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COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a pH neutro e
con osmolalità compatibile con il liquido sinoviale. Jonexa è prodotto dall’hylastan, un gel di ialuronato di sodio (HA) chimicamente crosslinkato
con divinilsulfone e un liquido di ialuronato di sodio. Jonexa è una miscela
composta da un gel di hylastan e un liquido a base di HA nel rapporto gelliquido di 80:20. Lo ialuronato di sodio utilizzato nella preparazione del Jonexa è ottenuto da fermentazione batterica. Lo ialuronano (ialuronato di
sodio) è uno zucchero complesso naturale appartenente alla famiglia dei
glicosaminoglicani ed è un polimero a catena lunga contenente unità disaccaridiche ripetute di D-glicuronato di sodio e N-acetil-D-glucosamina,
unite per mezzo di legami glicosidici ß-1,3 e ß-1,4.
1 ml di Jonexa contiene 10,5 ± 1 mg di polimeri di ialuronano (modificati
e immodificati), 8,5 mg di cloruro di sodio, 2,2 mg di idrogeno fosfato disodico eptaidrato, 0,26 mg di diidrogeno fosfato sodico monoidrato, acqua
per preparazioni iniettabili (WFI) q.b.
CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente simile allo
ialuronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del liquido sinoviale e ne
determina le caratteristiche di viscoelasticità. Le proprietà meccaniche (viscoelastiche) di Jonexa sono simili a quelle del liquido sinoviale e superiori
rispetto a quelle delle soluzioni a base di ialuronano immodificato di simile
concentrazione. Jonexa ha un’elasticità (storage modulus G’) a 5 Hz fra i 20
e i 150 Pascal (Pa) ed una viscosità dinamica (shear viscosity) (η) compresa
tra i 30 e i 100 Pascal/secondo (Pas) misurata a 1 s-1. L’elasticità e la viscosità del liquido sinoviale del ginocchio in soggetti di età compresa fra i 18 e
i 27 anni, misurate con una tecnica sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispettivamente pari a G’ = 117 Pa e G” = 45 Pa. Le siringhe contenenti Jonexa
sono sterilizzate al termine di ogni processo produttivo mediante calore.
INDICAZIONI E USO
• Jonexa è un sostituto temporaneo e un integratore del liquido sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici a tutti i pazienti con patologia articolare di
Kellgren-Lawrence di grado I-II-III;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e regolarmente l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosupplementazione, un processo attraverso il quale lo stato fisiologico e le caratteristiche reologiche dei tessuti dell’articolazione artrosica vengono ripristinati.
Jonexa è indicato esclusivamente per l’uso intra-articolare da parte di un
medico per il trattamento sintomatico del dolore associato all’artrosi del ginocchio. La viscosupplementazione con Jonexa è indicata per alleviare il
dolore e le limitazioni funzionali, permettendo un movimento più esteso
dell’articolazione.
CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota (allergia) alle
preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di sodio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in articolazioni infette o gravemente infiammate o in pazienti affetti da malattie della cute o infezioni nell’area del
sito di iniezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è verificato
un versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza di stasi
venosa o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.

iniziale considerati correlati al trattamento di studio e/o alla procedura includono artralgia, rigidità e edema articolare.
• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del ginocchio target) considerati correlati al trattamento di studio e/o alla procedura comprendevano contusione, disgeusia (alterazione del senso del gusto), cefalea,
irritazione cutanea, nausea e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del trattamento per
il ginocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono risultati simili per natura e frequenza agli eventi che si sono manifestati durante la fase iniziale
del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello studio è stato
confermato durante la fase di ripetizione del trattamento, indicando nessun
aumento di effetti collaterali nei pazienti sottoposti a trattamento ripetuto
con Jonexa.
DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro utilizzo è
a discrezione del medico.
• Utilizzare solo aghi di calibro 18-20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni iniezione di
Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e per iniettare Jonexa, ma usare lo stesso ago di calibro 18-20.
• Estrarre la siringa di Jonexa dalla confezione tenendo stretto il corpo della
siringa senza toccare lo stelo dello stantuffo.
• Prestare particolare attenzione durante la rimozione del beccuccio della
siringa di Jonexa utilizzando procedure strettamente asettiche.
• Per garantire una tenuta perfetta ed evitare la fuoriuscita durante la somministrazione, assicurarsi che l’ago sia saldamente inserito sulla siringa tenendo ben saldo il connettore Luer.
• Non serrare o esercitare un’eccessiva pressione durante l’applicazione
dell’ago o la rimozione della protezione dell’ago in quanto si potrebbe rompere la punta della siringa.
• Iniettare Jonexa solo nello spazio sinoviale.
LINEE GUIDA PER IL DOSAGGIO
Il regime di trattamento raccomandato è di un’iniezione intra-articolare secondo lo schema posologico di una iniezione (4 ml) di Jonexa o due iniezioni (4 ml ciascuna) di Jonexa a distanza di due settimane l’una dall’altra.
Il regime di trattamento può essere ripetuto dopo 26 settimane dal trattamento iniziale se giustificato dai sintomi del paziente.
DURATA DELL’EFFETTO
È stata dimostrata una durata massima dell’effetto del Jonexa fino a 26 settimane dopo una singola iniezione o dopo due iniezioni. È stata anche dimostrata la durata dell’effetto di un ciclo ripetuto di trattamento con Jonexa
fino ad ulteriori 26 settimane. Il trattamento con Jonexa interessa solo l’articolazione sede dell’iniezione e non produce un effetto sistemico generale.
CONTENUTO PER 1ml
Jonexa contiene i componenti elencati nella Tabella 1.
Tabella 1: Componenti di Jonexa
Componente

Contenuto per 1 ml

AVVERTENZE
• Non usare in concomitanza disinfettanti contenenti sali di ammonio quaternario per la preparazione della cute in quanto in loro presenza lo ialuronano potrebbe precipitare.
• Non iniettare al di fuori dell’articolazione o nei tessuti o nella capsula sinoviale.
• Non iniettare all’interno di un vaso.

Polimeri di ialuronano
(modificati e immodificati)

10,5 ± 1mg

Cloruro di sodio

8,5 mg

Idrogeno fosfato disodico eptaidrato

2,2 mg

PRECAUZIONI
• La sicurezza e l’efficacia di Jonexa per condizioni diverse dall’artrosi del
ginocchio non sono state stabilite.
• Come per tutte le procedure invasive relative alle articolazioni, si raccomanda che il paziente eviti qualsiasi attività motoria eccessiva dopo l’iniezione intra-articolare e che riprenda la piena attività entro qualche giorno.
• Jonexa non è stato sperimentato nelle donne in gravidanza o in bambini/ragazzi di età inferiore a 18 anni.
• Deve essere adottata una tecnica di somministrazione rigorosamente asettica.
• Non usare Jonexa se la confezione è aperta o danneggiata. Il contenuto
della siringa è sterile e monouso. Il contenuto della siringa deve essere usato
immediatamente dopo l’apertura della confezione. Gettare ogni residuo di
hylastan SGL-80 inutilizzato. Non risterilizzare Jonexa.

Diidrogeno fosfato sodico monoidrato

0,26 mg

Acqua per preparazioni iniettabili

q.b.

EFFETTI INDESIDERATI
• In uno studio clinico controllato, gli effetti indesiderati a carico del ginocchio target più frequentemente riportati durante la fase di trattamento

CONFEZIONE
Il contenuto di ogni siringa di Jonexa è sterile e apirogeno. Jonexa è fornito
in una siringa di vetro da 5 ml con circa 4 ml di Jonexa.
Conservare Jonexa a una temperatura fra 2 e 30°C.
Repertorio Ministeriale dei dispositivi medici: 284766/R
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico
2797
1 siringa pre-riempita da 5 ml
contenente 4 ml di Hylastan
Dispositivo Medico

150,00 €
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Editoriale

Con piacere presentiamo in questo numero le Raccomandazioni Italiane sull’impiego della
terapia intra-articolare emerse dalla Consensus indetta dalla Federazione Medico Sportiva
Italiana (FMSI), e pubblicate su “Medicina dello Sport”, organo ufficiale FMSI.
Molteplici sono le raccomandazioni delle società scientifiche sulla terapia intra-articolare in pazienti affetti da patologie sia cronico-degenerative che infiammatorie, tuttavia
mancano Linee Guida nazionali o internazionali per le indicazioni e le procedure della
terapia intra-articolare negli atleti e negli sportivi non agonisti.
È lodevole che la FMSI abbia voluto colmare questa lacuna, realizzando un’opera di
valore nazionale e di portata internazionale. Ciò dà lustro anche alla ANTIAGE, considerando che l’idea è nata in seno all’ANTIAGE ed è stata condotta e promossa dal Dr. Boni
e dal Dr. Migliore.
La FMSI ha indetto una Consensus che si è avvalsa di un board multidisciplinare, costituito da 17 esperti in terapia intra-articolare (IA), per chiarire le indicazioni e le procedure
per l’uso della terapia IA negli atleti e nei soggetti che svolgono attività sportiva agonistica,
professionale o amatoriale.
Attraverso due meeting e due Delphi rounds, dopo un’accurata ricerca sistematica
della letteratura, la Consensus ha individuato i quesiti aperti e le relative Raccomandazioni. Soltanto le raccomandazioni che hanno raggiunto oltre 66% dell’accordo sono state
accettate. La ricerca sistematica della letteratura ha prodotto 12 articoli. La consensus ha
elaborato 19 quesiti con le relative risposte. Soltanto le 15 raccomandazioni che hanno
raggiunto oltre 66% dell’accordo e sono state inserite; le restanti quattro non sono state
accettate. L’intensità della raccomandazione è risultata ampia (range tra 7,97-9,00). È stata
anche redatta una Research Agenda dei quesiti insoluti. Questo lavoro costituisce la prima
iniziativa per chiarire e fare il punto su problemi legati alla terapia infiltrativa di pratica
clinica nella Medicina dello Sport e rappresenta il tentativo di produzione di Linee Guida
di terapia IA nell’ambito della Medicina dello Sport. Sono stati messi a fuoco i problemi
più rilevanti con l’obiettivo di dare una risposta basata sulla EBM. Anche se dall’analisi
della letteratura, per quanto riguarda i quesiti in oggetto, la risposta è risultata modesta, le
valutazioni dei membri della Consensus, scelti tra specialisti di esperienza in diversi campi
di discipline sportive, hanno cercato di sopperire efficacemente a tale carenza. Il risultato
importante è che per la prima volta sono state proposte delle raccomandazioni specifiche
di terapia IA per la Medicina dello Sport, utili per aiutare ed orientare i clinici nazionali
ed esteri nel trattamento degli atleti in fase agonistica e non. Fondamentale sarà inoltre la
Research Agenda, per dettare la direzione dei prossimi passi da compiere nella ricerca in
questo ambito.

Alberto Migliore, MD
Sandro Tormenta, MD

Alberto Migliore, MD

Sandro Tormenta, MD

Raccomandazioni della Federazione
Medico Sportiva Italiana sulla terapia
intra articolare degli atleti
A cura di:

G. Boni e A. Migliore

La terapia intra-articolare è comunemente utilizzata in Medicina dello Sport. Ciò in quanto la pratica dell’attività
sportiva presuppone il coinvolgimento delle articolazioni, con rischio di sovraccarico e di maggiore usura articolare
nel tempo e, quindi, di una maggiore precocità di insorgenza della artrosi (OA).
In questo contesto, gli atleti e i soggetti sani che svolgono attività sportiva non agonistica sono dei pazienti con
caratteristiche ed esigenze diverse rispetto ai comuni pazienti affetti da patologia osteodegenerativa. In particolare,
se svolgono attività sportiva agonistica, di fronte agli eventi traumatici, chiedono al medico sportivo di porre in atto
tutta una serie di misure finalizzate a gestire correttamente il rapido ritorno all’attività sportiva, evitando di incappare
nel doping, le cui conseguenze medico-legali per l’atleta possono essere molto onerose.
La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), ha indetto una Consensus per chiarire le indicazioni e le procedure per l’uso della terapia IA negli atleti e nei soggetti che svolgono attività sportiva agonistica, professionale o amatoriale. La Consensus è stata realizzata da un board multidisciplinare, costituito da 17 esperti in terapia intra-articolare
(IA) della FMSI (coordinati dai prof. Maurizio Casasco e Fabio Pigozzi), insieme ad un reumatologo leader nella materia e un pediatra. Sono stati individuati i quesiti e gli argomenti sui quali formulare le raccomandazioni, previa ricerca
sistematica della letteratura. Il processo di elaborazione delle raccomandazioni ha incluso due meeting, mentre la valutazione del consenso è avvenuta tramite procedura Delphi ed ha portato alla elaborazione di 14 raccomandazioni.
Rinviamo il lettore alla lettura completa del documento pubblicato https://www.minervamedica.it/it/riviste/medicina-dello-sport/articolo.php?cod=R26Y2020N03A0473 per gli opportuni approfondimenti.
Proponiamo in questa sede una selezione delle raccomandazioni (Tab. 1) e delle considerazioni emerse dalla
Consensus.
Tab. 1. Raccomandazioni che hanno ottenuto un consenso superiore al 66,6%.
1.	Per quanto riguarda i volumi di HA da iniettare nell’articolazione di un atleta, si raccomanda di seguire le indicazioni riportate sul foglietto illustrativo dei singoli prodotti.
2.	Il minor numero di iniezioni insieme alla maggiore capacità biomeccanica del prodotto potrebbero in genere
essere più indicati nel trattamento dell’atleta.
3.	Si raccomanda la scelta di un corticosteroide con il più basso assorbimento sistemico per evitare la sua rilevazione a livello ematico. Dai dati di uso clinico nell’osteoartrosi, secondo l’evidence-based medicine, il triamcinolone acetonide presenta maggiore rapidità d’azione sul sintomo dolore.
4.	Come nell’OA, si consiglia di iniettare il volume e la posologia indicati nel foglietto illustrativo. Nel caso in cui
si infiltrino più articolazioni si consiglia di non superare la dose massima prevista per singola iniezione.
5.	Non esistono in letteratura dati che privilegino l’uso di un PRP rispetto all’altro.
6.	Secondo linee guida della World Anti-Doping Agency (WADA), l’uso di concentrati cellulari e delle cellule
staminali non è consentito negli atleti.
7.	La terapia intra-articolare nello sportivo come negli altri pazienti deve essere eseguita solo in ospedali, cliniche,
ambulatori medici privati, medicherie attrezzate. Non è indicato lo spogliatoio o tutti quegli ambienti che non
presentano i requisiti minimi igienico-sanitari.
8.	È necessaria un’accurata disinfezione della pelle e la regione cutanea dove verrà praticata l’iniezione deve essere esente da qualsiasi tipo di lesione. L’operatore deve indossare guanti sterili, utilizzare cover sterili per sonde
ultrasonografiche e usare gel ecografico sterile oppure cover sterili di ultima generazione che non necessitano
di interposizione di gel tra sonda e device e non determinano artefatti determinati dalla colla della cover che
aderisce alla sonda.
Continua
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Tab. 1 (continua). Raccomandazioni che hanno ottenuto un consenso superiore al 66,6%.
9.	È indispensabile utilizzare la guida ecografica nella terapia intra-articolare di articolazioni profonde come
l’anca, così come la guida di imaging nel territorio vertebrale, in tutte le infiltrazioni peri-tendinee e quando si
utilizzano prodotti con elevata complessità di produzione e/o costi elevati, quali gli estratti cellulari. È consigliabile l’uso della guida ecografica in tutte le altre articolazioni per essere sicuri della corretta immissione e
distribuzione intra-articolare dei prodotti.
10.	Prima di eseguire un trattamento intra-articolare, deve essere sempre eseguito un opportuno esame di imaging
diagnostico e di ausilio per la scelta della tecnica infiltrativa.
11.	Oltre alla raccolta dei dati anamnestici e alla valutazione strumentale e funzionale dell’articolazione è necessario escludere altri fattori sistemici che possano alterare il risultato della viscosupplementazione. In particolare,
occorre escludere diatesi ematologiche e malattie infiammatorie croniche.
12.	Non esistono in letteratura studi che indaghino i fattori predittivi di risposta alla viscosupplementazione negli
atleti, tuttavia potrebbero essere presi in considerazione i fattori predittivi di risposta riportati nell’artrosi conclamata di ginocchio.
13.	È possibile l’uso associato o sequenziale di corticosteroide e acido ialuronico, soprattutto nei casi in cui si vuole
un rapido sollievo dal dolore o il controllo dell’infiammazione locale.
14.	L’iniezione di una miscela di ossigeno-ozono è utilizzata per il trattamento di diverse patologie dello sportivo
per via sottocutanea, intramuscolare e IA. Il trattamento è permesso dalla WADA per via IA ma non per via
sistemica.
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La terapia intra-articolare a base di acido ialuronico è stata ampiamente utilizzata nell’OA sin dalla sua approvazione
da parte dell’FDA nel 2001, grazie alla sua capacità di ripristino della reologia articolare e alle azioni dovute all’interazione con specifici recettori che possono attivare stimoli di natura antiinfiammatoria e condroprotettiva. Nel caso specifico
dell’atleta, al fine di massimizzare gli effetti benefici del trattamento infiltrativo, è però fondamentale seguire un protocollo
mirato di esercizio terapeutico. Secondo l’esperienza clinica, per fornire una più rapida azione meccanica, viene ritenuto
più opportuno l’uso di somministrazioni “one shot” o di cicli di due iniezioni. Alcuni studi hanno evidenziato che il trattamento associato di infiltrazioni di acido ialuronico ed esercizio fisico determini un’efficacia maggiore rispetto a ciascuno
dei singoli trattamenti utilizzati in monoterapia. L’approccio combinato sembrerebbe, infatti, produrre un effetto sinergico
sia sul dolore che sul rinforzo muscolare, permettendo al soggetto di tornare più precocemente all’attività agonistica.
Inoltre, è stato dimostrato come l’attivazione dinamica dell’unita funzionale trattata con terapia infiltrativa consenta una migliore distribuzione e una maggiore permanenza del presidio nell’articolazione garantendo una maggiore
efficacia clinica. Esercizi dinamici aumentano il flusso sanguigno sinoviale e questo risulta utile nelle articolazioni che
si trovano in condizioni di ipossia cronica a causa di un’elevata pressione intra-articolare.
L’obiettivo principale della viscosupplementazione nell’atleta deve mirare alla pronta regressione della sintomatologia dolorosa e al rapido ritorno all’attività sportiva, oltre che alla prevenzione dell’OA secondaria post-traumatica. I
primi due aspetti risultano cruciali per l’atleta professionista sia dal punto di vista personale che da quello finanziario:
un allontanamento prolungato dall’attività sportiva potrebbe avere delle ripercussioni economiche notevoli per l’atleta, per il team o per entrambi.
L’esperienza clinica suggerisce che la ripresa della normale attività di allenamento e competizione sia subordinata
al recupero completo della funzionalità articolare e alla risoluzione del dolore.
Numerose attività sportive, come conseguenza di un trauma acuto (ad esempio, lesioni meniscali o del legamento
crociato anteriore) o del microtraumatismo cronico coinvolgente le superfici articolari, possono predisporre allo sviluppo di una OA secondaria. In diversi studi preclinici, la somministrazione IA di acido ialuronico si è rivelata efficace
nel ridurre il danno istologico e funzionale in modelli di OA.
I corticosteroidi intra-articolari sono ampiamente utilizzati da oltre cinque decenni nel trattamento dell’OA, con il
razionale di ridurre l’infiammazione e il dolore articolare e trovano impiego sia nel trattamento di condizioni infiammatorie acute sia croniche. In commercio sono presenti diversi tipi di corticosteroidi per uso intra-articolare: triamcinolone
acetonide, metilprednisolone acetato, idrocortisone. Tra i preparati disponibili in commercio, quelli a base di triamcinolone risultano tra i più utilizzati. Sebbene esistano solo pochi studi sull’impiego dei corticosteroidi nei soggetti sportivi,
i numerosi dati sulla differenza di efficacia e di permanenza all’interno dell’articolazione sui pazienti adulti non sportivi
affetti da artrosi, possono essere estrapolati per l’uso clinico nell’atleta. Uno studio clinico sugli atleti suggerisce che una
singola dose di desametasone iniettato subito dopo un infortunio, possa impedire lo sviluppo di OA post-traumatica.
Una raccomandazione chiara è che bisogna evitare una dose eccessiva di corticosteroidi intra-articolari perché esiste
un assorbimento sistemico attraverso la sinovia. Per esempio, nel caso di somministrazione di triamcinolone acetonide
è opportuno non superare complessivamente i 40 mg anche se si iniettano più articolazioni.
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È noto che a dosi elevate e per trattamenti prolungati, l’impiego di corticosteroidi per via intra-articolare può
essere associato a condrotossicità. Per questo motivo, è consigliabile limitarne l’impiego nella stessa articolazione a
3-4 iniezioni l’anno.
La Consensus ha anche sottolineato i vantaggi apportati dall’utilizzo della guida ecografica nell’ambito della tecnica iniettiva. Essi sono: un’eccellente risoluzione per i tessuti molli, precisione nell’infiltrazione, basso costo, facilità
di accesso, portabilità, assenza di radiazioni ionizzanti e la capacità di eseguire procedure guidate con immagini in
tempo reale. Le procedure eco-guidate del ginocchio sono risultate particolarmente vantaggiose nei pazienti obesi,
negli atleti con massa muscolare ipertrofica ed in caso di artrocentesi. È altresì consigliabile la guida ecografica per le
procedure periarticolari, e indispensabile per l’infiltrazione dell’anca.
Come prima tecnica di imaging viene consigliato l’esame radiografico standard, mentre viene preferito l’esame
ecografico nei sospetti di tendinopatie superficiali o nei casi in cui l’esposizione alle radiazioni ionizzanti è controindicata, come in gravidanza.
È stato anche considerato il timing più idoneo per l’esecuzione dell’esame di imaging. Infatti, a pochi minuti dal
trauma, il quadro ecografico sarà completamente diverso da quello che si può osservare dopo 24-48 ore. L’indagine
ecografica permette di valutare la sede, l’estensione, le dimensioni e il grado della lesione. Ad esempio, la presenza di
una sinovite, valutata tramite ecografia, con caratteristiche di attività (versamento articolare, power doppler positivo,
iperplasia sinoviale) è indicazione alla associazione contemporanea o sequenziale del corticosteroide e dell’acido
ialuronico.
La risonanza magnetica nucleare permette di evidenziare, oltre all’entità e all’esatta localizzazione delle lesioni
muscolo tendinee, anche la presenza di una contusione ossea o lesione condrale od osteocondrale associata, non
evidenziabile con le altre metodiche.
Per quanto riguarda gli esami di laboratorio si consiglia di valutare VES e PCR, che devono risultare negativi per
escludere il sospetto di malattie infiammatorie o autoimmunitarie e di valutare l’uricemia per escludere la gotta.
Per alcuni dei temi proposti non si è raggiunto un consenso tale da poter redigere delle Raccomandazioni. La società FMSI ha espresso la volontà di promuovere e condurre lavori scientifici che possano portare a delle indicazioni
più precise sui temi irrisolti e a confermare le proposizioni basate sull’esperienza delle Raccomandazioni attualmente
formulate.
A tale proposito, la Consensus Conference ha suggerito una Research Agenda riportata nella Tab. 2.

Tab. 2. Research Agenda.
Valutare le diverse indicazioni per i vari HA nelle diverse condizioni clinico/traumatiche degli atleti.
Differenziare gli HA più adatti ad ogni azione sportiva o disciplina.
Identificare il PRP ideale per l’utilizzo intra-articolare negli atleti.
Individuare la finestra temporale più opportuna per l’uso di steroidi intra-articolari subito dopo l’infortunio sportivo.
Identificare i fattori predittivi di risposta alla terapia intra-articolare nell’atleta.
Standardizzare le indicazioni e le procedure iniettive intra-articolari nella popolazione pediatrica e adolescenziale.
Valutare l’efficacia e la sicurezza della terapia intra-articolare intra-articolari nella popolazione pediatrica e
adolescenziale.
Valutare le indicazioni, l’efficacia e la sicurezza di nuovi prodotti ad uso intra-articolare, come polinucleotidi,
collagene, etc.., negli atleti.
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CINGAL - ISTRUZIONI PER L’USO
NOME
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone esacetonide ad
azione ancillare
CONTENUTO
Cingal è una preparazione sterile fornita in una siringa di vetro monouso da 4,0 ml.
Ogni ml di Cingal contiene 22 mg/ml di acido ialuronico cross-linkato (HA) e 4,5
mg/ml di triamcinolone esacetonide (TH) ad azione ancillare oltre a ingredienti inattivi. L’acido ialuronico presente in Cingal è ottenuto tramite fermentazione batterica e
cross-linkato con un linkante chimico brevettato. Nota: il contenuto della siringa è sterile, il contenitore del prodotto non è sterile.
DESCRIZIONE
Cingal è una sospensione biancastra, opaca, sterile, monouso di un gel di acido ialuronico (HA) cross-linkato con aggiunta di un corticosteroide ad azione ancillare triamcinolone esacetonide (TH). Cingal è biocompatibile e apirogeno. L’HA cross-linkato e
il TH in Cingal non interagiscono a livello fisico o chimico poiché le particelle micronizzate del TH sono sospese nel gel viscoelastico di HA e sono presenti nel prodotto
come fase solida distinta.
APPLICAZIONE
Cingal, acido ialuronico cross-linkato con aggiunta di triamcinolone esacetonide, prevede una singola somministrazione intra-articolare all’interno della cavità articolare
del ginocchio allo scopo di alleviare i sintomi di osteoartrosi.
INDICAZIONI
Cingal è indicato come supplemento viscoelastico o come sostituto del liquido sinoviale nell’articolazione del ginocchio umano. Cingal è adatto per alleviare rapidamente e a lungo termine i sintomi delle patologie articolari del ginocchio umano come
l’osteoartrosi. Cingal agisce a lungo termine alleviando i sintomi tramite lubrificazione
e supporto meccanico, garantendo inoltre a breve termine un sollievo dal dolore grazie al triamcinolone esacetonide.
ISTRUZIONI PER L’USO
Cingal si inietta direttamente nello spazio articolare prescelto per mezzo di un ago
ipodermico sterile e monouso di spessore idoneo. Il personale sanitario deve inserire
l’ago sterile nella siringa Cingal con una tecnica asettica approvata dal centro sanitario. Le dimensioni dell’ago raccomandate per le iniezioni nel ginocchio sono 18-21
gauge. La scelta finale dell’ago per qualsiasi procedura è di competenza del medico.
Il medico deve assicurarsi che l’ago sia penetrato correttamente nello spazio sinoviale
dell’articolazione prima di iniettare Cingal.
CONTROINDICAZIONI
Cingal è composto da acido ialuronico cross-linkato, triamcinolone esacetonide e ingredienti inattivi. Le seguenti patologie preesistenti potrebbero comportare controindicazioni relative o assolute all’uso di Cingal:
• Ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti contenuti in Cingal
• Infezioni preesistenti nell’area cutanea del sito di iniezione previsto
• Infezione nota nell’articolazione di riferimento
• Disturbi sistemici della coagulazione noti
• Popolazioni deboli inclusi bambini e donne in gravidanza o allattamento
Il triamcinolone esacetonide, la sostanza medicinale ancillare, è controindicato nei
casi di:
• tubercolosi attiva
• cheratite da herpes simplex
• psicosi acuta
• micosi sistemiche e parassitosi (infezioni da strongiloidi)
PRECAUZIONI
Generali:
• Si raccomanda di osservare le normali precauzioni adottate per le iniezioni di sostanze nelle articolazioni.
• Si deve esaminare attentamente l’articolazione per rilevare l’eventuale presenza di
liquido ed escludere la presenza di sepsi.
• L’iniezione di Cingal per lo scopo qui previsto deve essere eseguita esclusivamente
da personale medico esperto nelle tecniche riconosciute per l’infiltrazione di sostanze
negli spazi articolari.
• Fare attenzione a non riempire eccessivamente lo spazio sinoviale.
• Se durante la procedura aumenta il dolore, sospendere l’iniezione ed estrarre l’ago.
• Un aumento significativo del dolore unito a gonfiore localizzato, ulteriore riduzione
della mobilità articolare, febbre e malessere sono possibili sintomi di artrite settica. Se
si verifica tale complicanza e viene confermata la diagnosi di sepsi, si deve intraprendere un’idonea terapia antimicrobica.
• Esclusivamente monouso; il riutilizzo del contenuto della siringa potrebbe causare
infezioni e una maggior probabilità di eventi avversi.
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Triamcinolone esacetonide
• Il prodotto contiene una sostanza corticosteroide e pertanto si deve usare con cautela in pazienti affetti da:
- insufficienza cardiaca, patologia coronarica acuta
- ipertensione
- tromboflebite, tromboembolia
- miastenia grave
- osteoporosi,
- ulcera gastrica, diverticolite, colite ulcerosa, anastomosi intestinale recente
- patologie esantematiche
- psicosi
- sindrome di Cushing
- diabete mellito
- ipotiroidismo
- insufficienza renale, glomerulonefrite acuta, nefrite cronica
- cirrosi
- infezioni non trattabili con antibiotici
- carcinoma metastatico.
• Tutti i corticosteroidi possono aumentare l’escrezione di calcio.
• Non somministrare il prodotto per via endovenosa, intraoculare, epidurale o intratecale.
• Non eseguire l’iniezione intrarticolare in presenza di infezione attiva dell’articolazione o dell’area circostante.
• In modo particolare dopo l’iniezione si deve immediatamente alleggerire il carico
sulle articolazioni compromesse per evitare un sovraccarico.
• Se durante la terapia il paziente manifesta gravi reazioni o infezioni acute, interrompere subito il trattamento e fornire le cure del caso.
• Prestare particolare cautela nel caso di esposizione a varicella, morbillo o altre malattie contagiose, dato che il decorso di specifiche patologie virali come varicella e
morbillo potrebbe risultare particolarmente grave in pazienti trattati con glucocorticoidi. I soggetti che non hanno mai avuto infezioni da varicella o morbillo sono particolarmente a rischio. Nel caso tali individui vengano a contatto con malati di varicella
o morbillo durante la terapia con triamcinolone esacetonide, si deve prendere in considerazione una cura profilattica come indicato.
• Si potrebbero verificare irregolarità del ciclo mestruale, mentre in donne postmenopausali sono state osservate perdite ematiche vaginali. Le pazienti devono essere informate di tale eventualità senza però scoraggiare indagini specifiche.
• Questo prodotto contiene sorbitolo. I pazienti affetti da rarissimi problemi ereditari
di intolleranza al fruttosio non devono usare questo prodotto.
• I glucocorticoidi possono causare l’arresto della crescita nei bambini. La sicurezza
dell’uso di Cingal nei bambini non è stata determinata.
Interazione con altri prodotti medicinali
• Iniezione di amfotericina B e agenti che determinano la deplezione di potassio: monitorare i pazienti per ipopotassiemia (effetto additivo).
• Anticolinesterasici: l’effetto di agenti anticolinesterasici potrebbe essere antagonizzato.
• Anticolinergici (ad es. atropina): si potrebbe verificare un aumento della pressione
intraoculare.
• Anticoagulanti, per via orale: i corticosteroidi possono aumentare o diminuire l’effetto anticoagulante. Per questa ragione, si devono attentamente monitorare i pazienti
che assumono anticoagulanti orali e corticosteroidi.
• Antidiabetici (ad es. derivati della sulfanilurea) e insulina: i corticosteroidi possono
aumentare i livelli di glucosio nel sangue. Si devono monitorare i pazienti diabetici, particolarmente all’avvio e all’interruzione del trattamento con corticosteroidi e quando
si modifica il dosaggio.
• Antipertensivi, compresi i diuretici: la riduzione della pressione arteriosa potrebbe
essere diminuita.
• Farmaci antitubercolotici: le concentrazioni nel siero di isoniazide potrebbero essere
ridotte.
• Ciclosporina: se utilizzata in concomitanza, questa sostanza potrebbe causare un aumento dell’attività di ciclosporine e corticosteroidi.
• Glicosidi digitalici: la somministrazione concomitante potrebbe aumentare la possibilità di tossicità da digitale.
• Induttori enzimatici epatici (ad es. barbiturici, fenitoina, carbamazepina, rifampicina,
primidone, aminoglutetimide): potrebbe verificarsi una maggiore clearance metabolica
del triamcinolone esacetonide. I pazienti vanno tenuti sotto stretta osservazione per la
possibile ridotta efficacia del triamcinolone esacetonide, il cui dosaggio va regolato di
conseguenza.
• Ormone della crescita (somatropina): l’effetto di stimolazione della crescita potrebbe
risultare inibito durante una terapia a lungo termine con triamcinolone esacetonide.
• Ketoconazolo: la clearance dei corticosteroidi potrebbe essere ridotta, con conseguenti effetti potenziati.
• Miorilassanti non depolarizzanti: i corticosteroidi possono ridurre o potenziare
l’azione di blocco neuromuscolare.
• Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS): i corticosteroidi possono aumentare
l’incidenza e/o la gravità di emorragia gastrointestinale e ulcera associate all’uso di

FANS. Inoltre potrebbero ridurre i livelli di salicilato nel siero diminuendo quindi la loro
efficacia. Al contrario, l’interruzione della somministrazione di corticosteroidi durante
una terapia con dosi elevate di salicilato potrebbe provocare tossicità da salicilati. Si
deve prestare particolare attenzione durante l’uso concomitante di acido acetilsalicilico e corticosteroidi in pazienti affetti da ipoprotrombinemia.
• Estrogeni, compresi i contraccettivi orali: potrebbe verificarsi un aumento di concentrazione ed emivita dei corticosteroidi e una diminuzione della clearance.
• Farmaci per la tiroide: si verifica una diminuzione della clearance metabolica di
adrenocorticoidi nei pazienti affetti da ipotiroidismo e un aumento in quelli affetti da
ipertiroidismo. Modifiche nelle condizioni della tiroide del paziente potrebbero comportare modifiche nel dosaggio degli adrenocorticoidi.
• Vaccini: quando si vaccina un paziente che sta assumendo corticosteroidi si potrebbero verificare complicazioni neurologiche e una riduzione della risposta anticorpale.
• Farmaci che prolungano l’intervallo QT o inducono torsione di punta: si sconsiglia
la terapia concomitante con triamcinolone esacetonide e agenti attivi antiaritmici di
classe IA, quali disopiramide, chinidina e procainamide, o altri farmaci antiaritmici di
classe II come amiodarone, bepridil e sotalolo.
• Si deve prestare estrema attenzione nel caso di somministrazione concomitante di
fenotiazine, antidepressivi triciclici, terfenadina e astemizolo, vincamina, eritromicina
e.v., alofantrina, pentamidina e sultopride.
• Si sconsiglia la somministrazione in combinazione con agenti che provocano disturbi elettrolitici quali ipopotassiemia (diuretici che riducono la concentrazione di
potassio, amfotericina B e.v. e alcuni lassativi), ipomagnesiemia e grave ipocalcemia.
• Interazioni con gli esami di laboratorio - I corticosteroidi possono interferire con il
test del nitroblu di tetrazolio per le infezioni batteriche, dando luogo a risultati falsi
negativi.
• Si devono informare gli atleti che questo dispositivo medico con sostanza medicinale ancillare contiene un ingrediente (il triamcinolone esacetonide) che potrebbe indurre un risultato positivo nei test anti-doping.
Fertilita, gravidanza e allattamento
• La sicurezza di Cingal in donne in gravidanza o in fase di allattamento non è stata
determinata.
• Fertilità, gravidanza e allattamento: il triamcinolone attraversa la placenta. I corticosteroidi sono risultati teratogenici negli esperimenti su animali. La rilevanza di questo
dato per l’uomo non è nota con esattezza, ma finora l’uso di corticosteroidi non ha evidenziato una maggiore incidenza di malformazioni. Utilizzare il prodotto in gravidanza esclusivamente se il beneficio per la madre è decisamente superiore al rischio
per il feto. Il triamcinolone esacetonide viene escreto nel latte materno, tuttavia non dovrebbe avere alcun effetto sul bambino alle dosi terapeutiche. Il trattamento con corticosteroidi potrebbe causare disturbi del ciclo mestruale e amenorrea.
Effetti indesiderati
Effetti associati all’acido ialuronico
L’acido ialuronico è un componente naturale dei tessuti del corpo. Cingal è attentamente testato per garantire che ogni lotto sia conforme agli attributi di qualità del prodotto. Dopo l’iniezione intrarticolare di preparazioni a base di acido ialuronico si sono
occasionalmente osservati episodi da lievi a moderati di gonfiore e disagio temporanei. Quando si iniettano sostanze nelle articolazioni, sussiste un rischio di infezione.
Effetti associati al triamcinolone esacetonide
Per la valutazione delle reazioni avverse (ADR) sono utilizzati i seguenti termini in riferimento alla frequenza:
molto comune (≥1/10)
comune (da ≥1/100 a <1/10)
non comune (da ≥1/1.000 a <1/100)
raro (da ≥1/10.000 a <1/1.000)
molto raro (<1/10.000)
non noto (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)
Le reazioni avverse dipendono dal dosaggio e dalla durata del trattamento. Reazioni
avverse sistemiche sono rare, ma potrebbero verificarsi in seguito a iniezione periarticolare ripetuta. Come per altre terapie intrarticolari a base di steroidi, è stata osservata
soppressione adrenocorticale transitoria nella prima settimana dopo l’iniezione. Tale
effetto viene potenziato dall’uso concomitante di corticotropina o steroidi orali.
Disturbi del sistema immunitario
Molto raro: reazioni di tipo anafilattico
Non noto: esacerbazione o mascheramento di infezioni
Disturbi endocrini
Non noto: irregolarità del ciclo mestruale, amenorrea e perdite ematiche vaginali postmenopausa; irsutismo; insorgenza di uno stato cushingoide; apoplessia pituitaria e adrenocorticale secondaria, soprattutto in periodi di stress (ad es. trauma, intervento chirurgico
o malattia); diminuita tolleranza ai carboidrati; sintomi di diabete mellito latente.
Disturbi psichiatrici
Non noto: insonnia; esacerbazione di sintomi psichiatrici esistenti; depressione (talvolta
grave); euforia; cambiamenti d’umore; sintomi psicotici
Disturbi del sistema nervoso
Raro: vertigini

Non noto: aumentata pressione intracranica con papilloedema (pseudotumor cerebri)
normalmente dopo trattamento; cefalea
Disturbi della vista
Non noto: cataratta subcapsulare posteriore; aumento della pressione intraoculare;
glaucoma
Disturbi cardiaci
Non noto: insufficienza cardiaca; aritmie
Disturbi vascolari
Molto raro: tromboembolia
Non noto: ipertensione
Disturbi gastrointestinali
Non noto: ulcere peptiche con possibile conseguente perforazione ed emorragia;
pancreatite
Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo
Molto raro: iperpigmentazione o ipopigmentazione
Non noto: difficoltà di guarigione delle ferite; pelle fragile e sottile; petecchie ed ecchimosi; eritema del viso; aumento della sudorazione; porpora; strie; eruzioni acneiformi; orticaria; eruzione cutanea
Disturbi del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo
Molto raro: calcinosi; rottura di tendini
Non noto: perdita di massa muscolare; osteoporosi; necrosi asettica della testa omerale e femorale; fratture spontanee; artropatia di Charcot
Disturbi renali e delle vie urinarie
Non noto: bilancio azotato negativo a causa di catabolismo proteico
Patologie sistemiche e condizioni del sito di somministrazione
Comune: le reazioni a livello topico comprendono ascessi sterili, eritema post-iniezione, dolore, gonfiore e necrosi al sito di iniezione.
Raro: un dosaggio eccessivo o una somministrazione troppo frequente delle iniezioni
nel medesimo sito potrebbe causare atrofia sottocutanea locale, che, a causa delle
proprietà del farmaco, si normalizza solo dopo diversi mesi.
MECCANISMO DI AZIONE
L’acido ialuronico (HA) è uno zucchero complesso appartenente al gruppo dei glicosaminoglicani. L’HA è un componente essenziale della matrice extracellulare e si trova
in concentrazioni elevate nel liquido sinoviale delle articolazioni. L’acido ialuronico
è biocompatibile per natura e il suo processo di degradazione segue un normale percorso fisiologico. L’HA è responsabile delle proprietà viscoelastiche del liquido sinoviale. Il liquido sinoviale delle articolazioni affette da osteoartrosi presenta una
concentrazione inferiore di HA e un peso molecolare di HA ridotto rispetto a quello
delle articolazioni sane.
Viscosupplementi a base di ialuronato di sodio si sono dimostrati ben tollerati nelle articolazioni sinoviali affette da osteoartrosi e agiscono per ridurre il dolore e migliorare
la funzionalità tramite lubrificazione e supporto meccanico.
Il corticosteroide triamcinolone esacetonide ad azione ancillare svolge un’azione antiinfiammatoria per offrire un sollievo a breve termine del dolore quando utilizzato in
un’iniezione intrarticolare di un’articolazione affetta da osteoartrosi.
INGREDIENTI
La sospensione sterile Cingal contiene i seguenti ingredienti:
Componente
Acqua per preparazioni iniettabili
Acido ialuronico (HA) cross-linkato
Sodio fosfato dibasico
Sodio fosfato monobasico, monoidrato
Triamcinolone esacetonide
Polisorbato 80
Sorbitolo
Totale

Quantità nominale (%)
QB
2,20%
0,15%
0,03%
0,45%
0,22%
5,30%
100,00%

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE
Conservare a una temperatura compresa tra 2 e 25°C. Evitare il congelamento. Prima
di utilizzare Cingal il prodotto refrigerato deve essere portato a temperatura ambiente
(tale processo richiede da 20 a 45 minuti circa).
ATTENZIONE: La vendita e l’utilizzo del presente dispositivo sono consentiti esclusivamente da parte o sotto la supervisione di un medico.
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Il futuro è adesso
Stiamo affrontando sfide continue a causa della carenza di reumatologi a livello globale e la sempre
maggiore incidenza di malattie infiammatorie. Sappiamo bene che il tuo tempo è prezioso: aiutandoti
a indirizzare la tua pratica clinica verso i nuovi approcci offerti dalla medicina personalizzata, insieme
possiamo portare la reumatologia nel futuro. Così, potrai concentrarti su ciò che più conta: offrire ai
tuoi pazienti diagnosi tempestive e accurate e cure adeguate.
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Autologous fat transplantation for the treatment of trapeziometacarpal joint osteoarthritis
Mario Alessandri Bonetti, Giuseppe Rovere, Camillo Fulchignoni, Vincenzo De Santis, Antonio Ziranu,
Giulio Maccauro, Elisabetta Pataia
Orthop Rev (Pavia). 2020 Jun 25;12(Suppl 1):8666.
La rizoartrosi è una patologia progressiva e invalidante che colpisce l’articolazione carpometacarpale. È molto comune nei pazienti anziani e in genere colpisce le donne in età postmenopausale. La diagnosi di rizoartrosi viene effettuata mediante esame clinico e confermata dall’imaging. Negli ultimi anni una crescente attenzione è stata dedicata alla
valutazione di nuove tecniche di trattamento. In questo contesto, l’iniezione intra-articolare di estratto di grasso autologo per la rigenerazione della cartilagine ha dimostrato, in studi sperimentali, risultati promettenti come trattamento
alternativo alla procedura chirurgica. Lo scopo di questo studio è stato quindi quello di riassumere le evidenze finora
disponibili sull’iniezione di estratto di grasso autologo come trattamento emergente per i pazienti affetti da rizartrosi
carpometacarpale. La ricerca di letteratura è stata condotta su Pubmed, Google Scholars e Cochrane Library utilizzando “fat grafting”, “fat graft”, “adipose”, “fat transfer” e “lipoaspirate” come termini di ricerca. Gli autori ritengono
che l’iniezione di estratto di grasso autologo sia una tecnica interessante, che il chirurgo della mano dovrebbe tenere a
mente soprattutto nelle prime fasi della rizartrosi dove il dolore non è stato risolto con un trattamento non chirurgico.

Addition of corticosteroid to periarticular injections reduces postoperative pain following
total hip arthroplasty under general anaesthesia: a double-blind randomized controlled trial
Kenji Kurosaka, Sachiyuki Tsukada, Hiroyuki Ogawa, Masahiro Nishino, Tsutomu Nakayama,
Shinichi Yoshiya, Naoyuki Hirasawa
Bone Joint J. 2020 Oct;102-B(10):1297-1302.
Sebbene l’iniezione periarticolare svolga un ruolo importante nella gestione del dolore dopo artroprotesi totale
dell’anca (PTA), non vi è consenso sulla composizione ottimale dell’iniezione. In particolare, non è chiaro se l’aggiunta di un corticosteroide migliori il sollievo dal dolore né se sia associato a maggiori complicazioni di quelle
osservate in assenza di corticosteroide. Lo scopo di questo studio era quantificare la sicurezza e l’efficacia dell’uso
di corticosteroidi nell’iniezione periarticolare durante la PTA. È stato quindi condotto uno studio prospettico controllato randomizzato, a due bracci, a gruppi paralleli, che ha coinvolto pazienti in attesa di effettuare PTA unilaterale.
187 pazienti sono stati randomizzati a ricevere un’iniezione periarticolare con corticosteroide (gruppo CS) o senza
corticosteroide (gruppo no-CS). Gli altri interventi perioperatori sono rimasti gli stessi per tutti i pazienti. In entrambi
i gruppi, l’iniezione periarticolare conteneva 40 ml di ropivacaina 7.5 mg/ml, 0.8 ml di morfina cloridrato 10 mg/ml,
2.5 ml di ketoprofene di 20 mg/ml e 0.3 ml di adrenalina 1 mg/ml. Nel gruppo CS, è stato aggiunto 1 ml di metilprednisolone 40 mg (Solu-Medrol, Pfizer, Tokyo, Giappone). La soluzione è stata iniettata nel tensore della fascia lata
(20 ml), nel gluteo medio (20 ml) e nel tessuto sottocutaneo (4 ml) prima dell’artrotomia. L’outcome primario era il
dolore postoperatorio a riposo durante le prime 24 ore dall’intervento. Il punteggio del dolore è stato registrato ogni
tre ore fino a 24 ore utilizzando una scala analogica visiva (VAS) da 100 mm. L’outcome primario è stato valutato in
base all’area sotto la curva (AUC). Il gruppo CS ha mostrato una AUC significativamente più bassa dopo l’intervento
da 0 a 24 ore rispetto al gruppo no-CS (punteggio AUC del VAS a riposo rispettivamente 550 ± 362 vs. 392 ± 320;
differenza media 158 mm; intervallo di confidenza al 95% (CI) Da 58 a 257; p = 0,0021). Nella valutazione punto per
punto, il gruppo CS ha mostrato punteggi VAS significativamente più bassi a 12, 15, 18, 21, 24 e 48 ore. Non sono
state osservate differenze significative nei tassi di complicanze, inclusa l’infezione del sito chirurgico, tra i due gruppi.
L’aggiunta di corticosteroidi alle iniezioni periarticolari sembra ridurre il dolore postoperatorio senza aumentare il
tasso di complicanze a seguito di PTA.
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Bone Marrow Concentrate Injection Treatment Improves Short-term Outcomes in Symptomatic
Hip Osteoarthritis Patients: A Pilot Study
Kaitlyn E Whitney, Karen K Briggs, Carolyn Chamness, Ioanna K Bolia, Johnny Huard, Marc J Philippon, Thos A Evans
Orthop J Sports Med. 2020 Dec 9;8(12):2325967120966162.
L’osteoartrosi (OA)è una delle principali cause di disabilità negli Stati Uniti, e l’articolazione dell’anca è la seconda articolazione
più colpita. Il concentrato di midollo osseo autologo (BMC) è una promettente terapia alternativa ai trattamenti convenzionali,
in grado di mitigare l’infiammazione e migliorare la funzionalità articolare. Lo scopo di questo case series è stato quello di
studiare l’efficacia di una singola iniezione intra-articolare di BMC nei pazienti con OA sintomatica dell’anca.
Un totale di 24 pazienti con diagnosi di OA sintomatica dell’anca sono stati arruolati prospetticamente nello studio,
per essere sottoporsi a una singola iniezione di BMC. Sono stati esclusi i pazienti che presentavano un punteggio NRS
del dolore (Numeric Rating Scale) prima della procedura infiltrativa <6 punti su 10. Il Western Ontario and McMaster
Universities Arthritis Index (WOMAC), l’Harris Hip Score modificato (mHHS), l’Hip Outcome Score – Activities of Daily
Living (HOS-ADL), il 12-Item Short Form Health Survey (SF-12) e i punteggi del dolore NRS sono stati raccolti prima e
dopo la procedura (a 6 settimane, 3 e 6 mesi). I punteggi relativi allo spazio articolare e lo score Tönnis sono stati registrati prima dell’iniezione mediante Radiografia del bacino in proiezione anteroposteriore. Per l’analisi finale sono state
utilizzate un totale di 18 anche di 16 pazienti (7 maschi e 9 femmine) (età media, 57,6 ± 11; indice di massa corporea
medio, 25,9 ± 3,6 kg/m2). Miglioramenti significativi sono stati osservati in termini di dolore NRS durante l’attività (da 8 a
4,5; p <0,001) e a riposo (da 5 a 1; p <0,001), di punteggio WOMAC (da 31 a 16; p = 0,006), di mHHS (da 63 a 80; p =
.004) e di HOS-ADL (da 71 a 85; p = .014) a 6 mesi. A 6 mesi, tutti i pazienti hanno mantenuto il miglioramento ottenuto
dall’iniezione. Il BMI è risultato significativamente correlato con i punteggi WOMAC di base (p = .012) e inversamente
correlato con il Physical Component Summary a 6 mesi (p = .038). I gradi 2 e 3 di Tönnis sono risultati inversamente
correlati con il SF-12 Mental Component Summary a 6 settimane (p = 0.008) e con il dolore durante l’attività a 3 mesi (p
= 0.032). Non sono stati osservati eventi avversi gravi durante la procedura di raccolta o l’iniezione delle BMC. Gli Autori
concludono che una singola iniezione di BMC potrebbe migliorare significativamente il dolore soggettivo e i punteggi
funzionali fino a 6 mesi nei pazienti affetti da OA sintomatica dell’anca. Saranno necessari ulteriori studi su un campione
più ampio, per valutare l’efficacia del trattamento con BMC rispetto ad altre terapie.
Combined bursal aspiration and corticosteroid injection for rotator cuff tear patients unresponsive
to conservative management: Case report
Dong Gyu Lee, Jang Hyuk Cho
Medicine (Baltimore). 2020 Aug 21;99(34):e21759.
La borsite subacromion-deltoidea (SASD) è caratterizzata da distensione della borsa causata dalla raccolta di liquidi, comunemente derivante da rotture della cuffia dei rotatori. L’aspirazione del liquido della borsa associata alle rotture della
cuffia dei rotatori tende a essere una procedura non molto frequente. Gli effetti dell’aspirazione della borsa combinata
all’iniezione di corticosteroidi sulle lesioni a tutto spessore della cuffia dei rotatori associata a SASD non sono stati segnalati in precedenza. Gli autori riportano i casi di 3 pazienti con dolore alla spalla causato da rottura della cuffia dei rotatori
associato a voluminosa SASD. Tutti i pazienti mostravano dolore non responsivo a precedente trattamento conservativo,
inclusa l’iniezione di corticosteroidi. La Diagnosi è stata effettuata mediante esame obiettivo e studi di imaging che hanno
dimostrato la rottura della cuffia dei rotatori con notevole quantità di liquido nella borsa SASD. I pazienti sono stati sottoposti ad aspirazione eco-guidata (US) del liquido della borsa e iniezione intra-articolare di corticosteroidi, mostrando una
significativa riduzione del dolore alla spalla per diversi mesi. Gli autori concludono che l’aspirazione del fluido nella borsa
SASD combinata con l’iniezione intra-articolare di corticosteroidi in pazienti affetti da lesione della cuffia dei rotatori, soprattutto in quelli non responsivi a precedenti trattamenti, andrebbe presa in considerazione nella gestione di tali pazienti.
Comparative matched-pair cohort analysis of the short-term clinical outcomes of mesenchymal
stem cells versus hyaluronic acid treatments through intra-articular injections for knee osteoarthritis
Yong Sang Kim, Dong Suk Suh, Dae Hyun Tak, Pill Ku Chung, Yoo Beom Kwon, Tae Yong Kim, Yong Gon Koh
J Exp Orthop. 2020 Nov 13;7(1):90.
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L’iniezione intra-articolare di acido ialuronico (HA) ha mostrato una certa efficacia nella riduzione del dolore e nel miglioramento della funzionalità nell’osteoartrosi del ginocchio (OA). Recentemente, le terapie cellulari che utilizzano cellule staminali mesenchimali (MSC) sono emerse come potenziali trattamenti. Tuttavia, pochi studi hanno confrontato i risultati del
trattamento tra MSC e HA. Questo studio mirava a confrontare i risultati clinici e radiologici delle iniezioni intra-articolari
di MSC rispetto all’HA in pazienti con OA del ginocchio. Una coorte di 209 pazienti con OA del ginocchio sottoposti a

RASSEGNA DI ARTICOLI INTERNAZIONALI

iniezioni intra-articolari di MSC o HA è stata selezionata in modo retrospettivo. Sono stati selezionati trenta pazienti trattati
con MSC (gruppo MSC) e trenta pazienti trattati con HA (gruppo HA, 3.0 mL di sodio ialuronato [20 mg/mL, PM: 6 × 106
Da]) in base al sesso e all’età. I campioni di tessuto adiposo sottocutaneo sono stati ottenuti mediante liposuzione dalla
regione glutea dei pazienti un giorno prima dell’iniezione di MSC. Sono stati raccolti 140 ml di tessuto adiposo, di cui 120
ml sono stati utilizzati per l’iniezione, e 20 ml sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio per esaminare le cellule che
formano l’unità fibroblastica formante colonie (CFU-F) e confermare la differenziazione multilinea delle cellule staminali di
derivazione adiposa. I risultati clinici sono stati valutati utilizzando la scala analogica visiva (VAS), l’International Knee Documentation Committee (IKDC) rating system e Lysholm scoring system. La valutazione radiologica è stata effettuata utilizzando il sistema di classificazione Kellgren-Lawrence (K-L). Il trattamento con MSC ha prodotto miglioramenti significativi e
consistenti nei punteggi VAS, IKDC e Lysholm. Nel gruppo HA, i punteggi VAS sono diminuiti significativamente a 1 mese,
leggermente aumentati a 3 mesi e sono aumentati significativamente da 3 mesi a 1 anno dopo l’iniezione. I punteggi IKDC
e Lysholm sono migliorati in modo significativo fino a 3 mesi, ma sono gradualmente peggiorati in seguito. Miglioramenti
significativamente superiori nei punteggi VAS (p = 0,041), IKDC (p = 0,014) e Lysholm (p = 0,020) sono stati osservati nel
gruppo MSC rispetto a quelli nel gruppo HA a 1 anno dal trattamento. Il grado K-L è peggiorato in alcuni pazienti, specialmente quelli nel gruppo HA, anche se non è stata osservata una differenza statisticamente significativa. Il gruppo MSC ha
mostrato punteggi VAS, IKDC e Lysholm migliori a 1 anno dal trattamento, rispetto al gruppo HA, sebbene i miglioramenti
clinici fossero superiori nel gruppo HA nei primi 3 mesi. Questo studio ha dimostrato che le iniezioni intra-articolari di MSC
e HA hanno migliorato gli outcome clinici dei pazienti affetti da OA del ginocchio, senza gravi effetti avversi, durante il
periodo di follow-up a breve termine. Sebbene miglioramenti clinici più pronunciati fossero evidenti nel gruppo HA durante
i primi periodi di follow-up, il gruppo MSC ha mostrato miglioramenti clinici superiori al follow-up di 1 anno. Tuttavia, per
convalidare i risultati saranno necessari studi prospettici randomizzati a lungo termine su un campione più ampio.
Comparison of ultrasound-guided platelet-rich plasma injection and conventional physical therapy
for management of adhesive capsulitis: a randomized trial
Aung Chan Thu, Sang Gyu Kwak, Win Nyi Shein, La Min Htun, Thae Thae Han Htwe, Min Cheol Chang
J Int Med Res. 2020 Dec;48(12):300060520976032.
In questo studio è stato valutato l’effetto dell’iniezione eco-guidata di plasma ricco di piastrine (PRP) nell’articolazione della
spalla in pazienti con capsulite adesiva (AC) e confrontato il suo effetto con quello della fisioterapia convenzionale (CPT).
64 soggetti con AC sono stati inclusi e randomizzati in due gruppi: PRP (n = 32; è stato iniettato PRP [4 mL] intra-articolare
[IA]); e CPT (n = 32; diatermia a onde corte e terapia fisica sono state eseguite tre giorni a settimana per 6 settimane). Il
sangue del paziente è stato prelevato utilizzando una siringa da 10 ml e trasferito in un tubo PRP (Manson, Pechino, Cina;
tubo power PRP, triplo processo di sterilizzazione) contenente destrosio acido citrato (ACD) come anticoagulante, cloruro
di calcio (CaCl2) per l’attivazione piastrinica e gel di separazione tra i globuli rossi (RBC) e il plasma. I campioni sono stati
quindi centrifugati a 1500 g per 8 minuti, come raccomandato dal produttore. I campioni dalla porzione inferiore del tubo
PRP sono stati rimossi per ottenere 4 mL di PRP. Quindi, 4 ml di PRP miscelati con 1 ml di lidocaina al 2% sono stati iniettati
nell’articolazione gleno-omerale utilizzando un ago spinale di 22 Gauge in condizioni asettiche, con l’ausilio della guida
ecografica. I risultati del trattamento hanno valutato l’efficacia terapeutica prima e a 1, 3 e 6 settimane dopo l’iniezione di
PRP e l’inizio della CPT. I soggetti di entrambi i gruppi hanno mostrato una diminuzione significativa del punteggio della
scala analogica visiva del dolore e un aumento significativo del range di movimento passivo della spalla in tutti i momenti
valutati. Non è stata osservata una differenza significativa nei risultati valutati tra i due gruppi. Tuttavia, è stato osservato
un consumo di paracetamolo ridotto dopo l’iniezione di PRP rispetto a quello osservato dopo CPT. Dai risultati emersi
l’iniezione di PRP potrebbe essere un’opzione utile per il trattamento di pazienti con AC, in particolare per quelli che mostrano una bassa compliance terapeutica alla terapia fisica o presentano controindicazioni all’iniezione di corticosteroidi o
all’assunzione di farmaci orali per la riduzione del dolore.
Efficacy of single high-molecular-weight versus triple low-molecular-weight hyaluronic
acid intra-articular injection among knee osteoarthritis patients
Mohammad Hasan Bahrami, Seyed Ahmad Raeissadat, Mohsen Cheraghi, Shahram Rahimi-Dehgolan, Adel Ebrahimpour
BMC Musculoskelet Disord. 2020 Aug 15;21(1):550.
L’obiettivo dello studio è stato confrontare le iniezioni intra-articolari (IA) di un acido ialuronico reticolato ad alto
peso molecolare (HMW-HA) con un HA lineare a basso peso molecolare (LMW-HA) in termini di dolore e miglioramento funzionale in pazienti con artrosi (OA)del ginocchio. In questo RCT in singolo cieco, i pazienti sono stati
randomizzati in due gruppi. Il primo gruppo ha ricevuto un’iniezione di HMW-HA (Arthromac, 60 mg/3 mL), mentre
l’altro ha ricevuto tre iniezioni settimanali di LMW-HA (Hyalgan, 20 mg/2 ml). Il dolore e la funzionalità sono stati
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valutati utilizzando le misure di outcome come l’indice WOMAC, il Lequesne e la VAS del dolore, al basale e a 2 e
6 mesi dopo le iniezioni. Sono stati inclusi un totale di 90 pazienti. I punteggi medi totali di WOMAC, Lequesne e
VAS sono notevolmente migliorati in entrambi i gruppi nei due tempi di follow-up rispetto al basale (p <0,001). Non
è stata osservata una superiorità significativa tra i due protocolli terapeutici in base ai diversi outcome in qualsiasi
momento del follow-up. L’unica eccezione riguardava il miglioramento della sottoscala di rigidità WOMAC che è
risultata significativamente più alta nel gruppo LMW-HA rispetto a HMW-HA (p = 0,021). Inoltre, nessuna differenza
significativa è stata osservata in termini di complicanze minori e nei punteggi del dolore indotto dall’iniezione tra i
due gruppi. Questo studio ha dimostrato che una singola iniezione di HMW-HA è efficace tanto quanto più iniezioni
di LMW-HA a 2 e 6 mesi.

Intra-Articular Injection of Amniotic Membrane and Umbilical Cord Particulate for the Management
of Moderate to Severe Knee Osteoarthritis
Olivia G Mead, Leon P Mead
Orthop Res Rev. 2020 Oct 19;12:161-170.
Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento di interesse nei confronti delle terapie biologiche per alleviare il dolore
e rallentare la progressione della malattia artrosica. I prodotti derivati dalla

placenta, tra cui la membrana amniotica
crioconservata (AM) e il cordone ombelicale (UC), sono attualmente oggetto di indagine data la loro disponibilità
commerciale, la lunga storia di utilizzo e le loro note proprietà antinfiammatorie e rigenerative. In questo studio si è
voluto valutare il beneficio a lungo termine di una singola iniezione di particolato di membrana amniotica/cordone
ombelicale (AM/UC) in pazienti con artrosi del ginocchio (OA) da moderata a grave.
Si tratta di uno studio retrospettivo monocentrico, su pazienti con OA sintomatica del ginocchio di grado 3 o 4
di Kellgren-Lawrence (KL) confermata radiograficamente, che hanno ricevuto una iniezione intra-articolare di
100 mg di AM/UC liofilizzata e micronizzata. Sono stati raccolti e valutati i dati demografici, la gravità dell’OA,
le comorbidità, i regimi di trattamento, le complicanze e gli outcome riportati dai pazienti. L’impressione globale
del cambiamento del paziente (PGIC) è stata valutata su una scala a punti mentre il miglioramento percepito
globale (GPI), espresso come miglioramento percentuale rispetto al basale, è stato utilizzato per quantificare ulteriormente il grado di cambiamento dei sintomi. La risposta al trattamento è stata valutata a 12 mesi utilizzando
i criteri OMERACT-OARSI semplificati. Sono stati inclusi nello studio 42 pazienti con OA del ginocchio di grado
3 (36%) e 4 (64%) secondo KL.
Il particolato AM/UC (Clarix FLO ®, Amniox Medical, Miami, FL, USA) è derivato da tessuto placentare umano donato a seguito di parto sano a termine, spontaneo o con taglio cesareo. In condizioni asettiche, l’AM e l’UC sono
stati rimossi dalla placenta e successivamente sono stati sottoposti a liofilizzazione, micronizzazione e sterilizzazione terminale. Durante tali processi tutte le cellule viventi vengono devitalizzate, mentre preservano le caratteristiche biologiche come le loro proprietà antinfiammatorie. Il prodotto finale AM/UC si presenta sotto forma di
particolato (polvere) e può essere conservato a temperatura ambiente. È stato utilizzato un ago da 21 gauge e una
siringa preriempita da 12 mL con 10 mL di cloruro di sodio allo 0,9% (Aquastat Saline Flush Syringe, AquabilitiTM,
Nashville, TN, USA), 2 mL di soluzione salina, che sono stati poi aggiunti ad una fiala sterile contenente 100 mg di
particolato AM/UC. La soluzione AM/UC è stata lasciata idratare per 45 minuti. La soluzione salina in eccesso è
stata eliminata dalla siringa preriempita per lasciare solo 3 ml di soluzione salina rimanenti, quindi 1 ml di lidocaina
all’1% è stato aspirato nella siringa. La soluzione AM/UC è stata prelevata dalla fiala nella siringa e la soluzione da
6 ml è stata iniettata nello spazio intra-articolare tramite un approccio laterale. Prima dell’iniezione, il dolore riferito dal paziente era 6,6 ± 1,5 su 10 (mediana: 7, intervallo: 3-10) nonostante il precedente trattamento con FANS
orali/topici (62%) e con iniezione intra-articolare di corticosteroidi (57 %) e/o acido ialuronico (48%). Dodici mesi
dopo l’iniezione con AM/UC, 31 pazienti (74%) hanno riportato un miglioramento clinico significativo valutato
mediante PGIC e il tasso di risposta al trattamento OMERACT-OARSI è stato dell’81% (34/42). Il GPI del dolore
e della funzionalità è risultato 62 ± 24%, 69 ± 27%, 69 ± 27% e 64 ± 31% rispettivamente a 1, 3, 6 e 12 mesi. Il
miglioramento dei sintomi si è mantenuto per una durata media di 12,1 ± 4,5 mesi (mediana: 12, range: 3-22). Un
paziente ha sviluppato tumefazione del ginocchio entro 36 ore dall’iniezione. Non sono stati segnalati altri eventi
avversi o complicanze. Dai dati emersi l’iniezione intra-articolare di AM/UC sembrerebbe essere efficace nell’alleviare il dolore e migliorare la funzionalità articolare nei pazienti con OA del ginocchio da moderata a grave, con il
potenziale di ritardare la sostituzione protesica totale del ginocchio fino a 12 mesi.
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Intra-Articular Hyaluronic Acid Injections Less Than 6 Months Before Total Hip Arthroplasty:
Is It Safe? A Retrospective Cohort Study in 565 Patients
Sascha Colen, Alexander Hoorntje, Liselore Maeckelbergh, Marcus van Diemen, Alain Dalemans,
Michel P J van den Bekerom, Michiel Mulier
J Arthroplasty. 2020 Sep 21;S0883-5403(20)31035-4.
L’acido ialuronico intra-articolare (IAHA) viene spesso utilizzato nel trattamento dell’artrosi dell’anca per ridurre il
dolore e migliorare la funzionalità. Diversi studi riportano che l’IAHA è sicuro, con effetti collaterali irrisori che
normalmente scompaiono spontaneamente entro una settimana. L’utilizzo dei corticosteroidi intra-articolari prima
dell’artroplastica totale dell’anca (THA) sono stati invece associati ad un aumento dei tassi di infezione. Questa associazione non è mai stata studiata per l’IAHA e THA. Gli autori hanno voluto studiare l’influenza dell’IAHA sull’esito
della THA, con particolare attenzione all’infezione articolare periprotesica (PJI).
Hanno quindi confrontato i tassi di complicanze, incluse le PJI superficiali e profonde, a 52 mesi (± 18), nei pazienti
sottoposti a THA che avevano ricevuto un’iniezione IAHA nei 6 mesi antecedenti all’intervento (gruppo iniezione)
con quelli dei pazienti sottoposti a THA e non sottoposti ad alcuna precedente iniezione (gruppo di controllo). Centotredici pazienti (118 anche) sono stati inclusi retrospettivamente nel gruppo iniezione e 452 pazienti (495 anche)
nel gruppo di controllo.
Non sono state osservate differenze nelle caratteristiche di base né nei fattori di rischio per PJI tra i 2 gruppi. I risultati clinici in termini di punteggi del dolore VAS (1,4 vs. 1,7 punti, p = 0.11), Harris Hip Scores modificato (77 vs. 75
punti, p = 0.09) e Hip disability and Osteoarthritis Outcome Scores (79 vs. 76 punti, p = 0.24) non differivano tra il
gruppo di iniezione e il gruppo di controllo. Inoltre, non sono state osservate differenze tra i due gruppi in termini di
complicazioni come eventi tromboembolici (0% vs. 0,6%, p = 1.00), fratture periprotesiche (1,7% vs. 1,2%, p = 0.65)
e le lussazioni (0% vs 0,4%, p = 1.00). Tuttavia, nel gruppo sottoposto all’iniezione è stato osservato un tasso più
elevato di PJI (4% vs. 0%, p <0.001) e infezioni della ferita postoperatoria (9% vs. 3%, p = 0.01), rispetto al gruppo di
controllo. I risultati suggeriscono che l’IAHA eseguita entro i 6 mesi dalla PTA potrebbe rappresentare un rischio di
aumento dei tassi di PJI. Gli autori raccomandano quindi di astenersi dall’eseguire la THA entro 6 mesi dalla somministrazione di IAHA.

Intra-articular hyaluronic acid injection vs. atorvastatin; which treatment
is more effective in controlling symptoms of knee osteoarthritis? A clinical trial
Mohammad Hasan Jokar, Zahra Mirfeizi, Hamzeh Zarei, Kamila Hashemzadeh
Acta Reumatol Port. Apr-Jun 2020;45(2):111-115.
L’artrosi del ginocchio è una malattia tipica della popolazione anziana. Due delle opzioni di trattamento ampiamente
utilizzate per l’artrosi del ginocchio sono l’acido ialuronico intra-articolare e la somministrazione di atorvastatina orale. Negli studi sull’uomo, l’atorvastatina è risultato essere un farmaco anti-reumatico modificante la malattia (DMARD),
che mostra una certa efficacia nel ridurre l’infiammazione. Le statine possono alterare il decorso dell’OA mediante
una azione antinfiammatoria e la riduzione del colesterolo nel sangue. Ci sono report che indicano l’ipercolesterolemia come fattore di rischio indipendente per lo sviluppo dell’OA. Inoltre, si ritiene che alti livelli di colesterolo
determinino cambiamenti strutturali negativi anche nelle persone asintomatiche. Questo studio è stato progettato per
confrontare gli effetti dell’atorvastatina orale e dell’acido ialuronico intra-articolare in pazienti con artrosi del ginocchio. Settanta pazienti con OA del ginocchio sono stati randomizzati in due gruppi: trentacinque soggetti sono stati
sottoposti a 3 iniezioni intra-articolari di acido ialuronico con cadenza settimanale e 35 hanno assunto atorvastatina
40 mg per via orale al giorno per 6 mesi. Il questionario WOMAC è stato compilato per ogni paziente all’inizio dello
studio e ad 1, 2, 3, 4, 5 e 6 mesi. I dati sono stati analizzati con SPSS versione 16. I pazienti arruolati erano costituiti
da 28 maschi (40%) e 42 femmine (60%) e la loro età media era di 57,9 ± 1,1 anni. Secondo il questionario WOMAC,
il dolore a 2 mesi dall’iniezione è risultato significativamente più basso nel gruppo acido ialuronico rispetto al gruppo
atorvastatina (p <0,001). Anche lo score di funzionalità a 2 mesi era significativamente più basso nel gruppo acido
ialuronico rispetto al gruppo atorvastatina (p <0,001). Tali differenze non sono state osservate nei mesi successivi.
Rispetto al gruppo atorvastatina, sono stati osservati miglioramenti significativi in termini di dolore e funzionalità nel
gruppo acido ialuronico a 2 mesi dal trattamento, che però non sono stati osservati nei mesi successivi.
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Intra-Articular Injection of (-)-Epigallocatechin 3-Gallate to Attenuate Articular Cartilage
Degeneration by Enhancing Autophagy in a Post-Traumatic Osteoarthritis Rat Model
Hsuan-Ti Huang, Tsung-Lin Cheng, Cheng-Jung Ho, Han Hsiang Huang, Cheng-Chang Lu, Shu-Chun Chuang, JhongYou Li, Tien-Ching Lee, Shih-Tse Chen, Yi-Shan Lin, Chih-Yao Lee, Lin Kang, Sung-Yen Lin, Chung-Hwan Chen
Antioxidants (Basel). 2020 Dec 23;10(1):E8.
(-) - L’epigallocatechina 3-gallato (EGCG) è la principale catechina attiva del tè verde e presenta un’ampia varietà di
effetti benefici per la salute. L’artosi post-traumatica (PTOA) si verifica generalmente nei giovani in seguito a lesioni
articolari traumatiche. In questo studio, gli autori hanno studiato gli effetti dell’EGCG sulla prevenzione della PTOA
utilizzando un modello animale di OA mediante transezione del legamento crociato anteriore (ACLT).
L’EGCG (E4143) è stata acquistata da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). I ratti hanno ricevuto il trattamento con 40 μL di EGCG alla concentrazione di 10 μM o con lo stesso volume di soluzione salina tamponata
(PBS). L’EGCG o la soluzione salina è stata somministrata mediante iniezione intra-articolare una volta ogni
tre giorni per 5 settimane, 2 settimane dopo l’operazione di transezione del LCA. I risultati hanno mostrato
che l’iniezione intra-articolare di EGCG nei ratti ha migliorato significativamente le prestazioni funzionali e
ridotto la degradazione della cartilagine. Il trattamento con EGCG ha attenuato l’infiammazione del tessuto
sinoviale e della cartilagine attraverso la riduzione delle cicloossigenasi-2 e metalloproteinasi-13. Gli autori
hanno inoltre notato che l’EGCG può modulare l’apoptosi dei condrociti attivando l’autofagia citoprotettiva
riducendo l’espressione dell’mTOR e migliorando l’espressione della catena leggera 3, beclin-1 e p62 associata ai microtubuli. In conclusione, l’iniezione intra-articolare di EGCG dopo lesione del LCA ha inibito
l’infiammazione articolare e la degradazione della cartilagine, aumentando così la funzionalità articolare. Il
trattamento con EGCG ha anche ridotto l’apoptosi dei condrociti, forse attivando l’autofagia. Questi risultati
hanno suggerito che l’EGCG potrebbe essere un potenziale farmaco modificante la malattia per prevenire la
progressione dell’OA.
Long-Term Effectiveness of Polymerized-Type I Collagen Intra-Articular Injections in Patients
with Symptomatic Knee Osteoarthritis: Clinical and Radiographic Evaluation in a Cohort Study
Adrián Borja-Flores, Salvador I Macías-Hernández, Gabriela Hernández-Molina, Andric Perez-Ortiz,
Eloy Reyes-Martínez, José Belzazar-Castillo de la Torre, Laura Ávila-Jiménez, María Cristina Vázquez-Bello,
Marco Antonio León-Mazón, Janette Furuzawa-Carballeda, Gonzalo Torres-Villalobos,
Fernanda Romero-Hernández, Cidronio Albavera-Hernández, Jesús Pérez-Correa, Hilda A Castro-Rocha
Adv Orthop. 2020 Jul 22;2020:9398274.
Il collagene di tipo I polimerizzato (collagene polimerizzato) è un downregulator dell’infiammazione e un rigeneratore dei tessuti. Lo scopo di questo studio di coorte era valutare l’effetto delle iniezioni intra-articolari (IAI)
di collagene polimerizzato tra i pazienti con artrosi sintomatica del ginocchio (OA) nel ritardare o prevenire la
sostituzione protesica (THA). 309 pazienti con OA del ginocchio da lieve a moderata sono stati trattati settimanalmente con IAI di 2 mL di collagene polimerizzato per sei settimane (n = 309). Il follow-up è stato di 6-60 mesi. Gli
endpoint primari includevano il WOMAC score, la VAS del dolore e la necessità di ricorrere all’artroprotesi o ad
artroscopia. Gli outcome secondari includevano patient’s and investigator’s global assessment of disease activity
su una scala a 5 punti ed il global assessment of change in disease activity alla fine del trattamento (Likert score).
Il miglioramento clinico è stato definito come una diminuzione del dolore superiore a 20 mm sulla scala VAS e il
raggiungimento di almeno il 20% di miglioramento rispetto al basale del WOMAC score. L’analisi radiografica è
stata eseguita al basale e a 60 mesi. È stata calcolata l’ampiezza dello spazio articolare nei compartimenti mediale,
laterale e femoro-rotuleo.
I pazienti che hanno ricevuto IAI di collagene polimerizzato hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo negli outcome primari (p <0,05). L’analisi di sopravvivenza di Kaplan-Meier dell’effetto terapeutico ha
dimostrato una sopravvivenza del 98,8% a 60 mesi con THA come endpoint. Non è stata osservata una riduzione
significativa dello spazio articolare in alcun compartimento sulla base delle radiografie analizzate. Non sono stati
registrati eventi avversi gravi.
Il collagene polimerizzato ha aumentato il tempo di THA di almeno 60 mesi, modificando il decorso della malattia,
migliorando la disabilità funzionale e diminuendo il dolore.
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Management of adults with primary frozen shoulder in secondary care (UK FROST):
a multicentre, pragmatic, three-arm, superiority randomised clinical trial
Amar Rangan, Stephen D Brealey, Ada Keding, Belen Corbacho, Matthew Northgraves, Lucksy Kottam, Lorna Goodchild, Cynthia Srikesavan, Saleema Rex, Charalambos P Charalambous, Nigel Hanchard, Alison Armstrong, Andrew Brooksbank, Andrew Carr, Cushla Cooper, Joseph J Dias, Iona Donnelly, Catherine Hewitt, Sarah E Lamb, Catriona McDaid, Gerry Richardson, Sara Rodgers, Emma Sharp, Sally Spencer, David Torgerson, Francine Toye, UK FROST Study Group
Lancet. 2020 Oct 3;396(10256):977-989.
La manipolazione sotto anestesia e l’intervento in artroscopia sono trattamenti per la capsulite adesiva di spalla costosi
e invasivi, e la loro efficacia rimane ancora incerta. Gli autori hanno voluto confrontare questi due interventi chirurgici
con la fisioterapia associata ad iniezione di steroidi. In questo studio multicentrico, randomizzato, di superiorità, a tre
bracci, pazienti affetti da capsulite adesiva di spalla sono stati reclutati in 35 ospedali del Regno Unito. I partecipanti
erano adulti (≥18 anni) con capsulite adesiva unilaterale, caratterizzata da limitazione dell’extrarotazione passiva (≥50%)
della spalla interessata. I partecipanti sono stati randomizzati (2: 2: 1) a ricevere la manipolazione in anestesia e successiva iniezione di steroide intra-articolare, la liberazione della capsula in artroscopia seguita dalla manipolazione (l’iniezione di steroidi è stata effettuata solo in alcuni pazienti, a discrezione del chirurgo) o la fisioterapia precoce associata
ad iniezione di steroide. Nella manipolazione in anestesia generale, il chirurgo ha manipolato la spalla interessata per
allungare e allentare la capsula mentre il paziente era sotto anestesia generale, e successivamente ha effettuato una iniezione di steroide. Il rilascio capsulare artroscopico, eseguito anch’esso in anestesia generale, comportava la resezione
chirurgica della capsula anteriore, seguita dalla manipolazione, con iniezione di steroidi opzionale a discrezione del
medico. Entrambe le forme di intervento chirurgico sono state seguite da fisioterapia postprocedurale. La fisioterapia
comprendeva tecniche di mobilizzazione e un programma di esercizi domiciliari integrato da un’iniezione di steroidi. Sia
la fisioterapia precoce che la fisioterapia postprocedurale è stata eseguita in 12 sessioni per un massimo di 12 settimane.
L’outcome primario era l’Oxford Shoulder Score (OSS; 0-48) a 12 mesi dalla randomizzazione. Gli Autori hanno cercato
una differenza target di 5 punti OSS tra il gruppo fisioterapia e i due gruppi chirurgici, o di 4 punti tra manipolazione e
rilascio capsulare. Tra il 1 aprile 2015 e il 31 dicembre 2017, sono stati esaminati 914 pazienti, di cui 503 (55%) sono stati
randomizzati nei tre gruppi. A 12 mesi, i dati OSS erano disponibili per 189 (94%) di 201 partecipanti assegnati al gruppo
manipolazione (stima media 38,3 punti, IC 95% da 36,9 a 39,7), 191 (94%) di 203 assegnati al gruppo rilascio capsulare
(40,3 punti, da 38,9 a 41,7) e 93 (94%) dei 99 assegnati al gruppo fisioterapia (37,2 punti, da 35,3 a 39,2). Le differenze
medie tra i gruppi erano 2 · 01 punti (da 0 · 10 a 3 · 91) tra i gruppi rilascio capsulare e manipolazione, 3,06 punti (da 0 ·
71 a 5,41) tra rilascio capsulare e fisioterapia e 1 · 05 punti (da -1 · 28 a 3 · 39) tra manipolazione e fisioterapia. Otto eventi avversi gravi sono stati segnalati con rilascio capsulare e due con la manipolazione. La manipolazione in anestesia ha
mostrato la più alta probabilità di essere efficace in termini di costi (0·8632, rispetto a 0·1366 per la fisioterapia e 0·0002
per il rilascio capsulare). Tutte le differenze medie nella valutazione del dolore e della funzionalità della spalla (OSS)
all’endpoint primario di 12 mesi si sono dimostrate inferiori alle differenze target. Pertanto, nessuno dei tre interventi è
risultato clinicamente superiore. Il rilascio capsulare artroscopico è risultata la procedura con maggiori rischi mentre la
manipolazione in anestesia la procedura più conveniente.
Orthopaedic corticosteroid injections and risk of acute coronary syndrome: a cohort study
Katharine Thomas, Yochai Schonmann
Br J Gen Pract. 2020 Nov 30;bjgp20X713945.
Le iniezioni di corticosteroidi (CSI) sono un trattamento comune per l’artrosi e altre condizioni muscolo-scheletriche.
L’obiettivo del presente studio di coorte è stato determinare se vi fosse una maggiore incidenza di sindrome coronarica acuta (SCA) a seguito di iniezione intra-articolare o dei tessuti molli con corticosteroide. I dati sono stati ottenuti da
pazienti di età ≥50 anni e visitati da specialisti ortopedici tra aprile 2012 e dicembre 2015. È stata messa a confronto
l’incidenza di un ricovero ospedaliero associato a SCA tra le visite in cui i pazienti avevano ricevuto CSI e le visite in
cui i pazienti non sono stati sottoposti a procedura infiltrativa. Sono state riviste in totale 60.856 visite ortopediche
(22.131 pazienti). L’età media era di 70,9 anni (deviazione standard [SD] = 10,8) e il 66,5% era di sesso femminile.
Le iniezioni sono state somministrate in 3068 visite (5,1%). Nella settimana successiva alla visita ci sono stati 25 ricoveri ospedalieri per ACS (41 ogni 100.000 visite); sette eventi si sono verificati dopo le visite in cui è stata effettuata
un’iniezione e 18 dopo le visite senza iniezione. I pazienti che avevano ricevuto un’iniezione avevano maggiori probabilità di presentare una successiva ACS. (227 contro 31 eventi per 100.000 visite, Odds Ratio [OR] = 7,3; intervallo
di confidenza al 95% [CI] = 2,8-19,1). L’associazione tra la somministrazione di CSI e ACS è rimasta simile quando
l’analisi è stata limitata a sottogruppi definiti per età, sesso e fattori di rischio cardiovascolare. L’utilizzo di CSI per le
patologie muscolo-scheletriche potrebbe aumentare il rischio di ACS nella settimana successiva all’iniezione. Sebbene il rischio assoluto di ACS sia piccolo, la dimensione dell’effetto sembrerebbe essere clinicamente significativa.
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Phase II multicenter randomized controlled clinical trial on the efficacy of intra-articular injection
of autologous bone marrow mesenchymal stem cells with platelet rich plasma for the treatment
of knee osteoarthritis
José María Lamo-Espinosa, Juan F Blanco, Mikel Sánchez, Victoria Moreno, Froilán Granero-Moltó,
Fermín Sánchez-Guijo, Íñigo Crespo-Cullel, Gonzalo Mora, Diego Delgado San Vicente,
Orlando Pompei-Fernández, Jesús Dámaso Aquerreta, Jorge María Núñez-Córdoba, María Vitoria Sola,
Andrés Valentí-Azcárate, Enrique J Andreu, María Del Consuelo Del Cañizo, Juan Ramón Valentí-Nin, Felipe Prósper
J Transl Med. 2020 Sep 18;18(1):356.
Le cellule stromali mesenchimali sono un’opzione sicura e promettente per il trattamento dell’osteoartrosi del ginocchio,
come già dimostrato in diversi studi clinici. Tuttavia, è necessario determinarne l’efficacia, la dose ottimale e l’aggiunta
di adiuvanti. In questo studio sono stati valutati gli effetti clinici di una dose di 100 × 106 cellule stromali mesenchimali
di midollo osseo (BM-MSC) in combinazione con Plasma ricco di piastrine (PRGF®), come adiuvante, in uno studio
clinico randomizzato, controllato, multicentrico, di fase II. Sessanta pazienti con diagnosi di OA del ginocchio sono
stati randomizzati in due gruppi per ricevere tre dosi settimanali di PRGF® con un volume finale di 8 ml o una singola
somministrazione intra-articolare di 100 × 106 BM-MSC autologhe (prelevate dalla cresta iliaca) in 3 ml di Ringer lattato,
seguita dall’iniezione di 8 ml di PRGF®. I pazienti sono stati seguiti per 12 mesi e il dolore e la funzionalità sono stati
valutati utilizzando la VAS del dolore, il WOMAC score e misurando il range di movimento del ginocchio. Sono state
inoltre eseguite una radiografia e una risonanza magnetica per analizzare il danno articolare. Non sono stati riportati
effetti avversi dopo la somministrazione di BM-MSC o durante il follow-up. In termini di VAS, il valore medio (SD) nei
gruppi PRGF® e BM-MSC con PRGF® è passato da 5 (1,8) a 4,5 (2,2) (p = 0,389) e da 5,3 (1,9) a 3,5 (2,5) (p = 0,01) rispettivamente, a 12 mesi. In termini di WOMAC score, i punteggi medi WOMAC (DS) al basale e complessivi a 12 mesi nei
pazienti trattati con PRGF® erano rispettivamente 31,9 (16,2) e 22,3 (15,8) (p = 0,002) mentre quelli per i pazienti trattati
con BM-MSC più PRGF® erano 33,4 (18,7) e 23,0 (16,6) (p = 0,053). Sebbene una significatività statistica tra i gruppi
non sia stata rilevata, solo i pazienti trattati con BM-MSC più PRGF® potrebbero essere considerati come responder al
trattamento secondo i criteri OARSI. La radiografia e la risonanza magnetica (protocollo WORMS) non hanno mostrato
cambiamenti in termini di spazio articolare o di danno articolare. Il trattamento con BM-MSC associato a PRGF® si è
dimostrato una valida opzione terapeutica per l’artrosi del ginocchio, con evidente miglioramento clinico alla fine del
follow-up. Sarebbero necessari ulteriori studi clinici di fase III per confermarne l’efficacia.

Quercitrin alleviates cartilage extracellular matrix degradation and delays ACLT rat osteoarthritis development:
An in vivo and in vitro study
Hanli Guo, Weifeng Yin, Ziling Zou, Chao Zhang, Minghui Sun, Lingtian Min, Lei Yang, Lingyi Kong
J Adv Res. 2020 Jun 24;28:255-267.
Le interruzioni dell’omeostasi di degradazione della matrice extracellulare (ECM) svolgono un ruolo significativo
nella patogenesi dell’osteoartrosi (OA). La metalloproteinasi 13 della matrice (MMP13) e il collagene di tipo II sono
componenti importanti dell’ECM. In precedenti studi gli autori hanno scoperto che la quercitrina potrebbe ridurre
significativamente l’espressione del gene MMP13 e aumentare l’espressione del gene del collagene II nei condrociti di
ratto indotti da IL-1b e nelle cellule di condrosarcoma umano (SW1353). In questo studio sono stati esplorati gli effetti
e il meccanismo della quercitrina in corso di OA. I meccanismi molecolari della quercitrina sull’OA sono stati studiati
in vitro nei condrociti e nelle cellule SW1353. Un modello animale (ratto) di OA mediante transezione del legamento
crociato anteriore (ACLT) è stato utilizzato per studiare l’effetto della quercitrina in vivo. Sono state eseguite analisi Micro-TC e colorazione con Safranin O-Fast Green di campioni di articolazione del ginocchio per osservare il grado del
danno dell’osso subcondrale tibiale. È stato effettuato un esame di immunoistochimica dei campioni dell’articolazione
del ginocchio per osservare il livello proteico di MMP13, collagene II e p110a nella cartilagine articolare. In vitro,
la quercitrina ha stimolato la proliferazione cellulare e ritardato la degradazione dell’ECM regolando le espressioni
geniche e proteiche di MMP13 e collagene II. Inoltre, la quercitrina ha attivato la via di segnalazione della fosfatidilinositolo 3-chinasi p110a (p110a)/AKT/mTOR mirando a p110a. Gli autori hanno anche dimostrato che il livello di
espressione genica di p110a era notevolmente ridotto nella cartilagine dei pazienti con OA. I risultati hanno mostrato
che l’iniezione intra-articolare di quercitrina ha aumentato il rapporto tra volume osseo e volume del tessuto dell’osso
subcondrale tibiale e lo spessore della cartilagine e ha ridotto i punteggi OARSI. Nel frattempo, i risultati immunoistochimici hanno mostrato che la quercitrina esercitava un effetto anti-OA ritardando la degradazione dell’ECM.
Questi risultati suggeriscono che la quercitrina potrebbe essere un potenziale farmaco modificante la malattia per la
prevenzione e il trattamento dell’OA in stadio iniziale.
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Sustained-release diclofenac conjugated to hyaluronate (diclofenac etalhyaluronate) for knee osteoarthritis:
a randomized phase 2 study
Yoshihiro Nishida, Kazuyuki Kano, Yuji Nobuoka, Takayuki Seo
Rheumatology (Oxford). 2020 Oct 2;keaa605.
Lo scopo dello studio era valutare l’efficacia e la sicurezza del diclofenac etalialuronato (DF-HA) (ONO-5704/SI-613),
un nuovo ialuronato coniugato con diclofenac (DF), in pazienti con OA del ginocchio in Giappone. Il diclofenac
etalialuronato (DF-HA) (ONO-5704/SI-613) è un nuovo derivato dell’HA (600.000–1.200.000 Da) in cui la molecola
del DF è attaccata tramite un legante 2-aminoetanolo alla frazione di acido glucuronico dell’HA. È stato sviluppato
come farmaco iniettabile IA per il trattamento dell’OA. Il DF-HA rilascia il DF attraverso la scissione idrolitica del legame estere. Il presunto meccanismo alla base dell’effetto di DF-HA sull’osteoartrosi del ginocchio sarebbe un effetto
antinfiammatorio e analgesico, di protezione della cartilagine e normalizzazione della funzione del liquido sinoviale
nelle articolazioni colpite da OA sulla base dei seguenti meccanismi multipli. Una volta che DF-HA viene iniettato
nella cavità articolare rilascia gradualmente il DF che inibisce la sintesi della prostaglandina E2, mediatore chiave
dell’infiammazione e del dolore. In modo simile all’HA, il DF-HA inibisce la produzione delle MMP nei condrociti,
che sono coinvolte nell’infiammazione e nella degradazione della cartilagine. Il DF-HA funziona come lubrificante e
ammortizzatore sulla superficie della cartilagine in modo simile a quello dell’HA e protegge la cartilagine dalla degenerazione. Inoltre, DF-HA induce la produzione di HA endogeno ad alto peso molecolare nei sinoviociti aumentando
l’espressione dell’mRNA della HA sintasi 2 e sopprimendo l’espressione dell’mRNA della ialuronidasi 2, che degrada
l’HA. L’iniezione IA di DF-HA potrebbe quindi alleviare il dolore e migliorare la funzionalità articolare nei pazienti
con OA del ginocchio. In questo studio di fase II randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, i pazienti
sono stati randomizzati (1:1) a ricevere 30 mg di DF-HA o placebo per via intra-articolare alle settimane 0, 4 e 8 e sono
stati seguiti per 24 settimane. Gli outcome primari erano i cambiamenti rispetto al basale nel WOMAC pain subscores, nel 50-foot walk test pain score e nel daily pain score. Gli outcome secondari erano il WOMAC physical function
subscores, il patient global assessment, il tasso di responder e la sicurezza. Complessivamente, 176 pazienti sono stati
trattati (87 hanno ricevuto DF-HA e 89 hanno ricevuto placebo). I cambiamenti medi nel WOMAC pain subscores e
nel daily pain score rispetto al basale a 12 settimane dalla prima iniezione erano significativamente più alti nel gruppo
DF-HA rispetto al gruppo placebo; la differenza media era -7,0 mm [IC 95%, -12,7, -1,2; p = 0,018] e -0,61 (IC 95%,
-1,06, -0,16; p = 0,008), rispettivamente. La differenza nel 50-foot walk test pain score era di -5,0 mm (95% CI, -10,3,
0,3; p = 0,065). Il miglioramento del dolore nel gruppo DF-HA è stato osservato alla settimana 1 e mantenuto dalla
settimana 12 alla settimana 24. Un miglioramento significativo è stato osservato anche negli outcomes secondari
nel gruppo DF-HA rispetto al placebo. Non si sono verificati eventi avversi clinicamente significativi. I risultati dello
studio suggeriscono che il DF-HA, potrebbe essere un nuovo potente trattamento per l’OA del ginocchio in grado di
migliorare i sintomi con un buon livello di sicurezza. Questi risultati pongono le basi per uno studio di fase III con un
numero maggiore di pazienti che possa confermare tali dati.
The effect of medical ozone treatment on cartilage chondrocyte autophagy in a rat model of osteoarthritis
Weicheng Xu, Xu Zhao, Panpan Sun, Cong Zhang, Zhijian Fu, Dongsheng Zhou
Am J Transl Res. 2020 Sep 15;12(9):5967-5976.
Molti studi hanno dimostrato che l’ozono (O3) può inibire l’infiammazione nell’osteoartrosi (OA) e regolare l’equilibrio
metabolico della cartilagine articolare, ma i meccanismi alla base di questo processo non sono ancora ben compresi.
In questo studio è stato studiato il meccanismo terapeutico dell’O3 nell’OA. 24 Ratti Wistar femmine sono stati randomizzati in 3 gruppi (n=8 per gruppo), come segue: nel gruppo Sham sono stati iniettati 50 μL di soluzione fisiologica
nell’articolazione del ginocchio destro; nel gruppo MIA, è stato creato un modello di OA mediante iniezione di 3 mg
(50 μL) di monoiodoacetato (MIA) nell’articolazione del ginocchio destro; nel gruppo MIA+O3, MIA è stato iniettato
nell’articolazione del ginocchio destro e 0,5 mL O3 (30 μg/mL) sono stati iniettati nell’articolazione del ginocchio
destro 7, 14 e 21 giorni dopo. La soglia di ritiro meccanico (MWT) e la latenza di ritiro della zampa (PWL) sono state
misurate 1 giorno prima e 1, 3, 7, 14, 21 e 28 giorni dopo l’iniezione di MIA. La colorazione HE e la colorazione verde
safranina O-fast sono state utilizzate per osservare la degenerazione della cartilagine. I livelli di MMP-13, collagene-2,
LC3II e P62 sono stati misurati mediante immunoistochimica e i livelli di TNF-a e IL-6 mediante ELISA. I risultati hanno
mostrato che l’iniezione intra-articolare di O3 può alleviare efficacemente il dolore e inibire la degenerazione della
cartilagine nei ratti con OA. L’O3 può anche ridurre le concentrazioni di TNF-a e IL-6, inibire l’espressione di MMP13 e la degradazione del collagene-2, up-regolare la proteina LC3II correlata all’autofagia e inibire la P62. Questo
effetto è associato alla up-regolazione dell’autofagia dei condrociti nell’OA. L’autofagia è un processo cellulare in cui
proteine e diverse macromolecole vengono trasportate ai lisosomi per la degradazione. È un mezzo importante per
mantenere l’equilibrio energetico nelle cellule ed è coinvolto nella differenziazione cellulare, nell’apoptosi e nella
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risposta immunitaria. Diverse vie di trasduzione del segnale possono influenzare l’autofagia, ma i due principali regolatori dell’autofagia sono mTOR e AMPK chinasi. In uno studio è stato osservato che l’iniezione intra-articolare di
rapamicina (un inibitore di mTOR e attivatore dell’autofagia) può attivare la proteina associata all’autofagia LC3II nella
cartilagine articolare, inibire l’espressione di MMP-13 e ritardare lo sviluppo della degenerazione della cartilagine
nell’OA. I risultati hanno mostrato che rispetto al gruppo Sham, l’espressione di LC3II era diminuita nel gruppo MIA e
aumentata nel gruppo MIA+O3. Al contrario, rispetto al gruppo Sham, l’espressione di P62 era aumentata nel gruppo
MIA e diminuita nel gruppo MIA+O3. L’O3 può aumentare l’autofagia dei condrociti nell’OA e inibire la degenerazione della cartilagine. Gli studi hanno confermato che l’O3 ha una potente azione antinfiammatoria, come dimostrato
dalla riduzione osservata di IL-6 e TNF-a nel sangue periferico nell’OA.

The efficacy of intra-articular HYADD4-G injection in the treatment of femoroacetabular impingement:
results at one year follow up
Marco Ometti, Davide Schipani, Pietro Conte, Pierluigi Pironti, Vincenzo Salini
J Drug Assess. 2020 Nov 17;9(1):159-166.
Il conflitto femoroacetabolare (FAI) è una condizione molto spesso associata a coxalgia e un possibile fattore di rischio
per lo sviluppo precoce dell’osteoartrosi dell’anca (OA). L’uso di HA nel trattamento del FAI femoroacetabolare è stato
valutato solo in due studi, in cui è stato utilizzato un HA ad alto peso molecolare. Lo scopo di questo studio era di
valutare l’efficacia di due iniezioni settimanali di un derivato esadecilammide dell’HA (HYADD4-G, HYMOVIS, Fidia
Farmaceutici) nel FAI. Tutti i pazienti hanno ricevuto due iniezioni intra-articolari settimanali di Hymovis al basale e
dopo 7 giorni. Le iniezioni sono state eseguite con l’ausilio della guida ecografica (sonda lineare a bassa frequenza
da 3,5 7,5 MHz), utilizzando un approccio antero-inferiore, alla base del collo femorale. Le valutazioni cliniche e
funzionali sono state eseguite al basale e ripetute dopo 1, 3, 6 e 12 mesi. Le misure funzionali includevano la scala
analogica visiva (VAS) per il dolore, l’Harris Hip score (HHS), l’indice di Lequesne (LI), la scala del livello di attività di
Tegner (TALS) e il consumo mensile di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS).
Sono state trattate 21 anche (19 pazienti, 2 casi bilaterali). Le variabili VAS, HHS e Lequesne sono migliorate significativamente da T0 a T4 (a 12 mesi) con la maggiore risposta osservata tra T0 e T1. Allo stesso tempo, è stata registrata
una riduzione dell’assunzione mensile di FANS. Non è stato invece osservato un miglioramento significativo della
scala Tegner. Non sono stati registrati eventi avversi. Questo studio mostra che un ciclo di HYADD4-G potrebbe essere un trattamento sicuro ed efficace nei pazienti con FAI, mostrando risultati significativi in termini di controllo del
dolore, funzionalità dell’anca e qualità della vita fino a 1 anno.
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