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Editoriale

La viscosupplementazione è una terapia di supporto dell’artrosi 
da ripetere ciclicamente

L’artrosi (OA) è una patologia degenerativa della cartilagine che colpisce più di 500 milioni 
di persone (7%) della popolazione mondiale ed è una malattia ad andamento cronico. 
L’iniezione intra-articolare di acido ialuronico (HA), nota anche come viscosupplemen-
tazione, facilita la lubrificazione e la protezione articolare dalle continue sollecitazioni 
meccaniche. Poiché la progressione dell’OA determina una diminuzione dell’HA endoge-
no nell’articolazione, l’iniezione intra-articolare di HA è un trattamento conservativo ezio-
logico e necessario nel tempo. Uno dei potenziali limiti delle iniezioni di HA è il degrado 
dell’HA esogeno introdotto, dovuto al turnover fisiologico nell’articolazione trattata, per 
cui occorrono somministrazioni di viscosupplementi ripetute ciclicamente. Nello studio 
di Carney el al (1), presente all’interno della rassegna degli articoli internazionali, sono 
state analizzate le cartelle cliniche di 623 pazienti affetti da OA del ginocchio, dell’anca, 
della spalla o della caviglia che avevano ricevuto una o più iniezioni di Durolane® (HA ad 
altissimo peso molecolare) tra maggio 2013 e dicembre 2019. L’obiettivo principale dello 
studio era di misurare (in giorni) il tempo medio tra un’iniezione e la successiva. Tutti i 
partecipanti sono stati analizzati per gruppo (se avevano ricevuto una, due o più iniezioni 
di HA) e quindi stratificati per età, sesso e caratteristiche del grado radiologico di KL. A 
tutti i pazienti è stato poi somministrato un questionario per valutare la loro soddisfazione. 
Gli Autori hanno osservato che i pazienti tornavano per una seconda iniezione di HA in 
media dopo circa 15 mesi dal primo trattamento. Risultati simili sono stati ottenuti per 
i pazienti che hanno ricevuto una terza, quarta e quinta iniezione di HA. Un beneficio 
sostenuto è stato osservato anche per la coorte più piccola di pazienti che ha ricevuto una 
sesta, settima e ottava iniezione di HA. I risultati di questo studio sono stati sorprendenti 
perché la durata media del sollievo dal dolore è stata sostanzialmente più lunga di quanto 
prima riportato, e mantenuta nel tempo. Un’analisi di sottogruppo ha rilevato che le inie-
zioni di HA hanno avuto un beneficio più duraturo nei pazienti con OA di grado KL 2 e 3 
rispetto all’OA di grado KL 4, coerentemente con studi precedenti. Il 76,1% dei pazienti ha 
indicato di aver provato sollievo dalle iniezioni di HA per un periodo superiore a 6 mesi. 

Una recente revisione sistematica di Altman et al. (2) sulla sicurezza ed efficacia a 
lungo termine di cicli ripetuti di diversi prodotti intra-articolari di HA, ha valutato 17 studi, 
7 RCT (di cui 6 in doppio cieco) e 10 studi di coorte. Undici studi hanno valutato una sola 
reiniezione, cinque studi 2 cicli o più di reiniezioni e uno studio uno o due cicli. Tutti gli 
studi hanno riportato, nel gruppo di trattamento con HA, una riduzione del dolore rispetto 
al basale nel corso del ciclo di trattamento e un’ulteriore riduzione durante la ripetizione 
ciclica del trattamento. Lo studio con il follow-up più lungo ha ripetuto l’iniezione di HA 
ogni 6 mesi per 25 mesi. Il dolore è diminuito dopo il primo ciclo e la diminuzione si è 
mantenuta fino alla fine dello studio, con una percentuale di circa il 55% rispetto al dolore 
basale. Tutti i cicli ripetuti sono stati ben tollerati e il numero di eventi avversi, lievi o seri, 
è risultato sovrapponibile a quelli in regimi con iniezione singola. 

Alberto Migliore, MD

Sandro Tormenta, MD
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In conclusione, numerosi studi evidenziano che i cicli ripetuti d’iniezioni intra-articolare di HA rappresen-
tano un trattamento efficace e sicuro per l’OA e che la ciclicità del trattamento è in grado di mantenere e/o 
migliorare ulteriormente la riduzione del dolore, senza aumentare il rischio in termini di sicurezza. La presa di 
coscienza, da parte del medico e del paziente, della necessità di ripetere nel tempo le iniezioni di acido ialuro-
nico, è fondamentale al fine di ottenere un’efficacia terapeutica ottimale e duratura. 
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J Lasers Med Sci. 2021 Aug 16;12:e44.

doi: 10.34172/jlms.2021.44. eCollection 2021.
A Comparison Between Low-Level Laser Therapy and Intra-articular Ozone Injection 
in Knee Osteoarthritis Treatment: A Randomized Clinical Trial
Solmaz Fakhari, Alireza Pishghahi, Hojjat Pourfathi, Haleh Farzin, Eissa Bilehjani 

L’artrosi del ginocchio (KOA) è una malattia articolare degenerativa, che causa deformità, dolore e un ridotto range 
articolare. La modifica dello stile di vita e un preciso programma di rieducazione funzionale sono alla base di un 
corretto trattamento. Terapie come il laser o l’ossigeno-ozono vengono comunemente utilizzate ma ad oggi, non 
esiste uno studio comparativo della terapia laser a basso livello (LLLT) rispetto all’ozonoterapia. Lo scopo di questo 
studio è stato quello di confrontare l’efficacia e la sicurezza dell’LLLT rispetto all’ossigeno-ozono nei pazienti con 
KOA. In questo studio clinico randomizzato in singolo cieco, 60 pazienti con KOA sono stati randomizzati nei 
gruppi LLLT o ossigeno-ozono (n=30). Sono stati valutati la severità del dolore al basale, il punteggio WOMAC 
(Western Ontario e McMaster Universities Arthritis Index) e la funzionalità. I soggetti del gruppo LLLT, sono stati 
sottoposti a 12 sessioni di LLLT, 3 sedute a settimana, mentre i soggetti del gruppo ossigeno-ozono a 6 iniezioni 
intra-articolari di ossigeno-ozono, 3 infiltrazioni a settimana (10 mL di bupivacaina 0,25% con 15 mL di ozono alla 
concentrazione di 30 μg/mL). A metà e alla fine del trattamento, sono stati rivalutati il dolore articolare, la funzio-
nalità e il grado di miglioramento nei due gruppi. A metà e alla fine del periodo di trattamento è stata osservata 
una riduzione significativa del dolore articolare, in entrambi i gruppi di trattamento. Come per il dolore, anche il 
punteggio WOMAC e il range di movimento articolare sono migliorati significativamente in entrambi i gruppi. Tutte 
queste variabili hanno mostrato un miglioramento più significativo nei pazienti del gruppo ossigeno-ozono. Lo stu-
dio ha dimostrato che sia l’LLLT che l’ossigeno-ozono sono metodi non invasivi efficaci nel trattamento conservati-
vo dell’KOA. Rispetto al LLLT, l’ossigeno-ozono si è dimostrato più efficace. Questi trattamenti andrebbero presi in 
considerazione in tutti i pazienti non candidabili all’intervento chirurgico o che non manifestano un miglioramento 
sufficiente dei sintomi dopo lunghi periodi di rieducazione funzionale. 

Indian J Pharmacol. Nov-Dec 2021;53(6):480-483.
A preliminary study on urinary excretion patterns of methylprednisolone after oral 
and intra-articular administration and effect on endogenous glucocorticosteroids profile
Awanish Kumar Upadhyay, Sachin Dubey, Shobha Ahi, Alka Beotra, Akhilesh Bhardwaj, Sangeeta Shukla, Shila Jain

Nello sport, l’utilizzo dei glucocorticoidi (GC) per via orale, endovenosa, intramuscolare o rettale non è consentito, 
mentre lo è per via inalatoria, topica e intra-articolare. Il metilprednisolone (MP) è disponibile in diverse formulazioni 
e viene utilizzato comunemente per la sua attività antinfiammatoria e immunosoppressiva. Per discriminare se la sua 
assunzione sia stata effettuata attraverso le vie di somministrazione consentite o meno, l’Agenzia mondiale antido-
ping ha stabilito un livello di concentrazione limite urinaria di 30 ng/ml. Lo scopo di questo studio era di confrontare 
il profilo di escrezione del MP dopo somministrazione orale e intra-articolare e di valutarne l’effetto sul profilo dei 
GC endogeni. MP 8 mg (Elpred-M, Lancer) è stato somministrato per via orale a tre pazienti maschi (di età compresa 
tra 25 e 35 anni) e sono stati raccolti campioni di urina nelle successive 100 ore. Campioni urinari dopo iniezione 
intra-articolare di MP 80 e 40 mg (depo-medrol, Pfizer) sono stati raccolti da due pazienti di sesso femminile. Lo 
studio è stato debitamente approvato dal comitato etico istituzionale del National Dope Testing Laboratory (NDTL), 
in India, sebbene non abbia comportato alcuna somministrazione di farmaci presso l’NDTL. I campioni di urina sono 
stati idrolizzati, estratti e analizzati su cromatografia liquida-spettrometria di massa/MS. I livelli di MP nelle urine 
hanno superato il limite consentito di 30 ng/ml dopo somministrazione orale (8 mg) e intra-articolare (80 mg). L’analisi 
dell’escrezione urinaria ha rivelato un aumento dei livelli di MP (>30 ng/ml) in tutti i volontari (n = 3) fino a 24 h dopo 
la somministrazione orale. I livelli di MP sono rimasti elevati (3-4 volte il limite consentito di 30 ng/ml) fino a 9 ore 
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dalla somministrazione orale. I risultati della somministrazione intra-articolare (40 mg) hanno mostrato un aumento 
del livello di MP (>30 ng/ml) solo fino a 3 ore. Tuttavia, in caso di una dose elevata di MP intra-articolare (80 mg), 
tutti i campioni di urina hanno superato il limite consentito fino a 70 h. Il profilo dell’escrezione urinaria di quattro GC 
endogeni (cortisolo, cortisone, tetraidrocortisone e 11-deossicortisolo) ha mostrato la soppressione dell’escrezione 
sia dopo assunzione di MP per via orale che intra-articolare, in particolare per il tetraidrocortisone e il cortisone, a 
conferma dell’effetto sistemico della via intra-articolare. Tuttavia, sarà necessario uno studio più ampio e dettagliato 
sull’escrezione urinaria per confermare i risultati di questo studio preliminare. È in corso la profilazione dei GC en-
dogeni dopo la somministrazione di MP per entrambe le vie di somministrazione su un numero maggiore di soggetti. 
L’analisi comparativa della diminuzione dei profili endogeni dei corticosteroidi tra la via orale e quella intra-articolare 
potrebbe essere utile per differenziare l’esatta via di somministrazione dell’MP nell’analisi del doping sportivo.

JSES Int. 2021 Sep 16;5(6):1091-1104.
doi: 10.1016/j.jseint.2021.07.017. eCollection 2021 Nov.
Comparative analysis of intra-articular injection of steroid and/or sodium hyaluronate in adhesive capsulitis: 
prospective, double-blind, randomized, placebo-controlled study
Sang-Hoon Oh, Won-Sub Sung, So-Hee Oh, Chris Hyunchul Jo 

Pochi studi hanno riportato gli effetti di iniezioni simultanee di corticosteroidi (CS) e acido ialuronico (HA) nella 
capsulite adesiva (AC) della spalla. Questo studio ha valutato gli effetti sinergici delle iniezioni intra-articolari si-
multanee di CS e HA e li ha confrontati con quelli di CS o HA somministrati singolarmente. Sessanta pazienti con 
AC della spalla sono stati arruolati in questo studio randomizzato, controllato con placebo. I partecipanti sono stati 
divisi in 4 gruppi (n=15): salina (4 ml di soluzione salina e 4 ml di liquido di contrasto (iotalamato)), CS (1 ml di 
triamcinolone acetonide 40 mg, 3 ml di soluzione salina e 4 ml di liquido di contrasto), HA (2 ml di HA ad alto peso 
molecolare (Hyruan Plus; LG Life Sciences Ltd, Seoul, Korea), 2 ml di soluzione salina e 4 ml di liquido di contrasto) 
e CS + HA (2 ml di HA, 1 ml di triamcinolone acetonide, 1 ml di soluzione salina e 1 ml di liquido di contrasto). 
L’outcome principale era il cambiamento nel Shoulder Pain and Disability Index (SPADI) scores ad un mese. Dopo 
l’iniezione sono state acquisite tre immagini per accertare l’accuratezza dell’iniezione intra-articolare (anteropo-
steriore della spalla standard, scapolare laterale e ascellare). Gli outcome secondari includevano cambiamenti nel 
dolore, nel range di movimento, nella forza muscolare e nello score della funzionalità della spalla a 1 giorno, 1 set-
timana, 1, 3 e 6 mesi dopo l’iniezione. Dopo 1 mese, le variazioni dei punteggi SPADI erano significativamente più 
alte nel gruppo CS + HA (-58,4%) rispetto a quelli nei gruppi salina (-7,7%) e HA (-14,4%). Il punteggio è cambiato 
in modo più significativo nel gruppo CS + HA rispetto a quello nel gruppo CS (-43,7%), ma non è stata osservata 
una differenza statisticamente significativa. In termini di variazione del dolore, il gruppo CS + HA ha mostrato 
effetti significativamente superiori e più rapidi rispetto ai gruppi salina e HA. In termini di variazione del range di 
movimento e punteggi funzionali, il gruppo CS + HA ha mostrato risultati migliori rispetto ai gruppi salina e HA. Nel 
trattamento dell’AC, l’iniezione simultanea di CS e HA si è dimostrata più efficace nel migliorare i punteggi SPADI 
un mese dopo l’iniezione rispetto a una singola iniezione di CS o HA.

 
Arch Bone Jt Surg. 2021 Sep;9(5):487-495.
doi: 10.22038/abjs.2021.52003.2569.
Comparative Analysis of the Effectiveness of Intra-Articular Injection of Platelet-Rich 
Plasma versus Hyaluronic Acid for Knee Osteoarthritis: Results of an Open-Label Trial
Sara Jalali Jivan, Seyed Mostafa Monzavi, Bita Zargaran, Daryoush Hamidi Alamdari, Jalil Tavakol Afshari, 
Ali Etemad-Rezaie, Tayebeh Asadi Sakhmaresi, Zhaleh Shariati-Sarabi

Il plasma ricco di piastrine (PRP), fonte autologa di fattori di crescita, e l’acido ialuronico (HA) sono tra i trattamenti 
minimamente invasivi spesso utilizzati per l’artrosi del ginocchio (OA). Questo studio è stato progettato per con-
frontare l’efficacia dell’iniezione intra-articolare di PRP e HA nei soggetti con OA del ginocchio lieve/moderata. In 
questo studio clinico di fase I in aperto, 10 pazienti sono stati sottoposti a iniezione intra-articolare di PRP e altri 10 
ad iniezione di HA (Hyalgan, 2 ml). Per la preparazione del PRP, 60 ml di sangue venoso periferico sono stati raccolti 
in una sacca di sangue contenente 9 ml di tampone di destrosio citrato fosfato. Successivamente, il sangue è stato 
sottoposto a due fasi di centrifugazione successive a 2000 g per 2 minuti e 4000 g per 8 minuti e, dopo la rimozione 
del plasma surnatante in ciascuna fase, sono stati preparati 2 ml di PRP. Il concentrato di PRP risultante conteneva 
almeno un milione di piastrine per μl (4-5 volte superiore al sangue di riferimento). Al basale (pre-iniezione) e a 1, 3, 
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6 e 12 mesi dopo l’iniezione, le valutazioni cliniche sono state eseguite utilizzando la scala analogica visiva (VAS) 
e il Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS). Ad ogni visita di follow-up è stato inoltre effettuata una 
valutazione clinica del ginocchio (che ha valutato anche la presenza di crepitii e range di movimento (ROM)). Le 
valutazioni ad ogni visita di follow-up sono state confrontate con la visita al basale. Il trattamento con PRP è risultato 
sicuro e non ha determinato la comparsa di eventi avversi. Miglioramenti significativi nella maggior parte delle sot-
toscale KOOS e VAS sono stati riscontrati durante l’intero follow-up di 12 mesi, dopo le iniezioni di PRP. L’iniezione 
di HA, ha determinato un miglioramento significativo nella maggior parte dei risultati riportati dai pazienti, ma solo 
un mese dopo l’iniezione. Nella maggior parte delle visite di follow-up, l’entità dei miglioramenti nei punteggi delle 
sottoscale KOOS, così come l’entità della riduzione della VAS, sono risultati significativamente maggiori nei pazienti 
sottoposti ad iniezione di PRP, rispetto a quelli trattati con HA. Il ROM è leggermente aumentato in entrambi i gruppi. 
La frequenza dei crepitii grossolani, rilevati nel 100% dei pazienti in entrambi i gruppi alla visita basale, è diminuita 
significativamente con rilevazione di fini crepitii alla prima visita di follow-up nell’80% e nel 40% dei soggetti trat-
tati con PRP e HA rispettivamente. Sia l’iniezione intra-articolare di PRP che di HA sembrano alleviare i sintomi e il 
dolore e migliorare la funzionalità e la clinica nei pazienti con OA del ginocchio. Tuttavia, la terapia con PRP sembra 
produrre miglioramenti più significativi e più duraturi rispetto a quelli ottenuti con l’HA.

Cureus. 2021 Dec 21;13(12):e20560.
doi: 10.7759/cureus.20560. eCollection 2021 Dec.
Comparison of Functional Outcome Between Intra-Articular Injection 
of Corticosteroid Versus Platelet-Rich Plasma in Frozen Shoulder: A Randomized Controlled Trial
Hafiz Faisal Shahzad, Muhammad Taqi, Syed Faraz Ul Hassan Shah Gillani, Faisal Masood, Munawar Ali

In questo studio randomizzato controllato, gli Autori hanno confrontato l’outcome funzionale dell’iniezione intra-ar-
ticolare di corticosteroidi rispetto al plasma ricco di piastrine (PRP) in pazienti affetti da spalla congelata (FS). Questo 
studio è stato condotto nel Dipartimento di Ortopedia, Mayo Hospital, Lahore, da gennaio 2018 a dicembre 2018. 
Sono stati inclusi un totale di 202 pazienti con FS di età compresa tra 40 e 70 anni. Sono stati esclusi i pazienti con 
comorbidità mediche come patologia epatica cronica (valutata in anamnesi e con bilirubina sierica >2,0 mg/dl), insuf-
ficienza renale cronica (valutata in anamnesi e con creatinina sierica >1,5 mg/dl) e chi era in trattamento cronico con 
steroidi. Impiegando un approccio anteriore, i soggetti dei gruppi A e B hanno ricevuto un’iniezione intra-articolare 
rispettivamente di 2 ml di PRP e 2 ml (80 mg) di metilprednisolone acetato. Sono stati valutati l’età, il sesso, la durata 
della malattia e il range di movimento (ROM) pre-iniezione e post-iniezione (flessione, estensione, abduzione, rota-
zione esterna e rotazione interna). I punteggi UCLA (University of California at Los Angeles Shoulder Score) e della 
scala analogica visiva (VAS) sono stati misurati e confrontati prima e dopo l’iniezione. Tutti i pazienti sono stati seguiti 
a intervalli regolari dopo la terapia e l’outcome funzionale finale è stato misurato dopo 12 settimane. I dati sono stati 
analizzati utilizzando il SPSS versione 20 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). Un valore p di 0,05 è stato considerato si-
gnificativo quando venivano messi a confronto flessione, abduzione, rotazione esterna e rotazione interna in entrambi 
i gruppi utilizzando il test t indipendente. Il ROM nel gruppo A (PRP intra-articolare) è migliorato significativamente 
(p<0,05) dopo l’iniezione rispetto al gruppo B (corticosteroide intra-articolare). Il ROM per l’abduzione nel gruppo 
PRP era 147,09 ± 7,78, per la flessione 154,52 ± 6,48, per la rotazione esterna 71,59 ± 7,43 e per la rotazione interna 
59,20 ± 3,96. Il ROM per l’abduzione nel gruppo steroidi era 129,07 ± 4,72, per la flessione 127,14 ± 7,87, per la 
rotazione esterna 56,27 ± 5,93 e per la rotazione interna 48,86 ± 4,90. Dai risultati emersi, l’iniezione intra-articolare 
di PRP si è dimostrata superiore in termini di miglioramento del punteggio VAS, UCLA e ROM rispetto all’iniezione 
intra-articolare di corticosteroidi nei pazienti con FS.

J Med Case Rep. 2021 Dec 18;15(1):598.
doi: 10.1186/s13256-021-03186-6.
Does intra-articular injection of adipose-derived stem cells improve cartilage mass?
A case report using three-dimensional image analysis software in knee osteoarthritis
Ayano Kuwasawa, Kotaro Nihei 

Le cellule staminali mesenchimali sono attualmente al centro della ricerca sulla possibilità di rigenerazione della 
cartilagine articolare. In questo studio sono state purificate e coltivate cellule staminali mesenchimali derivate dal 
tessuto adiposo e successivamente iniettate direttamente nella cartilagine articolare. La cartilagine è stata valu-
tata quantitativamente prima e dopo l’iniezione utilizzando un software di analisi dell’immagine tridimensionale 
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mediante risonanza magnetica. La paziente, una donna giapponese di 55 anni, era affetta da gonartrosi bilate-
rale. Negli anni precedenti la paziente era stata sottoposta ad infiltrazioni di HA e CCS con scarso beneficio. 
Sottoposta ad una RMN del ginocchio veniva riscontrato un difetto della cartilagine a livello del condilo femorale 
esterno. Il range di movimento del ginocchio destro era 0–145. Il 28 aprile 2018 sono stati raccolti 20 ml di ASC 
dall’addome della paziente e l’11 giugno 2018 è stato eseguito il primo trapianto di ASC a livello del ginocchio 
destro. Il beneficio della procedura è stato osservato dalla paziente già dopo una sola settimana dal trattamen-
to. Il 6 agosto 2018 è stato condotto il test Timed Up and Go che ha mostrato un miglioramento da 10 secondi 
a 7 secondi. Il 10 dicembre 2018 è stata eseguita una risonanza magnetica che ha mostrato la riparazione del 
difetto cartilagineo. Il 22 aprile 2019 è stato eseguito il secondo trapianto di ASC al ginocchio destro e il primo 
trapianto di ASC al ginocchio sinistro. Il 5 agosto 2019 il paziente era in buone condizioni. La paziente è stata 
sottoposta ad una terapia con cellule staminali mesenchimali di derivazione adiposa in entrambe le ginocchia 
ed è stata valutata quantitativamente la cartilagine sia prima che dopo il trattamento, utilizzando il software di 
analisi dell’immagine tridimensionale “SYNAPSE VINCENT”. Preoperatoriamente, l’area del difetto cartilagineo 
era di 33,59 mm2 a livello del femore e 122,31 mm2 a livello della tibia; 12 mesi dopo l’intervento, il difetto è 
migliorato rispettivamente a 13,59 mm2 e 51,43 mm2, rispettivamente. Per l’analisi quantitativa della cartilagine, 
SYNAPSE VINCENT visualizza lo stato della cartilagine in un’immagine tridimensionale ad alta definizione, 
ottima per comprendere lo stato della malattia e spiegarlo al paziente. Sebbene SYNAPSE VINCENT possa solo 
analizzare lo spessore della cartilagine e la riproducibilità dell’errore sia discutibile, potrebbe essere utile come 
strumento clinico per la medicina rigenerativa. Gli Autori hanno mostrato in questo caso, gli effetti promettenti 
delle iniezioni intra-articolari di cellule staminali di derivazione adiposa nel trattamento dell’osteoartrosi e l’uso 
di nuovi strumenti diagnostici.

J Clin Med. 2021 Dec 11;10(24):5801.
doi: 10.3390/jcm10245801.
Effect of Intra-Articular Injection of Platelet-Rich Plasma on the Serum Levels 
of Osteoarthritic Biomarkers in Patients with Unilateral Knee Osteoarthritis
Marek Lacko, Denisa Harvanová, Lucia Slovinská, Martin Matuška, Marek Balog, Antónia Lacková, 
Timea Špaková, Ján Rosocha

Lo scopo di questo studio è stato determinare l’effetto di tre iniezioni intra-articolari di plasma ricco di piastrine (PRP) 
nell’articolazione del ginocchio di pazienti affetti da artrosi (OA) sulla funzionalità e sulle variazioni dei livelli dei biomar-
catori sierici specifici dell’OA. Quaranta pazienti con artrosi del ginocchio unilaterale sono stati arruolati in questo studio 
clinico prospettico single centre. Per ogni paziente sono state effettuate tre iniezioni intra-articolari di PRP a distanza di una 
settimana. La valutazione clinica e di laboratorio è stata eseguita prima della prima iniezione di PRP (basale) e 3 mesi dopo 
la terza applicazione di PRP (3 mesi di follow-up). Il dolore a livello dell’articolazione del ginocchio colpita è stato valutato 
con la scala analogica visiva per il dolore (VAS). Il cambiamento dello stato clinico è stato valutato con il Western Ontario 
e il McMaster Universities Arthritis Index Questionnaire (WOMAC). E’stata poi quantificata la concentrazione sierica di 
19 biomarcatori (EGF, Eotaxina, FGF-2, GRO, IL-10, IL-1RA, IL-8, IP-10, MCP-1, PDGF-AB/BB, RANTES, MMP-3, MMP-13, 
Collagene di tipo II, BMP-2, TIMP-1, TIMP-2, TGF beta 1 e COMP). 27 ml di sangue venoso sono stati raccolti in tre provette 
da 10 ml (S-Monovette, Sarstedt) contenenti 1 ml di citrato di sodio 0,106 M. Il campione di sangue è stato quindi centri-
fugato per 15 minuti a 3200 rpm a 20°C (Labofuge 400R, Heraeus, Hanau, Germania). Lo strato di plasma superficiale è 
stato raccolto e centrifugato per altri 10 minuti a 1500 rpm per separare i leucociti. Il plasma è stato poi raccolto ed è stata 
eseguita la terza fase di centrifugazione a 3200 rpm per 10 minuti per ottenere un plasma in due parti: la parte superiore era 
costituita da plasma povero di piastrine e la parte inferiore era costituita da PRP. Il plasma povero di piastrine è stato scartato 
per evitare la miscelazione con il PRP. Le provette sono state agitate per 30 s per sospendere le piastrine. Lo strato costituito 
da piastrine è stato quindi aspirato con cura in una siringa in un volume di 3 ml di plasma e utilizzato per l’iniezione intra-ar-
ticolare entro 30 minuti. In ogni paziente sono state effettuate tre iniezioni di PRP a distanza di una settimana, utilizzando 
l’approccio supero-laterale. Durante il periodo di studio non è stato consentito l’uso di farmaci antinfiammatori. Ai pazienti 
era consentito l’utilizzo del solo paracetamolo e ghiaccio. Circa 5 ml di sangue venoso periferico sono stati prelevati da 
ciascun paziente prima di essere sottoposti alla prima iniezione di PRP (basale) e 3 mesi dopo la terza iniezione di PRP (3 
mesi di follow-up). Il sangue è stato lasciato coagulare naturalmente per 30 minuti e poi centrifugato a 4000 rpm per 10 
minuti a 20°C. Il siero è stato separato e le aliquote sono state conservate a -80 °C prima dell’analisi successiva. Alla visita 
di follow-up a tre mesi, è stata osservata una significativa diminuzione del punteggio VAS e un miglioramento significativo 
del punteggio WOMAC. E’stata osservata una diminuzione significativa dei livelli di Eotaxina, MCP-1, MMP-1, IL-10, EGF, 
PDGF-AB/BB, TGF beta 1 e un aumento significativo dei marcatori BMP-2, COMP, Collagene di tipo II e GRO, rispetto ai 
livelli basali. Non è stato osservato invece alcun cambiamento significativo nelle concentrazioni di altri biomarcatori come 
FGF-2, IL-1RA, IL-8, IL-10, MMP-3, RANTES, TIMP-1, TIMP-3. Dai risultati emersi, gli Autori hanno riscontrato un aumento 
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di specifici biomarcatori pro-anabolizzanti e antinfiammatori e una concomitante diminuzione dei biomarcatori pro-in-
fiammatori a tre mesi dalle tre iniezioni intra-articolari di PRP. È stato osservato un miglioramento significativo dei punteggi 
VAS e WOMAC. Il trattamento con PRP sembra essere un’opzione terapeutica efficace con potenziale antinfiammatorio e 
rigenerativo nei pazienti con OA del ginocchio.

J Pharm Bioallied Sci. 2021 Nov;13(Suppl 2):S1162-S1167.
doi: 10.4103/jpbs.jpbs_301_21. Epub 2021 Nov 10.
Effect of Intra-articular Injection of Corticosteroid in the Patients with Osteoarthritis of the Knee -
A Hospital-Based Cross-Sectional Study
Rajeev Reddy Kikkuri, Viveksheel Kashyap, Alka Upadhay, Vaibhav Kumar, Karri Sandeep Reddy, Richa Singhal 

L’artrosi (OA) delle articolazioni periferiche è spesso correlata alla disabilità fisica e ad una riduzione della qualità 
della vita, determinando un onere significativo sia per il singolo che per la società. Sebbene le iniezioni di corti-
costeroidi IA siano ampiamente utilizzate nella pratica clinica, i loro effetti a lungo termine sull’OA del ginocchio 
sono meno studiati e documentati. Pertanto, lo studio è stato condotto con l’obiettivo di valutare l’effetto dell’inie-
zione intra-articolare (IA) di corticosteroidi in pazienti con OA del ginocchio. Questo studio osservazionale pro-
spettico è stato condotto in un periodo di 6 mesi, in pazienti con età compresa tra i 40 e i 75 anni affetti da OA del 
ginocchio di Grado I e II. I pazienti sono stati sottoposti ad una iniezione IA con 80 mg di triamcinolone e le visite 
di follow-up sono state eseguite a 2 settimane, 6 settimane, 3 e 6 mesi, valutando la VAS del dolore, il Western 
Ontario e McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) e il Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score 
(KOOS). L’età media dei partecipanti era 58,96 ± 9,58, con un range compreso tra 40 e 75 anni. La percentuale 
di pazienti affetti da gonartrosi di Grado I e II era del 24% e del 76% rispettivamente e il 54,7% presentava un 
coinvolgimento del lato destro. Il miglioramento osservato in termini di VAS del dolore, scala KOOS e WOMAC a 2 
settimane, 6 settimane, 3 mesi e 6 mesi era statisticamente significativo rispetto al basale (P <0,001). Non sono stati 
osservati effetti avversi importanti durante il corso dello studio. Saranno comunque necessari ulteriori studi clinici 
controllati su larga scala con un gruppo di controllo appropriato, per poter documentare l’efficacia e la sicurezza 
relative all’iniezione di steroidi IA.

JAMA. 2021 Oct 26;326(16):1595-1605.
doi: 10.1001/jama.2021.16602.
Effect of Platelet-Rich Plasma Injections vs Placebo on Ankle Symptoms and Function in Patients 
With Ankle Osteoarthritis: A Randomized Clinical Trial
Liam D A Paget, Gustaaf Reurink, Robert-Jan de Vos, Adam Weir, Maarten H Moen, Sita M A Bierma-Zeinstra, 
Sjoerd A S Stufkens, Gino M M J Kerkhoffs, Johannes L Tol 2 3, PRIMA Study Group

Circa il 3,4% degli adulti è affetto da artrosi della caviglia (tibio-astragalica) e tra i pazienti più giovani l’artrosi della 
caviglia è più comune dell’artrosi del ginocchio o dell’anca. Ad oggi, sono pochi gli approcci conservativi efficaci. 
Le iniezioni di plasma ricco di piastrine (PRP) sono ampiamente utilizzate con una certa efficacia nell’artrosi del 
ginocchio. In questo studio clinico multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, è stata 
valutata l’efficacia delle iniezioni di PRP sui sintomi e sulla funzionalità nei pazienti affetti da artrosi della caviglia. 
Sono stati arruolati 100 pazienti con artrosi tibio-astragalica con VAS del dolore > 40 su una scala analogica visiva 
(intervallo 0-100). L’arruolamento è iniziato il 24 agosto 2018 e l’ultima visita di follow-up è stata effettuata il 3 
dicembre 2020. I pazienti sono stati randomizzati a ricevere iniezioni intra-articolari ecoguidate di PRP (n = 48) 
o placebo (soluzione salina; n = 52). L’outcome primario è stato l’American Orthopaedic Foot and Ankle Society 
score (intervallo, 0-100; i punteggi più alti indicano meno dolore e una migliore funzionalità; differenza minima 
clinicamente importante, 12 punti) a 26 settimane. Dei 100 pazienti randomizzati (età media, 56 anni; 45 [45%] 
donne), nessuno è stato perso durante il follow-up. Rispetto ai valori basali, il punteggio medio dell’American 
Orthopaedic Foot and Ankle Society è migliorato di 10 punti nel gruppo PRP (da 63 a 73 punti [IC 95%, 6-14]; P 
<.001) e di 11 punti nel gruppo placebo (da 64 a 75 punti [IC 95%, 7-15]; P < .001). La differenza tra i gruppi a 26 
settimane era -1 ([IC 95%, da -6 a 3]; P = .56). Nel gruppo placebo è stato riportato un evento avverso grave, non 
correlato al trattamento; sono stati osservati 13 eventi avversi nel gruppo PRP e 8 nel gruppo placebo. Dai risultati 
emersi dal presente studio le iniezioni intra-articolari di PRP, non sembrerebbero migliorare significativamente i 
sintomi e la funzionalità della caviglia a 26 settimane se confrontate con il placebo, non supportando quindi il suo 
utilizzo nel trattamento dell’artrosi di caviglia. 
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J Int Med Res. 2021 Oct;49(10):3000605211050535.
doi: 10.1177/03000605211050535.
Functional improvement of bilateral frozen shoulder by unilateral intra-articular corticosteroid injection: 
a retrospective study
Minchul Kim, Ki-Yong Kim, Yool-Gang Huh, Sang Hyeok Ma, Kil-Yong Jeong, Seung-Hyun Yoon

La spalla congelata bilaterale (FS) viene spesso trattata con l’iniezione intra-articolare di corticosteroidi (IACI). Non sono stati 
condotti studi per stabilire se l’IACI debba essere effettuata in entrambe le spalle o in una sola spalla per migliorare la fun-
zionalità. Questo studio è stato quindi condotto per determinare se l’IACI unilaterale sia in grado di migliorare il dolore e il 
range di movimento passivo (pROM) nei pazienti affetti da FS bilaterale. Le cartelle cliniche di 165 pazienti con FS bilaterale 
sottoposti a IACI ecoguidata con 2 mL di triamcinolone acetonide 10 mg/mL e 5 mL di lidocaina all’1%, a livello di una sola 
spalla, sono state esaminate retrospettivamente. Gli outcome, i punteggi della scala di valutazione numerica (NRS) e i valori 
della pROM (abduzione, rotazione esterna, flessione, iperestensione e rotazione interna), sono stati valutati prima e dopo 
l’iniezione. L’età media dei pazienti era di 54,0 ± 8,0 anni. La durata media dei sintomi è stata di 6,5 ± 2,8 mesi. Il periodo 
medio di follow-up dopo l’iniezione è stato di 6,7 ± 0,8 settimane. I punteggi NRS e i valori della pROM osservati, sono 
migliorati significativamente sia nella spalla sottoposta ad infiltrazione sia nella controlaterale. Questo studio ha mostrato 
che la IACI unilaterale nei pazienti affetti da FS bilaterale sembra in grado di migliorare l’esito clinico anche nella spalla 
controlaterale, suggerendo quindi di osservare la risposta clinica piuttosto che eseguire iniezioni bilaterali.

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2021 Oct;25(20):6356-6364.
doi: 10.26355/eurrev_202110_27009.
Hymovis MO.RE. in the treatment of knee and ankle chondropathy in elite athletes: 
preliminary results of the CHAMPS (Cohort study about HYADD4-G Administration 
for Pain relief on Soccer players) prospective clinical study
L Perticarini, A Baldari, M Bruzzone, F Combi, R Cugat, F De Vita, M Freschi, R Giagnorio, J G Iglesias, 
B Moretti, A Passelli, M Scorcu, J M Villalon, F Benazzo

Questo studio ha valutato l’efficacia di singole iniezioni intra-articolari di Hymovis MO.RE., nel trattamento della condropa-
tia post-traumatica o degenerativa del ginocchio o della caviglia nei calciatori professionisti. Hymovis [(HYADD4-G), Fidia 
Farmaceutici, Abano Terme, Italia] è un nuovo HA, dotato di alcune amine alifatiche (esadecilamina) che si legano all’HA 
in alcuni gruppi carbossilici. Questo determina interazioni idrofobiche e idrofile in grado di stabilizzare i polimeri lineari 
e formare un reticolo mobile (Tecnologia MO.RE) che sembra in grado di recuperare la sua struttura originale anche dopo 
ripetute sollecitazioni meccaniche. Venticinque calciatori, affetti da condropatia del ginocchio (n = 12) o della caviglia (n = 
13), sono stati arruolati prospetticamente e trattati con due iniezioni intra-articolari di Hymovis MO.RE. (32 mg/4 ml) all’i-
nizio della stagione calcistica (V0, valore di base) e a metà stagione (V1, 19-20 settimane successive), e seguiti fino alla fine 
della stagione (V2, dopo ulteriori 19-20 settimane). I soggetti con gonartrosi sono stati valutati utilizzando l’IKDC 2000 e il 
Lysholm modificato. I soggetti con artrosi di caviglia sono stati valutati utilizzando il punteggio caviglia-retropiede dell’Ame-
rican Orthopaedic Foot Ankle Society (AOFAS). I pazienti sono stati valutati anche utilizzando una scala Likert VAS e una 
scala a quattro categorie che registravano sia la valutazione del paziente che quella del medico sulla mobilità articolare e 
sull’efficacia complessiva del trattamento. Sono stati inoltre valutati gli eventi avversi. Nei soggetti con gonartrosi, il punteg-
gio soggettivo IKDC 2000 è migliorato da 46,8 ± 11,4 (V0) a 83,1 ± 12,5 (V2). Il Lysholm modificato è migliorato da 58,8 ± 
8,9 (V0) a 90,6 ± 8,3 (V2). Nei soggetti con artrosi di caviglia, il punteggio AOFAS è migliorato da 52,2 ± 5,6 (V0) a 96,4 ± 
4,5 (V2). I valori VAS Likert e le valutazioni soggettive sono migliorati a V1 e il miglioramento è stato mantenuto fino a V2. 
Non sono stati registrati effetti collaterali. Una singola iniezione intra-articolare di Hymovis MO.RE (32 mg/4 ml), ripetuta 
dopo 19-20 settimane, può essere un’opzione praticabile per migliorare i sintomi e la funzionalità articolare nei calciatori 
professionisti che soffrono di condropatia del ginocchio e della caviglia.

Open Access Rheumatol. 2021 Sep 18;13:285-292.
doi: 10.2147/OARRR.S331562. eCollection 2021.
Long-Term Outcome Measures of Repeated Non-Animal Stabilized Hyaluronic Acid (Durolane) 
Injections in Osteoarthritis: A 6-Year Cohort Study with 623 Consecutive Patients
Georgia Carney, Andrew Harrison, Jane Fitzpatrick

In questo studio gli Autori hanno voluto determinare la durata dell’efficacia di ripetute di iniezioni di acido ialuronico 
per l’osteoartrosi di ginocchio, spalla, anca e caviglia. In questo studio osservazionale di 6 anni sono stati arruolati 623 
pazienti sottoposti ad iniezioni intra-articolari di acido ialuronico. Tutti i partecipanti sono stati analizzati per gruppo 
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(se erano stati sottoposti ad una, due o più iniezioni di HA) e poi stratificati per età, sesso e caratteristiche del grado 
KL. L’outcome primario era il tempo medio tra le iniezioni misurato in giorni. Per determinare se ci fossero differenze 
statisticamente significative tra età, sesso, gravità radiografica e tipo di articolazioni iniettate sono stati utilizzati il 
one-sample 2-sided t-tests, one-way analysis e post-hoc analyses. Tutti i pazienti sono stati invitati a completare un 
sondaggio online sull’esperienza post-trattamento e sulla soddisfazione. I pazienti sono stati trattati con una singola 
iniezione intra-articolare di HA (Durolane; Bioventus LLC, Durham, NC, Stati Uniti; 20 mg/mL di ialuronato di sodio, 
3 ml). 3 ml di HA sono stati utilizzati per le articolazioni del ginocchio, dell’anca e della spalla mentre 1 ml per la 
caviglia. Prima dell’iniezione, è stato utilizzato un anestetico locale sottocutaneo (2 ml di lidocaina) e tutte le iniezioni 
sono state eseguite con l’ausilio della guida ecografica. Nell’analisi sono state incluse 727 articolazioni (grado Kel-
lgren-Lawrence medio, 2,9 ± 0,8 (intervallo 2-4)) in 623 pazienti (297 (47,7%) maschi; età media alla prima iniezione, 
57,8 ± 12,7 anni (intervallo 21,2-92,1)). Nei diversi pazienti sono state effettuate da 1 a 8 iniezioni per articolazione. Il 
tempo medio tra le iniezioni in giorni era 466,8 ± 321,7 (seconda iniezione, 157 articolazioni), 400,5 ± 164,7 (terza 
iniezione, 58 articolazioni), 378,2 ± 223,1 (quarta iniezione, 27 articolazioni), 405,3 ± 216,3 (quinta iniezione, 7 arti-
colazioni), 268,4 ± 104,4 (sesta iniezione, 5 articolazioni), 289,8 ± 99,4 (settima iniezione, 4 articolazioni) e 272,5 ± 
33,2 (ottava iniezione, 2 articolazioni). I pazienti con osteoartrosi di grado II e III hanno presentato un tempo più lungo 
tra le iniezioni (F (2, 154) = 3,53, p = 0,0316), rispetto a chi aveva un grado IV. Non sono state osservate differenze 
statisticamente significative tra età, sesso o gruppi articolari. Il sondaggio ha incluso 233 partecipanti (109 (46,8% ma-
schi)). Un totale di 144 intervistati (64,9%) si è ritenuto soddisfatto del trattamento con HA per l’artrosi. Il sollievo 
dal dolore si è mantenuto in media per 466,8 giorni dopo il trattamento iniziale. Anche i pazienti che hanno rice-
vuto la terza, quarta e quinta iniezione successiva hanno sperimentato una durata estesa del beneficio. I pazienti 
con osteoartrosi di grado II o III hanno mostrato maggiore probabilità di mantenere l’efficacia a lungo termine.

J Transl Med. 2021 Dec 11;19(1):506.
doi: 10.1186/s12967-021-03160-2.
Long-term efficacy of autologous bone marrow mesenchymal stromal cells for treatment of knee osteoarthritis
José María Lamo-Espinosa, Felipe Prósper, Juan F Blanco, Fermín Sánchez-Guijo, Mercedes Alberca, 
Verónica García, Margarita González-Vallinas, Javier García-Sancho

L’artrosi del ginocchio è la malattia articolare più diffusa e una causa frequente di dolore, perdita di funzionalità e 
disabilità. I trattamenti convenzionali hanno dimostrato solo modesti benefici clinici, mentre le terapie cellulari stanno 
mostrato risultati incoraggianti, anche se scarseggiano i dati sulla dose efficace, l’efficacia a lungo termine o il nume-
ro di applicazioni necessarie. In questo studio sono stati rianalizzati i risultati di due recenti studi pilota con cellule 
stromali mesenchimali autologhe derivate dal midollo osseo utilizzando il diagramma di Huskisson per migliorare la 
quantificazione dell’efficacia e della comparabilità. Gli Autori hanno osservato che dosaggi cellulari di 10, 40 e 100 
milioni di cellule autologhe per l’OA del ginocchio hanno determinato un’efficacia simile e che gran parte dell’effetto 
ottenuto 1 anno dopo l’applicazione cellulare è stato mantenuto fino a 2 e 4 anni. Questi risultati sembrerebbero 
incoraggianti in quanto indicherebbero che, oltre ad essere una procedura sicura, l’iniezione di cellule mesenchimali 
autologhe sia in grado di determinare una efficacia duratura nel tempo con una sola iniezione.

Front Pharmacol. 2021 May 28;12:673988.
doi: 10.3389/fphar.2021.673988. eCollection 2021.
New Viscoelastic Hydrogel Hymovis MO.RE. Single Intra-articular Injection for the Treatment 
of Knee Osteoarthritis in Sportsmen: Safety and Efficacy Study Results
Andrea Bernetti, Francesco Agostini, Federica Alviti, Nicola Giordan, Federica Martella, Valter Santilli,
Marco Paoloni, Massimiliano Mangone

La viscosupplementazione con acido ialuronico (HA) è raccomandata per la gestione non chirurgica dell’artrosi del 
ginocchio (OA). Questo studio ha valutato l’efficacia e la sicurezza di una singola iniezione intra-articolare (i.a.) di un 
nuovo idrogel derivato dall’HA (Hymovis MO.RE., 32 mg/4 ml) per il trattamento di sportivi adulti affetti da OA del 
ginocchio. 31 pazienti che praticavano regolarmente sport e con diagnosi di OA di grado I-III di Kellgren-Lawrence 
(23 donne e 8 uomini, con età media di 49 anni) sono stati arruolati in modo prospettico nello studio, sottoposti ad 
una singola iniezione i.a. con Hymovis MO.RE. e valutati a 30, 90, 180 e 360 giorni. La valutazione ha comportato la 
misurazione dei cambiamenti nella funzionalità del ginocchio, del dolore, dell’attività della vita quotidiana (ADL) e della 
qualità della vita (QOL) utilizzando il KOOS score, la GAIT analysis, e il Western Ontario and McMaster Universities 
Osteoarthritis Index (WOMAC) score per il dolore (WOMAC A) e la funzione (WOMAC C), e un punteggio del dolore 
mediante scala analogica visiva (VAS). Lo studio ha coinvolto 31 pazienti, 23 donne e 8 uomini, la cui età mediana era di 
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49 anni. Il subscore della funzione KOOS, così come la cadenza e la velocità dell’andatura, hanno mostrato un aumento 
statisticamente significativo ad ogni visita di follow-up (p <0,0001). Anche i punteggi WOMAC, KOOS pain, sintomi, 
ADL e QOL sono migliorati significativamente a tutte le visite di follow-up. Non sono stati osservati eventi avversi gravi 
o eventi correlati al trattamento. Una singola iniezione i.a. di Hymovis MO.RE. (32 mg/4 ml) sembra fornire una risposta 
rapida, duratura e sicura negli sportivi affetti da OA del ginocchio, rappresentando forse una valida opzione terapeutica 
per questo esigente sottogruppo di pazienti. Ulteriori studi saranno comunque necessari per confermare questi risultati.
 

Int J Pharm. 2021 Nov 20;609:121198.
doi: 10.1016/j.ijpharm.2021.121198. Epub 2021 Oct 16.
Rapamycin-loaded Poly(lactic-co-glycolic) acid nanoparticles: Preparation, characterization, 
and in vitro toxicity study for potential intra-articular injection
Elise Pape, Marianne Parent, Astrid Pinzano, Anne Sapin-Minet, Christel Henrionnet, Pierre Gillet,
 Julien Scala-Bertola, Nicolas Gambier 

L’artrosi (OA) è una malattia degenerativa delle articolazioni che colpisce circa 300 milioni di persone nel mondo in grado di 
determinare disturbi sia strutturali che funzionali nelle articolazioni e nei tessuti circostanti. I trattamenti farmacologici conven-
zionali, come analgesici, farmaci antinfiammatori non steroidei e cosiddetti farmaci condroprotettivi, sono solo sintomatici. 
Tuttavia, negli anni, i progressi nella fisiopatologia dell’OA sono migliorati e hanno portato all’identificazione di nuovi bersagli 
terapeutici per ritardare o ridurre gli effetti dell’OA. L’OA è una malattia complessa, nella quale sono coinvolti diversi processi 
metabolici o biologici come lo stress ossidativo, lo stress del reticolo endoplasmatico o la perdita dell’omeostasi della cartila-
gine, a loro volta influenzati da fattori di crescita, molecole della via di segnalazione e citochine infiammatorie. Alcuni studi 
hanno dimostrato che l’autofagia è diminuita nei condrociti OA rispetto a quelli sani e hanno osservato un miglioramento del 
metabolismo dei condrociti utilizzando strumenti farmacologici in grado di aumentare il processo di autofagia. La rapamicina, 
nota molecola antimicotica, ha dimostrato in vivo una certa potenza condroprotettiva nella via mTOR dei roditori ed è attual-
mente già utilizzata come molecola immunosoppressiva e antiproliferativa. Pertanto, una delle nuove opzioni terapeutiche 
è ripristinare il processo biologico dell’autofagia nei condrociti agendo direttamente nell’articolazione. L’inibizione della via 
mTOR potrebbe essere un potenziale approccio terapeutico nell’OA, in quanto è risultata in grado di indurre la up-regolazione 
dell’autofagia, dopo somministrazione sistemica o intra-articolare (i.a.), in modelli di OA di roditori. La rapamicina sommini-
strata per via sistemica può indurre molti effetti collaterali ematologici/metabolici come anemia, trombocitopenia, iperglicemia 
e dislipidemia, alcuni dei quali dose-dipendenti e che si risolvono dopo l’interruzione del trattamento, altri invece responsabili 
di un aumento della morbilità e della mortalità. Per ottimizzare l’efficacia della rapamicina e ridurre gli effetti collaterali siste-
mici, la somministrazione intra-articolare potrebbe essere più appropriata. Tuttavia, la natura altamente idrofobica e la bassa 
biodisponibilità della rapamicina hanno reso difficile lo sviluppo di sistemi di somministrazione di tale farmaco. Gli Autori 
di questo studio hanno sviluppato nanoparticelle (NP) caricate con rapamicina utilizzando poli (acido lattico-co-glicolico) 
mediante il metodo di emulsione/evaporazione. E’stata valutata la citocompatibilità di queste NP verso le cellule cartilaginee 
(condrociti) e della membrana sinoviale (sinoviociti) per una potenziale via di somministrazione i.a. La caratterizzazione in 
vitro delle NP caricate con rapamicina ha mostrato un profilo adatto per la somministrazione i.a. La biocompatibilità in vitro 
delle NP è stata evidenziata a 10 μM di Rapamicina sia per i sinoviociti che per i condrociti, ma è stata osservata una tossicità 
significativa con concentrazioni più elevate. Inoltre, i sinoviociti sono apparsi più sensibili alle NP caricate con rapamicina 
rispetto ai condrociti. Infine, studi in vitro hanno dimostrato che una NP caricata con Rapamicina potrebbe essere sicura se 
somministrata per via i.a, in quanto l’effetto tossico della rapamicina incapsulata in queste NP su entrambe le cellule articolari 
era dose-dipendente. Dopo lo studio in vitro delle NP caricate con rapamicina e somministrate i.a., saranno necessari studi 
clinici in vivo per studiare bene la via di somministrazione, la ritenzione locale del farmaco, la sicurezza e il potenziale rilascio 
sistemico dopo la somministrazione i.a.

BMC Musculoskelet Disord. 2021 Oct 19;22(1):888.
doi: 10.1186/s12891-021-04750-3.
Safety and efficacy of a single intra-articular injection of a novel enhanced protein solution (JTA-004) compared 
to hylan G-F 20 in symptomatic knee osteoarthritis: a randomized, double-blind, controlled phase II/III study
Marie Bettonville, Marc Léon, Joëlle Margaux, Didier Urbin-Choffray, Emilie Theunissen, Tatiana Besse-Hammer, 
Yves Fortems, Séverine Verlinden, Olivier Godeaux, Anne-Sophie Delmarcelle, Jean-François Kaux 

Lo sviluppo di nuovi trattamenti conservativi per l’artrosi del ginocchio è di vitale importanza al fine di ritardare 
la chirurgia sostitutiva. Questo studio è stato progettato per selezionare la più efficace tra tre formulazioni di una 
soluzione proteica potenziata contenente clonidina, acido ialuronico e plasma umano (JTA-004) e confrontare la 
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sicurezza e l’efficacia della somministrazione intra-articolare della formulazione selezionata con acido ialuronico, 
in pazienti con artrosi sintomatica del ginocchio. In questo studio è stata sviluppata JTA-004 (Bone Therapeutics 
S.A., Belgio), una soluzione proteica potenziata derivata dal plasma umano che contiene clonidina e HA ottenuti 
tramite fermentazione batterica. La somministrazione locale di JTA-004 nella cavità articolare di pazienti con oste-
oartosi ha lo scopo di (i) alleviare il dolore e il disagio locali associati alle iniezioni intra-articolari grazie alle pro-
prietà analgesiche a breve termine della clonidina e (ii) di ripristinare l’omeostasi articolare grazie all’interazione tra 
plasma umano e HA. Una volta iniettato nell’articolazione del ginocchio, il plasma umano induce la gelificazione 
attraverso la cascata della coagulazione e forma un gel coagulante risultante in una rete tridimensionale stabilizza-
ta dalle interazioni tra le fibre di HA e le proteine   sinoviali del paziente. Questo gel presenta un comportamento 
meccanico e reologico simile a quello del liquido sinoviale con effetto sia lubrificante che ammortizzante. Il primo 
obiettivo di questo studio è stato quello di selezionare la formulazione più efficace tra tre formulazioni JTA-004 
contenenti gli stessi componenti a dosaggi e volumi differenti. Il secondo obiettivo era confrontare la sicurezza e 
l’efficacia di una singola somministrazione intra-articolare di JTA-004 con la somministrazione di HA (hylan G-F 
20, Synvisc-One, Sanofi, Francia) a 6 mesi. Hylan G-F 20 è stato scelto come riferimento poiché si è dimostrato 
sicuro ed efficace nei pazienti con OA del ginocchio. In questo studio di fase II/III, in doppio cieco, condotto in 12 
centri in belgio, pazienti di età compresa tra 50 e 79 anni con artrosi primaria del ginocchio sono stati randomizzati 
(1:1:1:1) a ricevere una dose di una delle tre formulazioni JTA-004 (diverse per concentrazione [50 o 100 μg/ml] e 
volume [2 o 4 ml]) di clonidina o il trattamento di riferimento (hylan G-F 20). I pazienti sono stati valutati utilizzan-
do i punteggi WOMAC® e lo Short-Form health survey 6 mesi dopo l’iniezione. Sono stati valutati il consumo di 
farmaci e la sicurezza del trattamento. Tra i 164 pazienti trattati, 147 hanno completato lo studio. La formulazione 
JTA-004 contenente 200 μg di clonidina e 20 mg di acido ialuronico in 2 ml (JTA-200/2) è stata selezionata sulla 
base dei risultati intermedi a 6 mesi. La differenza nella variazione media del punteggio della sottoscala del dolore 
WOMAC rispetto al basale (JTA- 200/2 meno il gruppo di riferimento) a 6 mesi era - 9,49 mm; la superiorità stati-
stica di JTA-200/2 rispetto al riferimento non è stata dimostrata. Non sono state osservate differenze statisticamente 
significative nelle variazioni medie rispetto al basale tra JTA-200/2 e il gruppo di riferimento nei punteggi WOMAC 
delle sottoscale di dolore, funzione fisica e rigidità, il punteggio WOMAC totale e il Well-being Score in qualsiasi 
momento, sebbene JTA-200/ 2 ha indotto miglioramenti maggiori nei punteggi WOMAC rispetto al riferimento. 
Miglioramenti statisticamente significativamente nei punteggi della sottoscala del dolore WOMAC a favore di JTA-
004, rispetto al riferimento, sono stati osservati nelle analisi post-hoc sui dati aggregati di tutte le formulazioni di 
JTA-004 a 6 mesi (p = 0,030) e a 3 mesi (p = 0,014). Tutte le formulazioni JTA-004 hanno mostrato profili di sicu-
rezza clinicamente accettabili. Questo studio ha fornito importanti dati preliminari sulla sicurezza dell’iniezione 
intra-articolare di JTA-004 nei pazienti con artrosi del ginocchio. Saranno necessari studi randomizzati controllati 
di fase III con sample size di maggiori dimensioni per confermare l’efficacia di JTA-004 nell’artrosi del ginocchio.

Gels. 2021 Nov 19;7(4):222.
doi: 10.3390/gels7040222.
Short- and Midterm Comparison of Platelet-Rich Plasma with Hyaluronic Acid versus Leucocyte and Platelet-Rich 
Plasma on Pain and Function to Treat Hip Osteoarthritis. A Retrospective Study
Michelangelo Palco, Paolo Rizzo, Giorgio Carmelo Basile, Angelo Alito, Daniele Bruschetta, Maria Accorinti, 
Roberto Restuccia, Danilo Leonetti 

L’osteoartrosi dell’anca (HOA) determina dolore e ridotta funzionalità. L’uso di iniezioni intra-articolari a base di cortico-
steroidi, plasma ricco di piastrine (PRP) o acido ialuronico (HA) sta diventando una terapia sintomatica molto utilizzata 
nella pratica clinica. Per la prima volta, viene confrontata in questo studio l’efficacia del plasma ricco di piastrine e 
leucociti (L-PRP) con PRP+HA in pazienti con HOA dell’anca da lieve a moderata. Un totale di 26 pazienti in ciascun 
gruppo è stato sottoposto ad iniezione intra-articolare di L-PRP o PRP+HA. I risultati sono stati valutati al basale, 3 mesi e 
1 anno dopo l’iniezione. La scala analogica visiva media (VAS) e l’Harris hip score (HHS) sono stati confrontati all’interno 
di ogni gruppo e tra i gruppi a diversi time points, utilizzando misure ripetute ANCOVA (età impostata come covariata). 
Entrambi i trattamenti si sono dimostrati efficaci nel ridurre la VAS, ma non nell’aumentare significativamente l’HHS. Nel 
gruppo trattato con L-PRP, la VAS ha mostrato interazione tra tempo e trattamento (a favore di L-PRP). I risultati suppor-
tano l’idea che entrambi i trattamenti possano essere efficaci nel ridurre il dolore, con la massima riduzione del dolore 
raggiunta dopo 3 mesi e con i risultati migliori in termini di riduzione della VAS a favore del L-PRP. Entrambi i trattamenti 
sono efficaci nel ridurre il dolore a breve e medio termine. L-PRP potrebbe essere il trattamento di scelta a causa di un 
effetto più marcato nel tempo. Tuttavia, saranno necessarie ulteriori ricerche per descrivere meglio gli outcome clinici 
di queste formulazioni. 
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Arch Rheumatol. 2021 Jan 14;36(3):326-334.
doi: 10.46497/ArchRheumatol.2021.8408. eCollection 2021 Sep.
Single versus multi-dose intra-articular injection of platelet rich plasma in early stages of osteoarthritis 
of the knee: A single-blind, randomized, superiority trial
Koushik Subramanyam, Rajkumar Alguvelly, Abhishek Mundargi, Prakash Khanchandani

Questo studio di superiorità randomizzato in singolo cieco, mira a confrontare l’efficacia di dosi singole, doppie e 
triple di plasma ricco di piastrine (PRP) intra-articolare (IA) nelle fasi iniziali dell’osteoartrosi (OA) del ginocchio. Sono 
state incluse un totale di 180 ginocchia di 90 pazienti (22 maschi, 68 femmine; età media: 47,9 anni; intervallo, da 36 a 
60 anni) con artrosi di ginocchio bilaterale di grado I-II secondo Kellgren-Lawrence. I pazienti sono stati randomizzati 
(30 in ciascun gruppo) a ricevere dosi singole, doppie o triple di PRP (a distanza di due settimane). Gli outcome erano 
la VAS, l’International Knee Documentation Committee Score, il Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score e il 
Tegner Lysholm Knee Score. Le valutazioni sono state effettuate prima dell’intervento e a sei settimane, tre mesi, sei 
mesi e un anno dopo l’iniezione. Tutti i pazienti hanno completato lo studio. Tutti e tre i gruppi erano comparabili in 
termini di caratteristiche demografiche e della malattia. Tutti e quattro i punteggi erano comparabili tra i tre gruppi 
prima dell’intervento e a sei settimane, tre mesi e sei mesi. Tuttavia, a un anno di follow-up, il gruppo trattato con tre 
iniezioni ha mostrato superiorità rispetto agli altri in termini di tutti e quattro gli outcome. Tutti e tre i gruppi hanno 
mostrato un miglioramento fino a sei mesi e successivamente un deterioramento, che era solo marginale nel gruppo a 
tre dosi. Tutti i gruppi hanno mostrato un miglioramento statisticamente significativo dei punteggi rispetto ai punteggi 
basali ad un anno. Non sono stati osservati eventi avversi importanti. La somministrazione IA di tre dosi di PRP ha 
mostrato una efficacia superiore se confrontata con la somministrazione di una singola o doppia dose di PRP, ad un 
anno di follow-up. Probabilmente potrebbero essere necessarie dosi ripetute, al fine di mantenere il beneficio otte-
nuto ad un anno.

Stem Cell Res Ther. 2021 Oct 30;12(1):562.
doi: 10.1186/s13287-021-02631-z.
Treatment of knee osteoarthritis with intra-articular injection of allogeneic adipose-derived stem cells (ADSCs) 
ELIXCYTE®: a phase I/II, randomized, active-control, single-blind, multiple-center clinical trial
Cheng-Fong Chen, Chih-Chien Hu, Chen-Te Wu, Hung-Ta H Wu, Chun-Shin Chang, Yi-Pei Hung, Chia-Chu Tsai, 
Yuhan Chang

In questo studio è stata valutata la sicurezza e l’efficacia dell’iniezione intra-articolare (IA) di cellule staminali allo-
geniche di derivazione adiposa (ADSC) ELIXCYTE® nell’artrosi del ginocchio. Si trattava di uno studio di controllo 
attivo, randomizzato, in cieco, composto da 4 bracci (controllo di acido ialuronico (HA, Hya Joint Plus 3 ml, SciVision 
Biotech Inc) e 3 dosi di ELIXCYTE® (ELIXCYTE®  64×106 cellule, 64 M; ELIXCYTE® 32×106 cellule, 32 M; ELIXCYTE® 
16×106 cellule, 16 M). Un totale di 64 soggetti sono stati selezionati e 57 soggetti sono stati randomizzati. Gli endpoint 
primari includevano le modifiche dal basale alla visita post-trattamento del Western Ontario and McMaster Universi-
ties Osteoarthritis Index (WOMAC) pain score alla settimana 24 e l’incidenza di eventi avversi (AE) ed eventi avversi 
gravi (SAE). L’endpoint primario era la variazione del punteggio del dolore WOMAC dal basale alla settimana 24 dopo 
il trattamento. Gli endpoint secondari includevano il cambiamento dal basale alla visita post-trattamento nella rigidità 
WOMAC, nella funzione fisica e nel punteggio totale, VAS per dolore e punteggio KSCRS. Non sono stati osservati 
eventi avversi gravi correlati a ELIXCYTE® durante le 96 settimane di follow-up e non sono state riportate reazioni 
avverse sospette gravi (SUSAR) o decessi. Le modifiche dell’endpoint primario, il punteggio del dolore WOMAC alla 
settimana 24, hanno mostrato differenze significative in tutti i gruppi ELIXCYTE®, nonché nei gruppi HA tra la visita 
post-trattamento e il basale. Nei gruppi ELIXCYTE® sono state osservate riduzioni significative nei punteggi totali 
WOMAC, punteggi di rigidità, punteggi di limitazione funzionale, alla settimana 4 rispetto al gruppo HA, suggerendo 
una maggiore rapidità di efficacia di ELIXCYTE® rispetto all’HA. Le differenze significative della VAS del dolore e del 
Knee Society Clinical Rating System (KSCRS) functional activities score alla settimana 48 dopo la somministrazione 
di ELIXCYTE® hanno suggerito il potenziale di ELIXCYTE® nella maggiore durata dell’efficacia rispetto al gruppo HA. 
ELIXCYTE® per il trattamento dell’artrosi del ginocchio è risultato efficace, sicuro e ben tollerato. Dai risultati ottenuti, 
ELIXCYTE® sembrerebbe determinare una precoce riduzione del dolore e un miglioramento dei punteggi funzionali, 
se confrontato con l’HA.
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Sci Rep. 2021 Dec 8;11(1):23603.
doi: 10.1038/s41598-021-03081-6.
Two or four injections of platelet-rich plasma for osteoarthritic knee did not change synovial biomarkers but simi-
larly improved clinical outcomes
Srihatach Ngarmukos, Chotetawan Tanavalee, Chavarin Amarase, Suphattra Phakham, Warayapa Mingsiritham, 
Rangsima Reantragoon, Nitigorn Leearamwat, Thidarat Kongkaew, Kittipan Tharakhet, Sittisak Honsawek, 
Sinsuda Dechsupa, Aree Tanavalee 

Gli Autori hanno confrontato l’effetto di due e quattro iniezioni intra-articolari di plasma ricco di piastrine (PRP), in pa-
zienti con artrosi di ginocchio, sulle modifiche delle citochine sinoviali e sui risultati clinici. Centoventicinque pazienti 
affetti da artrosi del ginocchio (OA) sono stati sottoposti a iniezioni di PRP a intervalli di sei settimane. Prima di ogni 
iniezione di PRP, l’aspirazione del liquido sinoviale è stata effettuata per l’analisi delle citochine sinoviali. I pazienti 
sono stati divisi in due gruppi (rispettivamente di gruppo A e B), per ricevere due o quattro iniezioni intra-articolari 
di PRP. Le variazioni dei biomarcatori sinoviali sono state confrontate con i livelli basali di entrambi i gruppi e gli 
outcome clinici sono stati valutati fino a un anno. Novantaquattro pazienti sono stati inclusi per la valutazione finale, 
51 nel gruppo A e 43 nel gruppo B. I due gruppi non differivano per età media, sesso, indice di massa corporea (BMI) 
e classificazione radiografica dell’OA. La conta media delle piastrine e dei globuli bianchi nel PRP era rispettivamente 
di 430.000/μL e 200/μL. Non sono state osservate modifiche delle citochine infiammatorie sinoviali (IL-1b, IL-6, IA-
17A e TNF-alfa), delle citochine antinfiammatorie (IL-4, IL-10, IL-13 e IL-1RA), e dei fattori di crescita (TGF-B1, VEGF, 
PDGF-AA e PDGF-BB) tra i livelli basali e dopo sei settimane nel gruppo A e 18 settimane nel gruppo B. In entrambi 
i gruppi gli outcome clinici sono significativamente migliorati dalla sesta settimana, inclusi la VAS del dolore e il 
patient-reported outcome measures [PROMs; Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis (WOMAC) 
Index and Short Form-12 (SF-12)]. In conclusione, due o quattro iniezioni intra-articolari di PRP effettuate ad intervalli 
di 6 settimane per l’OA del ginocchio, non hanno dimostrato variazioni delle citochine sinoviali e dei fattori di cresci-
ta, ma hanno determinato un miglioramento degli outcome clinici da 6 settimane fino ad un anno. 
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Questa SLR presenta i dati disponibili su diverse metodologie di imaging, impostazioni e protocolli procedurali nelle malattie 
reumatiche e muscoloscheletriche (RMD), prodotte dalla task force EULAR al fine di suggerire indicazioni sull’uso dell’imaging 
nelle procedure interventistiche in pazienti con RMD. L’imaging è ampiamente utilizzato per guidare le procedure interventisti-
che nei pazienti con malattie reumatiche e muscoloscheletriche (RMD). Tuttavia, non vi è ad oggi un consenso univoco su quando 
utilizzare l’imaging, su quali impostazioni dovrebbero essere preferite e sulla scelta di specifici protocolli procedurali.

In un certo numero di precedenti revisioni sistematiche della letteratura sono stati affrontati alcuni aspetti, senza confron-
tare direttamente due o più tecniche.

 La task force EULAR, dapprima ha individuato tre grandi domande chiave: 
 1. Qual è il valore dei metodi di imaging utilizzati da guida nelle procedure interventistiche nei pazienti con RMD, 
 2. Qual è il valore delle diverse impostazioni di imaging e degli standard tecnici 
 3. Qual è il valore delle diverse tecniche procedurali per le procedure guidate dall’imaging.  

TECNICHE DI IMAGING PER PROCEDURE INTERVENTISTICHE (Quesito 1)

Grandi articolazioni e strutture periarticolari.

20 studi hanno messo a confronto gli interventi eco-guidati e quelli effettuati con la sola palpazione, 5 studi l’ecografia rispetto 
alla fluoroscopia e 3 studi in cui sono state confrontate la fluoroscopia con la sola palpazione, la fluoroscopia con l’ecografia e 
la palpazione, la fluoroscopia con la TC, nonché 1 studio che confronta l’ecografia o la fluoroscopia con la palpazione. 

Nove studi hanno riportato una migliore accuratezza utilizzando l’ecografia rispetto alle iniezioni guidate dalla sola palpa-
zione. I risultati emersi in studi che hanno confrontato l’ecografia con la fluoroscopia hanno favorito l’ecografia per le iniezioni 
della guaina del tendine del bicipite e la fluoroscopia per le iniezioni SIJ mentre in un altro studio non sono state osservate 
differenze tra le due tecniche per le iniezioni a livello delle SIJ. 

Sicurezza
In otto studi, non è stata osservata alcuna differenza nella frequenza complessiva degli eventi avversi tra gli interventi effettuati 
con le diverse tecniche. Quattro studi hanno riportato un dolore procedurale inferiore utilizzando l’ecografia rispetto alle inie-
zioni guidate dalla palpazione. Il dolore a lungo termine (che varia da 1 settimana a 6 mesi) è risultato essere più basso nelle 
procedure effettuate con guida ecografica rispetto agli interventi guidati dalla palpazione in dieci studi. Inoltre, cinque studi 
che hanno confrontato l’ecografia e la fluoroscopia e uno che ha confrontato l’ecografia o la fluoroscopia rispetto alle iniezioni 
guidate dalla palpazione non hanno riportato differenze nel dolore procedurale nè a lungo termine. 

I risultati di efficacia tra le procedure ecoguidate e quelle guidate dalla palpazione sono eterogenei: funzionalità, qualità 
della vita, risposta al trattamento/fallimento del trattamento e tempo fino all’intervento successivo sono risultati migliori nei 
gruppi con ecoguida secondo dieci studi, mentre otto studi non hanno riportato differenze tra questi gruppi.

Un RCT ha riportato un rapporto costo-efficacia peggiore per gli interventi ecoguidati rispetto a quelli guidati dalla palpa-
zione in base ai rimborsi assicurativi e tenendo conto del tempo necessario fino all’intervento successivo. Tuttavia, il rapporto 
costo-efficacia è risultato migliore per gli interventi ecoguidati considerando l’effetto terapeutico più lungo dell’iniezione nel 
caso in cui fosse utilizzata l’ecografia. In un altro studio sono emersi costi più elevati per la fluoroscopia rispetto all’ecografia 
e/o interventi guidati dalla palpazione.

Piccole articolazioni e strutture periarticolari

La maggior parte degli studi ha valutato iniezioni di GC o il rilascio percutaneo a livello della prima puleggia dell’anulare (A1) 
(n=4), dell’articolazione acromioclavicolare (AC) (n=1), dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) (n=1), e dell’artico-
lazione carpo-metacarpale del pollice.
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Un singolo studio ha riportato una maggiore accuratezza (definita come la percentuale di posizionamento dell’ago in-
tra-articolare) dell’ecografia rispetto alle iniezioni guidate dalla palpazione dell’articolazione AC.

Sono stati riscontrati livelli di dolore a lungo termine più bassi nei gruppi che hanno ricevuto iniezioni guidate dall’ecografia 
rispetto a quelli che hanno ricevuto iniezioni guidate dalla palpazione. Il tasso di eventi avversi è sovrapponibile tra i gruppi. 

Efficacia
Uno studio ha riportato una soddisfazione del paziente leggermente superiore durante l’esecuzione di iniezioni ecoguidate, 
mentre cinque studi hanno rivelato risultati simili riguardo alla funzione, al fallimento del trattamento e ad altri outcome di 
efficacia confrontando gli interventi guidati dall’ecografia, TC o dalla sola palpazione. Uno studio ha riportato tempi procedu-
rali più lunghi per le iniezioni dell’ATM utilizzando la guida ecografica o TC rispetto alle iniezioni guidate dalla palpazione. 

IMPOSTAZIONI DI IMAGING E STANDARD TECNICI (Quesito 2) 

Sono stati trovati solo tre studi che hanno confrontato diverse impostazioni tecniche/attrezzature per interventi guidati dall’i-
maging. Secondo un RCT, una tecnica con un ago per dissolvere le deposizioni di calcio nella tendinopatia calcifica della 
cuffia dei rotatori ha determinato un tasso più elevato di ostruzione dell’ago (15% vs 3,6%) rispetto a un metodo a due aghi 
(un ago per l’iniezione, uno per l’aspirazione). Altri risultati come la durata della procedura, l’accuratezza e la sicurezza sono 
risultate simili. Un secondo RCT ha studiato le prestazioni di una siringa meccanica da 25 ml rispetto a una siringa automatica 
da 60 ml per l’aspirazione ecoguidata del versamento del ginocchio. Non sono state riscontrate differenze in termini di dolore 
o di quantità liquido sinoviale raccolta. 

PROTOCOLLI PROCEDURALI PER INTERVENTI GUIDATI DA IMMAGINI (Quesito 3) 

Due studi RCT hanno confrontato le iniezioni ecoguidate di GC a livello dell’articolazione gleno-omerale e della borsa suba-
cromiale/sottodeltoidea in soggetti con capsulite adesiva. I pazienti hanno riportato livelli di dolore più elevati, nonché una 
maggiore gravità dei sintomi dopo iniezioni nella borsa subacromiale/sottodeltoidea. L’estensione e l’extrarotazione della 
spalla, tuttavia, erano migliori nel gruppo della borsa subacromiale/sottodeltoidea in uno studio, mentre nell’altro studio, 
l’intrarotazione e i punteggi secondo la scala American Shoulder and Elbow Surgeon erano migliori dopo l’iniezione dell’ar-
ticolazione gleno-omerale. 

Colonna vertebrale e SIJ

Uno studio retrospettivo trasversale ha esaminato diversi target a livello della colonna vertebrale quando si utilizza la TC per 
eseguire biopsie in pazienti con spondilodiscite/osteomielite infettiva. Non sono state osservate differenze nella qualità e nella 
quantità dei campioni quando è stato preso di mira l’osso, il disco o il tessuto paravertebrale. Due studi prospettici di coorte 
hanno confrontato l’iniezione di GC intra-articolare o periarticolare a livello delle SIJ tramite guida CT o US. Lo studio TC ha 
riportato livelli di dolore più elevati a 3 e 6 mesi in caso di iniezioni periarticolari, mentre lo studio US ha concluso che non 
c’era differenza nel dolore 4 settimane dopo le iniezioni.

Ginocchio

Non sono state riscontrate differenze per accuratezza e sicurezza quando le iniezioni ecoguidate del ginocchio sono state ese-
guite nel recesso mediolaterale o superolaterale secondo due RCT.

Conclusioni

Nel complesso, nella maggior parte degli studi, gli interventi guidati dall’imaging (soprattutto ecografia) a livello delle artico-
lazioni e delle strutture periarticolari sembrerebbero più accurati rispetto agli interventi guidati dalla sola palpazione. Gli studi 
stessi, così come i risultati di sicurezza e di efficacia, sono risultati eterogenei. Inoltre, la qualità degli studi era generalmente 
bassa. Posizionare un ago all’interno, piuttosto che al di fuori del target, non solo riduce il rischio di eventi avversi, ma determina 
una maggiore efficacia a breve e lungo termine. Gli studi che hanno confrontato diverse tecniche di imaging come l’ecografia 
e la fluoroscopia sono stati scarsi. Pochi studi sono stati trovati sulle diverse impostazioni tecniche/attrezzature per procedure 
guidate dall’imaging, che non hanno inoltre considerato il ruolo dell’assistenza da parte degli operatori sanitari e l’uso di agenti di 
contrasto. Non sono stati condotti studi che tengano conto dei diversi livelli di esperienza dell’operatore sanitario che esegue l’in-
tervento. Potenziali fattori confondenti sono stati osservati in alcuni studi principalmente a causa del loro disegno retrospettivo. 

In conclusione, la maggior parte degli studi ha indicato una maggiore accuratezza quando si utilizza la guida di imaging 
(soprattutto ecografia) rispetto agli interventi guidati dalla sola palpazione, con la limitazione però dell’eterogeneità dei dati. 
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Le tendinopatie sono condizioni muscolo-scheletriche degenerative che si manifestano in tutte le fasce d’età. Rappresen-
tano fino al 30% delle consultazioni muscoloscheletriche in medicina generale, soprattutto in persone attive e sportive. In 
particolare, la lesione tendinea da uso eccessivo è una condizione in cui un tendine è stato ripetutamente sollecitato fino a 
quando non è in grado di sopportare un ulteriore carico, a quel punto si verifica un danno, e si sostiene che rappresenti il 
30-50% di tutti gli infortuni legati allo sport. 

Riportiamo la nostra esperienza su 102 pazienti con tendinopatia traumatica (diagnosi basata sul Royal London Ho-
spital Test). I pazienti arruolati avevano un’intensa attività sportiva in termini di frequenza e carico di lavoro, lamentavano 
dolore e limitazione funzionale con incapacità di svolgere le attività della vita quotidiana o di praticare sport. 

Tre infiltrazioni peri tendinee somministrate settimanalmente, T0 - T7 - T14, con una valutazione clinica, per il dolore 
con la scala VAS durante il test di elasticità tendinea e valutando il ROM attivo e passivo senza dolore. 

I pazienti sono stati trattati con un acido ialuronico lineare, bio-induttivo, multi-frazionato, composto da 5 PM in forma 
libera (TiaFlex sport TM, 32mg/2ml, con PM compresi tra 2-1000 kDa, 2 mila-100 mila-200 mila-500 mila-1 Ml di Dalton, 
Medheca Trade, Italy).

Al momento del reclutamento, i pazienti svolgevano attività fisica moderata/intensa a livello dilettantistico e professio-
nistico con un allenamento medio pari a venti ore settimanali, oltre a condurre una vita regolare ed attiva. Non presentavano 
altre patologie in forma acuta o cronica, non assumevano farmaci né integratori alimentari di nessun genere. Avevano uno 
stile di vita attivo, una dieta sana e un’attività sportiva intensa in termini di frequenza e carico di lavoro, sia a livello agoni-
stico che professionale in contesti nazionali e internazionali.

Sono stati arruolati solo i pazienti che presentavano sintomi clinici di tendinopatia traumatica, confermati attraverso 
l’anamnesi, la visita e le indagini strumentali, e non indotti da patologie croniche come l’artrite reumatoide, patologie au-
toimmuni o trattamenti cronici con farmaci lesivi del tendine come chinoloni e cortisone. Gli esami ecografici dei tendini 
sono stati eseguiti prima e dopo il trattamento. Il controllo successivo è avvenuto a tre mesi dall’ultima ecografia.

Durante lo studio non sono stati somministrati ulteriori farmaci sistemici, topici o locali come FANS o corticosteroidi. 
Tutti loro lamentavano dolore e limitazione funzionale con incapacità di svolgere le attività della vita quotidiana o di fare 
sport. Le tendinopatie interessavano vari comparti anatomici.

La valutazione clinica è stata eseguita attraverso la VAS del dolore, il test di elasticità tendinea e il ROM libero da 
dolore.
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Le infiltrazioni venivano effettuate una ogni sette giorni in regione peri tendinea con aghi da 0,4 mm e 4 mm secondo 
lo schema seguente T0 - T1(7gg) - T2(14gg). 

RISULTATI

È stato registrato un rapido miglioramento della scala del dolore e della capacità di movimento già nei primi 14gg dello 
studio osservazionale, periodo in cui è stato completato il ciclo infiltrativo, efficacia protrattasi fino alla chiusura del follow 
up al T3 (104gg), con una nuova valutazione ecografica e clinica. Mantenendo un fondamentale rapido recupero funzionale, 
fondamentale nell’atleta professionista. Specificatamente è stato registrato un aumento complessivo al T2 del 74% rispetto 
al T0 del ROM passivo ed un amento del 75% al T2 rispetto al T0 del ROM attivo, tutto convalidato da una riduzione del 
73% del dolore al T2 rispetto al T0.

DISCUSSIONE

Questo studio osservazionale descrive su una ampia e variegata casistica l’efficacia di un ciclo di tre iniezioni di HA peri 
tendineo per un periodo di trattamento di centoquattro giorni su parametri clinici, visco-elastometrici e funzionali. I dati 
emersi indicano che il trattamento ha promosso un significativo e rapido miglioramento dell’alterazione dei parametri asso-
ciati alla tendinopatia in tutti i pazienti. La scomparsa dei sintomi clinici, come l’indolenzimento alla palpazione e il dolore, 
nonché la scarsa capacità di movimento senza dolore è stato molto rapido. Dopo ogni singolo trattamento è stata osservata 
una riduzione del volume del versamento peri tendinea.

L’HA utilizzato in questo studio pilota è costituito da un diverso tipo di HA con PM lineare ed in forma libera, simile 
per composizione a quello che ha mostrato una forte e rapida attività antinfiammatoria in un precedente studio sull’oste-
oartrosi. Sebbene completamente diverse tra loro, un tratto che accomuna le due patologie è la necessità di ridurre il pro-
cesso infiammatorio e le sue conseguenze, un effetto che le miscele di HA hanno dimostrato di poter ottenere. Piuttosto, è 
importante che l’HA abbia una ampia diffusibilità intorno ed attraverso il paratenon, specificatamente e localmente ai siti 
recettoriali infiammatori, una caratteristica inversamente proporzionata e correlata al PM.

In secondo luogo, qualche effetto meccanico positivo può derivare dalla lubrificazione e dal riallineamento dei fasci 
delle fibre tendinee del tendine lesionato, una proprietà che viene mantenuta dalla frazione di HA più pesante, intorno a 
1.000KDa, come dimostrato in vari sudi precedenti.

Nel complesso, i risultati confermano che il trattamento delle tendiniti con HA consente di ridurre i sintomi che caratte-
rizzano la tendinopatia stessa e permette al paziente di riprendere le principali funzioni di base. Questi dati sono in accordo 
con le più recenti evidenze cliniche. In questo caso, il nostro studio osservazionale suggerisce che in genere la tendinopatia 
è accompagnata da alterazioni della sensibilità e del tono del corpo del tendine, a sostegno del concetto che le proprietà 
meccaniche del tessuto sono un segno di malattia.

In conclusione, i risultati clinici indicano che il trattamento delle tendinopatie con HA libero, bio-induttivo e mul-
ti-frazionato con MW compreso tra 2-1.000 kDa favorisce biologicamente l’attivazione del processo di autoriparazione del 
tendine, permettendo così una rapida riduzione del dolore e un rapido recupero della normale capacità di movimento senza 
dolore; tutto questo è dimostrato con le valutazioni visco elastomeriche dei comparti tendinei esaminati.

Questo aspetto è meritevole, e ne sarà oggetto, di valutazioni biochimiche come in Gervasi et all.
Di particolare interesse è la rapidità con cui TiaFlex Sport TM permette di ottenere la riduzione del dolore e l’aumento 

della capacità di movimento, nonché la durata di questo stato; ciò che abbiamo potuto osservare si è dimostrato libero 
dall’ausilio concomitante di trattamenti antidolorifici per via sistemica o locale, garantendo un pronto recupero funzionale 
nella vita di tutti giorni così come nella pratica sportiva.
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Abbiamo notato un rapido miglioramento, a partire dal T1, di tutti i parametri strumentali e clinici, specificatamente una 
significativa e rapida riduzione del dolore, un aumento della capacità di movimento e un rapido recupero funzionale.

Esempio di tendinopatia del tendine di Achille, monitorata mediante ecografia al T0.
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Al T2 (14gg), l’esame ecografico evidenzia già una buona compattazione del comparto tendineo ed una riduzione significa-
tiva dell’essudato e dello stato infiammatorio.

Al T3 (104gg), si nota un’ ottima compattazione con un mantenimento nel tempo della struttura fisiologica del tendine










