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Editoriale

LA TERAPIA INTRA-ARTICOLARE AL TEMPO DEL COVID-19
Attualmente molti pazienti affetti da artrosi sono sottoposti a terapia intra-articolare.
Come è noto l’artrosi è una malattia cronica e la viscosupplementazione è efficace
come terapia ciclica sia per l’artrosi del ginocchio che dell’anca. Essa va praticata di solito
ogni sei mesi per l’anca e ogni 8-10 mesi per il ginocchio, ma l’ideale è personalizzare lo
schema terapeutico per ogni paziente, a seconda della risposta clinica.
Durante l’epidemia da Covid-19, e soprattutto durante il lockdown, molte strutture
ospedaliere e ambulatoriali sono rimaste chiuse al pubblico. La conseguenza è stata che
i pazienti non hanno potuto eseguire la terapia intra-articolare ed i loro sintomi si sono
aggravati, anche perché gli stessi non hanno potuto fare un’attività fisica adeguata.
Mentre scriviamo, la possibilità di poter effettuare l’infiltrazione articolare è stata ripristinata e sono disponibili ed impiegati tutti i dispositivi che permettono di poter essere
vicino al paziente in sicurezza. Gli accessi sono contingentati presso tutti gli studi pubblici e privati e sono regolamentati in modo che i pazienti con febbre o con sintomi non
possano accedere. Inoltre gli spazi e i locali e le superfici sono costantemente igienizzati;
una bonifica generale dell’ambiente è eseguita prima e dopo ogni sessione così come
l’areazione periodica dell’ambiente.
Possiamo quindi dire che attualmente la terapia intra-articolare può essere eseguita
in piena sicurezza e per questo vogliamo consigliare ai nostri pazienti di continuare a
presentarsi per la terapia infiltrativa e ad avere fiducia negli specialisti che la prescrivono
e in quelli che la somministrano. Ugualmente suggeriamo di non rimandare le prime visite perché l’artrosi è una malattia cronica che progredisce inesorabilmente e dev’essere
aggredita e trattata il prima possibile, quando i trattamenti conservativi sono ancora efficaci sui sintomi e possono fermare o rallentare considerevolmente la progressione della
malattia verso l’insufficienza articolare.
Con il rispetto delle norme attuali di distanziamento e con il fondamentale aiuto della
futura vaccinazione di massa anti-Covid, speriamo che i pazienti possano presto rivolgersi
alle strutture pubbliche e private senza timore e restrizioni, così da essere di nuovo sottoposti ai cicli necessari della terapia intra-articolare, secondo schemi terapeutici corretti e
personalizzati in relazione alla gravità della loro patologia
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Associations of clinical outcomes and MRI findings in intra-articular administration
of autologous adipose-derived stem cells for knee osteoarthritis
Junya Higuchi, Ryota Yamagami, Takumi Matsumoto, Tomohiro Terao, Keita Inoue, Shinsaku Tsuji,
Yuji Maenohara, Tokio Matsuzaki, Ryota Chijimatsu, Yasunori Omata, Fumiko Yano, Sakae Tanaka, Taku Saito
Regen Ther. 2020 May 25;14:332-340.
Diversi studi clinici indicano l’efficacia dell’iniezione intra-articolare di cellule staminali mesenchimali nel trattamento
dell’osteoartrosi (OA). In questo studio gli autori hanno studiato retrospettivamente la correlazione delle immagini di
risonanza magnetica (MRI) prima del trattamento, con i risultati clinici fino a 6 mesi, dopo la somministrazione intra-articolare di cellule staminali di derivazione adiposa (ASC) in pazienti con OA del ginocchio. Le cellule staminali
sono state ottenute dal tessuto adiposo addominale. Durante la procedura infiltrativa sono state iniettate nel ginocchio
1x108 ASCs. Sono state valutate le alterazioni della scala analogica visiva (VAS) e del punteggio KOOS in 57 ginocchia
di 34 pazienti da cui sono stati ottenuti punteggi clinici prima della terapia con ASC e a 1, 3 e 6 mesi. Tra i pazienti,
gli autori hanno esaminato ulteriormente i risultati della risonanza magnetica di 34 ginocchia di 19 pazienti per i quali
erano disponibili dati di risonanza magnetica prima del trattamento. Il miglioramento medio di VAS e KOOS-totale
durante 6 mesi è stato rispettivamente di 2,6 ± 4,0 (da 6,1 ± 2,5 a 3,5 ± 2,9, p <0,001) e 10,2 ± 12,4 (da 54,4 ± 12,7
a 64,6 ± 13,8, p <0,01). Le scale relative al dolore e ai sintomi sono migliorate prima rispetto a quelle relative alle
attività della vita quotidiana (ADL) e allo sport. Il miglioramento di VAS e KOOS-sport è risultato significativamente
più alto nei pazienti con lesioni cartilaginee più gravi. Allo stesso modo, le lesioni osteofitarie erano associate in modo
significativo al miglioramento di VAS e KOOS-ADL mentre BML (bone marrow lesion) era associato a KOOS-ADL e
KOOS-sport. Nella somministrazione intra-articolare di ASC autologhe per l’OA del ginocchio, il miglioramento di
VAS e KOOS-sport è risultato significativamente più alto nei pazienti con lesioni cartilaginee più gravi. Allo stesso
modo, le lesioni osteofitarie erano associate in modo significativo al miglioramento di VAS e KOOS-ADL e BML era
associato a KOOS-ADL e KOOS-sport. Saranno necessari ulteriori studi clinici con un numero maggiore di pazienti
per valutare con certezza gli effetti terapeutici.
Autologous biologic treatment with fat, bone marrow aspirate and platelet rich plasma is an effective
alternative to total knee arthroplasty for patients with moderate knee arthrosis
Chadwick Prodromos, Susan Finkle
Medicines (Basel). 2020 Jun 25;7(6):37.
L’osteoartrosi (OA) del ginocchio colpisce milioni di persone in tutto il mondo. L’artroplastica totale del ginocchio
(PTG) è comune, ma associata a costi e morbilità notevoli. Studi precedenti sull’iniezione intra-articolare di tessuto
adiposo, aspirato midollare (BMA) e plasma ricco di piastrine (PRP) hanno mostrato benefici clinici. Gli autori hanno
ipotizzato che l’iniezione di tessuto adiposo autologo, BMA e PRP avrebbe fornito un beneficio significativo per i
pazienti con OA moderata del ginocchio, evitando l’artroplastica totale del ginocchio (PTG) nella maggior parte dei
casi, nonchè l’interruzione dei FANS e di altri farmaci. 42 pazienti candidati alla PTG (47 ginocchia) con OA moderata
(Kellgren-Lawrence 2 e 3) del ginocchio che non avevano risposto al trattamento conservativo sono stati trattati con
tessuto adiposo autologo (ottenuto dal grasso sottocutaneo addominale o gluteo), BMA (ottenuto dalla cresta iliaca)
e iniezione di PRP. I pazienti hanno interrotto tutti i farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) e altri analgesici,
eccetto il paracetamolo, prima del trattamento. I pazienti sono stati valutati con il Knee Injury and Osteoarthritis
Outcome Score Physical Shortform (KOOS-PS), Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index
(WOMAC), e Single Assessment Numeric Evaluation (SANE) prima del trattamento e a 6 mesi, 1 e 2 anni dopo il
trattamento. Durante il follow-up non sono stati osservati eventi avversi significativi. La PTG è stata evitata nel 97%
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a uno e nell’86% a due anni dopo il trattamento. I punteggi medi di SANE, KOOS-PS e WOMAC sono migliorati
significativamente a 6 mesi, 1 e 2 anni dal trattamento. I punteggi WOMAC e SANE sono risultati più alti a due anni
rispetto a quelli osservati ad un anno dopo il trattamento. L’iniezione combinata di tessuto adiposo autologo, BMA e
PRP è un trattamento sicuro ed efficace per l’OA moderata del ginocchio, con una prevenzione affidabile della PTG
e un miglioramento fino a due anni di follow-up.
Boosting the intra-articular efficacy of low dose corticosteroid through a biopolymeric matrix:
an in vivo model of osteoarthritis
Matilde Tschon, Francesca Salamanna, Lucia Martini, Gianluca Giavaresi, Luca Lorenzini, Laura Calzà, Milena Fini
Cells. 2020 Jun 28;9(7):1571. doi: 10.3390/cells9071571.
Lo scopo di questo studio era di verificare l’efficacia di una singola iniezione intra-articolare (IA) di un acido ialuronico-chitlac (HY-CTL) arricchito con due bassi dosaggi di triamcinolone acetonide (TA, 2,0 mg/mL e 4,5 mg/mL), rispetto a HY-CTL da solo, triamcinolone da solo (TA 40 mg/mL) e soluzione salina (NaCl) in un modello di artrosi (OA)
in vivo. In un precedente studio gli autori hanno studiato l’efficacia dell’associazione di HA e chitlac (Artro Duo ®),
nell’artrosi di ratto. Il Chitlac è un chitosano modificato con lattosio mediante innesto di lattosio tramite N-alchilazione riduttiva, in grado di determinare aggregazione cellulare di una coltura primaria di condrociti suini e stimolare
la sintesi di glicosaminoglicani condrospeciﬁci e collagene. Sette giorni dopo l’induzione chimica dell’OA, 80 ratti
maschi Sprague Dawley sono stati raggruppati in cinque bracci (n = 16) e hanno ricevuto una singola iniezione IA di:
TA 40 mg/mL, HY-CTL, HY-CTL con TA 2,0 mg/mL (RV2), HY-CTL con TA 4,5 mg/mL (RV4,5) e NaCl 0,9%. HY-CTL
è una soluzione viscosa sterile composta da: HA (1,25%, peso/volume (p/V)), chitlac (0,75%, p/V), idrossipropil-β-ciclodestrina (4,00%, p/V), sorbitolo (2,80%, p/V), polisorbato 80 (0,50%, p/V), cloruro di sodio (0,24%, p/V), fosfato
di potassio diidrogeno (0,15%, w/V) e soluzione per iniezione. La sensibilità al dolore e la capacità di camminare
sono stati valutati al basale e a 7, 14 e 21 giorni dopo la terapia IA. L’istopatologia articolare, la reazione meniscale
e sinoviale, l’espressione del collagene di tipo II e l’espressione degli aggrecani sono state valutate 21 giorni dopo
il trattamento. RV4.5 ha mostrato un miglioramento della sensibilità al dolore locale rispetto a TA e NaCl. RV4.5 e
TA hanno mostrato effetti benefici simili in tutti i parametri dell’andatura. L’analisi istopatologica, misurata mediante
l’Osteoarthritis Research Society International (OARSI), Kumar scores e immunoistochimica, hanno evidenziato che
RV4.5 e TA sarebbero in grado di ridurre le caratteristiche dell’OA allo stesso modo e hanno mostrato una maggiore
espressione di collagene di tipo II e aggrecani; entrambi i trattamenti hanno ridotto la sinovite, come misurato dal punteggio di Krenn e, a livello meniscale, il RV4.5 ha migliorato i segni degenerativi valutati mediante punteggio di Pauli.
I trattamenti TA o RV4.5 hanno limitato il deterioramento della cartilagine articolare locale nell’OA del ginocchio
con un miglioramento della struttura fisica della cartilagine articolare, dei parametri dell’andatura, della sensibilità al
dolore locale e della riduzione dell’infiammazione sinoviale.
Efficacy of intra-articular hypertonic dextrose (prolotherapy) for knee osteoarthritis:
a randomized controlled trial
Regina Wing Shan Sit, Ricky Wing Keung Wu, David Rabago, Kenneth Dean Reeves, Dicken Cheong Chun Chan,
Benjamin Hon Kei Yip, Vincent Chi Ho Chung, Samuel Yeung Shan Wong
Ann Fam Med. 2020 May;18(3):235-242.
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Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare e confrontare l’efficacia della proloterapia ipertonica intra-articolare con destrosio (DPT) rispetto alla normale iniezione di soluzione salina (NS) nell’osteoartrosi del ginocchio
(KOA), diagnosticata mediante i criteri ACR. Trattasi di uno studio controllato randomizzato, in cieco, monocentrico,
a gruppi paralleli, condotto presso una clinica universitaria a Hong Kong. I pazienti con KOA (n = 76) sono stati assegnati in modo randomizzato (1:1) a gruppi DPT (2.5 ml di destrosio al 50% con 2.5 ml di soluzione salina) o NS (5
ml di soluzione salina) per ricevere quattro iniezioni, alle settimane 0, 4, 8 e 16. L’outcome primario è stato il Western
Ontario McMaster University Osteoarthritis Index (WOMAC; 0-100 points) pain score. Gli outcome secondari i punteggi WOMAC composite, function and stiffness; risultati dei test di funzionalità fisica valutati oggettivamente; scala
analogica visiva (VAS) per il dolore al ginocchio; e il punteggio EuroQol-5D. Tutti i risultati sono stati valutati al basale
e a 16, 26 e 52 settimane. Rispetto al basale in entrambi i gruppi, anche se in modo più evidente nel gruppo DPT, il
punteggio del dolore WOMAC a 52 settimane ha mostrato una differenza di -10,34 (IC 95%, da -19,20 a -1,49, p =
0,022) punti. Un effetto favorevole simile è stato osservato nel punteggio della funzione WOMAC di -9,55 (IC 95%,
da -17,72 a -1,39, p = 0,022), punteggio composito WOMAC di -9,65 (IC 95%, -17,77 a -1,53, p = 0,020), punteggio
di intensità del dolore VAS di -10,98 (IC 95%, da -21,36 a -0,61, p = 0,038) e punteggio VAS EuroQol-5D di 8,64 (IC
95%, da 1,36 a = 0,020). Non sono stati segnalati eventi avversi. Gli Autori concludono che le iniezioni intra-articolari
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di proloterapia con destrosio hanno ridotto il dolore, migliorato la funzionalità e la qualità della vita nei pazienti con
KOA rispetto alle iniezioni di soluzione salina in cieco. La procedura è semplice e sicura; l’adesione e la soddisfazione
del paziente osservate sono state elevate.
Effect of intra-articular Ketorolac versus corticosteroid injection for knee osteoarthritis:
a retrospective comparative study
Jianda Xu, Yuxing Qu, Huan Li, Aixiang Zhu, Tao Jiang, Zheng Chong, Bin Wang, Pengfei Shen, Zikang Xie
Orthop J Sports Med. 2020 Apr 10;8(4):2325967120911126.
Le iniezioni intra-articolari di corticosteroidi sono state ampiamente utilizzate e sono considerate un pilastro nel trattamento conservativo dell’artrosi sintomatica del ginocchio (OA). Tuttavia, il loro utilizzo può avere implicazioni negative, inclusa la tossicità condrale e un alto rischio di infezioni. Di conseguenza, i farmaci antinfiammatori non steroidei
sono stati considerati un’alternativa. Lo scopo di questo studio retrospettivo di coorte è stato quello di determinare il
sollievo dal dolore e la sicurezza dell’utilizzo di ketorolac rispetto al corticosteroide in associazione all’iniezione intra-articolare di ialuronato di sodio per il trattamento dell’OA sintomatica del ginocchio. Sono stati arruolati un totale
di 84 pazienti con OA sintomatica unilaterale di ginocchio che sono stati sottoposti a 5 iniezioni settimanali. Il gruppo
A (n = 42) ha ricevuto 3 iniezioni settimanali di corticosteroidi intra-articolari (0,5% di lidocaina, 25 mg di triamcinolone acetonide e 25 mg di sodio ialuronato), seguite da 2 iniezioni settimanali di 0,5% di lidocaina e 25 mg di sodio
ialuronato, mentre il gruppo B (n = 42) ha ricevuto 5 iniezioni settimanali di ketorolac (0,5% di lidocaina, 10 mg di
ketorolac e 25 mg di ialuronato di sodio). I seguenti parametri sono stati utilizzati per valutare il sollievo dal dolore
e la sicurezza: scala analogica visiva (VAS) per il dolore, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis
Index (WOMAC) ed eventuali effetti collaterali prima dell’iniezione, a 1, 2 e 5 settimane dopo l’inizio del trattamento
e a 3 mesi dall’ultima iniezione. I pazienti di entrambi i gruppi hanno mostrato un miglioramento significativo nei
punteggi VAS e WOMAC dalla prima iniezione al follow-up finale a 3 mesi. Nella prima settimana, il punteggio VAS
era inferiore nel gruppo A (p = .041), ma non sono state trovate differenze significative tra i gruppi per il punteggio
VAS o WOMAC negli altri time points. Dei 42 pazienti del gruppo A, 34 (81,0%) e 25 (59,5%) hanno ottenuto risultati
positivi rispettivamente a 5 settimane dall’inizio del trattamento e 3 mesi dopo l’ultima iniezione. Nel gruppo B, 32
(76,2%) e 24 (57,1%) pazienti hanno ottenuto risultati positivi rispettivamente a 5 settimane dall’inizio del trattamento
e 3 mesi dopo l’ultima iniezione. Al follow-up finale, non è stata osservata alcuna differenza significativa in termini
di successful treatment rate tra i gruppi (p = 0.825). Non sono stati osservati eventi avversi gravi in nessuno dei due
gruppi. Solo 3 pazienti nel gruppo B hanno sviluppato dolore postiniezione lieve e focale per circa 1-3 giorni. In tutti i
pazienti il dolore si è attenuato spontaneamente senza necessità di instaurare un trattamento farmacologico. L’attuale
studio ha dimostrato che le iniezioni intra-articolari di ketorolac e corticosteroidi hanno mostrato la stessa efficacia in
termini di sollievo dal dolore e di miglioramento della funzionalità.
A nostro avviso, ulteriori studi saranno necessari al fine di valutare meglio la sicurezza dell’iniezione intra-articolare
di ketorolac, in quanto il suo assorbimento sistemico potrebbe determinare la possibile comparsa di eventi avversi
gastrointestinali.
Evaluation of autologous adipose-derived mesenchymal stem cell therapy in focal chondral defects
of the knee: a pilot case series
Julien Freitag, Kiran Shah, James Wickham, Douglas Li, Cameron Norsworthy, Abi Tenen
Regen Med. 2020 Jun;15(6):1703-1717.
Questo studio ha voluto valutare la sicurezza, la riduzione del dolore, i miglioramenti funzionali e strutturali dopo la
terapia con cellule staminali mesenchimali di derivazione adiposa autologa (ADMSC) in combinazione con l’artroplastica abrasiva artroscopica nei difetti condrali focali del ginocchio. Otto pazienti con un difetto condrale focale a tutto
spessore del ginocchio sono stati sottoposti ad artroplastica abrasiva artroscopica seguita da iniezioni intra-articolari
postoperatorie di ADMSC autologhe (50 × 106 ADMSC al basale e 6 mesi). L’outcome clinico è stato valutato utilizzando la scala numerica di valutazione del dolore, il Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score ed il Western Ontario
and McMaster Universities Osteoarthritis Index. L’outcome strutturale è stato valutato mediante risonanza magnetica.
Il risultato è stato valutato in 24 mesi. Non sono stati osservati eventi avversi gravi. I pazienti hanno osservato un miglioramento clinicamente significativo del dolore e della funzionalità. L’analisi della risonanza magnetica ha mostrato
la rigenerazione della cartilagine con valori di mappatura T2 paragonabili alla cartilagine ialina. Dai risultati emersi
da questo studio, l’artroplastica abrasiva artroscopica in combinazione con la terapia intra-articolare con ADMSC
sembra in grado di determinare miglioramento del dolore e della funzionalità nonché un miglioramento strutturale
con rigenerazione della cartilagine ialina.
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Multiple umbilical cord-derived MSCs administrations attenuate rat osteoarthritis progression
via preserving articular cartilage superficial layer cells and inhibiting synovitis
Wei Tong, Xiaoguang Zhang, Quan Zhang, Jiarui Fang, Yong Liu, Zengwu Shao, Shuhua Yang, Dongcheng Wu,
Xiaoming Sheng, Yingze Zhang, Hongtao Tian
J Orthop Translat. 2020 Apr 23;23:21-28.
L’erosione della cartilagine articolare gioca probabilmente un ruolo sostanziale nell’inizio e nello sviluppo dell’osteoartrosi
(OA). Diversi studi hanno dimostrato che le cellule staminali mesenchimali derivate dal cordone ombelicale (UCMSC) potrebbero ritardare l’apoptosi dei condrociti e migliorare la progressione dell’OA nei pazienti, ma i meccanismi dettagliati sono in
gran parte sconosciuti. In questo studio, gli autori hanno voluto studiare gli effetti delle UCMSC su un modello di OA di ratto
indotta da iodoacetato monosodico (MIA) ed esplorare il meccanismo cellulare alla base di questo effetto. L’iniezione intra-articolare di 0,3 mg di MIA in 50 μl di soluzione fisiologica è stata eseguita a livello del ginocchio sinistro di ratti Sprague-Dawley
maschi del peso di 200 g per indurre OA. È stata somministrata una singola dose di 2,5 × 105 UCMSC indifferenziate un giorno
dopo MIA o tre iniezioni intra-articolari di 2,5 × 105 UCMSC nei giorni 1, 7 e 14, rispettivamente. Quattro settimane dopo il
MIA, i ratti sono stati sacrificati e le articolazioni raccolte e trattate per le sezioni in paraffina. La colorazione con safranina-O,
ematossilina-eosina e immunoistochimica di MMP-13, ADAMTS-5, Col-2, CD68 e CD4 sono state eseguite per osservare
l’erosione della cartilagine e la sinovia. Per gli studi in vitro, la capacità di migrazione delle cellule dello strato superficiale della
cartilagine (SFC) da parte delle UCMSC è stata valutata mediante il transwell assay. Inoltre, la modifica del catabolismo delle
SFC indotte da MIA da parte di UCMSC è stata valutata mediante reazione a catena della polimerasi in tempo reale dei geni
Col-X e BCL-2. Il CCK-8 assay è stato eseguito per verificare la capacità di proliferazione delle SFC da mezzi condizionati da
UCMSC. In questo studio, gli autori hanno iniettato localmente UCMSC umane, che sono altamente proliferative, nel ginocchio di ratto con OA indotta da MIA. Un riscontro importante riguarda il miglioramento dell’erosione della cartilagine e la
diminuzione del punteggio Mankin in seguito a ripetute iniezioni di UCMSC successive all’iniezione di MIA, rispetto alla singola iniezione. È interessante notare che è stato osservato un numero significativamente maggiore di SFC sulla superficie della
cartilagine articolare, probabilmente correlato a un’elevata proliferazione, mobilizzazione e inibizione dei marcatori di catabolismo: espressione genica Col-X e BCL-2 di SFC coltivate mediante trattamento in vitro con mezzi condizionati da UCMSC.
Oltre al cambiamento delle SFC, i marcatori del catabolismo di ADAMTS-5 e MMP-13 sono stati sostanzialmente up-regolati
anche nei condrociti dell’intero strato cartilagineo. Sorprendentemente, l’infiltrazione di cellule infiammatorie indotte da MIA,
sia sulle cellule Th CD4 + che sui macrofagi CD68 +, e l’iperplasia della sinovia è stata alleviata da ripetute iniezioni di UCMSC. Questo studio ha dimostrato un ruolo importante del dosaggio ripetuto di UCMSC nel preservare la funzione delle SFC, la
struttura della cartilagine e l’inibizione della sinovite durante la progressione dell’OA, e quindi ha fornito prove di evidenza sul
meccanismo dell’utilizzo di UCMSC sui pazienti con OA. Questo studio suggerisce che l’utilizzo di UCMSC potrebbe ritardare efficacemente la progressione dell’OA, possibilmente preservando la funzione delle SFC e inibendo la sinovite e potrebbe
essere una nuova promettente strategia terapeutica per l’OA che andrà confermata da successivi studi clinici.
Retrospective comparative analysis of opioid use and intra-articular corticosteroid injections before
and after initial treatment of knee osteoarthritis with Hylan G-F 20
Victor Khangulov, Xuan Zhang, Sibyl H Munson, Fred Peyerl, Francoise Rey
Rheumatol. 2020 Jun 3;12:79-85.
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L’osteoartrosi del ginocchio (OA) è una condizione dolorosa che colpisce più di 250 milioni di persone in tutto il mondo
ed è una delle principali cause di disabilità. I corticosteroidi intra-articolari (IA) e/o gli oppioidi orali sono spesso raccomandati per la gestione del dolore in corso di gonartrosi. Vi sono, tuttavia, preoccupazioni in merito alla loro sicurezza
e tollerabilità. Gli autori del presente studio si sono chiesti se i pazienti con diagnosi di OA del ginocchio mostrassero
una riduzione dell’assunzione di oppioidi o corticosteroidi prescritti/somministrati negli ospedali dopo il trattamento con
hylan G-F 20. In questo studio retrospettivo che ha utilizzato Health Facts®, un database di cartelle cliniche elettroniche, sono stati arruolati pazienti di età ≥18 anni con OA del ginocchio trattati con hylan GF 20 tra il 1 ° gennaio 2000
e il 31 marzo 2016, che presentavano dati relativi ai 6 mesi prima e dopo il trattamento. Gli endpoint primari hanno
confrontato i giorni di assunzione di oppioidi, la quantità di oppioidi e il numero di iniezioni IA di corticosteroidi prima
e dopo il trattamento con hylan G-F 20 tramite paired t-tests. Un totale di 513 pazienti è stato identificato per l’analisi. Il
numero medio totale di giorni di assunzione di oppioidi (N = 50; 5,0 vs. 13,5 giorni; p = 0,007) e la quantità totale media
di oppioidi (N = 44; 165,4 morfina mg equivalenti [MME] vs. 493,7 MME; p = 0,013) sono risultati entrambi inferiori 6
mesi dopo il trattamento con hylan G-F 20 rispetto a 6 mesi prima del trattamento. Il numero medio di iniezioni IA di
corticosteroidi è diminuito dopo il trattamento con hylan G-F 20 (N = 36; 0,56 nel follow-up a 6 mesi vs. 1,39 prima del
trattamento; p <0,0001). Dall’analisi dei dati, è emerso che i pazienti con OA del ginocchio precedentemente trattati con
oppioidi o iniezioni IA di corticosteroidi che hanno poi ricevuto hylan G-F 20 hanno dimostrato riduzioni statisticamente
significative di questi farmaci nei due mesi successivi all’infiltrazione con hylan G-F 20 rispetto ai 2 mesi precedenti.
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Short-term effects of intra-articular hyaluronic acid administration in patients with temporomandibular
joint disorders
Maciej Sikora, Barbara Czerwińska-Niezabitowska, Maciej Adam Chęciński , Marcin Sielski, Dariusz Chlubek
J Clin Med. 2020 Jun 5;9(6):1749.
Lo studio descritto in questo articolo è stato condotto per valutare i risultati a breve termine della somministrazione
intra-articolare di acido ialuronico in pazienti con sintomi di disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare legati
alla dislocazione del disco. Un gruppo di 40 pazienti affetti da disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare è stato
sottoposto a 5 di iniezioni intra-articolari di acido ialuronico (0.4 mL di HA 2% (Synocrom)). Sono stati condotti questionari ed esami clinici per valutare l’esposizione allo stress dei soggetti e per valutare gli esiti del trattamento a breve
termine, cioè ridurre il dolore articolare e muscolare e aumentare la mobilità della mandibola. È stata osservata una
debole correlazione positiva tra l’esposizione allo stress e il dolore. Come risultato del trattamento, il 61% dei soggetti
ha rivelato una riduzione totale del dolore muscolare, mentre il dolore articolare si è completamente risolto nell’88%
dei pazienti. La mobilità mandibolare è aumentata dell’11%, 31%, 9% e 11% per quanto riguarda rispettivamente i
movimenti di apertura, protrusione e movimento di lateralità destra e lateralità sinistra. Lo studio conferma l’efficacia
a breve termine della somministrazione intra-articolare di acido ialuronico sulla riduzione del dolore articolare e muscolare in pazienti con dislocazione del disco articolare. Il trattamento ha influenzato positivamente la mobilità della
mandibola in tutte le direzioni. La verifica degli effetti tardivi del trattamento della viscosupplementazione dell’acido
ialuronico richiederà il proseguimento della ricerca.

The efficacy and safety of intra-articular application of a combination of sodium hyaluronate
and chondroitin sulfate for osteoarthritis of the knee: a multicenter prospective study
LI Alekseeva, NG Kashevarova, EA Taskina, EP Sharapova, SG Anikin, EA Strebkova, TA Raskina, EV Zonova,
EN Otteva, SS Rodionova, AN Torgashin, UV Buklemishev, EI Shmidt, PA Shesternya, AV Naumov,
NV Zagorodniy, AM Lila
Ter Arkh. 2020 Jun 5;92(5):46-54.
In questo studio 79 pazienti ambulatoriali (prevalentemente di sesso femminile 81%) con OA femoro-tibiale di grado
II-III secondo Kellgren-Lawrence, intensità del dolore di 40 mm durante la deambulazione su scala analogica visiva
(VAS), che richiede l’assunzione di FANS (per almeno 30 giorni nei 3 mesi precedenti l’arruolamento) sono stati inclusi
nello studio dopo aver firmato il modulo di consenso informato. L’OA di Grado II è stata documentata nel 68,4% dei
pazienti, il Grado III nel 31,6%. Lo studio è durato 6 mesi. Le valutazioni di efficacia e sicurezza sono state effettuate
sulla base della valutazione del dolore VAS, Western Ontario e McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC)
[WOMAC pain, WOMAC function, WOMAC stifness], stato di salute dei pazienti VAS, EQ-5D -valutazione basata
sulla qualità della vita dei pazienti, valutazione globale dell’efficacia dei medici e dei pazienti e necessità giornaliera
di assumere FANS. I risultati ottenuti dimostrano una riduzione della VAS del dolore statisticamente significativa
durante la deambulazione già in 1 settimana dopo l’iniezione intra-articolare di HA associato a condroitin solfato
[rispettivamente, 62 (5572) e 41 (3251) mm, p 0,0001]. Inoltre, il dolore ha continuato a diminuire durante tutti i 3
mesi di follow-up [ad 1 mese 28 (2042), a 3 mesi 22 (1437) mm]. Una significativa riduzione del dolore ottenuta a
3 mesi si è mantenuta fino a 6 mesi, 20 (1442) mm. Tendenze simili sono state osservate con il punteggio WOMAC
totale [1125 (8991540) al basale e 552 (309837) mm alla fine dello studio, p 0,0001], e tutti i sotto-punteggi WOMAC
[268 (189312) dolore WOMAC basale, 91 (48171) mm alla fine dello studio p 0.0001; rigidità 101 (59130) e 40 (2061)
mm, p 0.0001; funzione 802 (6471095) e 402 (191638) mm, p 0.0001, rispettivamente]. Il tempo mediano all’insorgenza dell’effetto terapeutico è stato di 7 (518) giorni. Durante tutto il periodo di follow-up è stato osservato un miglioramento statisticamente significativo della qualità di vita dei pazienti in termini dell’EQ-5D e dello stato di salute
generale [rispettivamente, 0,52 (-0,020,59) e 0,69 (0,590,80), p 0,0001; 48 (3060) e 72 (6080) mm, p 0,0001]. Una
sola iniezione ha determinato una riduzione della dose o l’interruzione della terapia con FANS: al basale 76 pazienti
(96,2%) stavano assumendo FANS, una settimana dopo il trattamento 31 (39,2%) pazienti hanno interrotto i FANS, ad
1 mese il 72,2%, a 3 mesi il 73,4% e alla fine dello studio, a 6 mesi, il 54,4% non stava assumendo FANS. Questi dati
erano coerenti con la valutazione globale dei medici e dei pazienti sull’efficacia del trattamento, che ha mostrato un
miglioramento significativo nella maggior parte dei casi. Eventi avversi, come peggioramento del dolore e/o tumefazione dell’articolazione, sono stati documentati in 8 pazienti (10,1%) ma si sono risolti spontaneamente o in seguito
all’assunzione di FANS. Questi risultati suggeriscono che le iniezioni intra-articolari di acido ialuronico più condroitin
solfato in pazienti con OA del ginocchio sono efficaci e sicure. Una singola iniezione del farmaco ha determinato una
riduzione statisticamente significativa del dolore e della rigidità, una riduzione dell’assunzione di FANS, nonché un
miglioramento della qualità della vita e della funzionalità.
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Autologous protein solution as selective treatment for advanced patellofemoral osteoarthritis
in the middle-aged female patient: 54% response rate at 1 year follow-up
Wouter Van Genechten, Kristien Vuylsteke, Linus Swinnen, Pedro Rojas Martinez , Peter Verdonk
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020 May 25. doi: 10.1007/s00167-020-06064-8. Online ahead of print.
Lo studio ha voluto indagare l’efficacia, la durata e la sicurezza delle iniezioni di soluzione proteica autologa (APS) in
una coorte di sole donne di mezza età affette da artrosi femoro-rotulea. Cinquanta donne (di età compresa tra 50,4
± 6,5) con artrosi moderata-grave (PFCW) della cartilagine femoro-rotulea (86%) sono state trattate con un’iniezione
intra-articolare di APS. KOOS, NRS, Kujala, UCLA ed EQ-5D sono stati valutati al basale e 1, 3, 6 e 12 mesi dopo l’iniezione. Il tasso di risposta terapeutica (TRR) era basato sul miglioramento del dolore KOOS> 10 punti. È stato determinato
il miglioramento assoluto rispettivamente per i pazienti responders e non-responders. La seconda iniezione di APS è
stata somministrata se il miglioramento veniva ritenuto insufficiente dal paziente dopo 3 mesi. Il TRR è rimasto stabile
con una media al 53,7% al follow-up finale con pazienti che sono migliorate complessivamente da 40,3 ± 18,7 a 57,3
± 24,8 punti sul dolore KOOS (p = 0,0002) e da 48,4 ± 13,0 a 56,3 ± 18,1 punti su Kujala (p = 0,0203 ) a 12 mesi. Un
miglioramento significativo è stato osservato per le altre sottoscale KOOS e NRS ad ogni follow-up. In valori assoluti, i
responder APS sono migliorati con 30,5 ± 11,4 punti sul dolore KOOS a 12 mesi. Al contrario, i non responder sono peggiorati con 5,9 ± 8,9 punti rispetto al basale. Una seconda iniezione di APS è stata somministrata a 28 soggetti. I pazienti
con sinovite sono migliorati maggiormente in termini di sintomi KOOS (p = 0,017) e KOOS ADL (p = 0,037) a 12 mesi
rispetto ai soggetti senza sinovite. Un dolore articolare moderato (46%) e la presenza di versamento (29%), sono stati
osservati durante il primo mese dopo l’iniezione. Questo studio ha evidenziato un tasso di risposta del 54% a 12 mesi a
una singola o doppia iniezione di APS in una popolazione femminile di mezza età con artrosi avanzata della cartilagine
femoro-rotulea. La seconda iniezione di APS ha mostrato una scarsa efficacia in quelle pazienti che non avevano risposto in modo soddisfacente dopo 3 mesi. Il riscontro di sinovite all’esame di risonanza magnetica è sembrato essere un
fattore prognostico favorevole per il sollievo dal dolore e il miglioramento funzionale dopo APS.
CT fluoroscopy-guided transforaminal and intra-articular facet steroid injections for the treatment
of cervical radiculopathy: injectate distribution patterns and association with clinical outcome
Nathalie J Bureau, Thomas P Moser, Arnaud Gouvion, Anne-Sophie Julien
Eur Radiol. 2020;30(11):5933-5941.
L’obiettivo di questo studio è stato quello di valutare i modelli di dispersione e la conseguente efficacia terapeutica
dell’iniezione di steroidi transforaminale (TFSI) o a livello delle feccette articolari (IFSI) per il trattamento della radicolopatia cervicale. Trattasi di uno studio retrospettivo in cui sono stati esaminati gli esami TC del rachide cervicale
post-intervento in 56 pazienti precedentemente randomizzati a ricevere una IFSI TC-fluoroscopia guidata (29 pazienti;
10 (34,5%) maschi; età media 45,0 anni; DS 8,8 anni; range 26-61 anni ) o TFSI (27 pazienti; 13 (48,2%) maschi; età
media 51,1 anni; SD 11,2 anni; range 29-72 anni) (da dicembre 2010 ad agosto 2013). È stata valutata la presenza di
contrasto all’interno della faccetta articolare, della faccetta iuxta-articolare, degli spazi retrodurali, epidurali, foraminali ed extraforaminali durante l’IFSI e all’interno degli spazi extraforaminali, foraminali ed epidurali durante la TFSI.
L’associazione tra i pattern di dispersione e l’efficacia terapeutica, 4 settimane dopo l’intervento, è stata valutata con
i modelli ANCOVA. Durante l’IFSI, il prodotto iniettato si è diffuso prevalentemente nello spazio retrodurale (62%;
18/29) o iuxta-articolare (21%; 6/29). Durante la TFSI, prevalentemente negli spazi extraforaminali / foraminali (41%;
11/27) o negli spazi extraforaminali / foraminali / epidurali (33%; 9/27). La presenza del prodotto iniettato nello spazio
iuxta-articolare (p = .007) o extraforaminale (p <.001) è risultata un predittore dell’efficacia terapeutica mentre ciò
non è accaduto per lo spazio foraminale (p = .54), epidurale (p = .89) o retrodurale (p = 0,75).
L’TFSI e IFSI hanno determinato una diffusione preferenziale dei prodotti iniettati a livello extraforaminale e retrodurale, rispettivamente. Il targeting dello spazio extraforaminale o iuxta-articolare della faccetta ha mostrato di migliorare
l’efficacia clinica delle iniezioni di steroidi nel trattamento della radicolopatia cervicale.
Injection route affects intra-articular hyaluronic acid distribution and clinical outcome in
viscosupplementation treatment for knee osteoarthritis: a combined cadaver study and randomized clinical trial
Jun Xiao, Yong Hu, Lin Huang, Zhi-Fa Huang, Wei-Zhou Jiang, Yu-Qiang Luo, Meng-Yan Jia, Di Chen, Zhan-Jun Shi
Drug Deliv Transl Res. 2020 Jun 8. doi: 10.1007/s13346-020-00793-6. Online ahead of print.
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La copertura da parte dell’acido ialuronico (HA) sulla cartilagine danneggiata dovrebbe essere il presupposto per
esercitare il suo effetto benefico sull’osteoartrosi del ginocchio (KOA), in accordo al suo meccanismo farmacologico.
Tuttavia, la distribuzione intra-articolare di HA potrebbe essere correlata alla via di somministrazione del farmaco.
Quarantadue ginocchia da cadavere, con evidenza radiografica di artrosi, sono state sottoposte ad iniezione antero-
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mediale (AM) o mediale medio rotulea (MMP) di HA (peso molecolare 600-1500 kD) seguita da stimolazione dell’andatura. Sebbene 2,5 ml di HA iniettati attraverso entrambe le vie non riuscissero a coprire l’intera cartilagine, l’HA
copriva il 96,12% della cartilagine dell’articolazione femoro-rotulea (PFJ) e il 71,44% dell’articolazione femoro-tibiale
mediale (FTJ) attraverso la via MMP, mentre veniva distribuito principalmente nella FTJ e condili posteriori attraverso
la via AM. L’HA nel gruppo MMP si è distribuito principalmente nella PFJ rispetto a quello del gruppo AM (p <0,001),
ma nessuna differenza significativa è stata osservata a livello della FTJ mediale (p = 0,084). L’efficacia clinica è stata
anche associata alla via di somministrazione del farmaco. Cento pazienti con KOA unilaterale lieve-moderata sono
stati reclutati e randomizzati a ricevere cinque iniezioni settimanali di HA con approccio AM (n = 50) o MMP (n = 50).
I pazienti nel gruppo MMP hanno ottenuto un miglioramento superiore del punteggio totale dell’indice WOMAC, del
punteggio del dolore, di rigidità e del punteggio totale dell’indice di Lequesne durante l’intero periodo di follow-up,
rispetto ai pazienti del gruppo AM (tutti p <0,01). Un numero superiore di pazienti nel gruppo MMP ha riferito una
riduzione del dolore (71,7%, p = 0,024) e si è sentito soddisfatto dal trattamento (63,1%, p = 0,007) rispetto al gruppo
AM, alla fine del follow-up. Pertanto, in base a tali risultati, l’iniezione intra-articolare di HA attraverso la via MMP
sembrerebbe raccomandata nel trattamento del KOA da lieve a moderata.
Accuracy of talonavicular injection using ultrasound versus anatomical landmark: a cadaver study
AJ Jha, GC Viner, H McKissack, M Anderson, J Prather, AB Shah, F Caycedo
Acta Radiol. 2020 Oct;61(10):1359-1364.
Le iniezioni intra-articolari hanno sia un ruolo diagnostico che terapeutico nelle patologie del piede e della caviglia.
Convenzionalmente, queste iniezioni vengono eseguite utilizzando dei punti di repere anatomici e/o utilizzando una
guida strumentale. L’esiguo spazio articolare e le dimensioni dell’ago rendono difficoltosa la procedura infiltrativa.
Essendo la fluoroscopia non prontamente disponibile in ambito clinico e anche non scevra da effetti dannosi, la guida
ecografica è quindi la più utilizzata. In questo studio gli autori hanno confrontato l’accuratezza delle iniezioni intra-articolari talonavicolari effettuate utilizzando la tecnica del repere di riferimento anatomico e quelle effettuate con
l’ausilio della guida ecografica. 10 caviglie di cadavere sono state trattate iniettando 2 cc di colorante radiopaco con
il solo utilizzo dei reperi anatomici (n=5) e con l’ausilio della guida ecografica (n=5). Gli aghi sono stati lasciati in situ
in tutti i campioni e il loro posizionamento è stato confermato fluoroscopicamente. In tutti e cinque i campioni iniettati sotto guida ecografica, l’ago si trovava nell’articolazione, mentre tutti e cinque i campioni iniettati solo mediante
repere anatomico sono risultati fuori dall’articolazione, mostrando che la guida ecografica aumenta significativamente
la precisione delle iniezioni intra-articolari nell’articolazione talonavicolare rispetto al solo metodo palpatorio. Le
iniezioni eco-guidate non solo consentono di confermare il corretto posizionamento dell’ago, ma sono anche il grado
di poter distinguere in tempo reale qualsiasi patologia tendinea e/o articolare.
Local injection of growth hormone for temporomandibular joint osteoarthritis
Soo Min Ok, Jin Hwa Kim, Ji Su Kim, Eun Gyo Jeong, Yang Mi Park, Hye Mi Jeon, Jun Young Heo, Yong Woo Ahn,
Sun Nyoung Yu, Hae Ryoun Park, Kyung Hee Kim, Soon Cheol Ahn, Sung Hee Jeong
Yonsei Med J. 2020 Apr;61(4):331-340.
L’osteoartrosi (OA) dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) determina difetti della cartilagine e dell’osso subcondrale. L’ormone della crescita (GH) è in grado di promuovere la crescita dei condrociti. Lo scopo di questo studio
era valutare l’efficacia delle iniezioni intra-articolari di GH per il trattamento dell’ATM-OA. 50 ml/1 mg di iodoacetato
monosodico (MIA) sono stati iniettati bilateralmente a livello dei condili di 15 ratti per indurre l’OA dell’ATM. Dopo
aver confermato l’induzione dell’OA due settimane dopo, 50 μL di soluzione salina (PBS) sono stati iniettati nello
spazio articolare del condilo destro di 5 ratti e 50 μL di una soluzione di 500 μg di ormone della crescita umano
ricombinante (rhGH) (Pfizer, New York, NY, USA) in PBS sono stati iniettati nello spazio articolare del condilo sinistro
di altri 5 ratti. Le procedure sono state ripetute due volte a settimana a intervalli di 3 giorni per un totale di quattro
iniezioni. Gli animali sono stati sacrificati dopo 2 o 4 iniezioni di rhGH. L’OA è stata indotta in tutti gli animali (n=15)
da esperimento utilizzando MIA tranne che in due controlli sani. Dieci ratti selezionati in modo casuale sono stati sottoposti ad iniezione intra-articolare con GH (OA + GH) o PBS (OA + PBS) in ciascuna ATM secondo il protocollo sperimentale, mentre altri cinque non sono stati sottoposti ad alcuna procedura infiltrativa dopo l’induzione OA. I condili
sono stati raccolti per l’osservazione istologica, come anche il siero e il liquido sinoviale dell’ATM. Le concentrazioni
di GH e IGF-1 sono state misurate nel sangue e nel liquido sinoviale e sono stati registrati i gradi di degenerazione
cartilaginea e subcondrale mediante esame istologico e tomografia computerizzata. Nell’OA indotta da MIA nell’ATM
dei ratti è stata osservata un up-regulation del fattore di crescita insulino-simile-1 (IGF-1) piuttosto che dei livelli di
GH. Le concentrazioni di GH e IGF-1 sono risultate aumentate dopo l’iniezione locale di GH, rispetto ai controlli. Il
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GH iniettato localmente ha ridotto gli scores cartilaginei e subcondrali di artrosi. L’iniezione intra-articolare di GH
sembra migliorare i punteggi OA nell’ATM del ratto senza influenzare la crescita dell’osso condilare. Questi risultati
suggeriscono che l’iniezione intra-articolare di GH umano potrebbe essere un’opzione di trattamento futura adatta ai
pazienti affetti da OA dell’ATM.
Cocktail of hyaluronic acid and human amniotic mesenchymal cells effectively repairs cartilage injuries
in sodium iodoacetate-induced osteoarthritis rats
Ai-Tong Wang, Qing-Fang Zhang, Nuo-Xin Wang, Chang-Yin Yu, Ru-Ming Liu, Yi Luo, Yu-Jie Zhao, Jian-Hui Xiao
Front Bioeng Biotechnol. 2020 Mar 6;8:87.
L’osteoartrosi (OA) è una delle più comuni malattie degenerative della cartilagine articolare. Le cellule mesenchimali
amniotiche umane (hAMSC) stanno emergendo come una promettente fonte di cellule staminali per la riparazione
della cartilagine mentre l’acido ialuronico (HA) ha dimostrato di essere un regolatore versatile per il trapianto di cellule
staminali. In questo contesto, è stata sviluppata una terapia di iniezione intra-articolare efficace e diretta utilizzando
un cocktail di hAMSC e HA per trattare l’OA del ginocchio in un modello di ratto. In questo studio, è stata valutata
l’efficacia del trattamento del gruppo HA (HG), del gruppo hAMSC P3 (HTG) e del gruppo combinato (CTG), mentre
ratti normali senza induzione di OA (NG) e ratti con OA indotta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento e utilizzati come controlli. Il volume del liquido iniettato per tutti i gruppi di trattamento era di 100 μl. Per il gruppo HG,
è stato utilizzato 100 μL di LG-DMEM contenente 0,05 mg/mL di HA; per il gruppo HTG, sono stati utilizzati 100 μL
di LG-DMEM contenente 1 × 106 cellule; per il gruppo CTG, sono stati utilizzati 100 μL di LG-DMEM contenenti sia
0,05 mg/mL di HA e 1 × 106 cellule. Ogni gruppo era composto da sei ratti. Il trattamento intra-articolare è stato effettuato ai giorni 14 e 42 e l’efficacia è stata osservata fino al giorno 70 (56 giorni dopo il trattamento). La colorazione
HE, la colorazione con blu di toluidina e l’immunoistochimica sono state utilizzate per valutare in modo completo
l’effetto del trattamento. La cartilagine danneggiata è stata notevolmente rigenerata, producendo risultati paragonabili
ai normali livelli di cartilagine dopo 56 giorni di trattamento. Sia le hAMSC che l’HA si sono dimostrato componenti
organici indispensabili in questa terapia, in cui l’HA era in grado di migliorare sinergicamente gli effetti delle hAMSC
sulla riparazione della cartilagine. Il meccanismo rigenerativo è stato attribuito al fatto che l’aggiunta di HA è in grado
di migliorare le attività delle hAMSC, tra cui differenziazione condrogenica, la proliferazione, la colonizzazione e la
modulazione rigenerativa. Questo cocktail pone le basi per nuove terapie iniettive nel trattamento dell’OA.
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“Intra-articular injection of bone marrow-derived mesenchymal
stem cells enhances regeneration in knee osteoarthritis”
Autori: Emily Claire Doyle, Nicholas Martin Wragg, Samantha Louise Wilson
Pubblicazione: Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2020 Dec;28(12):3827-3842
Questa Review mirava a valutare l’efficacia delle iniezioni intra-articolari di cellule staminali mesenchimali derivate
dal midollo osseo (BM-MSC) per il trattamento dell’osteoartrosi del ginocchio (KOA).
L’osteoartrosi (OA) è una patologia cronica degenerativa che porta alla degradazione dell’unità osteocondrale
composta da cartilagine articolare, osso subcondrale e trabecolare, che supportano sinergicamente il carico funzionale. Durante la progressione dell’OA, gli enzimi degradativi, comprese le metalloproteinasi della matrice (MMP),
sono sovra espressi. La senescenza dei condrociti e la ridotta elasticità della cartilagine alterano il microambiente dei
tessuti compromettendo la loro rigenerazione. Attualmente, nessuna terapia convenzionale o farmacologica ha dimostrato un’efficacia inequivocabile nell’arrestare la progressione della malattia e le iniezioni di composti molecolari per
favorire la guarigione, come i corticosteroidi, sembrano avere solo effetti sulla riduzione del dolore. L’approccio chirurgico trova indicazione quando è presente deformità meccanica; tuttavia, il beneficio terapeutico è limitato all’OA
in stadio avanzato e non è considerato una soluzione a lungo termine. In alternativa, le terapie rigenerative cellulari,
comprese le cellule staminali mesenchimali (MSC) e i prodotti di derivazione cellulare (plasma ricco di piastrine)
hanno mostrato risultati terapeutici promettenti. Poiché l’OA è degenerativa, e probabilmente coinvolge l’esaurimento endogeno delle MSC, l’interesse su questa terapia è supportato dalle caratteristiche intrinseche delle BM-MSC e dal
loro potenziale di riparazione/rigenerazione della cartilagine articolare. Lo scopo di questa Review era di revisionare
la letteratura presente per valutare l’efficacia clinica delle iniezioni intra-articolari di MSC derivate dal midollo osseo
(BM-MSC) specificamente per l’KOA. Sono stati valutati i dati clinici e gli articoli in lingua inglese pubblicati tra il 2014
e il 2019. Sono state usate parole chiave come “cellule staminali mesenchimali derivate dal midollo osseo”, “cellule
stromali mesenchimali del midollo osseo”, “midollo osseo cellule stromali”, “artrosi”, “artrosi del ginocchio”, “iniezione intra-articolare” in PMC, Cochrane Library, Web Of Science e Scopus databases. L’utilizzo dei termini di ricerca
descritti ha individuato 139 record; 117 da PMS, 6 dalla Cochrane Library, 7 da Web of Science e 14 da Scopus. Altri
cinque record sono stati identificati tramite altre ricerche. La rimozione dei record duplicati ha portato allo screening
di 133 record. I titoli e gli abstract sono stati esaminati e sono stati rimossi 100 record in quanto studi in vitro, studi su
animali e/o review. Dei 23 articoli full-text valutati per l’idoneità, 9 sono stati esclusi a causa dei metodi che impiegavano trattamenti combinati, cioè BM-MSC somministrate con condrociti o acido ialuronico, le cellule utilizzate non
erano di derivazione midollare o gli studi non erano specifici per l’OA di ginocchio. 14 studi sono stati inclusi in una
sintesi qualitativa. A causa del basso numero di studi pubblicati, insieme alla diversità dei protocolli e alla variazione
significativa nelle misure di outcome applicate, è stato estremamente difficile confrontare gli studi. Pertanto, una revisione narrativa è stata ritenuta più appropriata per presentare la letteratura pertinente. Studi preclinici hanno mostrato
risultati positivi, sicuri e incoraggianti in termini di riparazione e rigenerazione della cartilagine articolare. Si è concluso che ciò sia dovuto al potenziale differenziale multilineare, alle capacità immunosoppressive e di auto-rinnovamento delle BM-MSC, che hanno dimostrato di poter migliorare sia il dolore che la funzionalità. Successivamente, l’utilizzo clinico di iniezioni intra-articolari di BM-MSC si è dimostrato in costante aumento, con la maggior parte degli
studi che dimostrano una diminuzione dell’indice cartilagineo, il miglioramento del dolore, della funzione e della
qualità della vita (QoL), con evidenze di livello moderato/alto in termini di sicurezza. Tuttavia, rimane una certa difficoltà nello stabilire la reale efficacia clinica a causa della eterogeneità delle metodologie utilizzate, che difficilmente
posso essere messe a confronto per arrivare a dati certi. Un numero moderato di cellule (40 × 106) è stato identificato
come il candidato migliore per ottenere risposte ottimali in individui con KOA di grado ≥ 2. Allo stesso modo, sono
stati riportati miglioramenti significativi utilizzando un numero di cellule inferiori (24 × 106) e superiori (100 × 106),
sebbene in questi casi si siano osservati effetti avversi come dolore persistente e tumefazione articolare. La fattibilità
e la sicurezza delle cellule sia allogeniche che autologhe sono state ampiamente descritte in letteratura; tuttavia, studi
che utilizzano dosi più elevate riportano regolarmente un aumento degli eventi avversi. In un campione di 55 pazienti, sono stati segnalati 247 eventi avversi, di cui uno pericoloso per la vita a 1 anno dall’iniezione quando si utilizzavano BM-MSC allogeniche (Vangsness et al (2014) Adult human mesenchymal stem cells delivered via intra-articular
injection of the knee following partial medial meniscectomy. J Bone Jt Surg 96(2):90-98). Eventi avversi minori, come
dolore e infiammazione post-iniezione, si verificano con frequenze simili (50%) tra gli studi che utilizzano BM-MSC
autologhe (Orozco et al (2013) Treatment of knee osteoarthritis with autologous mesen- chymal stem cells. Transplant
J 95(12):1535-1541, Lamo-Espinosa et al (2016) Intra-articular injection of two different doses of autologous bone marrow mesenchymal stem cells versus hyaluronic acid in the treatment of knee osteoarthritis: long-term follow-up of a
multicenter randomized controlled clinical trial (phase I/II). J Transl Med BioMed Cent 16(1):1-9)). La maggior parte
degli eventi avversi si è risolta entro 24-48 ore dal trattamento con farmaci antidolorifici. Nel complesso, vi sono
prove di sicurezza di livello da moderato ad alto per raccomandare la somministrazione terapeutica di BM-MSC per
l’KOA, sia per gli studi sugli animali che sull’uomo. Alcuni risultati pubblicati, in particolare quelli ottenuti da case/
preliminary report, non hanno lo stesso peso dei risultati ottenuti da RCT. Inoltre, la significatività dei risultati speri-
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mentali può essere influenzata dalla prevalente eterogeneità dello studio, tra cui: l’uso di una varietà di dosi cellulari
e derivazione cellulare, la variabilità nella funzionalità e punteggi del dolore, la gravità dell’KOA, vari metodi di elaborazione delle cellule e diversi periodi di follow-up. Le BM-MSC allogeniche si mostrano più promettenti rispetto
alle autologhe, poiché consentono la produzione di grandi lotti o prodotti “pronti all’uso” in futuro. Ciò aumenterebbe l’affidabilità della produzione riducendo i costi delle terapie cellulari. Nonostante gli eventi avversi riportati, i risultati degli studi pubblicati sembrano dimostrare che i benefici superino i rischi del trattamento. Nonostante le iniezioni intra-articolari di BM-MSC abbiano potenzialmente un effetto terapeutico limitato sul volume della cartilagine
(Iijima et al (2018) Effectiveness of mesenchymal stem cells for treating patients with knee osteoarthritis: a meta-analysis toward the establishment of effec- tive regenerative rehabilitation. NPJ Regen Med 3:1-15), i risultati clinici e funzionali sembrano essere favorevoli nei pazienti con KOA cronica. In termini di valutazione dell’efficacia delle BMMSC, sarebbe auspicabile per studi futuri concentrarsi solo su RCT a lungo termine e su larga scala poiché gli studi
non RCT tendono a presentare maggiori bias confondenti, influenzando l’interpretazione e la validità di efficacia
(Chul-won et al, (2019) Intra-articular mesenchymal stem cells in osteoarthritis of the knee: a systematic review of
clinical outcomes and evidence of cartilage repair. Arthrosc J Arthrosc Relat Surg 35(1):277-288). Pertanto, il numero
e il tipo di BM-MSC, i tempi di iniezione, lo stadio della malattia e il numero di iniezioni richiedono ulteriori indagini
per ottenere il protocollo ben definito per ottenere un beneficio terapeutico ottimale. Nel complesso, si è ritenuto che
i benefici delle iniezioni intra-articolari di BM-MSC superassero gli eventi avversi, rendendo questo trattamento un
promettente candidato per una futura strategia terapeutica. Saranno necessari ulteriori studi clinici randomizzati, su
larga scala e a lungo termine, per consentire interpretazioni migliori e per determinare la validità dell’efficacia.

18

