fino a 6 mesi dalle iniezioni 
intra-articolari di anca con steroide. 

Comparison of Efficacy of Lateral Branch Pulsed Radiofrequency Denervation and Intraarticular 
Depot Methylprednisolone Injection for Sacroiliac Joint Pain.
Dutta K, Dey S, Bhattacharyya P, Agarwal S, Dev P.
Pain Physician. 2018 Sep;21(5):489-496.

Il dolore da disfunzione dell’articolazione sacroiliaca è sempre stato un enigma per il terapista del dolore, 
sia in termini diagnostici che terapeutici. I blocchi nervosi sono il gold standard per diagnosticare questa 
condizione. La radiofrequenza dei nervi di pertinenza dell’articolazione sacro-iliaca ha mostrato risultati 
equivoci dovuti alla loro variabilità anatomica. L’iniezione intra-articolare di steroidi è uno degli approcci 
più utilizzati nel trattamento del dolore sacroiliaco. Per un sollievo dal dolore a lungo termine, tuttavia, 
un approccio migliore sembra essere la lesione dei rami sacrali laterali. In questo studio prospettico ran-
domizzato è stata messa a confronto l’efficacia dell’iniezione intra-articolare di depo-metilprednisolone 
con quella dell’ablazione con radiofrequenza pulsata per il dolore dell’articolazione sacroiliaca. 30 pazienti 
con dolore da disfunzione sacroiliaca, la cui diagnosi è stata confermata dal blocco diagnostico, sono stati 
randomizzati in due gruppi: il gruppo A ha ricevuto una iniezione intra-articolare di metilprednisolone 
mentre il gruppo B radiofrequenza pulsata a livello della branca mediale di L4, del ramo dorsale di L5 e dei 
rami sacrali laterali. La riduzione dell’NRS (Numeric Rating Scale) per il dolore a 1 mese dopo la procedura 
è rimasta simile nel gruppo A, mentre nel gruppo B pochi pazienti hanno riportato una ulteriore diminuz-
ione del punteggio NRS (rispettivamente 3,33 ± 0,8880 e 2,933 ± 0,5936). A 3 mesi dalla procedura, il pun-
teggio NRS ha iniziato ad aumentare nella maggior parte dei pazienti del gruppo A, mentre nel gruppo B 
il punteggio NRS è rimasto lo stesso dall’ultima visita (4,400 ± 0,9856 e 3,067 ± 0,8837, rispettivamente). A 
6 mesi dalla procedura, il punteggio NRS ha iniziato ad aumentare ulteriormente nella maggior parte dei 
pazienti del gruppo A. Nel gruppo B, il punteggio NRS è rimasto lo stesso nella maggior parte dei pazienti 
dall’ultima visita (5.400 ± 1.549 e 3.200 ± 1.207). E’ stata osservata una marcata differenza tra i 2 gruppi 
nei punteggi dell’Oswestry Disability Index (ODI) a 3 mesi dopo la procedura (Gruppo A, 12.133 ± 4.486 vs 
Gruppo B, 9.133 ± 3.523) e a 6 mesi una significativa differenza (P = 0.0017) nei punteggi ODI tra il gruppo 
A e il gruppo B (rispettivamente 13.067 ± 4.284 e 8.000 ± 3.703). Il Global Perceived Effect (GPE) è stato va-
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lutato in entrambi i gruppi a 3 mesi dalla procedura. Solo il 33,3% (intervallo di confidenza (CI) di 11,8-61,6) 
dei pazienti nel gruppo A ha mostrato risposte GPE positive mentre nel gruppo B l’86,67% (IC di 59,5-98,3) 
dei pazienti ha presentato risposte GPE positive. A 6 mesi dalla procedura, la proporzione di pazienti con 
GPE positiva è diminuita ulteriormente nel gruppo A, mentre nel gruppo B le risposte GPE positive sono 
rimaste invariate (20% con un CI di 4.30- 48.10 e 86.67% con un IC di 59.5- 98.3, rispettivamente). Questo 
studio comparativo mostra che la denervazione con radiofrequenza pulsata dei rami dorsali primari L4 e 
L5 e delle branche laterali S1-3 è in grado di fornire un significativo sollievo dal dolore e un miglioramento 
funzionale nei pazienti con dolore dell’articolazione sacroiliaca.

Clinical and radiographic comparison of a single LP-PRP injection, a single hyaluronic acid injection 
and daily NSAID administration with a 52-week follow-up: a randomized controlled trial.
Buendía-López D, Medina-Quirós M, Fernández-Villacañas Marín MÁ.
J Orthop Traumatol. 2018 Aug 20;19(1):3. 

L’artrosi del ginocchio (OA) è una malattia con un’alta prevalenza nella popolazione adulta. Farmaci an-
tinfiammatori non steroidei (FANS) o iniezioni intra-articolari [acido ialuronico (HA) o plasma ricco di 
piastrine (PRP)] sono in grado di fornire significativi benefici clinici. La risonanza magnetica (MRI) si è 
dimostrata utile per la valutazione del volume e dello spessore della cartilagine nell’osteoartrosi del gi-
nocchio. Lo scopo di questo studio era di valutare e confrontare l’efficacia di iniezioni di PRP con quella 
di acido ialuronico e FANS nei pazienti con OA del ginocchio e di confrontare l’evoluzione radiografica al 
follow-up di 52 settimane. Centosei pazienti sono stati arruolati secondo i criteri diagnostici dell’artrosi 
del ginocchio della Società di Reumatologia Spagnola e randomizzati in tre gruppi. Novantotto pazienti 
hanno completato lo studio: 32 pazienti sono stati sottoposti ad una singola iniezione di acido ialuronico 
ad alto peso molecolare, Durolane© 60 mg/2 ml, 33 pazienti ad una singola iniezione di 5 ml di PRP, mentre 
33 pazienti (gruppo di controllo) hanno ricevuto un trattamento giornaliero per os con FANS, etoricoxib 
60 mg (Acoxxel ©) per 52 settimane. Ogni paziente nel gruppo PRP è stato sottoposto ad un prelievo di 60 
ml di sangue venoso periferico. È stato effettuato un doppio processo di centrifugazione. Il primo è avve-
nuto a 1050 rpm per 15 minuti e il secondo a 2000 rpm per 10 minuti. È stato ottenuto un totale di 5 ml di 
una preparazione LP-PRP, attivato da 1 ml di cloruro di calcio. Cinque pazienti del gruppo PRP sono stati 
selezionati a sorte per ottenere una doppia preparazione al fine di valutare la concentrazione piastrinica, 
che è risultata 1.095.000 ± 23.200/mm3, 3,87 volte maggiore della concentrazione di base. I pazienti sono 
stati valutati prospetticamente al basale, ed a 26 e 52 settimane utilizzando l’indice di WOMAC e la scala 
analogica visiva (VAS), e al basale e 52 settimane con radiografia e risonanza magnetica. Una diminuzione 
del 20% del WOMAC pain e un miglioramento della funzionalità è stata riscontrata nel 30% e nel 24%, 
rispettivamente, dei pazienti sottoposti a trattamento con PRP, al follow-up di 52 settimane. Il WOMAC 
pain e la VAS sono migliorati nei gruppi acido ialuronico e NSAID. Tuttavia, i risultati migliori sono stati ot-
tenuti nel gruppo PRP rispetto all’acido ialuronico e ai FANS (P <0,05). Non sono state osservate differenze 
in termini di grado radiologico secondo Kellgren-Lawrence o nella progressione dello spessore della carti-
lagine. Le iniezioni di plasma ricco di piastrine (LP-PRP) povere di leucociti sembrano migliori in termini di 
miglioramento clinico rispetto alle iniezioni di HA o al trattamento orale con FANS nei pazienti con artrosi 
del ginocchio al follow-up di 52 settimane. Inoltre, una singola iniezione di LP-PRP sembra efficace anche 
se non ha mostrato alcuna influenza sulla progressione dello spessore cartilagineo.

Efficacy of a non-image-guided diagnostic hip injection in patients with clinical and radiographic 
evidence of intra-articular hip pathology.
Kraeutler MJ, Garabekyan T, Fioravanti MJ, Young DA, Mei-Dan O.
J Hip Preserv Surg. 2018 May 3;5(3):220-225. 

Lo scopo di questo studio era di determinare la probabilità di alleviare il dolore, come misura della diagnosi 
della patologia intra-articolare dell’anca e del corretto posizionamento dell’ago, mediante iniezione in-
tra-articolare senza guida strumentale eseguita presso il letto del paziente in clinica. Uno studio retrospet-
tivo su dati raccolti in modo prospettico è stato condotto in una coorte consecutiva di pazienti con pato-
logia dell’anca sintomatica sottoposti a iniezione intra-articolare senza guida strumentale. Tutti i pazienti 
presentavano evidenze cliniche e radiografiche di impingment dell’anca, instabilità dell’anca, patologia 
condrolabrale o altre cause di dolore intra-articolare dell’anca. Una tecnica precedentemente descritta per 
l’iniezione dell’anca effettuata senza guida strumentale è stata eseguita utilizzando 7-10 ml di lidocaina 
all’1% per la valutazione diagnostica oppure con lidocaina e 2 ml di Kenalog®-40 a scopo diagnostico e 
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terapeutico. Dieci minuti dopo ogni iniezione, al paziente è stato chiesto di riportare la percentuale di 
miglioramento del dolore (dallo 0 al 100%) mentre sono stati ripetuti esame fisico e test provocatori. La 
coorte di studio finale comprendeva 142 pazienti (161 iniezioni). In tre casi, i pazienti non erano in grado 
di valutare o quantificare qualsiasi variazione del livello di dolore 10 minuti dopo l’iniezione. Nelle rima-
nenti 158 iniezioni dell’anca, un miglioramento del dolore è stato notato in 156 casi (156/158, 98,7%), con 
almeno il 70% di miglioramento del livello di dolore osservato in 152 casi (152/158, 96,2%). Il sollievo dal 
dolore medio in tutte le 158 iniezioni era 89 ± 16%. Dai dati emersi, gli autori sostengono che l’iniezione 
intra-articolare senza guida strumentale a carico dell’articolazione dell’anca consente di ottenere un sollie-
vo dal dolore a breve termine affidabile, sostenendo contemporaneamente sia una diagnosi accurata della 
patologia dell’anca che del posizionamento intra-articolare dell’ago. 

Ci sentiamo di contestare questo articolo in quanto è risaputo che anche una iniezione periarticolare 
potrebbe determinare un miglioramento dei sintomi a breve termine, soprattutto se viene utilizzato un 
anestetico. Detto questo, l’utilizzo di prodotti ad uso intra-articolare non può prescindere dall’utilizzo 
della guida ecografica, la quale ci consente di effettuare l’infiltrazione in modo accurato e sicuro, evitando 
di sottoporre il paziente ad una procedura inefficace, in quanto ci consente di valutare nell’immediato 
il corretto posizionamento dell’ago e l’inoculo del prodotto in articolazione, nonché di evitare strutture 
importanti come l’arteria femorale. 

Effectiveness of Sequential Viscosupplementation in Temporomandibular 
Joint Internal Derangements and Symptomatology: A Case Series.
Fonseca RMDFB, Januzzi E, Ferreira LA, Grossmann E, Carvalho ACP, de Oliveira PG, Vieira ÉLM, Teixeira AL, Almei-
da-Leite CM.
Pain Res Manag. 2018 Jul 31;2018:5392538. 

La viscosupplementazione è una tecnica minimamente invasiva che sostituisce il liquido sinoviale mediante 
iniezione intra-articolare di acido ialuronico (HA). Sebbene sia efficace in alcune articolazioni, non ci sono 
prove conclusive riguardanti i disordini temporomandibolari. Questa serie di casi ha descritto l’efficacia 
di un protocollo di viscosupplementazione nei disordini temporomandibolari intra-articolari. Dieci pazi-
enti con diagnosi di dislocazione del disco e/o osteoartrosi attraverso i Research Diagnostic Criteria for 
Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) sono stati sottoposti a quattro iniezioni mensili di HA a basso 
o medio peso molecolare. Al mese 1 e 3 è stato utilizzato un acido ialuronico a basso peso molecolare 
(500–730kDa, Polireumin®), mentre al mese 2 e 4 un HA a medio peso molecolare (1,000–2,000 kDa, Osteo-
nil Mini®). Il dolore, la funzionalità mandibolare, l’analisi delle immagini mediante tomografia e risonanza 
magnetica e la qualità della vita sono stati valutati al basale e alle visite di follow-up (1 e 6 mesi). Dolore, 
range di movimento della mandibola, funzionalità mandibolare e qualità della vita sono migliorate nelle 
valutazioni di follow-up, ed il 20% dei pazienti ha migliorato l’escursione della mandibola dopo il tratta-
mento. La risoluzione dell’effusione e il miglioramento della morfologia del disco sono stati osservati nella 
maggior parte dei pazienti. Questo protocollo di viscosupplementazione ha ridotto il dolore e i sintomi 
associati ad uno squilibrio interno dell’articolazione temporo-mandibolare, migliorato la qualità della vita 
e mostrato benefici con l’utilizzo combinato di HA a basso e medio peso molecolare a cicli alternati.

Efficacy of intra-articular injections of platelet-rich plasma as a symptom- 
and disease-modifying treatment for knee osteoarthritis - the RESTORE trial protocol.
Paterson KL, Hunter DJ, Metcalf BR, Eyles J, Duong V, Kazsa J, Wang Y, Buchbinder R, Cicuttini F, Forbes A, Harris 
A, Yu SP, Wang BH, Connell D, Linklater J, Bennell KL.
BMC Musculoskelet Disord. 2018 Jul 28;19(1):272. 

L’artrosi del ginocchio (OA) provoca dolore, disfunzione fisica e compromissione della qualità della vita. 
Non esiste una cura per l’OA del ginocchio e, per alcune persone, la malattia può comportare un progres-
sivo deterioramento sintomatico e strutturale nel tempo. Il plasma ricco di piastrine (PRP) è un agente ter-
apeutico che potrebbe agire sui processi biologici sottostanti responsabili della patogenesi dell’OA. Come 
tale, ha il potenziale per migliorare sia i sintomi che la struttura articolare. Lo scopo di questa sperimen-
tazione clinica è determinare se una serie di iniezioni di PRP nell’articolazione del ginocchio sia in grado 
di determinare una riduzione significativa del dolore e una minore perdita del volume della cartilagine 
tibiale mediale a 12 mesi rispetto a una serie di iniezioni di placebo in pazienti affetti da OA del ginocchio. 
Questo sarà uno studio di superiorità a due gruppi, randomizzato, in doppio cieco, controllato con place-
bo. Duecentottantotto partecipanti di età superiore a 50 anni con OA del ginocchio sintomatica di grado 
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II o III secondo la classificazione di Kellgren e Lawrence verranno randomizzati a ricevere tre iniezioni di 
PRP o tre iniezioni di soluzione salina a livello dell’articolazione del ginocchio con cadenza settimanale. Gli 
outcome primari saranno il cambiamento a 12 mesi della media del dolore al ginocchio (scala di valutazione 
numerica) e del volume della cartilagine tibiale mediale (risonanza magnetica (MRI)). Gli outcome second-
ari includeranno valutazioni aggiuntive per valutare il dolore e altri sintomi, la funzionalità articolare nella 
vita quotidiana e durante lo sport, la qualità della vita, valutazioni globali dei cambiamenti percepite dai 
pazienti e una valutazione strutturale mediante studio RMN comprendente la morfologia meniscale e car-
tilaginea, presenza di sinovite e/o versamento, lesioni del midollo osseo e difetti della cartilagine. I risultati 
di questo studio aiuteranno a determinare se il PRP sia in grado di migliorare sia gli outcome clinici che 
quelli strutturali del ginocchio artrosico a 12 mesi rispetto a una serie di iniezioni di placebo.

Evaluation of the Short- and Long-Term Effectiveness of Pulsed Radiofrequency and Conventional 
Radiofrequency Performed for Medial Branch Block in Patients with Lumbar Facet Joint Pain.
Çetin A, Yektaş A.
Pain Res Manag. 2018 Nov 22;2018:7492753. 

La diagnosi della sindrome delle faccette articolari lombari è complessa e si avvale della storia anamnestica 
riferita dal paziente e degli esami strumentali come la tomografia computerizzata e la risonanza magneti-
ca. La prevalenza della lombalgia cronica sostenuta dalla sdr faccettale è del 15-45%, ed il suo trattamento 
più frequente si avvale delle iniezioni intra-articolari con corticosteroide o del blocco di branca mediale. 
Tuttavia, i livelli di evidenza di queste procedure sono a livello basso o medio. La neurolisi con radiofre-
quenza del ramo mediale lombare può essere utilizzata come alternativa nella gestione del dolore artico-
lare nella sdr faccettale lombare. Esistono due tipi di applicazioni per la neurolisi con radiofrequenza: la 
radiofrequenza pulsata e la radiofrequenza convenzionale. I pazienti con dolore da sdr faccettale lombare 
sono stati suddivisi in 2 gruppi. Gruppo 1 (n = 75): i pazienti sono stati sottoposti a radiofrequenza pul-
sata sotto fluoroscopia, Gruppo 2 (n = 43): i pazienti hanno ricevuto radiofrequenza convenzionale sotto 
fluoroscopia. Sono stati valutati e registrati i valori di VAS pre e post trattamento a 1, 3 e 6 mese e 1 e 2 
anni e confrontati statisticamente. Alla fine del secondo anno, i criteri di Odom di entrambi i gruppi sono 
stati registrati e confrontati statisticamente. I valori di VAS pre e post trattamento a 1, 3 e 6 mesi e a 1 e 2 
anni sono stati confrontati nel gruppo 1 e nel gruppo 2 ed è stata osservata una differenza statisticamente 
significativa in entrambi i gruppi. Tuttavia, il numero di ripetizioni del trattamento è risultato più alto nel 
Gruppo 1. Nel confronto dei criteri di Odom per entrambi i gruppi alla fine del secondo anno, è stato osser-
vato che i pazienti del gruppo 2 erano più soddisfatti del trattamento. La radiofrequenza convenzionale 
per neurolisi del ramo mediale nei pazienti con dolore faccettale lombare riduce efficacemente i valori 
della scala analogica visiva sia a breve che a lungo termine. Inoltre, anche la qualità della vita e le attività 
quotidiane sono risultate migliori nei pazienti trattati con la radiofrequenza convenzionale.

Fluoroscopically-Guided Cervical Zygapophyseal Therapeutic Joint Injections 
May Reduce the Need for Radiofrequency.
Lee DW, Huston C.
Pain Physician. 2018 Nov;21(6):E661-E665.

In letteratura ci sono pochissimi dati relativi alle iniezioni terapeutiche intra-articolari zigoapofisarie (comune-
mente indicate come faccette) nella popolazione di pazienti non traumatici. Come risultato di ciò, le iniezioni 
intra-articolari sono state scartate come possibile trattamento per il dolore mediato dall’articolazione ziga-
pofisaria cervicale. La neurotomia a radiofrequenza (RFN) è attualmente il trattamento accettato per il dolore 
cervicale da sdr delle faccette articolari. Questo case series prospettico osservazionale ha valutato la risposta 
all’iniezione in una popolazione atraumatica per determinare l’efficacia del trattamento e se queste iniezioni 
siano in grado di ridurre la necessità di ricorrere alla RFN in pazienti con dolore cervicale. Il paradigma a doppio 
blocco (DBP) è stato utilizzato per determinare se i sintomi fossero di pertinenza delle articolazioni zigapofisa-
rie. Sono state utilizzate iniezioni diagnostiche di lidocaina e bupivacaina. I partecipanti che hanno superato il 
DBP sono stati sottoposti a iniezioni a livello delle articolazioni zigapofisarie cervicali effettuate con guida flu-
oroscopica (0.5 ml di desametasone e 0.5 ml di lidocaina all’1%) e valutati ad 1 anno di follow-up. Gli outcome 
sono stati il punteggio di scala numerica verbale (VNS)> 2, la riduzione del 50% nel VNS, il miglioramento riferi-
to dal paziente e l’uso di oppioidi al follow-up a 1 anno. Sono stati arruolati centodiciotto pazienti; 51 hanno 
risposto al DBP. Questi 51 pazienti sono stati sottoposti al trattamento. Quarantaquattro pazienti (59 articolazi-
oni) sono stati intervistati 1 anno dopo la procedura mentre 7 pazienti sono stati persi durante il follow-up. 
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Trentaquattro articolazioni su 59 hanno mostrato riduzioni di VNS ≥2 punti o miglioramento sintomatico com-
plessivo ≥ 50% dopo 1 anno. Ventiquattro dei 44 pazienti hanno smesso di assumere narcotici. I limiti di questa 
ricerca comprendevano la mancanza di randomizzazione, le ridotte dimensioni del campione e la necessità di 
fare affidamento sulla segnalazione soggettiva dai pazienti sia immediatamente dopo la procedura sia durante 
il follow-up. Da questi dati preliminari, gli autori concludono che le iniezioni delle articolazioni zigoapofisarie 
cervicali sembrerebbero essere in grado di ridurre la necessità di ricorrere alla RFN, ma per confermare tali dati 
saranno necessari ulteriori studi.

Hyaluronic Acid Single Intra-Articular Injection in Knee Osteoarthritis: A Multicenter 
Open Prospective Study (ART-ONE 75) with Placebo Post Hoc Comparison.
Baron D, Flin C, Porterie J, Despaux J, Vincent P.
Curr Ther Res Clin Exp. 2018 Apr 18;88:35-46. eCollection 2018.

La viscosupplementazione del liquido sinoviale, mediante iniezione intra-articolare di acido ialuronico, è 
un trattamento sintomatico ampiamente utilizzato nell’osteoartrosi del ginocchio. Oltre ai prodotti pro-
gettati per multiple iniezioni (tipicamente 3-5 iniezioni a intervalli di 1 settimana), particolare interesse 
viene dato ai prodotti a singola somministrazione che offrono vantaggi specifici come la riduzione del 
numero di visite dal medico e il numero di interventi invasivi con i loro rischi associati. Tuttavia, rimane una 
domanda sull’efficacia di queste monoiniezioni, rispetto ai regimi multi-iniezioni.
Uno studio post-marketing, prospettico, multicentrico, aperto (ART-ONE 75), è stato eseguito con il pro-
dotto a iniezione singola Arthrum 2,5% (3 ml, 75 mg di acido ialuronico) (LCA Pharmaceutical, Chartres, 
Francia), su 214 pazienti con artrosi di ginocchio. I pazienti sono stati valutati a 30, 60, 120 e 180 giorni. 
L’età media dei pazienti arruolati nello studio era di 62,9 anni, il 56% erano donne, con grado di Kell-
gren-Lawrence (KL) da I a III (46% Kellgren-Lawrence III), indice di massa corporea 27,2. Un confronto 
post hoc è stato eseguito utilizzando una singola iniezione intra-articolare con placebo (326 pazienti, 
raggruppati in 3 studi randomizzati controllati) che fornivano un simile profilo del paziente. L’outcome 
principale era la variazione rispetto al basale del Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthri-
tis (WOMAC) Index, pain subscale (A) score (intervallo 0-100), a 60 giorni, che è stato ridotto a 28,9 (17,4) 
per la popolazione intent-to-treat (199 pazienti), a 28,0 (17,8) per la popolazione per protocol al momento 
dell’inclusione (175 pazienti) e a 27,7 (16,8) per la popolazione per protocol completa (143 pazienti). Gli 
outcome secondari e accessori includevano il punteggio WOMAC A, il punteggio WOMAC B (rigidità), il 
punteggio WOMAC C (funzione), la qualità della vita e l’handicap ad ogni visita di follow-up. Tutti gli indici 
sono significativamente migliorati e hanno continuato a migliorare fino alla fine dello studio. La valutazi-
one terapeutica a 180 giorni ha mostrato che oltre il 75% dei pazienti era soddisfatto della riduzione del 
dolore, del miglioramento della mobilità e della riduzione dell’assunzione di analgesici e farmaci anti-in-
fiammatori non steroidei. La percentuale di pazienti definiti come Outcome Measures in Rheumatology 
Clinical Trials-Osteoarthritis Research Society International Standing Committee for Clinical Trials Response 
Criteria Initiative (OMERACT-OARSI) responders è stata > 86%, da 60 giorni in poi. La tolleranza generale 
è stata buona, senza comparsa di eventi avversi gravi. Il risultato del confronto post hoc per il punteggio 
WOMAC A ha mostrato un effect size da 0,33 (IC 95% 0,15-0,51) a 60 giorni a 0,65 (IC 95% 0,45-0,85) a 180 
giorni (P <0,001), rispetto all’iniezione di placebo (soluzione salina), che è clinicamente rilevante in favore 
di Arthrum 2,5%. Il presente studio suggerisce l’efficacia clinica di una singola iniezione intra-articolare di 
di acido ialuronico ad alto peso molecolare (75 mg/3ml, > 2 MDa).

Intra-articular injection of two different doses of autologous bone marrow mesenchymal stem 
cells versus hyaluronic acid in the treatment of knee osteoarthritis: long-term follow up 
of a multicenter randomized controlled clinical trial (phase I/II).
Lamo-Espinosa JM, Mora G, Blanco JF, Granero-Moltó F, Núñez-Córdoba JM, López-Elío S, Andreu E, Sánchez-Guijo 
F, Aquerreta JD, Bondía JM, Valentí-Azcárate A, Del Consuelo Del Cañizo M, Villarón EM, Valentí-Nin JR, Prósper F.
J Transl Med. 2018 Jul 31;16(1):213. 

Le cellule stromali mesenchimali (MSC) sono un’opzione promettente per il trattamento dell’artrosi del 
ginocchio (OA). La loro sicurezza ed efficacia è stata riportata in numerosi studi clinici a breve termine, 
mentre poche informazioni sono ad oggi disponibili sugli effetti a lungo termine delle MSC in pazienti con 
osteoartrosi. Gli autori hanno valutato i pazienti inclusi in un loro precedente trial clinico randomizzato 
(CMM-ART, NCT02123368) per determinare l’efficacia a lungo termine. Uno studio clinico randomizzato 
controllato multicentrico di fase I/II è stato condotto tra il 2012 e il 2014. Trenta pazienti con diagnosi di OA 
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del ginocchio sono stati randomizzati in un gruppo di controllo, trattati con solo acido ialuronico sommin-
istrato intra-articolarmente (HyalOne 60mg/4ml) o in due gruppi di trattamento, trattati rispettivamente 
con acido ialuronico associato a 10 × 106 e acido ialuronico associato a 100 × 106 MSCs derivate   dal midol-
lo osseo autologo (BM-MSC)   e seguiti per 12 mesi. Il midollo osseo (100 ml) è stato raccolto dalla cresta 
iliaca in condizioni sterili. La frazione di cellule mononucleate è stata isolata mediante centrifugazione 
con gradiente di densità Ficoll (Ficoll-Paque, GE Healthcare Bio-Sciences AB, Uppsala, Svezia). Le cellule, 
comprese tra 20×106 e 60×106, sono state successivamente messe in coltura in fiasche da 175 cm2 con ter-
reno di crescita aMEM senza ribonucleosidi (Gibco, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) con aggiunta di 
lisato piastrinico al 5%, 2 unità/ml di eparina, penicillina-streptomicina all’1% (Gibco) e 1 ng/ml fattore di 
crescita dei fibroblasti umani (bFGF) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). I fiaschi sono stati mantenuti in 
coltura a 37° C in atmosfera di CO2 al 5%. Il mezzo di crescita è stato cambiato ogni 3-4 giorni. Circa 10-15 
giorni dopo si sono formate le colonie e le cellule sono state divise con TrypLE Select TM (Life Technologies) 
e seminate a 3000-5000 cellule/cm2. Una volta raggiunta la confluenza del 70-80%, le cellule furono nuo-
vamente divise e coltivate fino a che non furono disponibili le quantità richieste per essere somministrate 
ai pazienti. Infine, le cellule sono state raccolte con TrypLE Select TM, lavate tre volte con PBS e risospese nel 
tampone di Ringer lattato (Grifols, Barcellona,   Spagna) contenente 1% di albumina umana (Grifols), da 
somministrare entro 24 ore dalla raccolta delle cellule. Le cellule sono state caratterizzate secondo i criteri 
ISCTe analizzate mediante citometria a flusso (FACSCalibur, BD Biosciences, San José, CA, USA) con gli an-
ticorpi appropriati (BD Biosciences) per confermare l’espressione dei marcatori di superficie CD90, CD73 e 
CD44, nonché l’assenza di CD34 e CD45. Dopo un follow-up di 4 anni, sono stati riportati gli eventi avversi e 
l’evoluzione clinica, valutati usando i punteggi VAS e WOMAC. Non sono stati riportati eventi avversi dopo 
la somministrazione di BM-MSC o durante il follow-up. I pazienti trattati con BM-MSCs sono migliorati in 
termini di VAS, il valore medio nei gruppi di controllo, a basso dosaggio e ad alto dosaggio è cambiato da 5 
(3, 7), 7 (5, 8) e 6 (4, 8) a 7 (6, 7), 2 (2, 5) e 3 (3, 4), rispettivamente, alla fine del follow-up (gruppo a basso 
dosaggio vs controllo, p = 0,01; gruppo ad alto dosaggio vs controllo, p = 0,004 ). Anche i pazienti che han-
no ricevuto BM-MSC sono migliorati clinicamente in termini di WOMAC. Il gruppo di controllo ha mostrato 
un aumento del valore mediano di 4 punti (- 11; 10) mentre i gruppi a basso dosaggio e ad alto dosaggio 
hanno mostrato valori di - 18 (- 28; - 9) e - 10 (- 21; - 3) punti, rispettivamente (basso dosaggio vs gruppo 
di controllo p = 0,043). Non sono state osservate differenze cliniche tra i gruppi trattati con BM-MSC. Dai 
risultati emersi, sembrerebbe che una singola iniezione intra-articolare di BM-MSC autologhe espanse in 
vitro sia una procedura sicura ed efficace che si tradurrebbe in un miglioramento clinico e funzionale a 
lungo termine del ginocchio OA.

Intra-Articular Injection of Alginate-Microencapsulated Adipose Tissue-Derived 
Mesenchymal Stem Cells for the Treatment of Osteoarthritis in Rabbits.
Choi S, Kim JH, Ha J, Jeong BI, Jung YC, Lee GS, Woo HM, Kang BJ.
Stem Cells Int. 2018 Jun 26;2018:2791632.

In questo studio gli autori hanno studiato gli effetti delle iniezioni intra-articolari di microsfere alginate 
contenenti cellule staminali mesenchimali derivate da tessuto adiposo (ASCs) in un modello animale di 
artrosi indotta su conigli bianchi della Nuova Zelanda mediante transezione del legamento crociato an-
teriore bilateralmente (ACLT). Come polimero è stata utilizzata una soluzione di sodio al 1,2%. Una solu-
zione di alginato di sodio isotonico sterilizzata all’1,8% (Büchi Labortechnik AG, Flawil, Svizzera) è stata 
diluita all’1,2% con soluzione fisiologica sterile. La soluzione di alginato di sodio 1,2% è stata preparata 
in siringhe. Le microsfere di alginato sono state prodotte per mezzo di un incapsulatore Büchi B-395 Pro 
(Büchi Labortechnik AG, Flawil, Svizzera) sui parametri precedentemente riportati per la preparazione di 
microsfere di alginato idonee a passare attraverso un ago di calibro 23G (dimensione dell’ugello, 120μm; 
frequenza, 1000 Hz; portata, 23 ml/min; e potenziale dell’elettrodo, 1000 V). La soluzione gelificante è sta-
ta preparata in 100 mM di cloruro di calcio. Le gocce di alginato sono state gelificate in 100 mM di cloruro 
di calcio per 30 minuti. I microrganismi di alginato finiti sono stati filtrati attraverso un filtro cellulare da 
40 μm e lavati in PBS. La morfologia e la dimensione delle microsfere di alginato sono state analizzate al 
microscopio ottico. Una soluzione di alginato contenente le ASC è stata preparata miscelando la soluzione 
di alginato di sodio all’1,2% con ASC a una concentrazione di 107 cellule/ml. Questa sospensione è stata 
sottoposta a micro-incapsulazione ed è stata quindi filtrata sotto parametri di lavorazione ottimizzati. 
Successivamente, le ASC microincapsulate sono state lavate in 1x PBS e le dimensioni e la forma delle mi-
crocapsule contenenti le ASC sono state analizzate mediante microscopia a campo chiaro. Le articolazioni 
del ginocchio sono state classificate in quattro gruppi in base al tipo di iniezione intra-articolare. Due setti-
mane dopo l’ACLT, i conigli hanno ricevuto tre iniezioni intra-articolari settimanali consecutive di NaCl allo 
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0,9%, microsfere alginate, ASC o ASCs microincapsulate, in ciascuna articolazione. Nove settimane dopo 
l’ACLT, gli autori hanno sacrificato i conigli e raccolto i condili femorali bilaterali per le analisi macroscop-
iche, istologiche e immunoistochimiche. La valutazione macroscopica mediante il punteggio OARSI (OA) e 
il punteggio totale del danno cartilagineo ha mostrato che il degrado della cartilagine sul condilo femorale 
era relativamente basso nel gruppo ASC microincapsulate. L’analisi istologica dei condili femorali laterali 
ha indicato che le ASC microincapsulate avevano significativi effetti condroprotettivi. Immunoistochimica-
mente, l’espressione di MMP-13 in seguito al danno cartilagineo era relativamente bassa nelle articolazioni 
del ginocchio trattate con ASC microincapsulate. Durante lo sviluppo di OA sperimentale, rispetto alle sole 
ASC, l’iniezione intra-articolare di ASC microincapsulate sembra aver ridotto significativamente la progres-
sione e l’estensione dell’OA.

Cartilage aregeneration using a novel autologus growth factors-based matrix 
for full-thickness defects in sheep.
Domínguez Pérez JM, Fernández-Sarmiento JA, Aguilar García D, Granados Machuca MDM, Morgaz Rodríguez 
J, Navarrete Calvo R, Pérez Arévalo J, Carrillo Poveda JM, Alentorn-Geli E, Laiz Boada P, Cugat Bertomeu R.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2018 Aug 21. 

In questo studio sono state indagate le proprietà condrogenico-rigenerative di una nuova matrice autologa 
composta da chip di cartilagine ialina combinata con fattori di crescita per il trattamento di difetti cartilag-
inei a tutto spessore negli ovini. Un difetto cartilagineo a tutto spessore del diametro di 8 mm è stato creato 
nell’area di carico del condilo femorale mediale in 6 pecore. Il trattamento consisteva nell’impianto chirur-
gico di una matrice autologa di cartilagine ialina combinata con un coagulo di plasma povero di piastrine e 
iniezione intra-articolare di plasma ricco di fattori di crescita. Le misure di outcome a 1, 3 e 6 mesi includevano 
l’International Cartilage Repair Society score (ICRS), analisi istologiche e immunoistochimiche per l’espressi-
one del collagene e lo studio mediante microscopia elettronica a trasmissione. La valutazione macroscopica 
a 6 mesi ha mostrato una riparazione della cartilagine quasi normale (11,1 ± 0,7). Il punteggio ICRS era signif-
icativamente più alto a 6 mesi rispetto che a 3 mesi (5,5 ± 1,3, p <0,0001) e 1 mese (1,1 ± 0,4 p <0,0001). A 6 
mesi, il tessuto cartilagineo ialino che riempiva il difetto è stato osservato con un’adeguata integrazione della 
cartilagine rigenerata al margine della cartilagine sana circostante. A 6 mesi, i condrociti maturi e la matrice 
cartilaginea contenevano fibre di collagene con struttura fibrillare mascherata, e l’espressione di collagene 
nella cartilagine di nuova formazione era simile per intensità e distribuzione rispetto alla cartilagine adiacen-
te sana. Questo nuovo trattamento ha aumentato la condrogenesi e la cartilagine ialina rigenerata a 6 mesi 
con una valutazione macroscopica ICRS quasi normale. L’analisi istologica ha mostrato una struttura equiva-
lente del tessuto cartilagineo maturo nel difetto e un modello di espressione del collagene nella cartilagine 
di nuova formazione simile a quello trovato nella cartilagine articolare sana adiacente. La presente tecnica 
potrebbe avere un’applicazione clinica nelle lesioni condrali negli esseri umani in quanto è una procedura 
a buon mercato (non necessita di allotrapianto o costosa strumentazione /biomateriali/tecniche), facile e di 
rapida esecuzione attraverso una piccola artrotomia e soprattutto sicura (nessuna possibilità di rigetto per-
ché utilizzata tessuti, cellule e plasma dei pazienti stessi).

One-year follow-up showing effects of single intra-articular injection of hyaluronic acid (1,500-2,000 kDa) 
in symptomatic knee osteoarthritis.
Migliore A, Frediani B, Gigliucci G, Anichini SE, Cassol M, Crimaldi S, De Lucia O, Iolascon G, Foti C.
J Biol Regul Homeost Agents. 2018 Nov-Dec;32(6):1433-1441.

L’evidenza clinica sull’osteoartrosi del ginocchio suggerisce che la somministrazione intra-articolare 
dell’acido ialuronico può essere utile nella gestione di pazienti con dolore persistente. Questo studio 
valuta la durata dell’efficacia di una singola iniezione di acido ialuronico intra-articolare in una vasta 
popolazione di pazienti con artrosi del ginocchio. Questo studio retrospettivo di coorte post-marketing 
ha raccolto dati dal registro ANTIAGE (http://www.antiagefbf.it/registro), selezionando pazienti di età 
≥ 40 anni, con osteoartrosi del ginocchio sintomatica (grado I-III di Kellgren-Lawrence) da più di 12 mesi 
e con follow-up di 12 mesi. I pazienti avevano ricevuto una singola iniezione intra-articolare di acido 
ialuronico ad alto peso molecolare (Hyalubrix® 60mg/4ml, 1.500-2.000 kDa) al basale. I punteggi totali 
dell’indice dell’artrosi WOMAC misurati utilizzando la scala LK 3.1 e i punteggi del dolore VAS sono stati 
valutati prima dell’iniezione IA e a 6, 9, 10, 11 e 12 mesi. Emocromo, uricemia, VES e PCR sono stati valu-
tati al basale e a 12 mesi. Sono stati inclusi 187 pazienti, di cui il 53,5% di sesso femminile e con età media 
(± DS) al basale di 62 (± 16,6) anni e un indice di massa corporea medio (± DS) di 26,2 (± 2,5) kg/m2. Il 
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punteggio totale dell’indice WOMAC medio (± DS) e il punteggio VAS del dolore erano rispettivamente 
di 60,9 (± 7,1) e 5,9 cm (± 1,8). Sono state osservate riduzioni statisticamente significative rispetto al ba-
sale nel punteggio totale dell’indice WOMAC medio e nel punteggio del dolore VAS in tutti i time points 
(p<0.01 a 6 e 9 mesi, p<0.05 a 10, 11 e 12 mesi per entrambi i parametri). Questi risultati supportano 
l’efficacia clinica e la sicurezza del suddetto prodotto di acido ialuronico fino a 12 mesi in termini di sol-
lievo dal dolore e miglioramento della funzionalità nei pazienti con artrosi del ginocchio, confermando 
i precedenti dati sulla somministrazione intra-articolare dell’acido ialuronico come terapia cronica nella 
gestione dell’osteoartrosi del ginocchio.

Intra-articular 2.5% polyacrylamide hydrogel for the treatment 
of knee osteoarthritis: an observational proof-of-concept cohort study.
Henriksen M, Overgaard A, Hartkopp A, Bliddal H.
Clin Exp Rheumatol. 2018 Nov-Dec;36(6):1082-1085. Epub 2018 Jul 18.

In questo studio di coorte prospettico è stata valutata l’efficacia delle iniezioni intra-articolari (IA) di un 
idrogel di poliacrilamide (PAAG) reticolato al 2% in pazienti affetti da artrosi di ginocchio). I pazienti 
sono stati sottoposti a due iniezioni intra-articolari di 3 ml di PAAG a distanza di 1 mese. L’efficacia è stata 
valutata mediante questionario WOMAC al basale e dopo 4, 7 e 13 mesi. L’outcome primario era il cam-
biamento del WOMAC pain subscale a 4 mesi (normalizzato a 0-100 punti) rispetto al basale. 84 pazienti 
(48 femmine) hanno ricevuto iniezioni IA di PAAG. Di questi 84 pazienti, i dati WOMAC erano disponibili 
per 62 pazienti a 4 mesi, per 59 a 7 mesi e per 56 a 13 mesi. Sono state osservate riduzioni clinicamente e 
statisticamente significative del WOMAC pain a 4 mesi (variazione media -14,6 punti [IC 95%: -18,9 a -10,2]; 
p <0,0001). Risultati simili sono stati osservati in termini di WOMAC stiffness, physical function, e WOMAC 
totale. Il miglioramento è stato mantenuto durante tutto il periodo di osservazione. Questi risultati sug-
geriscono l’efficacia dell’iniezione IA di PAAG sui sintomi dell’artrosi di ginocchio, anche a lungo termine (1 
anno). Questi iniziali dati di efficacia sono promettenti, ma andranno confermati da uno studio randomiz-
zato ben strutturato per ridurre al minimo il rischio di bias. 

Intra-articular autologous uncultured adipose-derived stromal cell transplantation inhibited 
the progression of cartilage degeneration.
Kuroda Y, Matsumoto T, Hayashi S, Hashimoto S, Takayama K, Kirizuki S, Tsubosaka M, Kamenaga T, Takashima 
Y, Matsushita T, Nikura T, Kuroda R.
J Orthop Res. 2018 Oct 31. 

Il ruolo delle cellule stromali derivate da tessuto adiposo per il trattamento dell’artrosi rimane ad oggi 
poco chiaro, nonostante le prime evidenze a sostegno del loro utilizzo in ambito clinico. Questo studio 
mirava a valutare gli effetti terapeutici del trapianto di cellule stromali derivate da tessuto adiposo in un 
modello animale di artrosi. Cellule stromali derivate da tessuto adiposo di conigli sono state somministrate 
mediante iniezione intra-articolare nelle ginocchia dei conigli stessi dopo aver indotto l’artrosi in modo 
sperimentale.  Gli animali sono stati sacrificati a 8 e 12 settimane dopo l’insorgenza dell’artrosi per con-
frontare le caratteristiche macroscopiche, istologiche e immunoistochimiche tra le cellule stromali derivate 
da tessuto adiposo e i gruppi di controllo. È stato anche eseguito il test di co-coltura. I condrociti isolati 
dal modello sono stati co-coltivati   con cellule stromali derivate da tessuto adiposo. La vitalità cellulare dei 
condrociti e l’espressione dei geni specifici dei condrociti nella co-coltura (gruppo stromale derivato dalle 
cellule adipose) sono stati confrontati con il gruppo monocultura (controllo, solo condrociti). Nelle analisi 
macroscopiche e istologiche, il gruppo di cellule stromali derivate da tessuto adiposo ha mostrato meno 
danni alla superficie della cartilagine rispetto al gruppo di controllo a 8 e 12 settimane dopo l’insorgenza 
dell’artrosi. Nell’analisi immunoistochimica e co-coltura, il gruppo di cellule stromali derivate da tessuto 
adiposo mostrava una maggiore espressione di collagene di tipo II e SRY box-9 e un’espressione inferiore 
di metalloproteinasi-13 della matrice rispetto al gruppo di controllo. La vitalità cellulare dei condrociti nel 
gruppo di cellule stromali derivate da tessuto adiposo era superiore a quella nel gruppo di controllo. Il 
trapianto intra-articolare di cellule stromali autologhe ha inibito la progressione della degenerazione della 
cartilagine in un modello di artrosi del coniglio regolando la vitalità dei condrociti e secernendo citochine 
o fattori di crescita protettive nei confronti dei condrociti, in grado di promuovere l’attivazione di fattori 
anabolici e inibire fattori catabolici. 
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In vitro and in vivo potentialities for cartilage repair from human advanced knee osteoarthritis 
synovial fluid-derived mesenchymal stem cells.
Neybecker P, Henrionnet C, Pape E, Mainard D, Galois L, Loeuille D, Gillet P, Pinzano A.
Stem Cell Res Ther. 2018 Nov 28;9(1):329. 

Le cellule staminali mesenchimali (MSC) si trovano nel liquido sinoviale (SF) e possono essere facilmente 
raccolte durante l’artrocentesi o l’artroscopia. Tuttavia, la caratterizzazione di SF-MSC e la condrogenic-
ità sono state scarsamente documentate così come le loro ipotetiche proprietà condroprotettive in vivo, 
mediante iniezioni intra-articolari in corso di artrosi (OA) sperimentale. Le SF-MSC sono state isolate dal 
SF umano in pazienti affetti da OA avanzata sottoposti ad artroprotesi totale di ginocchio. Le SF-MSC al 
passaggio 2 (P2) sono state caratterizzate da citometria a flusso per il profiling degli epitopi. Le SF-MSC 
in P2 sono state successivamente coltivate in vitro per valutare i loro potenziali multilineari. Per valutare 
la loro condrogenicità, le SF-MSC sono state seminate in spugne di collagene per 4 settimane sotto varie 
combinazioni di tensione di ossigeno e fattori di crescita per stimare il loro profilo genico e la produzione 
di matrice. Successivamente, le SF-MSC sono state iniettate nelle articolazioni di ratti sottoposti a tran-
sezione del legamento crociato anteriore (ACLT) per valutare macroscopicamente e istologicamente le 
loro possibili proprietà condroprotettive. Gli autori hanno caratterizzato la staminalità (CD73+, CD90+, 
CD105+, CD34-, CD45-) e la potenzialità multilineare in vitro delle SF-MSCs. Inoltre, l’induzione condro-
genica (TGF-ß1 ± BMP-2) di tali cellule nelle spugne di collagene ha dimostrato una buona capacità nell’in-
duzione di geni condrogenici e nella sintesi della matrice extracellulare. Sorprendentemente, l’ipossia non 
ha migliorato la sintesi della matrice, sebbene abbia potenziato l’espressione genica condrogenica (ACAN, 
SOX9, COL2A1). Inoltre, le iniezioni intra-articolari di SF-MSC xenogeniche non hanno esercitato né con-
droprotezione né infiammazione nell’ OA indotta da ACLT nel ginocchio di ratto. Le SF-MSCs in corso di ar-
trosi avanzata, sembrerebbero maggiormente candidate all’utilizzo nel trapianto cellulare nel trattamento 
dei difetti cartilaginei piuttosto che mediante iniezioni intra-articolari.

The efficacy and safety of autologous conditioned serum (ACS) injections compared 
with betamethasone and placebo injectionsin the treatment of chronic shoulder joint 
pain due to supraspinatus tendinopathy: a prospective, randomized, double-blind, controlled study.
Damjanov N, Barac B, Colic J, Stevanovic V, Zekovic A, Tulic G.
Med Ultrason. 2018 Aug 30;20(3):335-341. 

Il siero autologo condizionato (ACS, commercializzato come Orthokine®) è un prodotto che è stato 
studiato nel trattamento dell’artrosi, della radicolopatia spinale, delle lesioni tendinee e muscolari. In 
questo studio di 24 settimane, randomizzato, in doppio cieco, è stata confrontata l’efficacia e la sicurez-
za dell’ACS con le iniezioni IA di glucocorticoide (betametasone), nei pazienti con tendinopatia cronica 
del sovraspinoso. Trentadue pazienti con tendinopatia cronica del sovraspinoso sono stati arruolati nello 
studio. Il gruppo ACS ha ricevuto quattro iniezioni di ACS una volta alla settimana per quattro settimane 
mentre il gruppo glucocorticoide ha ricevuto tre iniezioni di betametasone una volta alla settimana per 
tre settimane e una successiva iniezione di placebo (salina) alla settimana 4 nell’entesi e nel paratenonio 
del tendine sovraspinoso. Campioni di sangue venoso sono stati prelevati da ciascun paziente utilizzando 
una siringa EOT®II e incubati per 7 ore a 37 ° C. I campioni sono stati quindi centrifugati (3000 x g) per 10 
minuti prima che il siero fosse estratto. Le iniezioni del siero ACS (2 ml per iniezione) o di betametasone/
placebo sono state effettuate con l’ausilio della guida ecografica (metà della dose nell’entesi e l’altra 
metà nel paratenonio del sovraspinoso). Gli endpoint dello studio erano l’intensità del dolore (VAS) e il 
Constant Shoulder Score (CSS) valutati alle settimane 0, 4 e 24. L’intensità del dolore a carico della spalla 
è migliorata dopo 4 settimane e significativamente migliorata dopo 24 settimane nei pazienti trattati 
con ACS rispetto a quelli trattati con glucocorticoidi (intensità del dolore settimana 4: ACS = 22,0, glu-
cocorticoide = 32,0; settimana 24: ACS = 15,0, glucocorticoide = 40,0). Il CSS è migliorato in misura simile 
in entrambi i gruppi a 4 settimane. Dopo 24 settimane, i pazienti trattati con ACS presentavano miglio-
ramenti in termini di CSS significativamente superiori rispetto ai pazienti trattati con glucocorticoidi. 
8 eventi avversi transitori (cefalea, ipertensione arteriosa ed eritema del volto) sono stati riportati nei 
pazienti trattati con betametasone; nessun evento avverso è stato riportato nel gruppo trattato con 
ACS. Rispetto al betametasone, la terapia con ACS ha migliorato la funzionalità articolare e ridotto il 
dolore alla spalla in modo più efficace dopo 4 settimane di trattamento; questi miglioramenti sono stati 
mantenuti alla settimana 24. L’ACS sembra essere un trattamento idoneo per la tendinopatia cronica 
della cuffia dei rotatori.
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The effects of ultrasound-guided corticosteroid injection compared to oxygen-ozone (O2-O3) 
injection in patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial.
Babaei-Ghazani A, Najarzadeh S, Mansoori K, Forogh B, Madani SP, Ebadi S, Fadavi HR, Eftekharsadat B.
Clin Rheumatol. 2018 Sep;37(9):2517-2527. 

L’artrosi (OA) è una malattia cronica multifattoriale caratterizzata da progressiva degenerazione della 
cartilagine articolare. Lo scopo di questo studio era di confrontare gli effetti dell’iniezione ecoguidata di 
corticosteroide con l’iniezione di ossigeno-ozono in pazienti con OA del ginocchio. Questo studio clinico 
randomizzato in doppio cieco è stato eseguito su 62 pazienti con OA del ginocchio. I pazienti sono stati 
randomizzati in due gruppi. Il primo gruppo (CCS) è stato trattato con iniezione IA di triamcinolone (40 
mg /1ml) e il secondo gruppo (O2O3) con ossigeno-ozono (15 μg /10ml). Le misure di outcome includevano 
il Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis (WOMAC), il range di movimento in flessione 
(ROM), l’effusione nei recessi sovrapatellari valutata ecograficamente e la scala analogica visiva (VAS), 
valutate prima dell’iniezione, 1 settimana, 1 mese e 3 mesi dopo il trattamento. Sessantadue pazienti (10 
uomini e 52 donne) con età media di 57,9 anni, sono stati arruolati nello studio. La VAS è migliorata in 
entrambi i gruppi (gruppo CCS: P=0.001, gruppo O2O3: P>0.001). I miglioramenti osservati nei punteggi 
VAS e WOMAC a 3 mesi dal trattamento sono risultati a favore del gruppo ossigeno-ozono rispetto al 
gruppo steroide (P=0.041 vs P=0.19). Non è stata osservata alcuna differenza statisticamente significativa 
tra i due gruppi in termini di ROM e versamento articolare (ROM p=0,880, versamento p=0,362). Tuttavia, 
nel gruppo ossigeno-ozono, il versamento articolare è diminuito significativamente (p <0,001). Entrambe 
le iniezioni di steroide e ossigeno-ozono sono risultate efficaci nei pazienti affetti da artrosi di ginocchio. 
I risultati dello studio sembrano dimostrare che gli effetti dell’iniezione con ossigeno-ozono presentano 
una durata superiore rispetto all’iniezione di steroide.

 
Use of viscosupplementation for the recovery of active football players 
complaining of knee pain.
Migliore A, Giannini S, Bizzi E, Massafra U, Cassol M, Abilius MJM, Boni G.
Open Access J Sports Med. 2018 Dec 24;10:11-15. 

Lo scopo di questo studio retrospettivo multicentrico è quello di studiare l’effetto della somministrazione 
di acido ialuronico intra-articolare in giocatori di calcio che lamentano dolore al ginocchio dopo l’attività 
sportiva. Sono stati esaminati i profili di efficacia e di sicurezza dell’acido ialuronico intra-articolare e il 
tempo necessario ai giocatori di calcio per recuperare e riprendere l’attività sportiva. Tutti i pazienti che 
hanno ricevuto un’iniezione intra-articolare di acido ialuronico (SINOVIAL HL, 800–1,200 kDa) al tempo 0 
e dopo 2 settimane sono stati inclusi nello studio. I pazienti sono stati sottoposti a esami di laboratorio, 
radiografia del ginocchio, ecografia ed esame clinico prima di ricevere l’iniezione intra-articolare. Le effu-
sioni o le cisti sono state drenate prima delle iniezioni. Il punteggio dell’indice di Lequesne, il punteggio 
della scala analogica visiva del dolore (VAS) e il punteggio di valutazione globale del paziente sono stati 
registrati al tempo 0 (giorno della prima iniezione), 1 e 2 giorni dopo la prima iniezione, a 2 settimane 
(giorno della seconda iniezione) e alle visite di controllo. Sono stati analizzati solo i dati dei pazienti che 
hanno completato il follow-up. Sono stati analizzati i dati di 17 pazienti: 16 maschi e una femmina, di cui 
tre erano giocatori professionisti (due maschi e una femmina) e 14 erano giocatori non professionisti. 
L’età media dei pazienti era 39,8 ± 11,8 anni. Due pazienti (un maschio e una femmina) hanno mostrato 
versamento articolare. Due pazienti hanno riferito dolore articolare rilevante dopo l’iniezione regredito 
spontaneamente senza alcun farmaco. Alla prima settimana, tutti i parametri esaminati indicavano un 
miglioramento mantenuto fino alla fine del follow-up. Un giorno dopo la prima e la seconda iniezione, 
i pazienti hanno riportato un lieve aumento del punteggio VAS del dolore, che non era statisticamente 
significativo e il dolore si è risolto dopo 1 giorno. Tutti i pazienti hanno ricominciato a giocare con succes-
so dopo la prima iniezione entro 3,1 ± 2,0 giorni e hanno continuato a giocare dopo la seconda iniezione 
seguendo le nostre indicazioni (1 giorno di pausa). L’uso di SINOVIAL HL nei giocatori di calcio affetti da 
artrosi del ginocchio sembra efficace e sicuro e ha determinato, nella nostra esperienza, un miglioramento 
stabile dei sintomi; inoltre, ha permesso un rapido riavvio dell’attività sportiva. Saranno necessari ulteriori 
studi su popolazioni più ampie per confermare questi risultati.
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Ultrasound-guided versus blind temporomandibular joint injections: a pilot cadaveric evaluation.
Cha YH, O J, Park JK, Yang HM, Kim SH.
Int J Oral Maxillofac Surg. 2018 Oct 2. pii: S0901-5027(18)30371-0. 

I disordini temporomandibolari sono condizioni dolorose che richiedono una precisa terapia iniettiva 
in pazienti selezionati. Questo studio pilota cadaverico è stato intrapreso per confrontare l’accuratezza 
dell’iniezione dell’articolazione temporomandibolare (ATM) tra la tecnica basata sui punti di repere ana-
tomici (cieco) e una tecnica guidata da ultrasuoni. Le iniezioni della ATM utilizzando la tecnica in cieco o 
la tecnica guidata da ultrasuoni sono state eseguite su 10 cadaveri. Dopo la dissezione, l’accuratezza delle 
iniezioni dell’ATM è risultata significativamente superiore per le iniezioni ecoguidate rispetto a quelle 
effettuate in cieco (cieco 55% rispetto all’ecografia 95%, P = 0,008). Per le iniezioni nello spazio artico-
lare superiore dell’ATM, il tasso di successo dell’iniezione era comparabile per le due tecniche (cieco 80% 
rispetto all’ecografia 100%, P = 0.474). Tuttavia, le iniezioni ecoguidate nello spazio articolare inferiore 
hanno mostrato un tasso di successo molto più elevato rispetto alla tecnica in cieco (cieco 30% vs ultrasuoni 
90%, P = 0,020). La tecnica in cieco era associata a una percentuale considerevole di iniezioni non riuscite o 
inappropriate, specialmente per le iniezioni a livello dello spazio articolare inferiori. Le iniezioni della ATM 
eseguite con l’ausilio della guida ecografica hanno mostrato una maggiore precisione rispetto alla tecnica 
in cieco convenzionale, specialmente nel caso di iniezioni mirate allo spazio articolare inferiore dell’ATM.

 
Mesenchymal stem cell secretome reduces pain and prevents cartilage damage 
in a murine osteoarthritis model.
Khatab S, van Osch GJ, Kops N, Bastiaansen-Jenniskens YM, Bos PK, Verhaar JA, Bernsen MR, van Buul GM.
Eur Cell Mater. 2018 Nov 6;36:218-230. 

Le cellule staminali mesenchimali (MSC) rappresentano un’opzione terapeutica promettente come tratta-
mento modificante l’artrosi (OA). Le MSC secernono fattori che possono contrastare i processi infiammato-
ri e catabolici e attirare le cellule di riparazione endogena. Gli effetti dell’iniezione intra-articolare del se-
cretoma della MSC sul dolore correlato all’OA, il danno alla cartilagine, le alterazioni subcondrali dell’osso 
e l’infiammazione sinoviale sono stati studiati in un modello di OA indotto da collagenasi di topo. Il secre-
toma MSC è stato generato stimolando le MSC derivate da midollo osseo umano con l’interferone gamma 
(IFNγ) e il fattore di necrosi tumorale alfa (TNFa). 54 topi sono stati randomizzati in tre gruppi: gruppo A, 
sottoposto ad iniezioni con 20.000 MSCs in 6 μL di un terreno di coltura concentrato, gruppo B, sottoposto 
ad iniezioni con MSC-secretoma da 20.000 MSCs concentrate in 6 μL di un terreno di coltura, gruppo C, 
sottoposto ad iniezioni di 6 μL di terreno di coltura. Le MSC utilizzate nel gruppo A non sono state attivate 
mediante terreno di stimolazione prima dell’iniezione, poiché l’attivazione in vivo da parte dell’ambiente 
artrosico è stata considerata clinicamente più rilevante. Tutti i gruppi hanno ricevuto tre iniezioni consecu-
tive: la prima iniezione (indicata come giorno 0) è stata somministrata 7 giorni dopo la prima iniezione di 
collagenasi e ripetuta ai giorni 2 e 4. Il dolore è stato valutato dalla distribuzione del peso sugli arti posteri-
ori. Il danno cartilagineo, il volume osseo subcondrale e l’infiammazione sinoviale sono stati valutati medi-
ante istologia. Topi iniettati con MSC-secretoma e MSC hanno mostrato una riduzione del dolore al giorno 
7 rispetto ai topi di controllo. Il danno alla cartilagine era più abbondante nel gruppo di controllo rispetto 
alle ginocchia sane, una differenza che non è stata riscontrata nelle ginocchia trattate con MSC-secretoma 
o MSC. Non sono stati osservati effetti sull’infiammazione sinoviale, sul volume osseo subcondrale o sulla 
presenza di differenti sottotipi di macrofagi. L’iniezione delle MSC-secretoma, analogamente all’iniezione 
di MSC, ha comportato una precoce riduzione del dolore e un effetto protettivo sullo sviluppo del danno 
cartilagineo in un modello murino di OA. Utilizzando le capacità rigenerative dei fattori secreti dalle MSC, 
sarà possibile migliorare notevolmente la standardizzazione, l’accessibilità e la traducibilità clinica dell’ap-
proccio. In questo modo, questa terapia biologica potrebbe evolvere verso un vero farmaco anti-osteoar-
trosico modificante la malattia.
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