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JONEXA
COMPOSIZIONE
Jonexa è un liquido viscoelastico sterile, incolore, apirogeno, a pH neutro e
con osmolalità compatibile con il liquido sinoviale. Jonexa è prodotto dal-
l’hylastan, un gel di ialuronato di sodio (HA) chimicamente crosslinkato
con divinilsulfone e un liquido di ialuronato di sodio. Jonexa è una miscela
composta da un gel di hylastan e un liquido a base di HA nel rapporto gel-
liquido di 80:20. Lo ialuronato di sodio utilizzato nella preparazione del Jo-
nexa è ottenuto da fermentazione batterica. Lo ialuronano (ialuronato di
sodio) è uno zucchero complesso naturale appartenente alla famiglia dei
glicosaminoglicani ed è un polimero a catena lunga contenente unità di-
saccaridiche ripetute di D-glicuronato di sodio e N-acetil-D-glucosamina,
unite per mezzo di legami glicosidici ß-1,3 e ß-1,4.
1 ml di Jonexa contiene 10,5 ± 1 mg di polimeri di ialuronano (modificati
e immodificati), 8,5 mg di cloruro di sodio, 2,2 mg di idrogeno fosfato di-
sodico eptaidrato, 0,26 mg di diidrogeno fosfato sodico monoidrato, acqua
per preparazioni iniettabili (WFI) q.b.

CARATTERISTICHE
Jonexa è metabolizzato nell’organismo in modo biologicamente simile allo
ialuronano. Lo ialuronano è uno dei componenti del liquido sinoviale e ne
determina le caratteristiche di viscoelasticità. Le proprietà meccaniche (vi-
scoelastiche) di Jonexa sono simili a quelle del liquido sinoviale e superiori
rispetto a quelle delle soluzioni a base di ialuronano immodificato di simile
concentrazione. Jonexa ha un’elasticità (storage modulus G’) a 5 Hz fra i 20
e i 150 Pascal (Pa) ed una viscosità dinamica (shear viscosity) (η) compresa
tra i 30 e i 100 Pascal/secondo (Pas) misurata a 1 s-1. L’elasticità e la visco-
sità del liquido sinoviale del ginocchio in soggetti di età compresa fra i 18 e
i 27 anni, misurate con una tecnica sovrapponibile a 2,5 Hz, sono rispetti-
vamente pari a G’ = 117 Pa e G” = 45 Pa. Le siringhe contenenti Jonexa
sono sterilizzate al termine di ogni processo produttivo mediante calore.

INDICAZIONI E USO
• Jonexa è un sostituto temporaneo e un integratore del liquido sinoviale;
• Jonexa apporta benefici clinici a tutti i pazienti con patologia articolare di
Kellgren-Lawrence di grado I-II-III;
• Jonexa è più efficace nei pazienti che utilizzano attivamente e regolar-
mente l’articolazione affetta dalla patologia;
• Jonexa raggiunge il suo effetto terapeutico tramite la viscosupplementa-
zione, un processo attraverso il quale lo stato fisiologico e le caratteristi-
che reologiche dei tessuti dell’articolazione artrosica vengono ripristinati.
Jonexa è indicato esclusivamente per l’uso intra-articolare da parte di un
medico per il trattamento sintomatico del dolore associato all’artrosi del gi-
nocchio. La viscosupplementazione con Jonexa è indicata per alleviare il
dolore e le limitazioni funzionali, permettendo un movimento più esteso
dell’articolazione.

CONTROINDICAZIONI
• Non somministrare Jonexa a pazienti con ipersensibilità nota (allergia) alle
preparazioni a base di ialuronano (ialuronato di sodio).
• Jonexa non deve essere utilizzato in articolazioni infette o gravemente in-
fiammate o in pazienti affetti da malattie della cute o infezioni nell’area del
sito di iniezione.
• Jonexa non deve essere utilizzato se prima dell’iniezione si è verificato
un versamento intra-articolare di notevole entità.
• Jonexa non deve essere iniettato nell’articolazione in presenza di stasi
venosa o linfatica nell’arto affetto dalla patologia.

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

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

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

iniziale considerati correlati al trattamento di studio e/o alla procedura in-
cludono artralgia, rigidità e edema articolare.
• “Altri” effetti indesiderati (quelli verificatisi non a carico del ginocchio tar-
get) considerati correlati al trattamento di studio e/o alla procedura com-
prendevano contusione, disgeusia (alterazione del senso del gusto), cefalea,
irritazione cutanea, nausea e vomito.
• Gli effetti indesiderati riportati nella fase di ripetizione del trattamento per
il ginocchio target e gli “altri” effetti indesiderati sono risultati simili per na-
tura e frequenza agli eventi che si sono manifestati durante la fase iniziale
del trattamento.
• Il profilo di sicurezza dalla fase iniziale del trattamento dello studio è stato
confermato durante la fase di ripetizione del trattamento, indicando nessun
aumento di effetti collaterali nei pazienti sottoposti a trattamento ripetuto
con Jonexa.

DOSAGGIO E SOMMINISTRAZIONE
• Iniettare a temperatura ambiente.
• Attenersi rigorosamente a tecniche asettiche.
• L’uso di anestetici topici e sottocutanei non è necessario; il loro utilizzo è
a discrezione del medico.
• Utilizzare solo aghi di calibro 18-20.
• Rimuovere il liquido sinoviale o il versamento prima di ogni iniezione di
Jonexa. Aspirare delicatamente l’articolazione.
• Non utilizzare la stessa siringa per aspirare il liquido sinoviale e per iniet-
tare Jonexa, ma usare lo stesso ago di calibro 18-20.
• Estrarre la siringa di Jonexa dalla confezione tenendo stretto il corpo della
siringa senza toccare lo stelo dello stantuffo.
• Prestare particolare attenzione durante la rimozione del beccuccio della
siringa di Jonexa utilizzando procedure strettamente asettiche.
• Per garantire una tenuta perfetta ed evitare la fuoriuscita durante la som-
ministrazione, assicurarsi che l’ago sia saldamente inserito sulla siringa te-
nendo ben saldo il connettore Luer.
• Non serrare o esercitare un’eccessiva pressione durante l’applicazione
dell’ago o la rimozione della protezione dell’ago in quanto si potrebbe rom-
pere la punta della siringa.
• Iniettare Jonexa solo nello spazio sinoviale.

LINEE GUIDA PER IL DOSAGGIO
Il regime di trattamento raccomandato è di un’iniezione intra-articolare se-
condo lo schema posologico di una iniezione (4 ml) di Jonexa o due inie-
zioni (4 ml ciascuna) di Jonexa a distanza di due settimane l’una dall’altra.
Il regime di trattamento può essere ripetuto dopo 26 settimane dal tratta-
mento iniziale se giustificato dai sintomi del paziente.

DURATA DELL’EFFETTO
È stata dimostrata una durata massima dell’effetto del Jonexa fino a 26 setti-
mane dopo una singola iniezione o dopo due iniezioni. È stata anche di-
mostrata la durata dell’effetto di un ciclo ripetuto di trattamento con Jonexa
fino ad ulteriori 26 settimane. Il trattamento con Jonexa interessa solo l’ar-
ticolazione sede dell’iniezione e non produce un effetto sistemico generale.

CONTENUTO PER 1ml
Jonexa contiene i componenti elencati nella Tabella 1.

CONFEZIONE
Il contenuto di ogni siringa di Jonexa è sterile e apirogeno. Jonexa è fornito
in una siringa di vetro da 5 ml con circa 4 ml di Jonexa.
Conservare Jonexa a una temperatura fra 2 e 30°C.

Repertorio Ministeriale dei dispositivi medici: 284766/R
Codice CND: P900402
Dispositivo Medico      2797

1 siringa pre-riempita da 5 ml                                                        150,00 €
contenente 4 ml di Hylastan
Dispositivo Medico

Componente Contenuto per 1 ml

Polimeri di ialuronano
(modificati e immodificati)

Cloruro di sodio

Idrogeno fosfato disodico eptaidrato

Diidrogeno fosfato sodico monoidrato

Acqua per preparazioni iniettabili

10,5 ± 1mg

8,5 mg

2,2 mg

0,26 mg

q.b.

Tabella 1: Componenti di Jonexa
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Editoriale

L’opportunità della crio-conservazione nello scenario della terapia rigenerativa

La terapia rigenerativa ha visto negli ultimi anni un grande progresso che ha portato dall’u-
tilizzo del PRP a quello, più recente, di estratti cellulari ricchi di cellule mesenchimali, di 
solito prelevate dal midollo osseo, dal tessuto adiposo e dal sangue.

L’attuale ordinamento legislativo italiano ha suddiviso la terapia rigenerativa in tratta-
menti ad alta e bassa manipolazione. Quelli ad alta manipolazione sono a uso esclusivo 
della ricerca scientifica, all’interno di studi clinici approvati e prevedono l’isolamento del-
le cellule con metodi enzimatici, cui segue la loro espansione e conservazione ed infine 
la somministrazione intra-articolare.

La bassa manipolazione prevede invece, nella stessa seduta operatoria, l’estrazione 
del grasso, la separazione meccanica delle cellule, così da non alterarle in modo rilevante 
(chimico o enzimatico) e, contestualmente, la loro iniezione in articolazione, insieme 
allo stroma estratto dal tessuto di provenienza. La bassa manipolazione, quindi, prevede 
estrazione e iniezione nella stessa seduta, e nel caso l’iniezione di cellule o di estratto di 
tessuto ricco di cellule dovesse essere ripetuta, il paziente dovrà essere sottoposto a una 
nuova operazione per estrarle, poiché il legislatore non ne prevede la loro conservazione.

Diverse volte abbiamo cercato di interloquire con le istituzioni sanitarie del nostro paese 
perché fosse considerata come bassa manipolazione anche una conservazione per un tempo 
limitato ( ad esempio un mese), tale, comunque, da permettere la ripetizione delle infiltra-
zioni. Infatti, si è notato sin dall’inizio della storia della terapia rigenerativa, allora in ambito 
veterinario, che le iniezioni ripetute presentano vantaggi importanti nella loro efficacia.

Se dal punto di vista legislativo non c’è stato l’augurato aggiornamento nella differenziazione 
tra bassa e alta manipolazione, a oggi esiste comunque la possibilità, rispettando la normativa, di 
ripetere le infiltrazioni di estratto di tessuto cellulare senza ricorrere a multiple estrazioni. 

Utilizzando la crio-conservazione, le cellule estratte in sala operatoria possono esser 
conservate presso banche di tessuti e di organi con la stessa procedura che si usa per la 
conservazione degli organi estratti e destinati a successivo trapianto. Si tratta di una pro-
cedura sicura, standardizzata, consolidata e chiaramente regolata. Essa permette il riuti-
lizzo delle cellule estratte, nell’arco dei sei anni successivi al loro prelievo, consentendo 
molteplici iniezioni, poiché, una volta estratto, il tessuto adiposo viene già separato in 
aliquote e così conservato. Tali aliquote (di alcuni ml) possono essere richieste dal clinico 
alle banche di tessuti, secondo la tempistica ottimale per il loro utilizzo iniettivo.

Le iniezioni multiple, ripetute ciclicamente, dopo un’unica estrazione di cellule, consen-
tono quindi di accompagnare il paziente per diversi anni con schemi terapeutici che saranno 
sicuramente molto più efficaci rispetto alla procedura che prevede un’unica somministrazione.  

La crio-conservazione delle cellule mesenchimali sarà utilizzata in Italia per la prima 
volta a livello internazionale, e il nostro paese avrà il privilegio di essere il primo a poter 
procedere, secondo i dettami legislativi, alla loro somministrazione nella pratica clinica.

A tale proposito l’ANTIAGE ha già costituito un gruppo di studio che provvederà, at-
traverso il suo registro, a recuperare dati e risultati delle iniezione intra-articolari ripetute 
ciclicamente, al fine di  stabilire anche quale sia la posologia più idonea per questo tipo 
di terapia rigenerativa intra-articolare.

Alberto Migliore, MD

Sandro Tormenta, MD

Alberto Migliore, MD
Sandro Tormenta, MD
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ASSOCIATION OF STRUCTURED PHYSICAL ACTIVITY AND VISCOSUPPLEMENTATION 
IN PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS

LUCA BASILE1, LUCA SACCONE2, PAOLO SARAIS1, ANGELO BALDARI2

1Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Unità Operativa di Ortopedia
2Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, Unità Operativa di Reumatologia

Introduction: It is estimated that 40% of cases of knee OA are due to the combination of increased body mass index (BMI), 
older age, and female sex, whereas less than 15% of cases are due to a genetic cause. Given the major influence of modifi-
able risk factors, such as habits and lifestyle on the onset and progression of knee OA, their early detection and correction 
are crucial for the overall management of the disease. Physical activity may counteract muscle atrophy and weakness, 
improve physical function and balance, thus preventing the risk of falls. It may also affect nociception by remodulating en-
dogenous neuropeptides such as b-endorphin. In addition, constant practice of strength and aerobic exercises could reduce 
the risk of developing comorbidities such as cardiovascular and metabolic diseases. The prescription of atraumatic exercises 
should be preferred to strenuous activities due to a lower risk of reiterated trauma or microtrauma. Viscosupplementation is 
able to reduce symptoms by 40-60% when practiced in patients with mild disease. The purpose of this work is to explore 
the effectiveness of the combination of viscosupplementation plus structured physical activity in knee osteoarthritis.
Materials and Methods: 30 patients (M/F: 9/21, mean age±SD 68.3±4.8 years) were treated with Viscosupplementa-
tion and educational program, for 8 weeks. The educational program was constituited by 60-min sessions carried out 
twice a week; each session consisted of 5 min of warm-up, 15 min of lower limb isometric and dynamic exercises with 
elastic bands, 20 min of aerobic exercises, 10 min of step training and proprioceptive exercises, 10 min of cool down.
Results: We observed improvement in WOMAC total scores compared to baseline (p=0.04), in WOMAC pain do-
main score from baseline (p=0.021), maintenance of significant improvements in function at 3-month follow-up, 
improvement of symptoms of 70%.
Conclusions: The present study indicates the need to associate structured physical activity with intra-articular injec-
tion therapy with hyaluronic acid. Further studies are necessary for the comparison of the best formulation of hyal-
uronic acid products with specific exercises or also evaluate the best sequence of exercises depending on the clinical 
condition of each patient.

ULTRASOUND GUIDED CORTICOSTEROIDS SACROILIAC JOINT INJECTIONS (SIJIS) 
IN MANAGEMENT OF ACTIVE SACROILIITIS

SUHEL G. AL AL KHAYYAT, GIUSEPPE FOGLIAME, STEFANO BARBAGLI, EDOARDO CONTICINI, 
MARTA FABBRONI, ROBERTO D’ ALESSANDRO, ANTONIO VITALE, STEFANO GENTILESCHI, MARCO BARDELLI, 
CATERINA BALDI, VIRGINIA BERLENGIERO, PAOLO FALSETTI, LUCA CANTARINI, BRUNO FREDIANI

UOC Reumatologia, Siena, AOUS

Introduction: Inflammatory involvement of the sacroiliac joints (SIJs) represents the radiological
hallmark of Axial Spondyloarthritis (AxSpa) and clinically manifests as inflammatory low back pain associated with 
morning stiffness (MS). Active sacroiliitis impairs patients’ quality of life and often the combination of non-steroidal an-
ti-inflammatory drugs (NSAIDs) and biological Disease Modifying Drugs (bDMARDs) proves inadequate in achieving 
disease remission. Moreover, some patients may be ineligible to immunosuppressive therapy due to active infections 
or neoplastic disorders. In this context, we conducted a study aimed at pointing out the efficacy of corticosteroids 
sacroiliac joint injection (SIJI) in the treatment of active sacroiliitis.
Materials and Methods: We consecutively enrolled patients affected with active sacroiliitis confirmed via magnetic 
resonance imaging (MRI) and treated with a SIJI of 40 mg of triamcinolone acetonide with ultrasound (US) guidance 
(Esaote MyLabTwice®, Convex array 1-8Mhz). After SIJI we evaluated visuoanalogic pain scale (VAS) and MS modifi-
cations at twenty-four and forty-eight hours, at the first, second and fourth week, then every month until a follow-up 
of 6 months. As control group we selected consecutive AxSpA patients starting a bDMARD. Statistical analysis was 
carried out with Saphiro’s, Kruskal-Wallis, Wilcoxon’s and Dunn’s tests to check normality and highlight differences 
among tested variables. Each patient signed informed consent before enrollment.
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Results: We enrolled 26 patients (mean age 55 ± 14 years, 25 Females/1 Male, >95 % treated with NSAIDs, 46% in 
bDMARD; disease duration 43 ± 98 months), for a total of 47 treated joints. We detected the reduction of 48 % in 
VAS pain 24 hours after the procedure, moreover we observed a statistically significant reduction (p<0,0001) of VAS 
pain between baseline and every subsequent follow-up visit. Conversely, a significant difference in VAS pain in the 
control group was observed starting from week-12 when compared to baseline. MS displayed a significant reduction 
after two weeks from SIJI, while in the control group the first significant change of MS was detected after 12 weeks 
from treatment start. Efficacy of infiltrative therapy lasted up to six months displaying a persistent VAS pain as well as 
MS reduction (-33% and -54%, respectively) compared to baseline. No adverse events related to SIJI or bDMARDs 
treatment were reported.
Conclusions: US-guided SIJI represents an effective and safe technique for patients with active
sacroiliitis ineligible to biologic treatment or with unsatisfactory disease control despite therapy. Furthermore, SIJIs 
may accelerate clinical improvement in those already treated with bDMARDs in order to achieve a more rapid and 
lasting relief from inflammatory symptoms.

THE DIAGNOSTIC PITFALLS OF HIP PAIN: A CASE REPORT

ILARIA MENDITTO, ANTIMO MORETTI, MARCO PAOLETTA, SARA LIGUORI, GIOVANNI IOLASCON

Department of Medical and Surgical Specialties and Dentistry, University of Campania “Luigi Vanvitelli”, 80138 Na-
ples, Italy.

Background: Hip pain is a common clinical condition that could be associated with several causes. A full assessment 
of medical history and physical examination may not be sufficient to formulate a correct diagnosis. Imaging tech-
niques, particularly x-ray, US, or Magnetic Resonance Imaging (MRI) are usually required for the workup of hip pain. 
In this case report we describe the management issues of a man with hip pain, without any previous trauma.
Case Presentation: A 42-years-old caucasian man referred to our outpatient rehabilitation service in June 2021. He 
complained a sudden onset of pain at left lower limb, in particular in the trochanteric region and anteromedial thigh 
without any previous trauma, for about 2 weeks. In medical history patients reported non-alcoholic fatty liver disease 
for 3 years. At physical examination the patient reported moderate pain (Numeric Rating Scale 5/10) during maxi-
mum hip flexion and at Flexion, Adduction and Internal Rotation test and normal muscle strength of hip muscles. We 
prescribed x-ray of the hip (anteroposterior, true lateral and Dunn lateral views), and paracetamol as needed. After 
few days, patient complains a sudden reduction of hip flexion active range of motion (70°) and muscle weakness of 
hip flexors (MMT 2/5), and walking limitations. MRI showed bone marrow edema referable to Transient Osteoporosis 
of the Hip (TOH). Laboratory exams revealed mild reduction of serum calcium and elevation of serum alanine ami-
notransferase. Patient was treated with neridronate by IM route (25 mg/die for 16 consecutive days), calcium citrate 
1gr/die, cholecalciferol 2000 UI/die, pulsed electromagnetic field therapy for 45 days, and it was suggested to use a 
walking stick. After one month, x-ray exam showed “morphological alterations of the femoral head compatible with 
avascular necrosis”. After 3 months, patient reported significant pain relief (NRS 2/5) and a slight limitation of hip 
ROM in external rotation, and the MRI showed “a very thin areola of altered signal within the subchondral spongiosa 
of the left femoral head of about 3.7 mm suggesting osteonecrosis”. Finally, a further MRI after 6 month showed a 
“resolution of the bone edema compared to the previous control”. Considering this clinical scenario, we supposed 
an association between fatty liver disease and TOH. Indeed, it has been demonstrated that cirrhotic patients have an 
increased RANKL/OPG ratio, closely involved in osteoclastogenesis.
Conclusions: TOH is often misdiagnosed. An accurate clinical and instrumental assessment is needed to reach the 
diagnosis and to hypothesize the putative mechanisms underlying this condition. Bisphosphonates, particularly ner-
idronate, could be integrated in the multimodal management considering its benefits in term of pain relief, as reported 
in other bone marrow edema syndromes, including CRPS type 1, as well as in our case of TOH.
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J Orthop Surg Res. 2022 Feb 17;17(1):102.
Attenuation of osteoarthritis progression through intra-articular injection of a combination of synovial 
membrane-derived MSCs (SMMSCs), platelet-rich plasma (PRP) and conditioned medium (secretome)
Sara Sadat Nabavizadeh, Tahereh Talaei-Khozani, Moein Zarei, Shahrokh Zare, Omid Koohi Hosseinabadi, 
Nader Tanideh, Sajad Daneshi

L’artrosi (OA) è la malattia degenerativa articolare più comune, caratterizzata dalla riduzione dello spessore cartilagineo, 
dalla demolizione della superficie cartilaginea e dalla formazione di nuovo osso. Lo scopo del presente studio è stato 
quello di valutare e confrontare gli effetti in vivo delle cellule staminali mesenchimali derivate dalla membrana sinoviale 
(SMMSC), del plasma ricco di piastrine (PRP) e del mezzo condizionato (secretoma) sull’artrosi del ginocchio di ratto (KOA) 
indotta dalla collagenasi II. Inizialmente, le SMMSC sono state isolate e caratterizzate ed il secretoma è stato raccolto dalla 
coltura di SMMSC. Il PRP è stato raccolto dal sangue venoso del ratto. Successivamente, sono state eseguite due iniezioni 
di collagenasi II con un intervallo di 3 giorni nello spazio intra-articolare del ginocchio degli animali per indurre l’artrosi. 
Due settimane dopo, i ratti sono stati randomizzati in 6 gruppi: gruppo di controllo senza trattamento, gruppo sottoposto 
ad un’iniezione intra-articolare di ialuronato di sodio (0,1 ml), gruppo sottoposto ad un’iniezione intra-articolare di SMM-
SC (5 × 106), gruppo sottoposto ad iniezione di SMMSC (5 × 106)/secretoma (50 µl), gruppo sottoposto ad un’iniezione di 
SMMSC (5 × 106)/PRP (50 µl) e gruppo sottoposto ad un’iniezione intra-articolare di SMMSC (5 × 106)/secretoma (50 µl)/
PRP (50 µl). Tre mesi dopo, i ratti sono stati sacrificati e sono state eseguite le seguenti valutazioni: radiografia, istopatologia 
e immunoistochimica. Dai risultati emersi sembrerebbe che la combinazione di SMMSC/secretoma/PRP possa esercitare 
un effetto considerevole sui glicosaminoglicani (GAG) e sul contenuto di collagene II, nonchè sulla conservazione della 
cartilagine articolare, rispetto ad altri gruppi. Inoltre, la combinazione delle SMMSC con PRP e secretoma ha mostrato la più 
bassa espressione di MMP3, e la più alta di SOX9, rispetto agli altri gruppi. I gruppi trattati con le SMMSC hanno dimostrato 
risultati migliori rispetto ai gruppi ialuronato e di controllo. L’iniezione di una combinazione di SMMSC/secretoma/PRP ha 
determinato una efficacia maggiore in termini di ampiezza dello spazio articolare, continuità e integrità della superficie 
cartilaginea, osso subcondrale e costituenti della matrice come il collagene II. In effetti, l’utilizzo di questa combinazione 
potrebbe essere considerato come terapia per un trial clinico in futuro.

World J Orthop. 2022 Mar 18;13(3):259-266.
Accuracy of shoulder joint injections with ultrasound guidance: Confirmed by magnetic resonance arthrography
Kosuke Kuratani, Makoto Tanaka, Hiroto Hanai, Kenji Hayashida

Le iniezioni intra-articolari a livello dell’articolazione gleno-omerale sono procedure utilizzate per il trattamento di 
molte patologie di spalla. Le iniezioni effettuate con l’ausilio della guida fluoroscopica sono state ampiamente utilizzate 
negli anni, anche se determinano per il paziente un rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, sono una procedura 
abbastanza costosa e richiedono tempo. Negli ultimi anni si è iniziato ad utilizzare con più frequenza la guida ultraso-
nografica che risulta accurata, più economica e non comporta l’utilizzo di radiazioni ionizzanti. Questo studio è stato 
effettuato per valutare l’accuratezza delle iniezioni gleno-omerali eco-guidate utilizzando un approccio posteriore e 
confermato mediante l’artrografia a risonanza magnetica (MRA). Lo studio ha incluso 179 spalle di pazienti con insta-
bilità anteriore ricorrente (150 pazienti; 103 e 76 rispettivamente spalla destra e sinistra; 160 maschi e 19 femmine; età 
media = 20,5 anni; fascia di età: 14-63 anni) sottoposti a MRA diagnostica prima della procedura. I pazienti sono stati 
sottoposti ad iniezione di spalla eco-guidata, utilizzando l’approccio posteriore, con 12 ml di lidocaina (1%) e succes-
sivamente sottoposti a risonanza magnetica. Due chirurghi della spalla, hanno valutato le immagini in T2 e classificato 
la condizione intra-articolare del contrasto iniettato in tre gruppi, sulla base di uno dei tre scenari seguenti: nessuna 
perdita, con iniezione esattamente nell’articolazione gleno-omerale; piccola perdita, con iniezione intra-articolare e 
qualche perdita del tracciante all’esterno della cuffia dei rotatori, posteriormente; grande perdita, iniezione imprecisa 
con totale assenza del contrasto nell’articolazione. E’stata inoltre valutata l’affidabilità inter-valutatore tra i due valutatori 
calcolando il coefficiente kappa di Cohen. La curva di apprendimento è stata valutata considerando il tasso di iniezioni 
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imprecise analizzando il coefficiente di correlazione Spearman’s rank. Delle 179 iniezioni, 163 (91,0%) non hanno mo-
strato alcuna perdita, 10 (5,6%) una piccola perdita e 6 (3,4%) una grande perdita. In totale, 173 iniezioni (96,6%) sono 
state effettuate in modo accurato a livello intra-articolare. Per quanto riguarda l’affidabilità tra valutatori, il coefficiente 
kappa era 0,925, indicando coerenza nelle valutazioni di entrambi gli esaminatori. L’analisi di regressione del tasso di 
iniezioni effettuate in modo non accurato per valutare la curva di apprendimento, ha mostrato una curva logaritmica 
con una tendenza al ribasso (R2 = 0,887, P <0,001). Tre (50%) delle sei iniezioni imprecise classificate come “perdite 
maggiori” sono state osservate nelle prime 30 iniezioni. Dai risultati emersi, sembrerebbe che le iniezioni gleno-omerali 
intra-articolari eco-guidate, effettuate utilizzando un approccio posteriore, mostrano un’elevata precisione; tuttavia, l’ac-
curatezza dell’iniezione sembra dipendere dall’esperienza clinica.

Korean J Pain. 2022 Apr 1;35(2):191-201.
Adductor canal block versus intra-articular steroid and lidocaine injection for knee osteoarthritis: 
a randomized controlled study
Lee Hwee Ming, Chan Soo Chin, Chung Tze Yang, Anwar Suhaimi 

Questo studio mirava a valutare l’efficacia del blocco del canale degli adduttori (ACB) rispetto all’iniezione intra-ar-
ticolare di steroidi e lidocaina (IASLI) nel controllo del dolore in corso di artrosi di ginocchio (KOA). In questo studio 
randomizzato, in singolo cieco, sono stati reclutati pazienti con artrosi di ginocchio (KOA) che presentavano dolore 
da 6 mesi a un anno. Dopo la randomizzazione, i soggetti sono stati sottoposti a singola procedura di ACB o IASLI, 
entrambe effettuate con l’ausilio della guida ecografica. I punteggi della scala di valutazione numerica (NRS) per il 
dolore ed il Knee Osteoarthritis Outcome Scores (KOOS) sono stati registrati al basale, 1 ora, 1 mese e 3 mesi dopo 
l’iniezione. Furono reclutate sessantasei ginocchia; 2 sono state perse durante il follow-up. I punteggi NRS sono mi-
gliorati significativamente in entrambi i gruppi a 1 ora, con punteggi del dolore migliori a favore del gruppo IASLI (P 
= 0,416) ad 1 mese e a favore del gruppo ACB a 3 mesi (P = 0,077) con un maggior effect size (Cohen’s d = 1.085= 
1,085). La funzionalità degli arti inferiori è migliorata significativamente nel gruppo IASLI a 1 mese; i soggetti nel 
gruppo ACB hanno mostrato un miglioramento funzionale maggiore a 3 mesi (Cohen’s d = 1.085= 0,3, P = 0,346). Il 
miglioramento della qualità della vita (QoL) ha rispecchiato i punteggi funzionali per cui il gruppo IASLI ha mostrato 
risultati migliori a 1 mese (P = 0,071) e il gruppo ACD a 3 mesi (Cohen’s d = 1.085= 0,08, P = 0,710). Dai risultati emer-
si, l’ACB sembrerebbe fornire un’analgesia più duratura in grado di migliorare la funzionalità e la QoL nei pazienti con 
KOA fino a 3 mesi, senza effetti collaterali significativi.

BMC Musculoskelet Disord. 2022 Jan 3;23(1):23.
Bone marrow aspirate concentrate versus platelet-rich plasma for treating knee osteoarthritis: 
a one-year non-randomized retrospective comparative study
Abed El-Hakim El-Kadiry, Carlos Lumbao, Natasha Salame, Moutih Rafei, Riam Shammaa 

L’artrosi del ginocchio (OA) è una patologia degenerativa che colpisce la biomeccanica del corpo e la qualità della 
vita. Le attuali cure standard per l’OA del ginocchio portano ad un miglioramento dei sintomi solo a breve termine. 
Recentemente, le terapie cellulari sperimentali iniettate a livello intra-articolare, come il concentrato di aspirato di mi-
dollo osseo (BMAC) e il plasma ricco di piastrine (PRP), hanno dimostrato sicurezza ed efficacia terapeutica fornendo 
ai pazienti sollievo dal dolore. In questo studio comparativo retrospettivo, gli Autori hanno valutato le differenze in 
termini di dolore e di miglioramento funzionale nei pazienti con OA sintomatica di ginocchio sottoposti a iniezioni 
intra-articolari di BMAC o PRP. I punteggi del dolore e della funzionalità sono stati misurati al basale e in diversi 
momenti successivi all’iniezione nell’arco di 12 mesi, utilizzando 3 questionari autosomministrati e clinicamente vali-
dati: la scala analogica visiva (VAS) per valutare l’intensità del dolore, Knee Injury and Osteoarthritis Outcome score 
(KOOS) per valutare la funzionalità e la qualità della vita correlata al ginocchio, e il Western Ontario and McMaster 
University Arthritis Index (WOMAC) per valutare la funzione fisica. Per valutare l’influenza del trattamento sull’evolu-
zione del punteggio all’interno dei gruppi e tra i gruppi è stato utilizzato il modello lineare generale a misure ripetute 
con il test di Sidak. Nel gruppo BMAC (n = 26 ginocchia) è stato osservato un miglioramento significativo nei punteggi 
VAS, KOOS e WOMAC tra il basale e 12 mesi (rispettivamente 57,4, 75,88 e 73,95%). Al contrario, nel gruppo PRP 
(n = 13 ginocchia) non è stato osservato un miglioramento significativo in nessuno dei punteggi. Il BMAC, rispetto al 
PRP, ha indotto un miglioramento significativo del 29,38% sulla scala VAS, del 53,89% sulla scala KOOS e del 51,71% 
sulla scala WOMAC (P <.002, P <.01, P <.011, rispettivamente). Le iniezioni intra-articolari di BMAC autologo sono 
sicure ed efficaci nel trattamento del dolore e sembrerebbero anche migliorare la funzionalità nei pazienti con OA 
sintomatica del ginocchio, in misura maggiore rispetto alle iniezioni di PRP. 
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BMJ. 2022 Apr 6;377:e068446.
Clinical effectiveness of one ultrasound guided intra-articular corticosteroid and local anaesthetic injection 
in addition to advice and education for hip osteoarthritis (HIT trial): single blind, parallel group, three arm, 
randomised controlled trial
Zoe Paskins, Kieran Bromley, Martyn Lewis, Gemma Hughes, Emily Hughes, Susie Hennings, Andrea Cherrington, Ali-
son Hall, Melanie A Holden, Kay Stevenson, Ajit Menon, Philip Roberts, George Peat, Clare Jinks, Jesse Kigozi, Ray-
mond Oppong, Nadine E Foster, Christian D Mallen, Edward Roddy

I pazienti con artrosi dell’anca sono in genere trattati in modo conservativo per diversi anni prima di arrivare all’in-
tervento chirurgico. La Guidance from the National Institute for Health and Care Excellence consiglia di combinare 
approcci farmacologici e non farmacologici, con educazione, esercizio fisico e riduzione del peso, in caso di dolore 
da moderato a grave. Tuttavia, le linee guida evidenziano dati clinici ed economici a sostegno dell’uso dell’iniezione 
intra-articolare di corticosteroidi dell’anca limitati e contrastanti, e raccomandano il corticosteroide intra-articolare 
per l’artrosi del ginocchio ma non per l’osteoartrosi dell’anca. In questo studio randomizzato controllato a tre bracci 
gli Autori hanno confrontato l’efficacia clinica dell’aggiunta di una singola iniezione intra-articolare di corticosteroidi 
e anestetico effettuata con guida ecografica a livello dell’articolazione dell’anca, all’educazione negli adulti con ar-
trosi dell’anca. Sono stati inclusi nello studio 199 adulti di età ≥40 anni con artrosi dell’anca e dolore moderato: 67 
sono stati randomizzati a ricevere educazione (miglior trattamento attuale (BCT)), 66 a BCT e iniezione ecoguidata di 
triamcinolone 40 mg/ml e 4 ml di lidocaina all’1% e 66 a BCT e iniezione ecoguidata di soli 5 ml di lidocaina all’1%. 
L’outcome primario era l’intensità del dolore all’anca auto-riportata (scala di valutazione numerica 0-10) nell’arco di 
sei mesi. I risultati sono stati acquisiti a due settimane e a due, quattro e sei mesi. L’età media del campione dello 
studio era di 62,8 anni (deviazione standard 10,0) e 113 (57%) erano donne. Il tasso medio ponderato di follow-up 
in tutti i time point è stato del 93%. Il miglioramento più significativo dell’intensità del dolore a 6 mesi è stato osser-
vato nel gruppo BCT e iniezione eco-guidata di triamcinolone e lidocaina rispetto al gruppo BCT: differenza media 
-1,43 (intervallo di confidenza al 95% da -2,15 a -0,72), P <0,001; differenza media standardizzata -0,55 (da -0,82 a 
-0,27). Non è stata osservata alcuna differenza nell’intensità del dolore all’anca nell’arco di sei mesi tra il gruppo BCT 
e triamcinolone-lidocaina e il gruppo BCT e lidocaina (-0,52 (da -1,21 a 0,18)). La presenza di sinovite o versamento 
confermato dall’esame ecografico è stata associata a un significativo effetto di interazione a favore del gruppo BCT e 
triamcinolone-lidocaina (-1,70 (da -3,10 a -0,30)). Un paziente del gruppo BCT e triamcinolone-lidocaina con protesi 
della valvola aortica è deceduto per endocardite batterica subacuta quattro mesi dopo l’intervento, evento possibil-
mente correlato al trattamento. L’iniezione intra-articolare eco-guidata dell’anca con triamcinolone dovrebbe essere 
presa in considerazione come opzione terapeutica da affiancare al BCT nei pazienti con artrosi dell’anca.

JAMA Netw Open. 2022 Jan 4;5(1):e2142709.
Cost-effectiveness of Physical Therapy vs Intra-articular Glucocorticoid Injection for Knee Osteoarthritis:
A Secondary Analysis From a Randomized Clinical Trial
Daniel I Rhon, Minchul Kim, Carl V Asche, Stephen C Allison, Chris S Allen, Gail D Deyle

La terapia fisica e le iniezioni di glucocorticoidi sono opzioni terapeutiche spesse utilizzate per l’artrosi del ginocchio, 
ma i dati disponibili indicano che la maggior parte dei pazienti viene sottoposto all’uno o all’altro intervento. La dif-
ferenza di spesa a carico del paziente, a sfavore della terapia fisica che risulta più costosa, e l’analisi costo-efficacia 
spesso aiuta i pazienti e i medici nella decisione della prescrizione terapeutica. Gli Autori hanno voluto studiare il 
rapporto costo-efficacia incrementale tra la terapia fisica e l’iniezione intra-articolare di glucocorticoidi come iniziali 
strategie di trattamento per l’artrosi del ginocchio. E’stata effettuata una valutazione economica secondaria ad uno 
studio clinico randomizzato eseguito dal 1 ottobre 2012 al 4 maggio 2017. Gli economisti sanitari erano all’oscuro 
degli outcome dello studio e del diverso trattamento a cui i pazienti erano stati sottoposti. Un campione randomizzato 
di pazienti con diagnosi confermata radiograficamente di artrosi del ginocchio è stato valutato nello studio clinico con 
un follow-up del 96,2% a 1 anno. L’outcome principale era il rapporto costo-efficacia incrementale tra i 2 trattamenti 
alternativi. Le curve di accettabilità dei rapporti costi-efficacia incrementali (ICERs) sono state utilizzate per identifica-
re la proporzione di ICERs sotto il livello specifico di disponibilità a pagare ($ 50.000-$ 100.000). Sono stati ottenuti 
i costi del sistema sanitario (totali e relativi al ginocchio) e la qualità della vita correlata alla salute basata sugli anni di 
vita aggiustati per la qualità (QALY). Un totale di 156 partecipanti (età media [DS], 56,1 [8,7] anni; 81 [51,9%] maschi) 
sono stati randomizzati 1:1 e seguiti per 1 anno. Le spese mediche medie (DS) relative all’artrosi di ginocchio per 1 
anno sono state di $ 2113 ($ 4224) nel gruppo glucocorticoidi e di $ 2131 ($ 1015) nel gruppo terapia fisica. La diffe-
renza media in QALY ha favorito significativamente la terapia fisica a 1 anno (0,076; IC 95%, 0,02-0,126; P = 0,003). 
La terapia fisica è risultato l’intervento con maggiore costo-efficacia, con un ICERs di $ 8103 per le spese mediche 
relative al ginocchio, con una probabilità del 99,2% che i risultati scendano al di sotto della soglia di disponibilità 
a pagare di $ 100.000. Un ciclo di terapia fisica è risultato più conveniente se paragonato ad un ciclo di iniezioni 
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di glucocorticoidi per i pazienti con artrosi di ginocchio. Questi risultati suggeriscono che, sebbene il costo iniziale 
dell’erogazione della terapia fisica possa essere superiore a un ciclo iniziale di iniezioni di glucocorticoidi, i costi to-
tali relativi all’artrosi di ginocchio per 1 anno sembrerebbero equivalenti e che un miglioramento più significativo dei 
QALY potrebbe giustificare i costi iniziali più elevati.

Pain Physician. 2022 May;25(3):313-321.
Comparative Efficacy of Rotator Interval Versus Posterior Capsule Approach Intraarticular 
Corticosteroid Injections for Primary Frozen Shoulder: A Single-blind, Randomized Trial
Chul-Hyun Cho, Du Hwan Kim, Du-Han Kim, Byong-Chan Choi, Soon Gu Kim, Dong Gyu Lee, Jang Hyuk Cho

L’iniezione intra-articolare (IA) di corticosteroidi viene comunemente eseguita in pazienti con spalla congelata prima-
ria (PFS). Tuttavia, ad oggi, è ancora controverso il miglior punto di accesso per l’iniezione. In questo studio randomiz-
zato prospettico, è stata confrontata l’efficacia dell’approccio nell’intervallo dei rotatori (RI) rispetto a quello effettuato 
a livello della capsula posteriore (PC) per le iniezioni di corticosteroidi effettuate con l’ausilio della guida ecografica, 
nell’articolazione gleno-omerale dei pazienti con PFS. Novanta pazienti con PFS sono stati randomizzati all’approc-
cio RI (gruppo RI, n = 43) o all’approccio PC (gruppo PC, n = 45) per l’iniezione di corticosteroidi IA eco-guidata. In 
entrambi i gruppi, sono stati iniettati 10 ml di una miscela costituita da 1 ml di triamcinolone acetonide 40 mg, 3 ml di 
lidocaina all’1%, 3 ml di contrasto non ionizzato e 3 ml di soluzione fisiologica. L’iniezione con approccio RI è stata 
eseguita con il paziente in posizione supina con il braccio in rotazione esterna e lieve abduzione. Una sonda lineare 
da 5 a 12 MHz è stata posizionata sul tendine del bicipite lungo per la visualizzazione del suo decorso IA tra i tendini 
del sovraspinato e sottoscapolare. L’ago è stato introdotto da medialmente a lateralmente e ha raggiunto il RI tra il 
tendine del bicipite lungo e il tendine sottoscapolare. L’iniezione con approccio PC è stata eseguita con il paziente in 
decubito semilaterale sul lato sano con inclinazione anteriore di 45° del lato colpito. L’ago è stato fatto avanzare late-
ralmente in direzione mediale e ha raggiunto lo spazio articolare tra la testa omerale posteriore e il labbro glenoideo. 
Per valutare l’accuratezza della procedura sono state acquisite immagini fluoroscopiche immediatamente dopo l’inie-
zione. La scala analogica visiva per il dolore, l’American Shoulder and Elbow Surgeons score, il subjective shoulder 
value e il range di movimento (ROM) sono stati utilizzati per valutare i risultati clinici in tutti i pazienti al basale e a 3, 
6 e 12 settimane dopo l’iniezione. La precisione dell’iniezione è stata del 76,7% (33/43) e del 93,3% (42/45) rispetti-
vamente nei gruppi RI e PC; la differenza tra i gruppi è risultata statisticamente significativa (P = .028). Miglioramenti 
significativi sono stati osservati in entrambi i gruppi in termini di tutti i punteggi clinici e del ROM durante il follow-up 
fino a 12 settimane dopo l’iniezione (tutti P <.001). A 12 settimane, sono stati osservati miglioramenti più significativi 
nella flessione in avanti e nell’abduzione (P = .049 e .044) nel gruppo RI rispetto al gruppo PC. Nessun evento avverso 
correlato all’iniezione è stato osservato in entrambi i gruppi. I limiti di questo studio sono l’assenza di un gruppo di 
controllo e un follow-up troppo limitato nel tempo.

BMC Musculoskelet Disord. 2022 May 24;23(1):491.
Cooled radiofrequency ablation of the genicular nerves for chronic pain due to osteoarthritis of the knee:
a cost-effectiveness analysis compared with intra-articular hyaluronan injections based on trial data
Mehul J Desai, Anthony Bentley, William A Keck

Un controllo efficace della sintomatologia dolorosa nell’osteoartrosi del ginocchio (OA) è in grado di migliorare si-
gnificativamente la qualità di vita del paziente. In uno studio randomizzato crossover (NCT03381248), l’ablazione a 
radiofrequenza raffreddata (CRFA) COOLIEF* ha ridotto il dolore e la rigidità e ha migliorato la funzionalità fisica e la 
qualità di vita rispetto alle iniezioni intra-articolari di acido ialuronico (HA). Il presente studio mirava a stabilire l’effi-
cacia in termini di costi della CRFA rispetto alle iniezioni intra-articolari di HA per il trattamento del dolore a carico 
del ginocchio affetto da OA moderata-grave. In questo studio è stata condotta un’analisi costo-efficacia utilizzando 
i dati di utilità (EQ-5D) dallo studio crossover randomizzato della CRFA rispetto alle iniezioni intra-articolari di HA, 
con un follow-up a 1, 3, 6 e 12 mesi. I pazienti nel gruppo HA che presentavano outcome insoddisfacenti (ad esempio 
persistenza del dolore) a sei mesi, potevano passare alla CRFA. I risultati dell’analisi economica includevano gli anni 
di vita aggiustati per la qualità (QALY), i costi e il costo-efficacia (costo per QALY guadagnato). A causa dei dati limitati 
dello studio nel braccio HA oltre i 6 mesi, gli scenari hanno esplorato i potenziali outcome fino a 12 mesi se: 1) l’effi-
cacia dell’HA persisteva per altri 6 mesi; 2) una seconda iniezione di HA era stata ricevuta a 6 mesi e aveva ottenuto 
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la stessa efficacia per i successivi 6 mesi. In entrambi gli scenari, il braccio CRFA ha utilizzato i dati dello studio per i 
pazienti che hanno ricevuto CRFA dal basale a 12 mesi. Sono stati anche esplorati scenari di costo alternativi. La CRFA 
ha determinato un guadagno incrementale di QALY di 0,020 a un costo incrementale di 1707 US$, pari a un rapporto 
costo-efficacia incrementale (ICER) di 84.392 US$ per QALY in 6 mesi, rispetto alle iniezioni intra-articolari di HA. 
Estendendo l’analisi a 12 mesi e presumendo la persistenza dell’efficacia nel braccio HA è stato osservato un maggiore 
guadagno di utilità per la CRFA (0,056 QALY) e un ICER inferiore di 30.275 US$ per QALY. Se i pazienti venivano 
sottoposti ad una seconda iniezione di HA, il beneficio incrementale di CRFA fino a 12 mesi si riduceva (guadagno 
QALY 0,043) ma veniva compensato dai costi della seconda iniezione di HA (costo incrementale US $ 832). Ciò ha 
comportato un ICER di 19.316 US$ per QALY. La CRFA sembrerebbe un’opzione di trattamento economicamente 
vantaggiosa per i pazienti con dolore al ginocchio correlato all’OA.

J Ayub Med Coll Abbottabad. 2022 Jan-Mar;34(1):82-86.
Chondroprotective Effects Of Intra-Articular Hyaluronic Acid And Triamcinolone In Murine Model Of Osteoar-
thritis
Noaman Ishaq, Shahzad Gul, Mahwish Gul, Nausheen Ata, Saba Batool, Quratulain Mehdi

L’artrosi è una malattia degenerativa delle articolazioni che colpisce principalmente la popolazione anziana. La cura 
definitiva dell’artrosi è ad oggi ancora sconosciuta. Questo studio è stato progettato per valutare e confrontare gli 
effetti condroprotettivi dell’acido ialuronico e del triamcinolone in un modello murino di artrosi. Questo studio spe-
rimentale è stato condotto presso il Dipartimento di Farmacologia, Army Medical College Rawalpindi, da aprile a 
giugno 2019. L’artrosi è stata indotta attraverso meniscectomia mediale e resezione del legamento crociato anteriore 
delle articolazioni del ginocchio di ventiquattro ratti che sono stati poi divisi in tre gruppi, ognuno composto da otto 
ratti. I ratti dei gruppi I, II e III, denominati rispettivamente gruppo di controllo, acido ialuronico e triamcinolone, 
sono stati sottoposti a quattro iniezioni intra-articolari effettuate con cadenza settimanale di questi farmaci e succes-
sivamente sono stati sottoposti all’analisi dell’andatura. Gli animali sono stati successivamente sacrificati e sono stati 
raccolti campioni per l’analisi istopatologica. Il confronto del punteggio dell’andatura dei tre gruppi ha mostrato un 
valore p <0,01 mentre il confronto intergruppo tra il gruppo I e II, il gruppo I e III e il gruppo II e III ha mostrato un 
p-value rispettivamente di <0,001, 0,016 e 0,003. Allo stesso modo, l’analisi istopatologica collettiva dei tre gruppi ha 
mostrato un p-value <0,01 mentre il confronto intergruppo tra il gruppo I e II, gruppo I e III e gruppo II e III ha mostrato 
un valore <0,001 per tutti. L’analisi del confronto del gruppo di controllo con i gruppi di trattamento ha dimostrato 
effetti condroprotettivi dell’acido ialuronico e del triamcinolone. Inoltre, l’acido ialuronico ha dimostrato di fornire 
una migliore condroprotezione rispetto al triamcinolone.

Iowa Orthop J. 2022 Jun;42(1):207-211.
Comparing Accuracy of Wrist Intra-articular Needle Placement Via Ulnocarpal Approach by Training Level: 
A Cadaveric Study

Sierra Phillips, Megan Lameka, Christopher Beaumont, Nileshkumar Chaudhari, Jared Halstrom, James Rush Jones, Ni-
cholas A Andrews, Ashish Shah

Le iniezioni intra-articolari sono utilizzate come terapia ma anche come strumento diagnostico per una varietà di pa-
tologie del polso. Il corretto posizionamento dell’ago è fondamentale per l’efficacia terapeutica e per la prevenzione 
delle complicanze. Mentre alcuni studi affermano che il posizionamento accurato dell’ago richiede l’imaging, altri 
asseriscono che la guida anatomica sia sufficiente. Questo studio mirava a valutare l’accuratezza del posizionamento 
intra-articolare dell’ago a livello del polso utilizzando l’approccio ulno-carpale da parte di operatori con diversi gradi 
di esperienza utilizzando i soli punti di repere anatomici. Sono stati utilizzati quattordici pezzi anatomici da cadave-
re. Hanno partecipato allo studio due stagisti, due medici appena laureati, due medici laureati da diversi anni, due 
borsisti e un chirurgo della mano esperto. Ogni iniezione a livello dell’articolazione ulno-carpica è stata eseguita sulla 
base dell’esame clinico e dei soli punti di repere. È stato registrato il numero di tentativi e il tempo totale impiegato per 
ciascuna iniezione. Il tasso di successo complessivo è stato del 71% (89 su 126 tentativi) e non variava significativa-
mente tra i livelli di formazione. Il tempo medio per il posizionamento dell’ago tra tutti i partecipanti è stato di 10,9 ± 
6,5 secondi. La tempistica per il corretto posizionamento dell’ago a livello intra-articolare (10,4 ± 5,2 secondi) invece, 
differiva significativamente tra i diversi livelli. Nessuna differenza statisticamente significativa è stata osservata nel nu-
mero dei tentativi totali o nel numero dei tentativi con risultato positivo quando si confrontava il livello di formazione.
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Osteoarthritis Cartilage. 2022 Jun;30(6):852-861.
Different changes in the biomarker C-terminal telopeptides of type II collagen (CTX-II) following intra-articular 
injection of high molecular weight hyaluronic acid and oral non-steroidal anti-inflammatory drugs in patients with 
knee osteoarthritis: a multi-center randomized controlled study
M Ishijima, T Nakamura, K Shimizu, K Hayashi, H Kikuchi, S Soen, G Omori, T Yamashita, Y Uchio, J Chiba, Y Ide-
no, M Kubota, H Kaneko, H Kurosawa, K Kaneko, Research Group of Cartilage Metabolism

Gli Autori hanno precedentemente riportato, sulla base di uno studio randomizzato controllato multicentrico, che l’efficacia 
delle iniezioni intra-articolari di acido ialuronico (IA-HA) non era inferiore a quella di farmaci antinfiammatori non steroidei 
(FANS) orali in pazienti con artrosi di ginocchio (OA). Tuttavia, gli effetti molecolari sulla fisiopatologia dell’OA del ginocchio 
rimangono ad oggi poco chiari. I telopeptidi C-terminali del collagene di tipo II (CTX-II) provengono principalmente dall’inter-
faccia tra la cartilagine articolare e l’osso subcondrale, che è un sito di potenziale rimodellamento nell’OA. Gli Autori hanno 
eseguito una sottoanalisi dello studio precedente per confrontare i cambiamenti del CTX-II urinario (uCTX-II) in risposta all’IA-
HA con quelli in risposta ai FANS orali per l’OA del ginocchio. Un totale di 200 pazienti con OA del ginocchio sono stati inclu-
si nell’analisi e randomizzati a ricevere IA-HA (2.700 kDa HA, 5 iniezioni a intervalli settimanali) o FANS (loxoprofene sodico, 
180 mg/die) per 5 settimane. I livelli di uCTX-II sono stati misurati prima e dopo il trattamento. I livelli di uCTX-II sono risultati 
significativamente aumentati dal trattamento con IA-HA (da 337,7 ± 193,8 a 370,7 ± 234,8 ng/µmol Cr) e significativamente 
ridotti dal trattamento con FANS (da 423,2 ± 257,6 a 370,3 ± 250,9 ng/µmol Cr). Le variazioni % di uCTX-II indotte da IA-HA 
(11,6 ± 29,5%) e FANS (-9,0 ± 26,7%) erano significativamente diverse (differenza tra i gruppi: 20,6, intervalli di confidenza 
al 95%: da 10,6 a 30,6). Sebbene sia l’IA-HA che i FANS orali hanno determinato un miglioramento dei sintomi dell’OA del 
ginocchio, i livelli di uCTX-II sono stati aumentati dall’IA-HA e ridotti dal trattamento con FANS, suggerendo che questi tratta-
menti siano in grado di migliorare i sintomi dell’OA del ginocchio attraverso diverse modalità di azione.

BMC Musculoskelet Disord. 2022 Apr 20;23(1):371.
Diclofenac-hyaluronate conjugate (diclofenac etalhyaluronate) intra-articular injection for hip, 
ankle, shoulder, and elbow osteoarthritis: a randomized controlled trial
Toshikazu Kubo, Tsukasa Kumai, Hiroyasu Ikegami, Kazuyuki Kano, Megumi Nishii, Takayuki Seo

In questo studio randomizzato, controllato con placebo, in doppio cieco, è stata valutata l’efficacia e la sicurezza dell’i-
niezione intra-articolare di diclofenac etalialuronato (DF-HA) in pazienti con osteoartrosi (OA) dell’anca, caviglia, spalla 
e gomito. Pazienti giapponesi di età ≥ 20 anni con diagnosi di OA dell’anca, caviglia, spalla o gomito sono stati rando-
mizzati 1:1 a DF-HA 30 mg/3ml o placebo (soluzione tamponata di acido citrico e citrato di sodio 3 ml). Poiché 3 ml 
possono essere iniettati in ogni articolazione, tutti i soggetti hanno ricevuto tre iniezioni, con lo stesso dosaggio, ogni 4 
settimane e sono stati valutati per 12 settimane dopo la prima iniezione. L’endpoint primario è stato la variazione media 
del dolore rispetto al basale in una scala di valutazione numerica (NRS) a 11 punti nell’arco di 12 settimane, analizzata 
per ciascuna articolazione. Gli eventi avversi correlati al trattamento sono stati registrati e le variazioni morfologiche di 
ciascuna articolazione sono state valutate radiograficamente. Il farmaco in studio (DF-HA vs placebo) è stato iniettato in 
90, 60, 90 e 50 soggetti con OA dell’anca, caviglia, spalla e gomito (46 vs 44, 30 vs 30, 45 vs 45 e 25 vs 25, rispettiva-
mente). Le differenze di gruppo nella variazione media rispetto al basale della NRS del dolore a 12 settimane erano - 0,81 
(intervallo di confidenza al 95%: da - 1,48 a - 0,13), - 0,07 (da - 1,03 a 0,89), 0,15 (da - 0,48 a 0,78) e 0,61 (da -0,41 a 
1,62) per le articolazioni dell’anca, della caviglia, della spalla e del gomito rispettivamente, con differenze statisticamen-
te significative osservate solo nell’articolazione dell’anca. La variazione nell’articolazione dell’anca rispetto al basale è 
stata maggiore con DF-HA rispetto al placebo in tutti i time point. Non sono stati osservati eventi avversi clinicamente 
significativi o alterazioni radiografiche. Il DF-HA somministrato per via intra-articolare per OA dell’anca si è dimostrato 
sicuro e ha prodotto una rapida risposta clinica con una efficacia mantenutasi fino a 12 settimane.

Hum Gene Ther. 2022 May;33(9-10):541-549.
Efficacy and Safety of FX201, a Novel Intra-Articular IL-1Ra Gene Therapy for Osteoarthritis Treatment, 
in a Rat Model
Rebecca Senter, Rogely Boyce, Marko Repic, Emily Walsh Martin, Monika Chabicovsky, Geneviève Langevin-Carpen-
tier, Agathe Bédard, Neil Bodick 

L’artrosi (OA) è una malattia degenerativa invalidante caratterizzata da un progressivo danno cartilagineo e osseo. 
Rimane la necessità di terapie locali che, dopo una singola iniezione, possano fornire sollievo dal dolore a lungo 
termine, migliorare la funzionalità e ritardare la progressione della malattia. L’FX201, antagonista del recettore dell’in-
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terleuchina-1 (IL-1Ra) in fase di sviluppo per il trattamento dell’OA, è una nuova terapia genica intra-articolare (IA). In 
questo studio, è stata valutata l’efficacia, la biodistribuzione e la sicurezza dell’adenovirus (HDAd)-ratIL-1Ra utilizzato 
come vettore, il surrogato di ratto di FX201 e la biodistribuzione di FX201, nel modello artrosico di ratto ottenuto me-
diante transezione del legamento crociato anteriore (ACLT). Una singola iniezione IA di HDAd-ratIL-1Ra somministrata 
7 giorni dopo l’ACLT ha mitigato i cambiamenti correlati all’OA alla cartilagine, all’osso e alla membrana sinoviale 
a 12 settimane dall’intervento chirurgico. Inoltre, la permanenza di FX201 e HDAd-ratIL-1Ra nei tessuti articolari è 
stata di almeno 92 giorni con una minima evidenza di diffusione del vettore in periferia. Infine, l’HDAd-ratIL-1Ra ha 
mostrato un profilo di sicurezza favorevole senza il riscontro di eventi avversi locali o sistemici. In conclusione, l’H-
DAd-ratIL-1Ra ha dimostrato effetti terapeutici locali e modificanti la malattia ed è stato ben tollerato, supportando la 
possibilità di effettuare in futuro ulteriori studi clinici.

 
Cartilage. 2022 Jan-Mar;13(1):19476035221077404.
Efficacy of Intra-Articular Injection of Biofermentation-Derived High-Molecular Hyaluronic Acid in Knee Osteoarthritis: 
An Ultrasonographic Study
Chia-Ling Lee, Ying-Chun Wang, Hsuan-Ti Huang, Chia-Hsin Chen, Kee-Lung Chang, Yin-Chun Tien 

Lo scopo di questo studio è stato quello di valutare l’efficacia dell’iniezione intra-articolare di HYAJOINT Plus, un 
acido ialuronico (HA) ad alto peso molecolare derivato dalla biofermentazione, sulla progressione dei cambiamenti 
strutturali della cartilagine in pazienti con osteoartrosi del ginocchio (OA), mediante una valutazione ecografica (US). 
In questo studio clinico prospettico, 56 pazienti con OA hanno completato lo studio. È stata eseguita una singola 
iniezione di HYAJOINT Plus 20mg/3ml nell’articolazione del ginocchio. L’outcome primario di efficacia per il cam-
biamento strutturale dell’articolazione del ginocchio è stato valutato dall’esame ecografico utilizzando un sistema 
di grading semiquantitativo. Gli outcome secondari di efficacia includevano i punteggi del Western Ontario and 
McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) total e subscale scores. Tutti gli outcome di efficacia sono stati 
misurati al basale e al primo, terzo e sesto mese dopo il trattamento. Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un esame 
ecografico utilizzando una sonda lineare ad alta risoluzione da 5 a 12 MHz. I pazienti sono stati posti in posizione 
supina con il ginocchio in flessione massima di oltre 90°, ed è stata valutata la cartilagine della superficie di carico 
del condilo femorale distale mediante una scansione soprarotulea trasversale anteriore. Il grading cartilagineo è stato 
ottenuto acquisendo quello più elevato tra le tre misurazioni avvenute a livello del condilo femorale mediale, laterale 
e sulla gola intercondiloidea. Allo stesso modo, è stata valutata la cartilagine del condilo femorale mediale con la 
sonda posizionata longitudinalmente e medialmente al bordo mediale della rotula. Il metodo di classificazione ha 
seguito il sistema, che classifica la cartilagine dai gradi da 0 a 6 in base a parametri di nitidezza, chiarezza e variazio-
ne di spessore della fascia cartilaginea. Grado 0 si riferisce a cartilagine normale e sana, mentre grado 6 si riferisce 
a cartilagine gravemente erosa. Tutti gli esami ecografici sono stati eseguiti dallo stesso ecografista esperto. Sono 
stati osservati cambiamenti significativi del miglioramento del grado US della cartilagine tra il baseline e le visite di 
follow-up sul condilo femorale mediale e la valutazione complessiva trasversale al follow-up a 3 e 6 mesi, sul condilo 
femorale laterale, sulla tasca intercondiloidea e sull’area longitudinale mediale al follow-up a 6 mesi. Il miglioramento 
del punteggio WOMAC rispetto al basale è stato significativo al follow-up di 1 e 3 mesi, nella sottoscala del dolore, 
mentre il cambiamento del punteggio totale e in tutti e 3 i punteggi della sottoscala, era significativo al follow-up di 
6 mesi rispetto al basale. In questo studio l’ecografia ha riscontrato un miglioramento significativo della cartilagine 
dopo l’iniezione intra-articolare di HYAJOINT Plus. Il sistema di classificazione semiquantitativo US potrebbe essere 
uno strumento promettente per identificare l’efficacia del trattamento sulla cartilagine.

PLoS One. 2022 Mar 8;17(3):e0264203.
Effects of intra-articular Platelet-Rich Plasma (PRP) injections on osteoarthritis in the thumb basal
joint and scaphoidtrapeziotrapezoidal joint
Elin Swärd, Maria Wilcke 

È stato riportato che l’iniezione intra-articolare di plasma ricco di piastrine (PRP) riduce il dolore e migliora la funzione 
nell’artrosi del ginocchio. Poche sono le evidenze riportate sull’efficacia del PRP nel trattamento dell’osteoartrosi della 
mano. L’obiettivo del presente studio è stato quello di valutare l’effetto delle iniezioni di PRP sul dolore e sull’outco-
me funzionale nel breve termine per l’artrosi metacarpofalangea del pollice (MCF) e scafoide-trapezio-trapezoidale 
(STT). È stata eseguita un’analisi retrospettiva di 29 pazienti trattati con iniezione intra-articolare di PRP per artrosi 
sintomatica nell’articolazione MCF (21 pazienti) o nell’articolazione STT (otto pazienti). I pazienti hanno ricevuto 
due iniezioni consecutive di PRP con l’ausilio della guida fluoroscopica ad un intervallo di 3-4 settimane. Il dolore a 
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riposo e al carico (scala di valutazione numerica (NRS) 0-10), Patient-rated Wrist and Hand Evaluation (PRWHE) score 
(0-100) e la forza di presa (Jamar) sono stati registrati prima dell’iniezione e 3 mesi dopo la seconda iniezione. L’età 
media dei pazienti era di 63 (range 34-86) anni e 17 pazienti erano donne. Sono state utilizzate equazioni di stima 
generalizzate (GEE) per analizzare l’effetto sulle variabili degli outcome. Possibili fattori predittivi, come l’alto livello 
di dolore prima dell’iniezione, il sesso, l’età, il lavoro manualmente impegnativo, l’articolazione interessata (MCF o 
STT) e l’uso di analgesici, sono stati inclusi nel modello. L’analisi GEE ha mostrato che le iniezioni di PRP non hanno 
avuto alcun effetto sul dolore riportato dai pazienti, sul punteggio PRWHE o sulla forza di presa. 16 pazienti su 28 
hanno riportato un effetto positivo in base a una domanda sì/no. L’effetto a breve termine del PRP per l’osteoartrosi 
della base del pollice e dell’articolazione STT è dubbio e necessita di essere adeguatamente studiato in futuri studi 
controllati con placebo.

J Funct Morphol Kinesiol. 2022 Feb 9;7(1):20.
Hybrid Hyaluronic Acid versus High Molecular Weight Hyaluronic Acid for the Treatment 
of Hip Osteoarthritis in Overweight/Obese Patients
Dalila Scaturro, Fabio Vitagliani, Pietro Terrana, Sofia Tomasello, Vincenzo Falco, Daniele Cuntrera, Italia Spoto, Mas-
simo Midiri, Giulia Letizia Mauro

L’obesità è il principale fattore di rischio per l’artrosi dell’anca, in grado di influenzare negativamente l’esito della 
malattia. In questo studio è stata valutata l’efficacia della viscosupplementazione con acido ialuronico ibrido rispetto 
a quella con acido ialuronico ad alto peso molecolare in pazienti in sovrappeso/obesi con artrosi dell’anca (OA). 80 
pazienti sono stati divisi in due gruppi: un gruppo di trattamento ha ricevuto due iniezioni intra-articolari eco-guidate 
dell’anca con HA ibrido 64 mg/2 mL (Sinovial HL®) a distanza di 15 giorni; un gruppo di controllo ha ricevuto una 
singola infiltrazione eco-guidata con acido ialuronico 60 mg/4 mL a peso molecolare medio-alto (1500-2000 kDa). 
Sinovial HL® (IBSA) è una formulazione che contiene una combinazione di acido ialuronico ad alto (1100–1400 kDa) 
e basso (80–100 kDa) peso molecolare (MW). Le caratteristiche uniche di Sinovial HL® includono un’alta concentra-
zione di HA (64 mg in 2 mL), bassa viscosità con diffusione tissutale ottimale e durata paragonabile a un gel cross-lin-
kato. Nell’OA dell’anca da lieve a moderata, le iniezioni intra-articolari di Sinovial HL® sono efficaci nel migliorare il 
dolore e la funzione, senza eventi avversi gravi. Sono stati valutati il dolore, la capacità funzionale e cardiovascolare 
dei pazienti al basale, dopo 3 e 6 mesi dal ciclo infiltrativo. Il gruppo di trattamento ha mostrato miglioramenti signi-
ficativi nei punteggi della scala NRS (5.4 ± 0.8 vs. 6.3 ± 0.8; p &lt; 0.05), nell’indice di Lequesne (11.4 ± 2.6 vs. 13.6 ± 
2.7; p &lt; 0.05) e nella distanza percorsa nel Six-Minute-Walking-Test (238,1 ± 53,9 m vs. 210,7 ± 46,2 m; p = 0,02) 
sia a 3 mesi (T1) che a 6 mesi (T2). Questo studio sottolinea l’importanza di sfruttare le proprietà antinfiammatorie, 
analgesiche e condrogeniche dell’HA ibrido per il trattamento dell’OA dell’anca nei pazienti in sovrappeso/obesi.

J Clin Med. 2022 Jun 8;11(12):3295.
Human Amniotic Suspension Allograft Improves Pain and Function in Knee Osteoarthritis: 
A Prospective Not Randomized Clinical Pilot Study
Simone Natali, Luca Farinelli, Daniele Screpis, Diletta Trojan, Giulia Montagner, Francesca Favaretto, Claudio Zorzi

L’osteoartrosi (OA) è una malattia cronica debilitante che causa dolore e degenerazione graduale delle articolazioni. 
Tra le varie terapie cellulari, la terapia con cellule staminali mesenchimali (MSC) sembra fornire risultati incoraggian-
ti. Gli allotrapianti di sospensione amniotica umana (HASA) sembrano possedere un potenziale antinfiammatorio e 
condro-rigenerativo e rappresentano una promettente strategia di trattamento. Lo scopo del presente studio era di 
valutare in modo prospettico la sicurezza, l’efficacia clinica e la fattibilità delle iniezioni intra-articolari di allotrapian-
to di sospensione amniotica umana (HASA) nell’OA unilaterale del ginocchio al fine di valutare il miglioramento dei 
sintomi e ritardare la necessità di ricorrere alla procedura chirurgica. Un totale di 25 pazienti sintomatici, affetti da 
OA del ginocchio, sono stati trattati con 3 mL di HASA. Le valutazioni cliniche prima del trattamento e dopo 3, 6 e 12 
mesi sono state eseguite attraverso il punteggio dell’International Knee Documentation Committee (IKDC) e la Visual 
Analogue Scale (VAS). Sono stati inoltre registrati eventuali eventi avversi. Non sono state osservate complicanze gravi 
durante il trattamento e il periodo di follow-up. È stato osservato un miglioramento statisticamente significativo dalla 
valutazione basale alle visite di follow-up a 3, 6 e 12 mesi. Il presente studio pilota indica che una singola iniezione 
intra-articolare di HASA sembra sicura e in grado di fornire risultati clinici positivi, offrendo potenzialmente una nuova 
opzione terapeutica minimamente invasiva per i pazienti con OA del ginocchio.
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Cureus. 2022 Mar 28;14(3):e23581.
Intra-articular Hip Injection Using Anatomical and Radiological Landmarks Without the Use 
of Ultrasound or Radiological Guidance
Christos Yiannakopoulos, Nikolaos Sachinis, Jennifer Oluku, Spilios Dellis

Le iniezioni intra-articolari dell’anca vengono eseguite di routine sotto guida ecografica o fluoroscopica per miglio-
rarne la precisione. Lo scopo di questo studio era valutare la sicurezza e l’accuratezza di una tecnica di iniezione 
dell’anca che non richiedesse l’uso della guida fluoroscopica o ecografica, ma che utilizzasse una combinazione 
di soli punti di repere anatomici e radiografici. In questo studio prospettico sono stati inclusi 35 pazienti con 
artrosi dell’anca o conflitto femoro-acetabolare. Tutti i pazienti sono stati sottoposti a iniezione intra-articolare 
dell’articolazione dell’anca utilizzando la stessa tecnica. Il punto dell’iniezione è stato determinato sulla base delle 
misurazioni eseguite sulle radiografie dell’anca utilizzando come punti di riferimento la spina iliaca anteriore supe-
riore (ASIS), la giunzione testa-collo cefalica e caudale del femore. Sono state misurate anche la distanza verticale 
tra l’ASIS e il grande trocantere e la distanza orizzontale tra le due giunzioni testa-collo e la linea verticale. Tutti i 
pazienti hanno ricevuto un’iniezione intra-articolare di corticosteroidi (2 mL di triamcinolone acetato 40 mg/mL) 
e anestetico locale (8 mL di bupivacaina 0,5%). L’accuratezza dell’iniezione è stata valutata mediante esame eco-
grafico prima e dopo l’iniezione. Le iniezioni intra-articolari a livello dell’anca, utilizzando la tecnica non guidata, 
hanno avuto successo in 33 su 35 (94,3%) pazienti, senza complicazioni. Secondo gli Autori, le iniezioni dell’anca 
possono essere eseguite con elevata precisione anche senza l’utilizzo di una guida fluoroscopica o ecografica. La 
combinazione di punti di repere radiologici e anatomici per eseguire le iniezioni intra-articolari dell’anca è sicura, 
conveniente e accurata.

Front Immunol. 2022 Apr 27;13:871216.
Production of Cytotoxic Antibodies After Intra-Articular Injection of Allogeneic Synovial 
Membrane Mesenchymal Stem Cells With and Without LPS Administration
Gustavo Dos Santos Rosa, André Massahiro Teramoto Krieck, Enrico Topan Padula, Fernanda de Castro Stievani, 
Mariana Correa Rossi, João Pedro Hübbe Pfeifer, Roberta Martins Basso, Aline Márcia Marques Braz, 
Márjorie de Assis Golim, Ana Liz Garcia Alves 

Le cellule staminali mesenchimali allogeniche (MSC) sono sempre più utilizzate nella pratica clinica grazie al 
breve tempo di espansione e all’affidabilità della loro qualità. Tuttavia, alcuni riceventi possono produrre allo-
anticorpi che riconoscono le MSC e attivano il sistema immunitario, provocando la morte cellulare. Sebbene la 
produzione di anticorpi fosse già stata descritta dopo l’iniezione di MSC, nessuno studio precedente ha descritto 
la risposta immunitaria dopo l’iniezione intra-articolare di MSC nella sinovite acuta. Questo studio, effettuato sui 
cavalli, mirava a valutare l’influenza dell’infiammazione sulla risposta immunitaria dopo iniezioni intra-articolari 
singole e ripetute di MSC della membrana sinoviale (SMMSC) a livello dell’articolazione tibiotarsica. I cavalli 
sono stati divisi in tre gruppi: il gruppo di controllo (AUTO) ha ricevuto MSC di membrana sinoviale autologa; 
il gruppo due (ALLO) ha ricevuto SMMSC allogeniche mentre nel gruppo tre (ALLO LPS) è stata prodotta speri-
mentalmente una sinovite acuta a livello dell’articolazione tibiotarsica 8 ore prima dell’iniezione di SMMSC. La 
procedura è stata ripetuta per tutti i gruppi dopo 4 settimane. Sono state eseguite valutazioni fisiche e analisi del 
liquido sinoviale. I sieri di tutti gli animali sono stati ottenuti prima e ogni 7 giorni dopo ogni iniezione fino a 4 
settimane, per eseguire test di microcitotossicità incubando le SMMSC del donatore con il siero dei riceventi. La 
prima iniezione ha causato una lieve e transitoria sinovite in tutti i gruppi, diventando più evidente e più duratura 
nei gruppi ALLO e ALLO LPS dopo la seconda iniezione. I test di microcitotossicità hanno rivelato una significa-
tiva produzione di anticorpi già 7 giorni dopo l’iniezione di SMMSC nei gruppi ALLO e ALLO LPS e i punteggi di 
citotossicità di entrambi i gruppi non hanno mostrato differenze in nessuno dei time point, essendo ugualmente 
diversi dal gruppo AUTO. Sebbene l’infiammazione sia in grado di indurre l’espressione di MHC nelle MSC, che 
migliora il riconoscimento immunitario, i punteggi di citotossicità erano ugualmente alti nei gruppi ALLO e ALLO 
LPS, rendendo difficile determinare l’effetto di potenziamento dell’infiammazione sulla produzione di anticorpi. 
I risultati suggeriscono che l’infiammazione non mostra un ruolo fondamentale nel riconoscimento immunitario 
dopo la prima iniezione allogenica di MSC. In modo traslazionale, poiché sono stati prodotti anticorpi specifici 
contro le MSC, i pazienti che necessitano di più di un’iniezioni di MSC potrebbero beneficiare di una prima 
iniezione allogenica seguita da successive iniezioni autologhe.
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Stem Cells Transl Med. 2022 Jun 22;11(6):586-596.
Safety and Efficacy of the Intra-articular Injection of Mesenchymal Stem Cells for the Treatment 
of Osteoarthritic Knee: A 5-Year Follow-up Study
Kang-Il Kim, Woo-Suk Lee, Jun-Ho Kim, Jung-Kwon Bae, Wook Jin

Sebbene risultati positivi a breve termine siano stati riportati dopo iniezione intra-articolare di cellule staminali me-
senchimali (MSC) per il trattamento conservativo dell’osteoartrosi del ginocchio (OA), i risultati a medio termine 
dell’iniezione di MSC di derivazione adiposa (AD) rimangono sconosciuti. In questo studio sono state valutate la sicu-
rezza e l’efficacia a medio termine dell’iniezione intra-articolare di ADMSC in pazienti con OA del ginocchio. Undici 
pazienti con OA del ginocchio sono stati arruolati in modo prospettico e sottoposti a valutazioni seriali durante un 
follow-up di 5 anni dopo una singola iniezione intra-articolare di ADMSC autologhe ad alte dosi (1,0 × 108). I profili 
di sicurezza sono stati valutati utilizzando i World Health Organization Common Toxicity Criteria. Le valutazioni 
cliniche includevano il punteggio VAS (Visual Analog Scale) e il Western Ontario e McMaster Universities Osteoar-
thritis Index (WOMAC) per il dolore e la funzione. Le valutazioni radiologiche includevano l’area del difetto condrale 
e i punteggi di risonanza magnetica whole-organ (WORMS) mediante risonanza magnetica seriale (MRI). L’asse an-
ca-ginocchio-caviglia (HKAA) e il grado di Kellgren-Lawrence (KL) sono stati valutati mediante esame radiografico 
standard. Durante i 5 anni di follow-up non si sono verificati eventi avversi correlati al trattamento. Sia il punteggio 
VAS che il WOMAC totale sono migliorati significativamente a 6 mesi dall’iniezione e si sono mantenuti fino all’ultimo 
follow-up. Il total WORMs è significativamente migliorato fino a 3 anni dopo l’iniezione. Tuttavia, la dimensione del 
difetto condrale alla risonanza magnetica non è cambiata in modo significativo. Una singola iniezione intra-articolare 
di ADMSC autologhe ad alto dosaggio ha fornito un miglioramento clinico senza aggravamento radiologico per 5 
anni. Inoltre, i cambiamenti strutturali nel ginocchio artrosico hanno mostrato un miglioramento significativo fino a 3 
anni, suggerendo questa terapia come possibile opzione per il trattamento ambulatoriale modificante la malattia per 
i pazienti con OA del ginocchio.
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J Clin Med. 2022. 
Time to Total Knee Arthroplasty after Intra-Articular Hyaluronic Acid or Platelet-Rich Plasma Injections: A Syste-
matic Literature Review and Meta-Analysis. 
Berkani S, et al. 

L’artrosi (OA) è la malattia cronica articolare più diffusa al mondo, che causa dolore, disabilità e progressiva distru-
zione articolare. La gestione dell’OA è solo sintomatica e dovrebbe essere individualizzata per ogni paziente. Nella 
gestione dell’OA ci si avvale di opzioni non farmacologiche (fisioterapia, allenamento fisico, tutori, ecc.) e farmaco-
logiche (analgesici, antinfiammatori non steroidei, iniezioni intra-articolari [IA] di corticosteroidi). Tra le opzioni far-
macologiche, le iniezioni di acido ialuronico IA (HA) vengono utilizzate da diversi anni per la riduzione dei sintomi, 
sebbene la loro efficacia sembrerebbe ancora controversa. Le iniezioni IA di HA sono raccomandate nelle linee guida 
dell’Osteoarthritis Research Society International (OARSI) e della French Society of Rheumatology, ma non nelle linee 
guida dell’American College of Rheumatology (ACR) e dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons. Il meccani-
smo d’azione delle iniezioni di HA rimane ancora poco chiaro. Le iniezioni IA di HA possono sostituire l’HA endoge-
no, stimolare la sua sintesi da parte dei fibroblasti e inibire la degradazione della cartilagine da parte dell’aggrecanasi. 
Le iniezioni IA di plasma ricco di piastrine (PRP), si basano sulla capacità delle piastrine di rilasciare fattori di crescita 
e molti altri mediatori, tra cui il fattore di crescita endoteliale vascolare, il fattore di crescita trasformante beta e il 
fattore di crescita derivato dalle piastrine, in grado di stimolare la proliferazione dei condrociti, la differenziazione 
delle cellule staminali mesenchimali e di inibire l’NF-κB. Dai risultati emersi in alcuni studi, sembrerebbero in grado di 
ridurre il dolore e la disabilità rispetto al placebo, mentre in altri è stata messa in discussione la loro efficacia clinica. 
Le linee guida ACR e OARSI sconsigliano vivamente il loro utilizzo a causa della mancanza di studi di alta qualità 
e della mancata standardizzazione nella sua preparazione. Infine, in caso di fallimento delle terapie conservative si 
giunge all’intervento di artroprotesi totale di ginocchio (TKA), che purtroppo non è scevra da complicanze anche 
gravi (trombosi o infezioni) e che nel 20% dei pazienti può non essere risolutiva sul dolore. Poiché l’OA è una ma-
lattia lentamente progressiva, l’efficacia a lungo termine è difficile da valutare. Le misure di outcome utilizzate negli 
studi clinici randomizzati (RCT) per stimare l’efficacia del trattamento medico nell’OA sono i sintomi (il dolore e la 
funzione) e gli outcomes strutturali (ottenuti mediante immagini a raggi X o risonanza magnetica). La TKA è stata re-
centemente considerata uno degli endpoint clinicamente più rilevanti per valutare la rilevanza di qualsiasi trattamento 
per la KOA. In un RCT con un piccolo numero di pazienti, è stato eseguito un numero maggiore di TKA nel gruppo 
placebo rispetto al gruppo HA (OR = 0,41 95% CI (0,09-1,89)). Un altro RCT ha suggerito che l’iniezione di HA può 
determinare un ritardo di protesizzazione ma senza raggiungere la significatività statistica, con una differenza media 
di 3,8 mesi (p = 0,219) tra i gruppi HA e placebo. Tuttavia, un tale endpoint richiede diversi anni di follow-up, il che 
ne limita l’uso negli studi registrativi. Considerando i possibili effetti protettivi sulla cartilagine e l’efficacia sintomatica 
a lungo termine delle iniezioni IA di HA o PRP, gli Autori hanno eseguito una revisione sistematica della letteratura 
e una meta-analisi di studi osservazionali che avevano come outcome il tempo intercorso dalla diagnosi di KOA e la 
TKA, per indagare se le iniezioni IA di HA e PRP siano o meno associate ad un ritardo di protesizzazione. Per valutare 
l’effetto dell’iniezione IA di HA o PRP (intervento) sul ritardo di protesizzazione (outcome), nei pazienti con KOA 
(popolazione) rispetto ai pazienti con KOA non sottoposti ad alcuna procedura infiltrativa (comparatore/controllo), 
sono stati selezionati studi osservazionali francesi ed inglesi (coorte, caso-controllo e trasversali) con i seguenti criteri: 
almeno un gruppo di pazienti aveva ricevuto iniezioni IA di HA o PRP per KOA, con TKA come outcome. Per con-
frontare i gruppi sottoposti ad iniezioni IA con i gruppi di controllo, sono state determinate tre variabili di interesse 
in entrambi i gruppi: tempo (in mesi o anni) dalla diagnosi di KOA alla TKA, tempo dall’iniezione di HA o PRP alla 
TKA e prevalenza di TKA. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: pazienti che hanno ricevuto iniezioni di IA e 
pazienti che non le hanno ricevute. Sono stati estratti i seguenti dati: dati di pubblicazione (titolo dell’articolo, primo e 
ultimo autore, data di pubblicazione), disegno dello studio,  popolazione (numero totale di pazienti inclusi, età media 
e sesso dei pazienti, comorbilità associate), dati sull’ KOA (grado Kellgren-Lawrence (KL), scala analogica visiva (VAS) 
per il dolore, tipo di HA (nome commerciale, numero di cicli), metodo di preparazione del PRP e dati necessari per 
l’analisi statistica (tempo tra la diagnosi di KOA a TKA o tra l’iniezione IA e la TKA (media, deviazione standard [DS]; 
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mediana (intervallo interquartile [IQR]). La qualità delle pubblicazioni è stata valutata mediante lo STROBE score 
(Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology) per gli studi osservazionali (punteggio totale 
22 punti, espresso in percentuale). 25 studi sono stati inclusi nell’analisi: 23 di iniezioni di HA, 1 di iniezioni di PRP e 
1 di iniezioni di HA o PRP. Lo STROBE score medio è stato del 63%, ma i risultati erano eterogenei (I2 = 99%). Tutti 
gli studi erano retrospettivi tranne tre. In totale, sono stati inclusi 2.824.401 pazienti (età media compresa tra 55,1 ± 
12,8 anni e 70,5 ± 9,2 anni; prevalenza media delle donne era compresa tra il 49,3% e l’83%). 

Outcome primario: tempo dalla diagnosi di KOA alla TKA. In 10 studi 418.266 pazienti sono stati sottoposti a 
TKA; 142.210 (34%) avevano ricevuto iniezioni di HA. In sette studi, il tempo mediano dalla diagnosi di KOA alla 
TKA è stato significativamente più lungo nei pazienti che hanno ricevuto iniezioni di HA (intervallo da 15,8 mesi a 
29,8 mesi) rispetto a chi non le aveva ricevute (da 3,7 a 12 mesi, p < 0,001), e il tempo medio era significativamente 
più lungo per i pazienti sottoposti ad iniezioni (da 19,7 ± 14,2 a 39,4 mesi vs. 8,9 ± 11,6). Solo nella coorte francese 
KHOALA non è stata osservata una differenza significativa dal tempo dalla diagnosi di KOA alla TKA tra il gruppo di 
iniezione con HA e il gruppo di controllo: 9,67 ± 6,77 e 10,56 ± 9,14 anni (p = 0,58). 

Outcomes Secondari: Tempo dall’iniezione IA alla TKA. Sette studi hanno menzionato il tempo dall’iniezione IA 
alla TKA, che va da 6,7 a quasi 36 mesi. Il tempo medio aggregato dall’iniezione IA di HA alla TKA è stato di 14,3 ± 
11,1 mesi. Solo uno studio (n = 20) aveva un gruppo di controllo: la TKA è stata effettuata 14 mesi più tardi nel gruppo 
di iniezione con HA rispetto al gruppo di controllo (p < 0,001). 

Outcomes Secondari: Prevalenza della TKA a 2 anni dalla diagnosi di KOA. Dai risultati di due studi con un tota-
le di 2.045.279 pazienti, la prevalenza di TKA a 2 anni dopo la diagnosi di KOA non differiva tra il gruppo di iniezione 
e il gruppo di controllo: OR = 3,07 (IC 95% (0,60– 15.74)). 

Outcomes Secondari: Prevalenza della TKA a differenti time points dopo l’iniezione IA di HA. Ad 1 anno dall’i-
niezione IA la prevalenza media della TKA era del 5,2% (95% CI 3,7-6,7]) per 877 pazienti e a 2 anni era dell’8,2% 
(95% CI (5,8-10,6) ) per 520 pazienti. 

Iniezioni di PRP. Sono stati inclusi due studi con un gruppo di pazienti sottoposti a iniezioni IA di PRP, ma solo 
uno aveva un gruppo di controllo. Annaniemi et al. hanno confrontato retrospettivamente i pazienti che hanno ricevu-
to iniezioni di HA o PRP, con un follow-up medio di 17 mesi dopo le iniezioni di PRP. I gruppi non erano comparabili 
al basale: rispetto al gruppo HA, il gruppo PRP era più giovane, la prevalenza di comorbilità e diabete era inferiore e 
la prevalenza dell’obesità era più alta. Durante il follow-up, 5 pazienti nel gruppo PRP e 31 nel gruppo HA sono stati 
sottoposti a TKA (p <0,001). Lo studio di Sanchez et al. era una coorte retrospettiva osservazionale di pazienti che 
ricevevano iniezioni di PRP, senza gruppo di controllo. Il tempo mediano dall’iniezione IA di PRP alla TKA è stato 
di 4,1 anni (intervallo 0,3-14,7) per 186 pazienti. Questo studio mirava a determinare se le iniezioni IA di HA o PRP 
potessero ritardare la TKA nei pazienti con KOA. Negli studi che utilizzavano un database, i tempi mediani e medi 
dalla diagnosi di KOA alla TKA erano significativamente più lunghi per i pazienti che ricevevano iniezioni di HA: la 
TKA si verificava quasi 10 mesi più tardi per HA rispetto ai gruppi di controllo. L’Effect Size per le iniezioni di HA 
dalla diagnosi di KOA alla TKA rispetto alle cure abituali è stato moderato (0,57). Il tempo medio aggregato dall’inie-
zione di HA alla TKA è stato di 14,3 ± 11,1 mesi. Per questa analisi, solo uno studio aveva un gruppo di controllo. Per 
le iniezioni di PRP, solo uno studio ha descritto un tempo mediano dall’iniezione di PRP alla TKA di 4,1 anni (range 
0,3-14,7) ma senza alcun comparatore. Il tempo che intercorre tra l’iniezione di HA e la TKA può essere considerato 
“tempo guadagnato” senza TKA. Ritardare la TKA di 1 anno sembra realizzabile con le iniezioni di HA. Tuttavia, non 
riflette necessariamente un effetto strutturale dell’HA. Infatti, un trattamento può ritardare la TKA anche solo riducen-
do il dolore. Miller et al. ha mostrato una riduzione del 20% del dolore al ginocchio con l’iniezione intra-articolare di 
ialuronato di sodio nella maggior parte dei pazienti che hanno scelto di ritardare la TKA. L’HA potrebbe consentire 
di modulare il tempo per la decisione di effettuare la TKA in base alle esigenze del paziente, ad esempio per gestire 
una comorbidità che potrebbe interferire con l’intervento chirurgico, perdere peso o iniziare un programma di raf-
forzamento muscolare contro la sarcopenia. Ritardare una TKA è anche conveniente. Ong et al. ha seguito i pazienti 
per due anni dopo la diagnosi di KOA e valutato i costi sanitari. Complessivamente, il 96,8% dei pazienti non è stato 
sottoposto a TKA, ma il 69% dei costi sanitari è stato attribuito alle cure chirurgiche negli Stati Uniti. Il risparmio totale 
per i pazienti che hanno ricevuto iniezioni di HA e non sono stati sottoposti a TKA sarebbe stato di 1,84 miliardi di 
dollari. In un altro studio, le iniezioni di HA rappresentavano solo una piccola frazione (3%) dei costi complessivi. 
Questi risultati devono essere interpretati con cautela perché la comune lenta evoluzione della KOA può portare a 
ripetute iniezioni di HA. In altre parole, più pazienti desiderano ritardare l’intervento chirurgico, più sono spinti a 
sottoporsi più a lungo alle iniezioni di HA, anche se la riduzione del dolore potrebbe non essere paragonabile a quella 
ottenuta da una TKA precoce. L’aumento del tempo dalla diagnosi di KOA alla TKA osservato nei pazienti che ricevo-
no iniezioni di HA potrebbe quindi riflettere non solo un effetto farmacologico dell’HA, ma anche le preferenze dei 
pazienti e/o dei medici. Tra le limitazioni di questi studi, va fatto osservare che poche pubblicazioni hanno riportato 
fattori confondenti che potrebbero modificare il tempo di TKA, come la gravità del KOA, il contesto psicosociale e le 
comorbilità. Il Charlson comorbidity index (CCI) non differiva nello studio di Delbarre et al. Nello studio di Altman et 
al., era significativamente inferiore ma non clinicamente rilevante nel gruppo HA rispetto al gruppo di controllo (0,6 
vs. 0,7, p < 0,001). In un altro studio, le prevalenze di una comorbidità erano del 61,6% e del 33% nei gruppi HA e 
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PRP, ma lo studio non aveva un gruppo di controllo. Gli altri studi non avevano dati sulle comorbilità o nessun gruppo 
di controllo. Queste potrebbero essere controindicazioni assolute o relative che potrebbero ritardare la procedura 
chirurgica. Inoltre, il CCI non include il BMI o la massa corporea, che sono fattori importanti da considerare per 
l’indicazione della TKA. Il rischio di revisione chirurgica aumenta con il BMI: con BMI > 30 kg/m2, le complicanze 
chirurgiche aumentano del 3%. Nella meta-analisi, purtroppo solo pochi studi hanno menzionato il BMI. In secondo 
luogo, i risultati sono stati eterogenei, riflettendo la mancanza di consenso nell’utilizzo e nella pratica delle iniezioni 
IA di HA tra i diversi paesi. Ad esempio, gli studi includevano pazienti con diversa gravità clinica o strutturale (diversa 
VAS del dolore, stadio KL, punteggio funzionale). L’insorgenza dei sintomi della KOA o la data della diagnosi non 
necessariamente corrispondono all’epoca della reale insorgenza della malattia. Tuttavia, la ricerca è stata esaustiva 
includendo tutti gli articoli che riportavano un ritardo di TKA. Mancano anche i dati per le analisi statistiche. I risultati 
di alcuni studi non sono stati raggruppati nella meta-analisi perché i risultati si sovrapponevano a quelli di altri studi 
in quanto utilizzavano lo stesso database, o perché gli studi mancavano di dati quantitativi (numero di pazienti, ritar-
do medio, DS, gruppo di controllo, dati su TKA, ecc.). Nonostante un crescente interesse per l’uso dell’iniezione di 
PRP nell’OA, i dati al riguardo rimangono scarsi. Nonostante questi limiti, lo studio ha diversi punti di forza. Questa 
è la prima meta-analisi sull’effetto dell’iniezione IA di HA o PRP sul tempo di TKA. La ricerca è stata esaustiva e ha 
incluso studi di buona qualità (punteggio medio STROBE 63%) con oltre 2.820.000 pazienti. Tutti i possibili outcomes 
temporali (ritardo medio, prevalenza) e tutti i possibili time points (dalla diagnosi e dall’iniezione alla TKA) sono stati 
valutati per sfruttare i dati al meglio. In conclusione, i risultati suggeriscono che le iniezioni IA di HA sono associate a 
un ritardo di dieci mesi nella TKA nei pazienti affetti da KOA. La causalità non può essere conclusa a causa di fattori 
confondenti e bias di indicazione. I dati erano insufficienti per arrivare ad una conclusione su qualsiasi effetto delle 
iniezioni di PRP sul ritardo di TKA. Saranno necessarie ulteriori ricerche per affrontare questo problema critico nella 
gestione della KOA.












