M

A

Prepariamoci
per ISIAT 2017

G

A

4 th

Prague

pagina 5

Congress

Chairman

Entra nel database igliore
dei medici infiltratori
Alberto M

pagina 8

Z

I

N

E

5-7 Octob

er

2017

Director of Un
President of Na it of Rheumatology - O
sped
tional Foundatio
n of ultrasoundale S. Pietro FBF - Rom
a,
guided Hip In
tra-Articular ThItaly
erapy (ANTIAGE
)

Scientific

Giovanni

Secretari

Surgery of Sp Boni
ort Medicine
- Perugia, Ital
y

Speciale
congresso GUIDA 2017
pagina 11

Speciale
congresso IOF 2017
pagina 31

TI magazine 2017 A4 04.indd 1

15/06/17 18:26

at

M

A

G

A

Z

I

TERAPIA INFILTRATIVA MAGAZINE

DIRETTORE RESPONSABILE

www.terapiainﬁltrativa.it

Danilo Magliano

Testata depositata al Tribunale di Milano

COORDINAMENTO EDITORIALE

N

E

Nicola Casella

EDITORE

PROGETTO E GRAFICA

MedicalStar

Francesca Bezzan www.franbe.it

Via San Gregorio, 12 - 20124 Milano

STAMPA

info@medicalstar.it - www.medicalstar.it

Coptip Industrie Graﬁche

AVVERTENZE PER I LETTORI
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere copiata o riprodotta anche parzialmente senza
l’autorizzazione dell’Editore.
L’Editore declina ogni responsabilità derivanti da errori od omissioni in merito a dosaggio o impiego di
medicinali o dispositivi medici eventualmente citati negli articoli e invita il lettore a controllare personalmente
l’esattezza delle informazioni, facendo riferimento alla bibliograﬁa relativa.

2
TI magazine 2017 A4 04.indd 2

Il giornale della Terapia infiltrativa
15/06/17 18:26

INDICE
05

08

Praga, a ottobre capitale mondiale
della terapia infiltrativa
intraarticolare

Medici infiltratori:
nasce la prima community italiana

11
Highlights dal congresso G.U.I.D.A.

11

15

Terapia intra-articolare con acido
ialuronico. Indicazioni, controversie
e prospettive

Gli acidi ialuronici non sono
tutti uguali

20

24

28

Il Consenso informato
La riabilitazione
Identificazione
nella terapia infiltrativa nella terapia infiltrativa del paziente per
prodotto e articolazione

31
Highlights dal congresso WCO-IOF-ESCEO

31
Meccanismi d’azione dell’acido ialuronico nell’osteoartrosi:
ne esiste uno predominante?

MAGAZINE
TI magazine 2017 A4 04.indd 3

3
15/06/17 18:26

Guarda le foto più belle
del Congresso G.U.I.D.A.
Inquadra il QR code con l’apposita APP
dal tuo smartphone.

in alternativa digita sul tuo browser questo indirizzo:
www.pharmastar.it/photogallery/congresso-guida-19/

Guarda le foto più belle
del Congresso IOF
Inquadra il QR code con l’apposita APP
dal tuo smartphone.

in alternativa digita sul tuo browser questo indirizzo:
www.pharmastar.it/photogallery/-18/
4
TI magazine 2017 A4 04.indd 4

Il giornale della Terapia infiltrativa
15/06/17 18:26

Congresso ISIAT di Praga

Praga, a ottobre capitale
mondiale della terapia
infiltrativa intraarticolare
Intervista al prof. Alberto Migliore, Direttore UOS di Reumatologia, Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli, Roma; Presidente ANTIAGE - Associazione
nazionale per la terapia intra articolare dell’anca con guida ecograﬁca
Fervono i preparativi per la IVa edizione del congresso ISIAT che si terrà
il prossimo 5-7 ottobre, un appuntamento che si tiene ogni due anni. È
stato organizzato la prima volta a Roma, poi a Barcellona, Budapest e
quest’anno sarà la volta di Praga.
Come sempre il convegno riunirà molti dei clinici e degli scienziati che
in tutto il mondo sono impegnati a studiare e impiegare in clinica le
migliori soluzioni per la terapia inﬁltrativa intrarticolare.
Abbiamo parlato con chi di questo congresso ne è l’anima e il principale organizzatore, il prof. Alberto Migliore reumatologo all’Ospedale
S. Pietro Fatebenefratelli di Roma.
«Anche quest’anno, il congresso è nato con l’intenzione di riunire i maggiori esperti di terapia intraarticolare e gli opinion leader che negli ultimi due anni hanno pubblicato articoli e lavori scientiﬁci originali su
questa materia e i clinici che hanno maggior esperienza con questo
approccio terapeutico. L’obiettivo è di mettere insieme i cultori della
materia per condividere le loro esperienze, sia attraverso comunicazioni orali che con abstract. C’è anche una ﬁnalità didattica in quanto
ci saranno diversi corsi pratici di terapia inﬁltrativa.»

PRELIMINARY PROGRAMME

L’audience sarà internazionale? «L’audience sarà internazionale e multidisciplinare. Abbiamo infatti ortopedici, reumatologi, ﬁsiatri, medici
dello sport, specialisti nella terapia del dolore e anche radiologi
interventisti. Ci saranno professionisti provenienti da oltre 30
Paesi di tutti i continenti.»

4th

C’è una prima parte di taglio pratico, in cosa consiste? «Abbiamo
organizzato corsi pratici eco-guidati non soltanto sulle inﬁltrazioni
di ginocchio ma anche per gomito,
anca, mano, articolazione sacroiliaca, caviglia e faccette articolari.»
I corsi saranno effettuati con guida
ecograﬁca e verranno utilizzati modelli viventi. Con l’ecografo si troverà
la ﬁnestra di intervento senza però
fare l’iniezione. Ogni partecipante
sarà aiutato dal tutor per trovare la
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Congresso ISIAT di Praga
miglior ﬁnestra di iniezione per quella determinata simulazione. Ci si potrà
iscrivere a uno o più di questi corsi»
Veniamo alla parte scientifica. Ce ne parla? «Ci sarà una sessione dedicata alle Consensus internazionali che sono state organizzate sul
trattamento di viscosupplementazione. Il punto è che le linee guida
su questa terapia presentano aspetti di ambiguità e non sono sempre
favorevoli. La verità è che i pazienti sono soddisfatti di queste terapie,
i clinici pure ma gli esperti che mettono a punto le linee guida seguono
metodologie non sempre idonee ad evidenziarne l’efﬁcacia nella pratica
clinica quotidiana.»
Quali saranno gli ospiti più illustri? «Tra gli opinion leader stranieri di
maggior spicco avremo T. Trojian, presidente dell’American Medical
Society for Sport Medicine (AMSSM) che presenterà le linee guida che
sono state messe a punto dall’AMSSM e che sono decisamente a favore
della viscosupplementazione.
Ci sarà poi T. Conrozier che parlerà del gruppo di studio europeo EUROVISCO al quale anche io ho preso parte, il “Decision algorithms for VS
re-treatment from the EUROpean VIScosupplementation Consensus
group”.
Il francese E. Maheu parlerà di un’altra consensus europea che ha questo
titolo “Why international recommendations for knee OA management
should consider HA intra-articular injections as a treatment option”.
Invece, il prof. C. Foti, Ordinario di Fisiatria all’Università di Roma Tor
Vergata, presenterà le linee guida I.S.Mu.L.T. (Italian Society of Muscle,
Ligaments and Tendons).
Questa sessione dovrebbe servire per confortare l’audience sull’uso
dell’acido ialuronico e per portare i clinici a conoscenza di altri punti
di vista che sono a favore di questo approccio terapeutico. Si cercherà
anche di far meglio comprendere le criticità che sono state avanzate
da altre linee guida.»

6
TI magazine 2017 A4 04.indd 6

15/06/17 18:26

Congresso ISIAT di Praga
Oltre alla terapia infiltrativa ci saranno altri temi? «L’altro tema importante di ISIAT 2017 sarà la terapia rigenerativa. Ci saranno diversi
interventi sia per quanto riguarda l’esperienza clinica sull’ambiente
intaarticolare con le cellule staminali o gli estratti di tessuto adiposo
(va ben speciﬁcato perché sono approcci diversi). Si parlerà anche delle
modalità di prelievo delle cellule e in generale si cercherà di dare un
update sulla terapia rigenerativa.»
I PRP rientrano in questa categoria di prodotti? «No, sono una cosa a
parte e ben distinta dalle terapie cellulari intraarticolari, effettuate con
cellule staminali o estratto di tessuto adiposo.
Per quanto riguarda il PRP ci sarà un dibattito. Per la prima volta affronteremo il tema dell’uso del PRP nella terapia peritendinea quindi
nelle tendinopatie.
Gli anni scorsi avevamo parlato unicamente dell’impiego del PRP per
la terapia intraarticolare. Quest’anno, invece, ci saranno due relazioni
sul suo uso peritendineo. In effetti, sembra che in questo ambito il PRP
abbia maggiore efﬁcacia rispetto alla terapia intraarticolare.
Dopodichè, ci sarà un dibattito in cui un relatore parlerà delle evidenze
di maggior efﬁcacia del PRP sull’acido ialuronico, un altro parlerà dell’evidenza di maggior efﬁcacia dell’acido ialuronico sul PRP e un altro
ancora parlerà dell’uso combinato di entrambi per quanto riguarda la
terapia inﬁltrativa.
Un’altra sessione molto interessante sarà quella sul fenotipo artrosico
con interessamento dell’osso subcondrale. Parleremo di come discriminare questo tipo di paziente e come discernere i vari fenotipi dei
pazienti con artrosi.»
Si parlerà anche di altri prodotti? «Si parlerà di cortisone e anche dei
nuovi prodotti che stanno per essere sviluppati, tra questi abbiamo la
lubricina. Ci sarà un update sulla tribosupplementazione da parte di un
relatore proveniente dagli Usa.
Come noto, la lubricina è una proteina presente nel liquido articolare
che ricopre la superﬁcie ossea e che serve per favorire la mobilità e
diminuire l’attrito all’interno dell’articolazione; la funzione svolta dal
liquido è simile a quella di un cuscinetto che ammortizza e protegge le
parti in movimento.
Saranno anche presenti relatori giapponesi a presentare il 2CCPA, un
nuovo prodotto per la terapia intraarticolare che agisce stimolando la
produzione endogena di acido ialuronico.»
Si parlerà anche di nuove formulazioni di acido ialuronico? «Si parlerà
di tutti i prodotti a base di acido ialuronico, ci saranno letture sponsorizzate, saranno presentate anche le evidenze per quanto riguarda l’uso
del collagene intraarticolare.»
Si parlerà anche di costi? «Si affronterà anche il tema farmaco-economico per quanto riguarda la viscosupplementazione e quali potrebbero
essere i criteri di rimborsabilità che potrebbero richiedere i Payors per
concedere la rimborsabilità a questi prodotti. Sarà il farmaco economista Davide Integlia che tratterrà questi argomenti.»
Come si può già capire da queste prima anticipazioni, un programma
molto intenso e stimolante. Arrivederci a presto nella capitale boema.
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Entra a far parte del Database dei medici infiltratori

Medici infiltratori:
nasce la prima community
italiana
Lo avevamo annunciato qualche mese fa. Adesso il progetto di database
nazionale dei medici che praticano la terapia inﬁltrativa intra articolare
è pienamente operativo. Sono già 150 i primi Medici che si sono iscritti
e i cui nomi si possono scorrere sul sito nell’apposita sezione.
È possibile iscriversi. È già possibile anche cercare un medico nella
propria zona oppure se lo si conosce, cercandolo per cognome.
In economia, un’attività di questo genere si deﬁnisce come “incontro
della domanda e dell’offerta”. In questo caso, il bene in oggetto è la salute, il più importante e prezioso che ci sia. Pensiamo sia un progetto
win win, nel quale tutti hanno di che avvantaggiarsi. Vediamo perché.

VANTAGGI PER I MEDICI CHE SI ISCRIVONO AL DATABASE
Come può fare un medico – soprattutto i più giovani, ma non solo – a far sapere
che pratica la terapia infiltrativa? Il database nazionale dei medici infiltratori nasce
proprio con questo obiettivo: aiutare il paziente a trovare il medico che può praticargli
le infiltrazioni intra articolari.
Alle volte, il paziente ha già un medico infiltratore di fiducia. Altre volte vorrebbe trovarne
uno ma non sa a chi rivolgersi.
I vantaggi per il medico che aderisce al database sono tanti:
Ú una pagina dedicata sul sito web Terapiainfiltrativa.it
Ú un modo facile per essere trovati dai pazienti
Ú un servizio gratuito.

VANTAGGI PER I PAZIENTI
Quante volte un paziente avrebbe voluto sottoporsi alla terapia infiltrativa intra
articolare ma non sapeva a quale medico rivolgersi oppure si è dovuto far curare
da medici che visitavano in zone distanti dalla sua abitazione, quando magari altri
medici, altrettanto bravi, erano lì, a due passi da casa sua.
I vantaggi per il paziente nell’utilizzare il database sono diversi:
Ú un modo facile per trovare un medico infiltratore
Ú avere a disposizione i dati per poterlo facilmente contattare
Ú valutare se ci sono altri medici infiltratori nella zona in cui si vive.
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Informazioni disponibili
per ciascun medico

Qui di seguito le informazioni, alcune obbligatorie e altre facoltative, che
faranno parte del proﬁlo dei medici che aderiranno al servizio.
• nome e cognome
• qualiﬁca
• fotograﬁa
• numero di Fnomceo
• contatti (email telefono ﬁsso e cellulare)
• eventuale sito web
• luogo e orari di visita con cartina Google Maps

Come fare per iscriversi al database

Vi siete già iscritti al progetto Medici Inﬁltratori Italiani? Vi aspettiamo
numerosi.
Vai sul sito terapia inﬁltrativa e clicca sul banner arancione posto in
home page.

Iscriviti ed entra nella community
È sufﬁciente compilare il form di adesione, occorrono solo 2-3 minuti.
Dopo aver inserito tutti i dati, bisogna premere “CONFERMA”. È necessario salvare da qualche parte la Username e PW per poter modiﬁcare
i propri dati in futuro.
È infatti sempre possibile modiﬁcare un dato o inserirne di nuovi (ad
esempio la propria fotograﬁa). Basterà loggarsi al sito con Username e
PW e modiﬁcare i dati.
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Come fare per cercare un medico

Qualunque paziente può cercare un medico inﬁltratore. Lo stesso medico che si è iscritto potrà veriﬁcare come appare la propria pagina e quella
dei colleghi della sua città (o di altre) che fanno già parte del database.
Come fare? È semplicissimo. Basta cliccare sul banner che si trova in
home page.

Poi si potrà cercare il medico in diversi modi: inserendo il cognome del
medico, inserendo una località oppure cercandolo nell’elenco alfabetico. Se si cerca per località, appariranno i medici che fanno parte del
database e che hanno lo studio entro 50 Km di raggio rispetto al centro
della località indicata.
Una volta individuato un medico, si potranno consultare i dati disponibili e poi, se lo si desidera, contattarlo.

In conclusione

Abbiamo cercato di spiegare le ragioni principali per le quali sul sito di
terapia inﬁltrativa è operativa la sezione dedicata al database dei Medici
Inﬁltratori. Un servizio che riteniamo possa essere di grande utilità per
medici e pazienti. Iscrivetevi numerosi e fateci avere i vostri feed back
che ci saranno sicuramente utili a migliorare il servizio.
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Terapia intra-articolare
con acido ialuronico.
Indicazioni, controversie
e prospettive
Tratto dalla relazione del dottor Orazio De Lucia, Dirigente Medico Reumatologo, ASST Centro Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, Milano, Italia

La terapia inﬁltrativa è un tipo di trattamento molto diffuso, attualmente,
nella gestione dell’osteoartrosi (OA) in quanto in grado di ridurre i sintomi e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti dalla malattia (1).
Il razionale della metodologia consiste nello sfruttare la speciﬁca azione
dell’agente impiegato in modo locale e selettivo sull’area patologica e/o
dolente. Il vantaggio che ne consegue è quello di potenziare l’effetto beneﬁco, garantendo la massima concentrazione di prodotto solo dove serve (1).

Il razionale della
terapia inﬁltrativa
consiste nello sfruttare
la speciﬁca azione
dell’agente impiegato
in modo locale e
selettivo sull’area
patologica e/o dolente.

Limitando l’attenzione alle due opzioni di terapia inﬁltrativa maggiormente utilizzate, che prevedono la somministrazione di acido ialuronico
(AI) e/o di corticosteroidi (CS), è da evidenziare che, per le caratteristiche
intrinseche delle due classi di prodotti, i cortisonici sono consigliabili in
presenza di un processo inﬁammatorio conclamato, mentre in assenza
di ﬂogosi e per il trattamento a lungo termine è preferibile l’uso di AI (1).
Controversie sulle infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico
Ciò premesso, e considerando le differenze esistenti fra i diversi AI
presenti in commercio (diversi pesi molecolari, presenza o meno di
cross-linking, diverse articolazioni in indicazione) è facile comprendere come i risultati degli studi possano essere tra loro contrastanti e

Tabella 1

Raccomandazioni d’impiego di acido ialuronico intra-articolare per la gonartrosi
Linee Guida

Raccomandazioni d’impiego dell’acido ialuronico

European Society for Clinical and Economic
Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis
(ESCEO, 2016-2017) (2,3)

Per la gestione farmacologica avanzata nei pazienti
sintomatici persistenti, se ancora sintomatici dopo cicli
intermittenti o di più lunga durata a base di FANS orali

European League Against Rheumatism
(EULAR, 2003) (4)

Evidenze a supporto efﬁcacia. Limiti: problemi logistici
e legati alla spesa

American College of Rheumatology
(ACR, 2013) (5)

Non raccomandato l’impiego nella gestione iniziale malattia. Uso condizionale in assenza risposta soddisfacente ad altri trattamenti

Osteoarthritis Research Society International
(OARSI, 2014) (6)

Dubbi relativi al suo impiego ma opzione comunque possibile di trattamento nella gonartrosi, previa interazione medico-paziente. Non appropriata per l’osteoartrosi
multiarticolare

The American academy of orthopaedic
surgeons (AAOS, 2013) (7)

Raccomandazione forte a sfavore impiego viscosupplementazione per il trattamento della gonartrosi.
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condizionare la stesura delle linee guida (LG) che da tali studi prendono
le basi. (tab.1) (2-7).
In occasione del congresso ISIAT (International Symposium on Intra-Articular Treatments) del 2013, un technical expert panel (TEP), costituito
da diversi specialisti del settore e coordinato dal prof. Alberto Migliore,
ha preso in considerazione diversi aspetti legati alla terapia intra-articolare, elaborando alcune considerazioni relative alle discrepanze
osservate tra raccomandazioni e pratica clinica. Il TEP ISIAT ha pertanto implementato alcuni suggerimenti relativi alla stesura delle future
raccomandazioni sull’impiego della terapia inﬁltrativa con AI nell’OA,
in rapporto anche alle altre modalità di trattamento disponibili (8).
1) Considerare non solo i trial clinici, ma anche i dati real world
I pazienti provenienti dai trial randomizzati e controllati differiscono
profondamente dai pazienti che si incontrano durante la pratica clinica.
Di conseguenza, le Linee Guida dovrebbero essere create non solo utilizzando i dati degli studi randomizzati, che sono essenziali per comprendere alcuni aspetti dei farmaci esaminati, ma anche dai registri
della pratica clinica.

In occasione del
congresso ISIAT 2013,
un panel di esperti
ha elaborato alcune
considerazioni relative
alle discrepanze
osservate tra
raccomandazioni
e pratica clinica,
implementando
alcuni suggerimenti
relativi alla stesura
delle future
raccomandazioni
sull’impiego
della terapia inﬁltrativa
con AI nell’OA.

2) È necessario perseguire l’obiettivo dei livelli elevati di evidenza
Implementare le raccomandazioni di trattamento con questa opzione
terapeutica sulla base dei dati di metanalisi potrebbe essere una metodica errata per due motivi:
• la metanalisi dovrebbe considerare la forza in termini di evidenza
di ciascuno studio
• la valutazione dell’effetto ottenuto è da considerarsi in modo appropriato per una malattia cronica come l’OA.
Studiare l’artrosi non è cosa semplice perché i metodi di misurazione
non sono standardizzabili. L’artrosi, inoltre, essendo una patologia ad
evoluzione molto lenta, necessita di tempi lunghi di osservazione. Purtroppo spesso i trial clinici randomizzati e controllati non presentano
mai follow-up al di sopra di 6 mesi/un anno, un tempo che, dal punto di
vista del paziente artrosico, è sostanzialmente di durata bassa.
3) Sono necessarie soglie condivise per quanto riguarda la sicurezza
e l’efficacia
La stesura di raccomandazioni sull’uso di trattamenti, si basa, normalmente, sui risultati di metanalisi. Nel caso degli AI, a causa della eterogeneità degli studi, può succedere che, le metanalisi portino a risultati
spesso fra loro non omogenei. Questa disomogeneità potrebbe spiegare
come mai sebbene due recenti metanalisi (Rutjes 2012 e Bannuru 2015)
abbiano evidenziato un più elevato livello di efﬁcacia dell’AI rispetto ad
altri trattamenti (fra cui il paracetamolo), le raccomandazioni di tutte le
LG internazionali, ad eccezione di quelle NICE, riportano il paracetamolo
come terapia di prima linea nel trattamento dell’OA.
4) È necessario scegliere degli outcome rilevanti
Una valutazione sul danno strutturale della malattia deve essere effettuata a lungo termine, mentre questo è molto difﬁcile durante gli RCT,
a causa di tempi di follow-up di solito più brevi di un anno.
Inoltre, nell’elaborazione delle raccomandazioni sarebbe auspicabile includere la capacità dell’acido jaluronico di ritardare i tempi di protesizzazione.
5) Non sottovalutare il problema di una corretta comparazione
Gli esperti del panel suggeriscono l’esecuzione di una chiara analisi di
ciò che dovrebbe essere considerato come placebo negli RCT, tenendo
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presente che l’inﬁltrazione di soluzione salina ha anch’essa un effetto
che non è pari a zero. Sarebbe, pertanto, opportuno che, negli RCT, il
placebo del braccio di controllo prevedesse la sham injection.
Va anche tenuto presente che la valutazione di soli outcome sintomatici
può indurre a ritenere che le sostanze del braccio attivo non offrano
beneﬁci rilevanti mentre andare a vedere la differenza in termini di
outcome strutturale può portare a valutazioni differenti riguardo la soluzione salina.
6) È necessaria un’attenta considerazione delle tipologie di OA
L’OA può essere considerata come una malattia multifattoriale con manifestazioni estremamente eterogenee e può avere diverse espressioni
fenotipiche: ad esempio, l’OA in un soggetto affetto da sindrome metabolica è diversa dall’OA dello sportivo.
7) È utile una valutazione farmacoeconomica del trattamento
Una valutazione dei costi legati alla gestione a lungo termine dei pazienti sarebbe auspicabile, considerando la cronicità di una patologia
come l’OA. A tal proposito, va ricordato come l’esposizione ai FANS a
lungo termine non abbia costi diretti elevati, bensì indiretti legati agli
effetti collaterali e come l’aumentato consumo di oppiacei sia correlato
ad un aumento del numero di cadute e conseguente più elevato tasso
di frattura del collo del femore nella popolazione anziana.

Nella valutazione
di efﬁcacia della
terapia inﬁltrativa
con AI bisogna tener
presenti non solo
gli RCT ma anche i
dati provenienti dalla
pratica clinica reale.

Attenzione
all’effetto placebo
della soluzione salina,
somministrata per via
intra-articolare.

Prospettive future
Nella pratica clinica la terapia inﬁltrativa con acido ialuronico rappresenta una strategia terapeutica molto diffusa nella gestione dell’OA e
in particolare della gonartrosi, in quanto in grado di ridurre la sintomatologia e migliorare la qualità della vita dei pazienti che ricorrono
ad essa. Ciò malgrado, l’analisi delle diverse linee guida evidenzia una
diversa collocazione dell’acido ialuronico intra-articolare nell’approccio
al trattamento dell’OA. La conoscenza delle motivazioni alla base del
gap esistente tra la pratica clinica e le raccomandazioni delle LG suggerisce, al momento, di tenere in considerazione le conferme provenienti
dalla real life dell’efﬁcacia della viscosupplementazione e, in secondo
luogo, dovrebbe indurre ad un’aumentata consapevolezza sul fatto che
l’eterogeneità delle formulazioni disponibili possa rappresentare una
causa concomitante delle differenze di outcome osservate.
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1.

La viscosupplementazione rappresenta una strategia terapeutica molto diffusa nella gestione della gonartrosi.

2.
3.
4.
5.

Le raccomandazioni a supporto dell’impiego di acido ialuronico intra-articolare sono spesso contraddittorie sia per l’eterogeneità degli studi selezionati, che per la mancanza di un
numero adeguato di RCT sia perché gli AI ialuronici presenti in commercio differiscono per
concentrazione, tipo di molecola (lineare o cross-linkata), peso molecolare e articolazione
in indicazione.

Occorre aumentare la consapevolezza di come l’eterogeneità delle formulazioni di AI disponibili possa rappresentare una causa concomitante delle differenze di outcome osservate.

Nella valutazione di efficacia della terapia infiltrativa con AI bisogna tener presenti non solo
gli RCT ma anche i dati provenienti dalla pratica clinica reale.

Servono criteri metodologici standard (come quelli messi a punto da un panel di esperti nel
corso del congresso ISIAT 2013) per la messa a punto di LG condivise sull’OA al fine di prevenire lo sviluppo di raccomandazioni contraddittorie.
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Gli acidi ialuronici
non sono tutti uguali
Tratto dalla relazione del dottor Andrea delle Sedie, Dirigente U.O. Reumatologia, Azienda Ospedaliera Universitaria, Pisa, Italia

Abbiamo visto come le raccomandazioni a supporto della viscosupplementazione siano spesso tra di loro contraddittorie. Una delle ragioni
principali di queste discrepanze consiste proprio nel fatto che gli AI
disponibili sul mercato non sono tutti uguali, ma differiscono per molteplici aspetti. Vediamo quali sono i principali.
Differenze di peso molecolare: acidi ialuronici lineari e cross-linkati
Scorrendo l’evoluzione temporale delle formulazioni di AI per la terapia
inﬁltrativa, è possibile osservare come, nel corso degli anni, si sia assistito, grazie all’aumento delle conoscenze sui meccanismi di azione
degli AI e delle tecniche di produzione, ad un progressivo incremento
del peso molecolare delle formulazioni e ad una parallela diminuzione
del numero di inﬁltrazioni praticate (1).
L’incremento del peso molecolare è direttamente legato all’allungamento del tempo di permanenza di AI all’interno dell’articolazione trattata
(1) e, di conseguenza, alla riduzione del numero di inﬁltrazioni per ciclo
terapeutico. Nel corso degli anni si è passati da AI caratterizzati da
un peso molecolare di poche centinaia di Dalton ﬁno a molecole con
pesi molecolari maggiori. Da un punto di vista produttivo esiste però
un vincolo che permette di sintetizzare molecole lineari con un peso
molecolare massimo di 3,6 MDa. Solo grazie all’impiego della tecnica
del cross-linking è stato possibile superare tale limite e produrre gel
polimerici di dimensioni ancora maggiori (Soft-gel e Hard-gel). Nel cambiamento di stato da liquido a gel e con la formazione di un reticolo
tridimensionale, l’AI non ha più un suo peso molecolare misurabile, ma
assume caratteristiche di elasticità e viscosità molto più simili a quelle
del liquido sinoviale sano e pertanto diverse da quelle degli acidi ialuronici lineari che assumono un comportamento prevalentemente viscoso.

CROSS-LINK
2001
Medio PM

SOFT-GEL
2010

1999

1° device

L’incremento del
peso molecolare
delle formulazioni di
AI che si sono rese
disponibili nel corso
degli ultimi anni è
direttamente legato
all’allungamento del
tempo di permanenza
di AI all’interno
dell’articolazione
trattata e ad una
diminuzione del
numero di inﬁltrazioni
per ciclo terapeutico.

Figura 1
Terapia inﬁltrativa con acido
ialuronico: evoluzione del peso
molecolare e sintesi di AI
cross-linkati.
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Pertanto, ad oggi, possiamo dividere gli AI in 2 grandi categorie: lineari
e cross-linkati.
Rispetto agli AI lineari, quelli cross-linkati si caratterizzano per tempi
di emivita più lunghi che, da un punto di vista clinico, signiﬁca minor
numero di inﬁltrazioni per effetti sul dolore e sulla funzionalità che
durano ﬁno ad un anno (2)
Inﬂuenza del peso molecolare sui meccanismi d’azione dell’acido ialuronico
• Effetto sui meccanismi biologici
L’analisi dei dati di letteratura permette di evidenziare che l’AI può esercitare sia azioni biologiche che biomeccaniche e che tali azioni sono
dipendenti dal suo peso molecolare.
A tale riguardo, è stato osservato che in colture in vitro di condrociti
provenienti da soggetti con OA le formulazioni di AI con un peso molecolare compreso tra 0,5-1 MDa sono efﬁcaci nel ridurre l’inﬁammazione
e ridurre gli effetti di IL-1 sulla sintesi di NO e di PGE2. Inoltre, è stato
evidenziato come la stimolazione dei nocicettori in condizioni normali
e in presenza di artrite sperimentale acuta sia inversamente proporzionale al peso molecolare della formulazione di AI impiegata (3).
• Effetto sui meccanismi biomeccanici
L’azione di viscosupplementazione dell’AI è legata prevalentemente
alle sue caratteristiche reologiche. Gli acidi ialuronici lineari sono prevalentemente viscosi, mentre nei cross-linkati è presente anche una
componente elastica che contribuisce in modo importante all’azione
di protezione meccanica dell’articolazione.
Nell’articolazione sana il liquido sinoviale è prevalentemente viscoso in
condizioni di riposo, mentre, all’aumentare delle sollecitazioni meccaniche (corsa, salto, allenamento sportivo…) assume un comportamento
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La viscosità è
una misura della
resistenza allo
scorrimento di un
fluido o semifluido e,
nel caso degli acidi
ialuronici, contribuisce
alla lubriﬁcazione
articolare.

L’elasticità è la
capacità di un corpo di
deformarsi, sottoposto
ad uno stress
esterno, e di ritornare
nella sua forma
originaria. Nel caso
degli acidi ialuronici
è il parametro che
maggiormente
contribuisce alla
protezione articolare
dagli stress meccanici.

Il giornale della Terapia infiltrativa
15/06/17 18:26

Highlights dal congresso G.U.I.D.A.
prevalentemente elastico. Pertanto, è proprio la componente elastica
che assume il ruolo chiave di proteggere l’articolazione quando è sottoposta a stress meccanici più intensi. In una persona anziana o in
corso di osteoartrosi, la diminuzione della concentrazione e del peso
molecolare dell’acido AI determinano una variazione delle proprietà
reologiche del liquido sinoviale e, di conseguenza, una minore protezione articolare (1), in quanto l’acido ialuronico ha perso la capacità di
rispondere in modo efﬁcace (aumento della componente elastica) alle
sollecitazioni meccaniche.
Dai dati di letteratura disponibili, sembra emergere che gli AI cross-linkati mostrino un’azione prevalente meccanica di shock absorber durante le sollecitazioni meccaniche articolari (viscosupplementazione)
mentre quelli lineari a basso PM mostrano un’azione prevalente di ripristino del metabolismo delle cellule sinoviali con normalizzazione della
sintesi dell’AI endogeno da parte dei sinoviociti (viscoinduzione) (2).
Non solo: l’azione antalgica ottenuta con la viscosupplementazione
può essere riconducibile all’effetto “cuscinetto” dell’AI cross-linkato che
attenua l’attività delle ﬁbre afferenti nocicettive della capsula articolare
(3), così come evidenziato anche in un altro studio che ha mostrato
come maggiore è l’elastoviscosità dell’AI, maggiore è l’effetto analgesico
osservato (4).
Letteratura di supporto
Non mancano gli studi clinici di supporto relativi all’impiego dei vari
AI nel trattamento della gonartrosi. Tra gli AI presenti in commercio,
l’Hylastan SGL-80 si caratterizza per una composizione peculiare essendo costituito per l’80% da un gel di hylastan e il 20% da acido ialuronico
lineare a basso peso molecolare (0,9 - 1,3 milioni di Dalton). Queste sue
caratteristiche formulative sono tali da deﬁnire il prodotto come un
“soft-gel” che, se da un lato rende più semplice l’inﬁltrazione, dall’altro determina una reologia tale per cui, una volta nell’articolazione, il
prodotto risponde agli stress meccanici come il liquido sinoviale sano.
Infatti nell’Hylastan SGL-80 il rapporto fra elasticità e viscosità (angolo
di fase) è lo stesso del liquido sinoviale di un ginocchio sano, dove la
protezione articolare è ottimale.
L’effetto di Hylastan SGL-80 è stato ripetutamente oggetto di valutazione
nel trattamento della gonartrosi grazie ad una serie di studi prospettici
non controllati e (1), nella sperimentazione registrativa, con uno studio
multicentrico di confronto con metilprednisolone acetato.
Lo studio in questione, che aveva randomizzato 391 pazienti con OA (di
grado K-L II-III) alla terapia inﬁltrativa con il prodotto in duplice somministrazione quindicinale o in somministrazione singola oppure a trattamento con metilprednisolone, ha mostrato, a distanza di 26 settimane,
come un’iniezione singola della formulazione di AI in questione fosse
in grado di ridurre in maniera statisticamente signiﬁcativa il dolore
associato all’OA (espresso con punteggio WOMAC-A), suffragandone
l’impiego in luogo del ricorso a cicli di inﬁltrazioni multiple (5).
Differenze di indicazione e somministrazione
Uno studio italiano realizzato a cura del TEP ANTIAGE (Technical
Expert Panel dell’Associazione Nazionale per la Terapia Intra-Articolare
dell’Anca con Guida Ecograﬁca) ha analizzato le differenze esistenti
tra le diverse formulazioni di AI commercializzate nel nostro Paese a
partire dalla letteratura scientiﬁca e dai foglietti illustrativi (2).
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Lo studio ha confermato innanzitutto come le preparazioni disponibili
sul mercato siano differenti per peso molecolare, processo di produzione
(estrazione da creste di gallo, fermentazione biologica, presenza o assenza di cross-linking), proprietà ed effetti a livello articolare (discussi
sopra).
È emerso, tuttavia, come la letteratura a supporto per le singole formulazioni di AI commercializzate sia disponibile solo per alcuni prodotti (non
per tutti), mentre negli altri casi si fa genericamente riferimento all’AI.
Curiosamente, per alcuni di questi è stata riferita l’indicazione al trattamento per l’OA, mentre in alcuni casi è stata riportata come indicazione
al trattamento la risoluzione della sintomatologia dolorosa articolare.
L’analisi dei dati ha comunque evidenziato come il confronto tra i foglietti illustrativi permetta di comprendere le differenze tra i prodotti e
di decidere, sulla base delle loro caratteristiche, quale prodotto utilizzare
per il paziente che si ha di fronte.
Riassumendo
L’eterogeneità delle formulazioni di AI per la terapia inﬁltrativa nell’OA
è una delle cause concorrenti alle difformità esistenti tra le varie linee
guida relativamente al loro impiego.
A ciò contribuiscono differenze di origine, di composizione, di tipo di
acido ialuronico (lineare o cross-linkato).
Un approfondimento di queste cause potrebbe indirizzare meglio le
scelte da fare in relazione al singolo paziente.
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Gli acidi ialuronici non sono tutti uguali perché:

1.

Hanno differente origine, composizione, tipo di acido ialuronico
(lineare o cross-linkato).

2.
3.
4.
5.

Le differenze di peso molecolare, concentrazione e presenza o meno di cross-linking inﬂuiscono sul tempo di permanenza dell’acido ialuronico nell’articolazione e sul suo effetto clinico.

L’azione di viscosupplementazione e quella analgesica sono più marcate negli AI cross-linkati rispetto a quelli lineari.

L’azione di viscoinduzione prevale negli AI a basso peso molecolare.

L’utilizzo di AI cross-linkati richiede una singola somministrazione per ciclo terapeutico
grazie al maggior tempo di permanenza di queste formulazioni nell’articolazione trattata.
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Il Consenso informato
nella terapia infiltrativa
Tratto dalla relazione del dr. Giacomo Gualtieri, U.O.C. Medicina Legale, Università di Siena

Il consenso informato e i suoi presupposti
nel codice di deontologia medica
Il consenso informato è l’atto con il quale il paziente
esprime il proprio assenso all’esecuzione di un trattamento diagnostico-terapeutico.
I suoi presupposti sono declinati nel codice di deontologia medica: l’articolo 33 (informazione e comunicazione con la persona assistita), afferma che il medico
deve garantire alla persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile, ed
esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle
eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui
prevedibili rischi e complicanze.
Nel perseguimento di tale scopo, il medico deve adeguare la comunicazione alla capacità di comprensione
della persona assistita o del suo rappresentante legale.
Inoltre il medico deve rispettare la necessaria riservatezza dell’informazione e, nel caso di minore, deve
garantire elementi di informazione utili perché comprenda la sua situazione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici programmati, al ﬁne di coinvolgerlo nel processo decisionale.

Riferimenti normativi
consenso informato
• Art.32 Costituzione Italiana
• Art. 50 Codice Penale
• Art. 5 Codice Civile
• Comitato Nazionale Bioetica 1992
• Art. 5 Convenzione Europea di Oviedo sui
Diritti dell’Uomo e la Biomedicina del 4
aprile 1997

• Articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della Legge del 28

marzo 2001, nr. 145, a ratifica della Convenzione sui Diritti dell’Uomo e sulla Biomedicina, stilata a Oviedo il 4 aprile 1997.

L’articolo 35 del codice deontologico, invece deﬁnisce la prassi dell’acquisizione del consenso o del dissenso informato come un atto di speciﬁca competenza del medico, non delegabile, che il medico acquisisce,
in forma scritta o sottoscritta e, nel caso dei minori, tenendo in adeguata
considerazione le opinioni da lui espresse in tutti i processi decisionali
che lo riguardano.
Requisiti del consenso informato e dati necessari da includere al suo
interno
Il Consenso informato poggia su quattro elementi costitutivi. Deve essere:
• PERSONALE: deve essere prestato direttamente dal paziente ed è
espressione della sua libera volontà
• ESPLICITO: vi deve essere un manifesto conferimento del mandato
assistenziale
• SPECIFICO: deve essere espressione di un preciso intendimento del
paziente di essere sottoposto ad un determinato tipo di trattamento
• CONSAPEVOLE: vi deve essere una reale comprensione dell’informazione fornita
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Indicazioni da riportare in un modulo tipo di consenso informato
Di fatto, un modulo tipo di consenso informato dovrebbe richiedere la
compilazione dei dati seguenti:
• Luogo e data di acquisizione del consenso
• Elementi identiﬁcativi del medico o dei medici che provvedono alla
informazione e alla acquisizione del consenso
• Elementi identiﬁcativi del paziente e, nei casi previsti, del rappresentante legale
• Informazione al paziente della sua facoltà di ottenere in qualunque
momento ulteriori chiarimenti
• L’insieme delle nozioni informative che danno validità al consenso
• L’indicazione di una corretta diagnosi, della proposta terapeutica e
delle eventuali alternative
• •
La descrizione dell’intervento, delle sue fasi e dei rischi speciﬁci
che esso comporta. L’obbligo di informazione, pertanto, va esteso ai
rischi speciﬁci rispetto a determinate scelte alternative, in modo che
il paziente, con l’aiuto dell’operatore, possa convincersi per l’una o
per l’altra delle scelte possibili, attraverso una reale
valutazione dei rischi relativi e dei corrispondenti
vantaggi
• Disagi, effetti indesiderati e conseguenze inevitabili
Sarebbe opportuno che un modulo di consenso informato riportasse l’indicazione al trattamento proposto
al paziente: ad esempio, le linee guida ACR (2) ed EULAR (3) sul trattamento dell’osteoartrosi suggeriscono
come il ricorso alla terapia intra-articolare con acido
ialuronico sia indicato nei pazienti che non hanno
risposto ad un programma di terapia non farmacologica e/o analgesica o nei casi in cui i FANS siano
controindicati o precedentemente risultati inefﬁcaci.
In modo analogo, inoltre, andrebbero palesate in un
modulo di consenso informato le possibili controindicazioni della procedura (assolute o relative, vedi box).
Il medico, inoltre, dovrà descrivere l’atto terapeutico
nel modo più completo possibile, documentando la
posizione del paziente, la via di accesso e il tipo di
anestesia – qualora fosse associato al prodotto.
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Controindicazioni relative
e assolute alla terapia
infiltrativa
• Assolute: soggetto non collaborante, as-

senza di consenso informato, allergia al
farmaco, presenza di infezioni nei tessuti adiacenti, esecuzione di iniezioni di
corticosteroide nel tendine d’Achille e
nel tendine rotuleo.

• Relative: variabili in base al tipo di pa-

ziente e di patologia (es: vicinanza arterie, vene, nervi); attenzione ai soggetti
immunodepressi, diabetici con insufficienza renale, in terapia anticoagulante
orale e in soggetti con necrosi avascolare.
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Il consenso informato è integrativo e non sostitutivo di una corretta
e completa informazione, che non può comunque essere afﬁdata solo
ad un modulo.
L’allestimento di un modulo scritto deve essere effettuato nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui, per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse
sull’integrità ﬁsica, si renda opportuna una manifestazione inequivoca
della volontà della persona.
Il problema delle complicanze dal punto di vista medico-legale
La terapia inﬁltrativa, come qualunque atto medico, è un’attività che può
arrecare danni al paziente e, di conseguenza, può esporre il medico a
contestazioni di responsabilità sia penali che civili.
Anche in assenza di comportamenti errati, si possono
realizzare delle complicanze, e tali eventualità devono
essere ben illustrate al paziente.
Nel caso si veriﬁchi un evento avverso e sia riscontrata una violazione della normativa vigente, il sanitario
risponderà per “Colpa speciﬁca”.
È in questo contesto che assume un ruolo fondamentale il consenso informato: il sanitario dovrà pertanto
fornire al paziente la più completa ed attuale informazione sulle eventuali alternative terapeutiche, spiegando il razionale della terapia, il rischio di possibili
eventi avversi, fornendo i dati relativi all’effettiva
efﬁcacia della terapia che si vuole somministrare,
esponendo i rischi potenziali.
Le complicanze da inﬁltrazioni possono essere suddivise in 2 categorie: sistemiche e locali.

Le complicanze sistemiche
Comprendono reazioni vaso-vagali,
reazioni alla lidocaina, aritmie cardiache,
convulsioni, iperglicemia (diabetici),
compromissione della risposta
immunitaria, soppressione surrenalica,
irregolarità mestruali, sanguinamento
vaginale e osteoporosi.

Le complicanze locali
Comprendono sanguinamento,
osteonecrosi dell’osso juxtaarticolare, rottura legamentosa, atrofia
del sottocutaneo, ipopigmentazione
cutanea, lesioni nervose ed infezioni.

Dal punto di vista medico-legale, le complicanze di
maggiore interesse sono quelle prevedibili e prevenibili. Mentre, ovviamente, il sanitario non risponderà mai dell’insorgenza di complicanze imprevedibili, in quanto intrinseche alla tecnica
utilizzata o alla patologia curata, nei contenziosi medico-legali il medico
dovrà rispondere eventualmente dell’insorgenza di complicanze prevenibili e prevedibili, per mancata messa in atto di tutti i presidi necessari
a prevenire la loro insorgenza.
Di qui la necessità, in presenza di contenzioso medico-legale per l’accertamento della condizione di “colpa speciﬁca”, di fornire al consulente medico-legale nominato nel dibattimento una documentazione
sanitaria chiara, datata, ﬁrmata, leggibile e completa relativa al caso
contestato, assieme ad un’appropriata documentazione a supporto della validità del consenso informato, con indicazione dello sviluppo di
possibili complicanze associate all’intervento oggetto di contenzioso
medico-legale e la spiegazione della presenza di valide alternative terapeutiche, insieme a considerazioni sul rischio/beneﬁcio nei singoli
pazienti.
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therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee [Review]. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012;64:465-74.

1.

Il consenso informato è l’atto con il quale il paziente esprime
il proprio assenso all’esecuzione di un trattamento diagnostico-terapeutico.

2.

Il consenso informato deve essere personale, esplicito, specifico e consapevole.

3.

Nell’informare il paziente, il medico dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione.

4.
5.

L’atto terapeutico dovrebbe essere descritto nel modo più completo possibile, documentando
la posizione del paziente, la via di accesso e il tipo di anestesia – qualora fosse associato al
prodotto e riportasse informazioni sulle indicazioni e le controindicazioni del trattamento
proposto.

In presenza di contenzioso medico legale un consenso informato ben documentato è fondamentale per assolvere il medico da colpa specifica.
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La riabilitazione
nella terapia infiltrativa
Tratto dalla relazione del dottor Antimo Moretti, Fisiatra, Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgiche e Odontoiatriche, Università
della Campania “Luigi Vanvitelli”

La riabilitazione nella gestione
della patologia osteo-articolare
Come è già stato ampiamente ricordato, l’osteoartrosi rappresenta la
patologia osteoarticolare più comune ed è tra le cause principali di dolore muscolo-scheletrico e di limitazione funzionale.
Il management ottimale dell’OA richiede un approccio combinato di
tipo farmacologico e non farmacologico (1,2).
Tra gli approcci farmacologici comunemente impiegati nella gestione di
questa condizione, la terapia inﬁltrativa viene ampiamente utilizzata in
ambito riabilitativo come adiuvante per il raggiungimento dell’outcome
di un programma riabilitativo, mentre l’esercizio terapeutico aerobico a
basso impatto e di rinforzo muscolare rappresenta uno degli approcci
non farmacologici di più frequente riscontro.

Il management
ottimale dell’OA
richiede un approccio
combinato di tipo
farmacologico e non
farmacologico.

Scorrendo le varie LG sul trattamento farmacologico e non dell’OA, si
osserva, in linea generale (con riferimento alle sole due opzioni terapeutiche sopra menzionate) che vi sono evidenze controverse sull’utilizzo
di acido ialuronico intra-articolare (dipendenti, però, più dalla presenza di limiti metodologici intrinseci degli studi eseguiti piuttosto che
dall’efﬁcacia reale del trattamento). Al contrario, vi è concordanza di
vedute sull’adozione di un approccio non farmacologico basato sull’esercizio terapeutico, incardinato all’interno di una strategia terapeutica
combinata (farmacologica e non), che vede come opzioni terapeutiche
farmacologiche il ricorso a paracetamolo e FANS o a cortisone intra-articolare, oltre che AI intra-articolare (3).

Razionale biologico ed effetti
sull’osteoartrosi dell’esercizio
e della terapia fisica
Alcune osservazioni pubblicare nel 2013 documentano come l’esercizio
si associ a modulazione della risposta inﬁammatoria, inibizione del
danno da ﬂogosi (TNF-alfa, hsCRP, MMP3) a carico di condrociti e massa
cartilaginea con rallentamento del danno articolare, a riduzione del
dolore e a miglioramento della funzione articolare (4,5).
Altri studi, inoltre, postulano la presenza di effetti beneﬁci dell’esercizio
sull’OA a livello neuromuscolare, peri- e intra-articolare, nonché effetti
beneﬁci in termini di ﬁtness e stato di salute generale (riduzione comorbilità) e a livello psicosociale (inﬂuenza positiva sullo stato di benessere
generale, riduzione dei sintomi depressivi) (6).
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Dati a favore della terapia infiltrativa con
acido ialuronico in Medicina Riabilitativa

L’esercizio si
associa a beneﬁci
sull’inﬁammazione,
riduzione del dolore,
miglioramento della
funzione articolare,
stato di salute
generale (riduzione
comorbilità),
benessere generale,
riduzione sintomi
depressivi.

Come è noto, gli effetti postulati della terapia inﬁltrativa con acido ialuronico e cortisonici sull’ OA sono molteplici, e vanno dalla modulazione
della risposta inﬁammatoria al miglioramento delle proprietà visco-elastiche e shock absorbing del liquido sinoviale, dalla riduzione del dolore
al miglioramento della funzione articolare (1,7).
Le documentazioni presenti in letteratura sembrano andare in questa
direzione.
È’ noto, ad esempio, che il ritardo di attivazione del quadricipite e la
co-contrazione quadricipite/hamstring rendono inefﬁciente il pattern
del cammino, favorendo la progressione del danno articolare. Stando ai
dati di uno studio del 2015 (8), sull’impiego di AI nell’attività muscolare
durante la deambulazione nella gonartrosi, l’inﬁltrazione di AI è in grado
di assicurare il recupero di un pattern deambulatorio simile al gruppo
controllo, con effetto ﬁno a 6 mesi.
Non solo: in un altro studio pubblicato dalla stessa equipe di ricercatori
sull’impiego di AI e i suoi effetti sul ciclo del passo nei pazienti con gonartrosi, dalla gait analysis condotta in pazienti con gonartrosi prima e
dopo inﬁltrazione di AI , è emerso che l’AI riduce il dolore e la disabilità
(ﬁg.1) e incrementa il momento di adduzione del ginocchio durante la
fase di stance (+39%) vs controlli (ﬁg.2) (9).
Ma l’associazione di AI all’esercizio ﬁsico migliora gli outcome legati
alla gonartrosi?
Stando ai risultati di uno studio italiano sull’efﬁcacia dell’AI e dell’esercizio terapeutico nella gonartrosi, nel corso del quale pazienti con gonartrosi erano stati randomizzati a terapia inﬁltrativa con AI (3 inﬁltrazioni
a cadenza quindicinale), esercizio ﬁsico (20 sessioni/mese= 5 sessioni/
settimane, personalizzare in base al compartimento più compromesso)
o a alla loro combinazione, è emerso come il miglioramento funzionale
fosse documentabile in tutti i gruppi, mentre il trattamento combinato
era più efﬁcace anche sul dolore rispetto ai singoli trattamenti (10).

Figura 2
Movimento angolare ginocchio su piano
frontale in entrambi i gruppi:
+ = prevale movimento adduzione ginocchio;
- = prevale movimento abduzione ginocchio.
Abbreviazioni: Add: adduzione;
Abd: abduzione.
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Figura 1
Confronto tra la velocità del cammino
e la lunghezza del passo in pazienti
con gonartrosi al basale e dopo inﬁltrazioni
con acido ialuronico.
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Prospettive future
Nel corso degli ultimi anni, si stanno accumulando evidenze a favore dell’impiego della terapia inﬁltrativa con cellule mesenchimali nel
trattamento dell’OA.
Alcuni studi hanno cominciato ad analizzare il possibile vantaggio derivante dall’impiego di approccio terapeutico combinato che prevede il
loro impiego in associazione all’esercizio e i primi dati sembrano essere
promettenti: è stato dimostrato, infatti, come l’esercizio eseguito dopo
inﬁltrazione con cellule staminali mesenchimali sia in grado di favorire
la riparazione cartilaginea (11) e come la somministrazione di siero autologo (1 iniezione settimanale per 4 settimane), seguita da ﬁsioterapia
per un mese ulteriore, sia in grado di indurre una rapida riduzione del
dolore (-60%) e della limitazione funzionale ﬁno a 2 anni (12).

Accanto agli effetti
noti, la terapia intraarticolare con acido
ialuronico sembra
essere un efﬁcace
adiuvante per il
raggiungimento
dell’outcome di
un programma
riabilitativo.

Gli studi al riguardo sono ancora alquanto preliminari, ma vanno nella
direzione del maggior beneﬁcio derivante dalla combinazione di trattamenti riabilitativi, inclusa la terapia intra-articolare.
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1.

L’esercizio terapeutico rimane uno degli approcci di prima linea
nella gestione dei disturbi muscolo-scheletrici.

2.
3.
4.

L’effetto dell’esercizio sembra essere utile nella gonartrosi in quanto sembra essere fondamentale ripristinare sia un corretto bilanciamento muscolare che una corretta distribuzione
di carico per alleviare il dolore e stabilizzare la funzione fisica.

La terapia infiltrativa con acido ialuronico migliora la sintomatologia artrosica, senza produrre
gli eventi avversi associati ai FANS, con benefici a più lungo termine rispetto agli steroidi.

Dai dati disponibili in letteratura emerge come la terapia infiltrativa con AI rappresenti un
efficace adiuvante per il raggiungimento dell’outcome di un programma riabilitativo.

MAGAZINE
TI magazine 2017 A4 04.indd 27

27
15/06/17 18:26

Highlights dal congresso G.U.I.D.A.

Identificazione del paziente
per prodotto e articolazione
Tratto dalla relazione del prof. Alberto Migliore, Direttore UOS di Reumatologia, Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli, Roma; Presidente ANTIAGE
- Associazione nazionale per la terapia intra articolare dell’anca con guida
ecograﬁca

Eterogeneità delle formulazioni di acido
ialuronico: non solo peso molecolare
Le inﬁltrazioni intra-articolari di acido ialuronico sono da tempo impiegate nel trattamento dell’osteoartrosi ma, ad oggi, non esistono criteri
deﬁnitivi in merito al loro impiego.
Tra i fattori invocati per spiegare la loro diversa azione vi sono senz’altro il peso molecolare e la presenza o meno di cross-linking che, come
è stato dimostrato, inﬂuiscono sul tempo di permanenza all’interno
dell’articolazione, nonché il suo effetto clinico.
Ciò premesso, occorre ricordare, però, che l’AI si lega a diversi recettori speciﬁci appartenenti alla famiglia delle hyaloaderine, quali CD44,
ICAM-1 e RHAMM.
Dopo questo step ha inizio una cascata intracellulare di segnali biochimici, che comporta anche l’attivazione degli enzimi che sono responsabili della sintesi di AI endogeno.

Le formulazioni di
AI per la terapia
inﬁltrativa differiscono
anche in base al
diverso legame con
i recettori di AI e la
differente attivazione
delle sintetasi di AI
endogeno.

Ne consegue che è stato evidenziato che gli effetti degli acidi ialuronici
possono essere messi in relazione alle differenze esistenti fra i diversi
preparati e, di conseguenza, alla loro diversa interazione con le strutture articolari (es recettori speciﬁci) e la acido ialuronico sintetasi (si
ipotizza l’esistenza di ben 5 tipi diversi di recettori di AI e di tre tipologie
di sintetasi).
Il risultato di questo ragionamento è che, allo stato attuale, non esiste
la migliore formulazione di AI in senso assoluto ma il prodotto giusto
per il paziente giusto nella sua giusta fase di malattia.
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Quale posologia raccomandare
per le diverse forme di osteoartrosi?
È solo nel corso del tempo che il medico inﬁltratore è in grado di capire
di quante iniezioni ha bisogno il paziente e quando ripetere un ciclo di
terapia. L’OA è una patologia cronica ed ogni paziente può rispondere
in modo diverso al trattamento. Seguire le sue condizioni nel tempo
permette di stabilire quale sia il percorso terapeutico più adatto. È dunque nel corso di un anno di tempo che il medico inﬁltratore è in grado
di capire di quante iniezioni ha bisogno il paziente e quando ripetere
un ciclo di terapia.

Per le caratteristiche
intrinseche del
trattamento, è
necessario circa
un anno di tempo
afﬁnché il medico
inﬁltratore sia in grado
di decidere il numero
di inﬁltrazioni di cui
il paziente ha bisogno
e con quale cadenza.

Cosa fare in caso di insuccesso terapeutico?
“In questi casi – spiega Migliore – è opportuno chiedersi se si è effettuata
una diagnosi corretta. Non ci si è accorti, ad esempio, della presenza di
un’entesite (peritrocanterica, zampa d’oca), di una sofferenza dell’osso
sottocondrale, di una borsite (ileopsoas), di una condrocalcinosi o di una
coxite in corso di spondiloartrosi. In questi casi, infatti, è noto che l’AI
non funziona ma, anzi, facilita la precipitazione dei cristalli di calcio”.

In caso di insuccesso terapeutico è opportuno veriﬁcare la correttezza della diagnosi:
entesite, sofferenza dell’osso sottocondrale, borsite, condrocalcinosi o coxite in corso
di spondiloartrosi sono situazioni patologiche che non rispondono al trattamento con
acido ialuronico.
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1.

Le formulazioni di acido ialuronico per la terapia infiltrativa
sono differenti non solo in base al peso molecolare a alla presenza/assenza di cross-linking ma anche in base al differente
legame con i recettori di AI e alla diversa attivazione delle sintetasi di AI endogeno.

2.

I recettori per AI appartengono alla famiglia delle hyaloaderine.

3.

La posologia di somministrazione va adattata a seconda dei casi.

4.

In caso di insuccesso terapeutico, è ipotizzabile un errore di diagnosi che vanifica l’efficacia
dell’intervento.
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Meccanismi d’azione
dell’acido ialuronico
nell’osteoartrosi: ne esiste
uno predominante?
Tratto dalla relazione di G. Herrero-Beaumont, Bone and Joint Research Unit,
Service of Rheumatology, Fundación Jiménez Díaz, Universidad Autónoma,
Madrid, Spagna

L’osteoartrosi rappresenta la malattia articolare di più frequente riscontro nella popolazione e costituisce una delle cause principali di disabilità
della popolazione adulta. L’OA si caratterizza per la manifestazione di
variazioni quantitative e qualitative dell’architettura e della composizione di diverse strutture articolari, tra cui la cartilagine ed il liquido
sinoviale. Uno squilibrio del bilancio tra la biosintesi e la degradazione
delle componenti della matrice porta ad una distruzione progressiva
del tessuto. L’OA (in particolare quella del ginocchio) mostra anche un
impatto negativo su alcuni fattori socio-economici, dal momento che
la disabilità associata porta spesso ad alterazioni delle performance
lavorative e a precoce ritiro dalla vita attiva (1,2).

Osteoartrosi: l’infiammazione come driver
della patologia?
L’OA è stata a lungo considerata esclusivamente come una malattia
degenerativa della cartilagine, ma numerose evidenze in letteratura
indicano come l’inﬁammazione giochi un ruolo chiave nella sua patogenesi (3).
La natura localizzata e la mancanza di segni di inﬁammazione generale distinguono l’OA rispetto alle malattie ad eziologia inﬁammatoria
sistemica, come l’artrite reumatoide, ma è ormai acclarato che l’OA è
un disordine articolare nel corso del quale l’inﬁammazione guida molti
processi patologici.
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L’inﬁammazione dell’OA è cronica, di basso grado, e si ritiene sia mediata principalmente dai meccanismi di risposta innata del sistema
immunitario.
A tal riguardo, un recente studio ha analizzato il legame esistente fra
processi inﬁammatori, immunità e degenerazione cartilaginea e sinoviale in corso di osteoartrosi. (4)
L’inﬁammazione e il catabolismo che caratterizzano la patologia artrosica, determinano un aumento nella produzione di metalloproteinasi
(MMP), di IL-1β e ossido nitrico (NO) e un’inibizione della sintesi di collagene e aggrecani. Tali eventi sembrano essere controllati da risposte
innate immuno-mediate riconducibili ad un particolare tipo di Toll-like
receptor, il TLR4. A conferma di ciò, è stato osservato che l’espressione di questo recettore aumenta in seguito a lesioni della cartilagine, a
stress articolari e all’induzione della COX2, tutti aspetti che sembrano
confermare l’importanza nella patogenesi dell’osteoartrosi.
Inoltre, nelle articolazioni affette da OA sono stati identiﬁcati alcuni
ligandi endogeni del TLR ed è stato osservato che il TLR4 lega agonisti
differenti, alcuni dei quali rilasciati in presenza di danno tissutale, come
frammenti di AI con peso molecolare di poche decine di dalton.
Alcuni studi hanno evidenziato che tali frammenti a bassissimo peso
molecolare sono in grado di indurre le risposte inﬁammatorie mediate
da TLR4 mentre la somministrazione di acido ialuronico a più alto peso
molecolare ha evidenziato un effetto opposto in quanto capace di ridurre
gli effetti pro-inﬁammatori dei frammenti dell’acido ialuronico stesso,
a suggerire come l’alterazione della proporzione di queste molecole sia
in grado di modulare le risposte mediate da TLR4.
Inoltre è da osservare che molecole di AI a più alto PM (> 800 KDa) sono
in grado di ridurre fenomeni di apoptosi condrocitaria in quanto in grado
di legarsi al CD44, una proteina transmembrana, monomerica, altamente glicosilata, coinvolta negli effetti strutturali osservati a seguito
del trattamento intra-articolare con acido ialuronico (viscoinduzione).

L’inﬁammazione
dell’OA è cronica,
di basso grado, e si
ritiene sia mediata
principalmente
dai meccanismi di
risposta innata del
sistema immunitario.

Pertanto, dall’analisi di queste evidenze scientiﬁche si può osservare
che la stimolazione del TLR4 da parte dell’acido ialuronico ad alto peso
molecolare non inﬂuisce sull’espressione dei mediatori dell’inﬁammazione suggerendo che è proprio la frammentazione dell’acido ialuronico
ad attivare una via o l’altra (inﬁammazione o viscoinduzione).

Razionale d’impiego di acido ialuronico
La terapia inﬁltrativa con acido ialuronico rappresenta una valida opzione di trattamento per il dolore associato a gonartrosi. A livello articolare esso ha una funzione di lubriﬁcante e di protezione dagli stress
meccanici. In corso di OA o con l’avanzare dell’età l’AI si riduce sia in
termini di peso molecolare che di concentrazione con la conseguenza
di una riduzione e variazione delle proprietà biomeccaniche (visco-elastiche) del ﬂuido sinoviale endogeno (tab.1). La somministrazione di AI
esogeno ripristina, pertanto, le concentrazioni di AI e la distribuzione
media di peso molecolare all’interno dell’articolazione del ginocchio,
con una conseguente normalizzazione delle proprietà visco-elastiche
del ﬂuido sinoviale (2).
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Peso molecolare
acido ialuronico
(MDa)

Concentrazione
acido ialuronico

Modulo elastico
(G’) (Pa) a 2,5 Hz

Modulo viscoso
(G’’) (Pa) a 2,5 Hz

Fluido sinoviale
adulto giovane
sano

6,3-7,6

2,5-4

23

7

Fluido sinoviale
Osteoartrosi

1,6-3,48

1-2

7

5

Sulla base di quanto esposto nel precedente paragrafo è evidente che,
accanto agli effetti biomeccanici, tipici degli acidi ialuronici cross-linkati, la viscosupplementazione con AI sull’articolazione colpita da gonartrosi si caratterizza anche per altri aspetti e maccanismi quali l’innalzamento della sintesi condrocitaria di AI, l’interazione con mediatori
di inﬁammazione, la regolazione del turnover della matrice nelle cellule
articolari, riduzione dell’apoptosi di condrociti, effetto condroprotettivo
(2) che, nel complesso, contribuiscono all’azione di ristoro e ripristino
della ﬁsiologi articolare.

Tabella 1
Proprietà del fluido sinoviale
in persona sana e in persona
affetta da osteoartrosi

Conclusioni
Dati recenti evidenziano che la componente inﬁammatoria di base
presente nella patologia artrosica è tenuta in vita da frammenti molto
piccoli di acido ialuronico (decine o poche centinaia di Dalton) che si
generano nel corso della patologia e che promuovono una risposta inﬁammatoria attraverso l’interazione con il sistema dei TLR.
Per quanto ancora oggi non sia dato ancora di sapere quale sia il meccanismo d’azione predominante nella patologia artrosica, è noto che
la viscosupplementazione con AI è in grado di dare effetti beneﬁci sia
sul dolore che sulla disabilità articolare. Si può ipotizzare che tali effetti dipendano da un insieme completo di azioni che, oltre a quello
speciﬁcamente meccanico di cuscinetto, tipico degli acidi ialuronici
cross-linkati, include anche un’azione di ripristino dello stato ﬁsiologico
articolare riconducibile ad AI con peso molecolare superiore agli 800
KDa. Considerando, inﬁne, che in corso di OA si assiste ad una diminuzione della lunghezza delle catene di AI e che proprio i frammenti
a bassissimo peso molecolare contribuiscono a mantenere attiva la
componente inﬁammatoria, un trattamento ﬁnalizzato a tenere sotto
controllo questa inﬁammazione di base può essere auspicabile per contenere gli effetti a lungo termine della ﬂogosi articolare.
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1.

Studi recenti evidenziano che l’OA non è solo una patologia degenerativa della cartilagine ma è caratterizzata da una specifica
componente infiammatoria.

2.
3.
4.

L’infiammazione presente nell’OA è cronica, di basso grado e mediata da meccanismi di
risposta del sistema immunitario.

La somministrazione esogena di AI, in presenza di OA, si accompagna ad effetti benefici
sia biomeccanici (ripristino proprietà visco-elastiche del ﬂuido sinoviale) tipici degli AI
cross-linkati che biologici (viscoinduzione) tipica degli AI a basso PM (>800 KDa).

Controllare la componente infiammatoria di base dell’OA può contribuire a ridurre gli effetti
negativi a lungo termine legati ai processi ﬂogistici.
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