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ISIAT 2017,
facciamo un bilancio
con il prof. Alberto Migliore
È giunto alla quarta edizione. È oramai diventato un appuntamento
importante per tutti gli specialisti che in Italia e all’estero si occupano
di terapia infiltrativa intrarticolare, sia clinici sia ricercatori. Stiamo
parlando dell’ISIAT, l’International Symposium on Intra-Articular Treatment, che quest’anno si è svolto a Praga dal 5 al 7 ottobre.
Abbiamo incontrato il prof. Alberto Migliore, chairman dell’evento e
promotore di ISIAT, per farci raccontare gli aspetti chiave del congresso,
i cosiddetti “take home message”.
Come è andato il congresso ISIAT 2017?
Sono molto soddisfatto perché c’è un trend in crescendo per quanto
riguarda sia il numero di partecipanti che per la qualità delle relazioni e
dei lavori. Quest’anno abbiamo avuto oltre 450 partecipanti provenienti
da 45 Paesi e da tutti i cinque continenti.
Come avete fatto a raggiungere questi numeri?
ISIAT è un “brand” che si va affermando perché in ogni edizione ha avuto
successo e tutti coloro che vi hanno partecipato sono rimasti contenti
e ne hanno fatto pubblicità.
L’altro aspetto è la qualità delle relazioni: quando decidiamo la faculty
cerchiamo di avere come relatori coloro che negli ultimi 12-18 mesi hanno pubblicato articoli scientifici su argomenti di terapia intraarticolare.
ISIAT è l’unico congresso esclusivamente dedicato alla terapia intraarticolare, quindi all’élite dei cultori di tale disciplina partecipa all’evento.
Poi, il convegno è multidisciplinare: abbiamo avuto la presenza di ortopedici, reumatologi, medici dello sport, radiologi interventisti, terapisti
del dolore, fisiatri. Quindi ognuno impara dagli altri, ciascuno contribuendo con la propria disciplina a un arricchimento reciproco.
Certi argomenti sono stati molto interessanti e sono stati presentati
dalle persone di maggior spicco che hanno pubblicato su questi temi. Ad
esempio hanno partecipato clinici provenienti dal board della società di
medicina dello sport degli Stati Uniti che hanno contribuito alla stesura
di linee guida a favore della terapia intraarticolare.
Veniamo al programma
Abbiamo effettuato dei corsi pratici di infiltrazioni eco guidate utilizzando modelli viventi. Il tutor insegnava ai discenti come trovare la
finestra ecografica e il punto di repere per l’infiltrazione. Ovviamente,
senza effettuare l’infiltrazione.
La prima main lecture è stata fatta da Raveendhara R. Bannuru, un epidemiologo americano molto conosciuto che ha affrontato il discorso del
placebo. Noi sappiamo che le terapia intraarticolare si deve confrontare
con un effetto placebo molto alto. L’effetto placebo di un’infiltrazione
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ISIAT 2017, facciamo un bilancio con il prof.Alberto Migliore
intraarticolare è molto più alto di una compressa perché tanto è più
invasivo il trattamento tanto più è alta l’aspettativa del paziente.
Ci sono nuovi prodotti all’orizzonte?
Nei prossimi anni ci aspettiamo l’arrivo della lubricina per la tribosupplementazione e del 2ccPA (acido fosfatidico ciclico), due novità che
dovrebbero essere classificate come dei farmaci.
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. La
tribosupplementazione potrà essere utile su problemi post-traumatici.
Il 2ccPA ha un meccanismo d’azione che stimola la produzione endogena di acido ialuronico e i primi risultati ottenuti sull’uomo saranno
presentati nel congresso ISIAT 2021.
Nuove tecniche in arrivo?
Nella seconda sessione moderata da Chevalier si è parlato di terapia rigenerativa. La tecnica più intrigante è stata presentata dal prof. Cosimo De
Bari, direttore del laboratorio di artrite e medicina rigenerativa all’Università di Aberdeen. Consiste nel cercare di stimolare le cellule mesenchimali madri che si trovano nelle nicchie dell’articolazione. In pratica, non
si infiltrano le cellule ma si va a stimolare quelle che già sono presenti.
Per la terapia intraarticolare dell’artrosi sono stati presentati i dati frutto di esperienze con i diversi metodi per l’estrazione e l’uso di cellule
staminali: alcune estratte dal midollo altre estratte dal tessuto adiposo.
Queste tecniche sono già entrate nella clinica?
Per quanto riguarda l’Italia, la legge permette l’estrazione di tessuto
adiposo o di midollo osseo e una separazione meccanica ma senza
manipolazione tanto da poter essere effettuata nella stessa seduta. Il
tessuto adiposo così ottenuto deve essere immediatamente inserito in
ambiente intraarticolare.
Invece è proibita, e si configura come terapia avanzata, l’estrazione delle
cellule, la loro separazione enzimatica o la separazione medio enzimatica e poi l’espansione cellulare, lo stoccaggio. Anche iniettarle in più
riprese non è consentito. Ovvero, è consentito ma solo nell’ambito di
un trial clinico, sperimentale.
Invece, come dicevo, è consentito il trapianto di estratto di tessuto adiposo o di midollo osseo che viene estratto e centrifugato.
La terapia con le cellule staminali è molto promettente, ma ci sono molte
cose che dobbiamo ancora approfondire: come migliorare l’estrazione,
come trattarle, da quale tessuto estrarle e quali sono i pazienti che ne
avranno maggiore beneficio.
Qual è stato l’argomento della sua lettura?
La mia lettura si è incentrata sulle sfide che attendono questa disciplina.
Il problema di base è la personalizzazione del trattamento, in pratica
come somministrare il giusto prodotto, con la giusta via di somministrazione, al giusto paziente, nella giusta fase di malattia.
In questa ottica ho passato in rassegna quelle che ritengo le 10 principali
sfide che abbiamo di fronte a noi, in pratica una specie di decalogo che
dovrà guidare le nostre ricerche.
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ISIAT 2017, facciamo un bilancio con il prof.Alberto Migliore
Si è parlato anche dei PRP?
Il tema dei PRP è stato affrontato in 2 sezioni del congresso. Una ha
esaminato il fatto che non tutti i prodotti a base di PRP sono uguali
per capacità e proprietà quindi è importante capire quali usare tra le
diverse alternative.
Poi è stata effettuata una overview nell’uso di questi prodotti per curare
le patologie tendinee, un ambito che sembra più promettente di quello
articolare. Successivamente, c’è stata una tavola rotonda in cui si sono
confrontati gli specialisti a favore e quelli contro l’uso dei PRP.
Si è parlato di cortisone?
Nelle malattie infiammatorie l’uso del cortisone rimane importante
nei pazienti che non riescono ad ottenere un beneficio concreto con i
biologici o in pazienti che non possono assumere i biologici oppure nei
pazienti che stanno bene per tutte le articolazioni, tranne una, quindi
per una terapia infiltrativa locale.
La malattia sistemica artritica deve avere un trattamento sistemico.
Il management locale, il trattamento locale, l’infiltrazione locale può
aiutare se ancillare alla terapia sistemica. Ancillare cioè non è l’azione
fondamentale ma è quella che aiuta, di supporto, che però può fare la
differenza.
C’è una linea guida internazionale in cui alla viscosupplementazione
sia stato riconosciuto il ruolo che merita?
Quella più prestigiosa è la linea guida della società americana di medicina dello sport. Thomas Trojian ha presentato gli scientific statement
dell’American Medical Society for Sport Medicine.
Poi ci sono le linee guida dell’ESCEO, la European Society for Clinical and
Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal
Diseases, in cui la viscosupplementazione viene valorizzata.
Nella quinta sessione abbiamo presentato diverse linee guida e consensus. Ad esempio l’algoritmo nella scelta di pazienti per il ritrattamento
con viscosupplementazione messo a punto da un comitato internazionale di 10 persone riunite con il cappello di EUROVISCO (EUROpean
VIScosupplementation COnsensus Group).
Nella medicina dello sport, quando è maggiormente indicata la terapia
infiltrativa?
Principalmente nel soggetto artrosico che vuole continuare a fare sport.
Gli sportivi già la usano in due casi: per rimettere in campo l’atleta il
più presto possibile ma anche per migliorare la prestazione e non far
sentire dolore ai giovani adulti che conducono un’attività sportiva non
agonistica e che quindi hanno bisogno di un supporto per continuare
la loro attività ludica.
C’è dell’altro?
Le relazioni dell’ultimo giorno si sono focalizzate sul fatto che esistono
diversi fenotipi di pazienti artrosici quindi la viscosupplementazione
potrebbe avere vantaggi differenti a seconda del fenotipo. L’altro aspetto
va a vedere i bisfosfonati per via intraarticolare endosistemica. Questo
impiego potrebbe dare delle gradite sorprese nel futuro.
E adesso?
Per il prossimo ISIAT, appuntamento a Lisbona nel 2019 e nel 2018 ci
vediamo a Roma per l’ANTIAGE.
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10 sfide per
la terapia intra
articolare
1. trovare nuovi prodotti
per nuovi target intra-articolari
2. identificare i giusti
trattamenti sequenziali con AI
3. trovare dei predittori
di risposta clinica (per
patologia, prodotto, articolazione infiltrata)
4. identificare i giusti
biomarcatori di malattia
5. approfondire le potenzialità delle nanotecnologie
6. migliorare la precisione della terapia infiltrativa (ecoguida e
non solo)
7. trovare nuovi sistemi
di rilascio dell’acido
ialuronico e di altri
principi attivi
8. studiare meglio gli
effetti strutturali dei
trattamenti con AI
9. valutare l’efficacia
dell’intervento precoce intrarticolare nella
early OA e AR
10. studiare il rapporto
costo-efficacia dei
trattamenti con AI.
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La gestione dell’infiammazione
nell’osteoartrosi
Highlights tratti dalla relazione del dott. Sergio Crimaldi, Resp. Chirugia articolare Ortopedia 2, Humanitas, Castellanza (VA); Membro Consiglio Direttivo Nazionale SI-GUIDA per la gestione del dolore muscolo-scheletrico e
dell’algodistrofia
Evoluzione del concetto di osteoartrosi da malattia esclusivamente
degenerativa a malattia in cui l’infiammazione è un fattore patogenetico importante
L’osteoartrosi (OA) è stata a lungo considerata esclusivamente come
una malattia degenerativa della cartilagine; numerose evidenze in letteratura, tuttavia, suggeriscono come l’infiammazione giochi un ruolo
chiave nella sua patogenesi: la sinovite, infatti, è una condizione presente in una porzione rilevante di pazienti con OA primaria e studi
ulteriori hanno documentato un ruolo dell’infiammazione articolare e
della sinovite nella patogenesi della malattia. Pertanto, la distinzione,
fino ad ora dicotomica, tra le artriti infiammatorie e quelle degenerative
tende ad essere sempre più sfumata.
L’OA, quindi, oggi, dovrebbe essere considerata, più che una malattia
singola, l’esito finale di un pathway patogenetico comune, secondario
a molti fattori predisponenti come i traumi articolari, l’obesità o la presenza di alterazioni biomeccaniche.

L’OA, oggi, dovrebbe
essere considerata,
più che una malattia
singola, l’esito finale
di un pathway
patogenetico comune,
secondario a molti
fattori predisponenti
come i traumi
articolari, l’obesità o la
presenza di alterazioni
biomeccaniche

Su questa base di processi biochimici e meccanici, che contribuiscono
alla progressione della degenerazione articolare, si inserisce il ruolo
critico dell’infiammazione cronica risultante dalla risposta immunitaria
successiva al danno articolare.
Questo coinvolgimento dell’infiammazione nella patogenesi di OA non
esclude, però, quello della cartilagine e dei condrociti: gli eventi di degradazione della cartilagine possono, infatti, avere un ruolo nello sviluppo
dell’infiammazione.
Stando alle ultime ipotesi correnti citate in letteratura, il danno o il sovraccarico dell’articolazione, in associazione ai fattori di rischio sopra
menzionati (età avanzata, danni articolari pregressi, obesità) innescano un circolo vizioso costituito da danno tissutale locale, fallimento
dei processi di riparazione tissutale, e infiammazione di basso grado,
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con conseguente perdita ulteriore di cartilagine e progressiva degenerazione articolare. Dunque, la presenza di alterazioni biomeccaniche
può rappresentare un inizio e/o una conseguenza dell’infiammazione
associata ad OA.
Diagnosi di osteoartrosi: la miglior protezione verrà da una diagnosi
precoce (4-7)
I reumatologi clinici e gli ortopedici spesso giungono ad una diagnosi
tardiva di OA, quando ormai si ravvisano sia la perdita significativa della
cartilagine che il restringimento dello spazio articolare. A tal riguardo,
va ricordato che i criteri di classificazione attuali dell’American College
of Rheumatology richiedono, per la diagnosi di OA, la documentazione
radiografica di variazioni dello spazio osseo o la formazione di osteofiti. L’infiammazione, invece, è presente a livello delle articolazioni dei
soggetti affetti da OA molto prima dello sviluppo di variazioni radiografiche significative: a tal riguardo, dati provenienti dalla combinazione
di modalità di imaging ad elevata sensibilità come pure dalla visualizzazione artroscopica diretta suggeriscono come l’OA sia una malattia
infiammatoria sin dagli esordi, prima della manifestazione visibile del
processo di degenerazione della cartilagine.

L’infiammazione
è presente a livello
articolare nei
soggetti affetti da OA
molto prima dello
sviluppo di variazioni
radiografiche
significative

Æ Ruolo e prospettive delle tecniche di imaging nell’individuazione precoce
di inﬁammazione associata ad osteoartrosi
La presenza di infiammazione sinoviale, nella diagnosi precoce di OA, è
attualmente resa possibile dall’imaging a risonanza magnetica (MRI) e
dalla introduzione, relativamente recente, della MRI a contrasto (CE-MRI).
Alla luce di quanto detto, è logico attendersi, pertanto, che gli avanzamenti diagnostici in termini di MRI e/o di ecografia Power Doppler, finalizzati a valutare la presenza di infiammazione, renderanno possibile
la messa a punto di studi epidemiologici e traslazionali su larga scala
sul ruolo dell’infiammazione nell’OA.
Per quanto i primi stadi dell’infiammazione sinoviale si manifestino,
probabilmente, prima della individuazione di sinovite mediante le metodiche di imaging attualmente utilizzate, è indubbio che la capacità
di identificare alcuni tratti radiografici predittivi di successiva perdita
cartilaginea faciliteranno lo sviluppo di strategie terapeutiche mirate
contro l’OA precoce.
Æ Prospettive d’impiego di marcatori sierici o sinoviali di osteoartrosi
precoce
I marcatori di imaging, dalla risonanza magnetica all’ecografia, possono essere utili nella valutazione dell’OA e nello sviluppo di nuovi
farmaci. Tuttavia, dati i costi elevati, l’uso di questa tecnica è ancora
molto limitato.
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La gestione dell’infiammazione nell’osteoartrosi
Un’alternativa altrettanto promettente, ma più economica, è rappresentata dalla determinazione di marcatori biochimici nel sangue o
nel liquido sinoviale, che potrebbero riflettere variazioni dinamiche e
quantitative del rimodellamento dell’articolazione e, quindi, della progressione della malattia.
Non solo: questi biomarcatori potrebbero essere utili nelle fasi precoci
della valutazione dell’efficacia e della sicurezza dei cosiddetti “disease-modifying osteoarthritis drugs” (DMOAD), i nuovi farmaci impiegati
nel trattamento dell’OA.
Ad oggi, però, nessuno dei biomarcatori attualmente identificati è abbastanza discriminativo da poter supportare la diagnosi di malattia, né
risulta così affidabile da poter essere utilizzato come outcome nell’ambito dei trial clinici.
Pochi i candidati promettenti, allo stato attuale: tra questi sono da segnalare i biomarcatori del metabolismo della cartilagine, YKL-40 (una
glicoproteina umana e marker locale predittivo di distruzione articolare)
e nitrotirosina (marker di danno ossidativo mediato da NO nell’infiammazione cronica), che si spera possano diventare utili nel prossimo futuro.
Gestione dell’osteoartrosi: focus sulla terapia infiltrativa
La gestione dell’OA prevede l’adozione di misure farmacologiche e non
farmacologiche (fig.1). I segni cardinali dell’OA sono il dolore, la rigidità
e la progressiva limitazione funzionale.
Ad oggi, nessun agente farmacologico ha dimostrato capacità di modificazione di malattia, interferendo sulla progressione strutturale dell’OA.
Le terapie farmacologiche attuali, che comprendono FANS, inibitori
selettivi di COX-2, oppioidi e la terapia infiltrativa (iniezioni intra-articolari di cortisonici e di acido ialuronico) sono in grado di agire sulla
sintomatologia associata, alleviandone l’impatto negativo.

Ridurre la
sintomatologia in
corso di osteoartrosi
permette di alleviare
l’impatto negativo
della patologia
sulle strutture articolari.

La terapia infiltrativa è un tipo di trattamento molto diffuso, attualmente,
nella gestione dell’OA, che 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 beneficio, garantendo la massima concentrazione di prodotto solo
dove serve (1).
La terapia infiltrativa “classica” prevede la somministrazione intra-articolare di corticosteroidi o di acido ialuronico.

Gestione dell’OA
Terapia farmacologica; farmaci anti-infiammatori, integratori,
analgesici, FANS, inibitori COX

Figura 1
Gestione farmacologica e non
farmacologica dell’osteoartrosi.

Iniezioni intra-articolari steroidi
Viscosupplementazione
Medicina rigenerativa/chirurgia
Artroscopia
Osteotomia
Artroplastica
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Æ Razionale, efﬁcacia e limiti terapia inﬁltrativa con corticosteroidi (8-10)
Le infiltrazioni con CS sono utilizzate nella pratica clinica quotidiana per
ridurre l’infiammazione articolare associata all’OA e si caratterizzano
per la buona e tempestiva efficacia analgesica (anche se di breve durata).
Il profilo di tollerabilità, tuttavia, non è sempre elevato e il loro impiego
nel lungo periodo può essere associato ad effetti che possono determinare cambiamenti sfavorevoli nell’architettura del tessuto cartilagineo.
Æ Razionale, efﬁcacia e limiti terapia inﬁltrativa con acido ialuronico
(11,12)
La viscosupplementazione con AI rappresenta una strategia terapeutica
molto diffusa nella gestione dell’OA: questa ha lo scopo di ripristinare
le concentrazioni e la distribuzione media di peso molecolare dell’AI
endogeno, nonché le proprietà visco-elastiche del fluido sinoviale.
La tollerabilità dei pazienti a questo tipo di trattamento è solitamente
buona: non sono stati documentati problemi di condrotossicità. Meno
efficace è l’azione analgesica (soprattutto nel breve termine), anche se
più duratura rispetto alla terapia intra-articolare con CS. La VS, pertanto,
si connota, rispetto alla terapia infiltrativa con CS, come il trattamento
di lungo periodo maggiormente tollerato e sicuro.
Le raccomandazioni relative a supporto di questo trattamento sono
però discordanti, a seconda delle LG considerate. Accanto a questioni
squisitamente metodologiche relative ai diversi studi di metanalisi utilizzati per la loro implementazione, per spiegare questa osservazione
va ricordato che gli AI non sono tutti uguali e che le varie formulazioni
disponibili sul mercato differiscono per molteplici aspetti quali il peso
molecolare e la presenza o meno di cross-linking, che influenzano l’attività biologica, le proprietà visco-elastiche e la permanenza nell’articolazione infiltrata.
Æ Il futuro della terapia inﬁltrativa e le novità relative all’impiego di acido
ialuronico.
Sono due gli obiettivi della terapia infiltrativa nel prossimo futuro: 1) il passaggio dalla condroprotezione alla condrorigenerazione; 2) il passaggio da
mera opzione di contrasto della sintomatologia alla possibilità di prevenire,
e quindi modificare, il decorso della patologia sin nelle fasi più precoci.

Le infiltrazioni con
CS sono utilizzate
nella pratica clinica
quotidiana per ridurre
l’infiammazione
articolare associata
all’OA in modo rapido
ed efficace.

La VS con AI
rappresenta una
strategia terapeutica
molto diffusa nella
gestione dell’OA:
questa ha lo scopo
di ripristinare le
concentrazioni e la
distribuzione media di
peso molecolare dell’AI
endogeno, nonché
le proprietà viscoelastiche del fluido
sinoviale.

Il conseguimento di questi due obiettivi ipotizza il ricorso nel primo caso
alle terapie rigenerative combinate e, nel secondo caso, alla terapia genica.
In futuro, pertanto, si assisterà ad un cambio di paradigma nel trattamento dell’OA, dove al RELIEF della sintomatologia, reso possibile dalla
terapia infiltrativa “classica” (con CS e AI), e al REPLACE delle protesi
articolari, si assisterà all’affermarsi degli interventi di REPAIR basati sul
ricorso alla terapia infiltrativa a scopo rigenerativo, per le quali il controllo dell’infiammazione articolare rappresenterà un MUST ineludibile.

RELIEF

REPLACE

Figura 2
Il futuro della terapia
inﬁltrativa: dal RELIEF
e REPLACE al REPAIR

REPAIR
Terapia infiltrativa
a scopo rigenerativo

Per utilizzare queste tecniche, il primo step è controllare l’infiammazione articolare
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1.

L’OA è stata a lungo considerata esclusivamente come una malattia degenerativa della cartilagine

2.
3.
4.

Numerose evidenze in letteratura indicano come l’inﬁammazione giochi un ruolo chiave
nella sua patogenesi

L’inﬁammazione è presente a livello delle articolazioni dei soggetti affetti da OA molto prima
dello sviluppo di variazioni radiograﬁche signiﬁcative

L’analgesia indotta dalla terapia inﬁltrativa con CS o AI ha un pattern di insorgenza differente: mentre quella assicurata dai CS insorge tempestivamente ed è di breve durata, quella
ottenuta con le inﬁltrazioni di AI è più tardiva ma anche più duratura.
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Gonartrosi e
viscosupplementazione:
conclusioni del position
statement dell’American Medical
Society for Sport Medicine
Highlights tratti dalla relazione del prof. Thomas H. Trojian, Chief, Division
of Sports Medicine, Drexel University, USA
Considerando che le linee guida in ambito di viscosupplementazione sono caratterizzate da raccomandazioni “a sfavore” o connotate da
“incertezza” sull’impiego di acido ialuronico, nel corso del Congresso è
stato analizzato il position statement dell’AMSSM che raccomanda o
suggerisce l’impiego di AI in particolari categorie di pazienti. Inoltre, tale
documento raccomanda il ricorso ai criteri di risposta OMERACT-OARSI
(considerati più attendibili) per monitorare la risposta individuale dei
pazienti al trattamento infiltrativo.
Epidemiologia della gonartrosi: qualche dato USA
L’osteoartrosi rappresenta una delle cause principali di disabilità negli
adulti residenti negli USA. La gonartrosi, nello specifico, è stata classificata tra le prime 10 malattie non trasmissibili negli USA (2) e la sua
distribuzione aumenta con l’età (fig.1).
È stato dimostrato come la presenza di OA riduca la probabilità di condurre una vita attiva. Ciò, a sua volta, si ripercuote sull’incidenza di
malattie cardiache e obesità che, come è noto, esercitano un importante
impatto sulla salute pubblica e sull’aumento della spesa sanitaria (3).
La relazione dose-risposta tra il peso e il dolore da artrosi sottolinea,
dunque, l’importanza della gestione del dolore per migliorare il livello
di attività nelle persone affette da OA del ginocchio (4).

Distribuzione prevalenza OA in base all’età
≥ 26 anni, uomini 4,6%, donne 4,9%. Totale 4,9%
≥ 45 anni, uomini 5,9%, donne 7,2%. Totale 6,7%
- Framingham OA study
≥ 60 anni, uomini 10%, donne 13,6%. Totale 12.1%
- NHANES III
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Figura 1
Prevalenza della gonartrosi
sintomatica in base ad età e sesso
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Gonartrosi e viscosupplementazione
Quali sono le opzioni iniziali di trattamento dell’osteoartrosi?
Esiste un consenso generale in merito al trattamento iniziale della OA
basato sulla perdita di peso e lo svolgimento di esercizi correttivi. Altri
tipi di trattamento (artroplastica totale del ginocchio, VS e iniezione
intra-articolare di steroidi) sono invece ancora oggetto di discussione.
È soprattutto il ricorso all’artroplastica l’intervento più dibattuto: a fronte
del costante incremento del ricorso alla chirurgia articolare, infatti (5),
è stato peraltro osservato come tale intervento non sia esente da fallimento, in alcuni casi (6), da cui la necessità di esplorare l’efficacia di
trattamenti alternativi, possibilmente meno onerosi, in grado di ridurre
la necessità di ricorrere alla chirurgia.
Razionale del position statement: mettere ordine tra le controversie
relative al ricorso alla viscosupplementazione nella gonartrosi
La VS con AI rappresenta una strategia terapeutica molto diffusa nella
gestione dell’OA, in quanto si è dimostrata in grado di ridurre la sintomatologia e di migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti dalla malattia.
Nel corso degli ultimi anni si è assistito al moltiplicarsi dello sviluppo
di Linee Guida (LG) relative al trattamento dell’OA, in parallelo con l’incremento della prevalenza di OA come causa di disabilità.
Se si guarda, però, ad alcune delle ultime LG pubblicate relative al trattamento della gonartrosi, emerge, dalla lettura delle raccomandazioni,
l’esistenza di posizioni contraddittorie tra di loro in merito all’efficacia
della VS. Così, ad esempio, l’AAOS (American Association of Orthopedic
Surgery) non ritiene opportuna la raccomandazione all’impiego della
VS (7) sulla base delle evidenze disponibili.
Una possibile ragione delle discrepanze osservate: l’adozione di misure di
outcome non appropriate
Il prof. Trojian ha ricordato nella sua relazione che nelle LG AAOS si fa
riferimento ad una misura di outcome relativamente recente, nota come
MCII (miglioramento minimo clinicamente rilevante), che indica se un
individuo raggiunge o meno un certo miglioramento (8).

Una possibile ragione
delle discrepanze
osservate tra le diverse
linee guida potrebbe
risiedere nell’adozione
di misure di outcome
non appropriate

Ciò premesso, i risultati dei trial clinici relativi alla valutazione dei segni
e dei sintomi dell’OA sono solitamente espressi come variabili continue
a livello di gruppo (es: variazione media o dimensione dell’effetto), che
però risultano difficili da interpretare e non facilmente trasferibili a
livello di risposta individuale (miglioramento o peggioramento).
La soluzione adottata nel position statement ASSM per superare i problemi
delle LG AAOS: adozione del tasso di risposta OMERACT-OARSI
Nell’elaborare questo nuovo documento, gli esperti dell’AMSSM hanno
sottolineato come sia importante guardare agli outcome di miglioramento del singolo paziente, in relazione al trattamento assegnato.
Gli estensori del position statement son partiti dall’assunto che le evidenze derivanti dalla precedenti revisioni sistematiche della letteratura
in merito all’appropriatezza della VS dovessero essere rivalutate sulla
base di una scelta più attenta dell’outcome.
È stato utilizzato, pertanto, come misura di valutazione del miglioramento del singolo paziente (e non della media di un gruppo) il tasso di
risposta OMERACT-OARSI (fig 2). Tale outcome, in luogo del punteggio
WOMAC medio, è in grado di stabilire quanti pazienti sono effettivamente migliorati a seguito del trattamento assegnato.
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Gonartrosi e viscosupplementazione
Miglioramento elevato dolore e funzione ≥ 50%
e variazione assoluta ≥ 20
Si
Risposta

Figura 2
Tasso pazienti “responder”
secondo i criteri OMERACT-OARSI

No

Miglioramento di almeno due dei tre outcome seguenti:
• dolore ≥20% e variazione assoluta ≥10
• funzione ≥20% e variazione assoluta ≥10
• valutazione globale del paziente ≥20%
e variazione assoluta ≥10
Si

No

Risposta

Nessuna risposta

Cenni di implementazione del lavoro: utilizzo della “metanalisi a rete”
Alla rassegna sistematica della letteratura, condotta sui principali
database bibliografici biomedici esistenti, è seguita una metanalisi a
rete (network meta-analysis). Questa si differenzia dalle metanalisi
tradizionali in quanto, mentre queste ultime riescono a confrontare
due trattamenti uno contro l’altro (anche in presenza di un numero
elevatissimo di trial) ma non sono in grado di analizzare i casi in cui i
trattamenti da confrontare sono tre o più di tre, la metanalisi “ a rete”
è in grado di fare confronti multipli indiretti. Il vantaggio è quello di
ampliare la platea di dati disponibili sui quali effettuare le valutazioni
statistiche tipiche della metanalisi.

Nel position statement
AMSSM è stato
utilizzato il tasso di
risposta OMERACTOARSI come misura
di valutazione del
miglioramento del
singolo paziente

Nel caso specifico, la metanalisi a rete messa a punto dagli estensori
del documento AMSSM ha confrontato diverse formulazioni di AI con
il trattamento intra-articolare con corticosteroidi o con placebo.
Per fare ciò, è stata messa a confronto la percentuale di soggetti affetti
da gonartrosi che sperimentava un miglioramento, documentato dai
criteri di risposta OMERACT-OARSI, tra quelli sottoposti, rispettivamente, a terapia infiltrativa con AI, CS o placebo.
Sintesi dei risultati principali di efficacia
I risultati della metanalisi hanno dimostrato che i pazienti sottoposti
a viscosupplementazione con AI, avevano una probabilità superiore,
rispettivamente del 15 % e dell’11%, di rispondere al trattamento, in base
ai criteri OMERACT-OARSI, di quelli sottoposti a trattamento intra-articolare con CS o placebo (p<0,05 per entrambi i confronti).
Il trattamento con AI ha anche ridotto in maniera statisticamente significativa i punteggi WOMAC relativi ai domini “dolore” e “funzione”
rispetto ai controlli, come pure i punteggi WOMAC relativi al dominio
“funzione” rispetto alla terapia intra-articolare con CS.
Non solo: la terapia infiltrativa con AI ha mostrato un trend al miglioramento dei punteggi WOMAC relativi alla funzione “rigidità” rispetto
agli altri gruppi, pur in assenza di significatività statistica.
La metanalisi, invece, non è stata in grado di documentare l’esistenza
di differenze significative, in termini di risposta al trattamento, tra le
diverse formulazioni di AI a basso e ad alto peso molecolare rispetto
alle iniezioni intra-articolari di placebo.
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Raccomandazioni di trattamento
Alla luce dei risultati della network meta-analysis, l’AMSSM:
Ú RACCOMANDA il ricorso alla VS nei pazienti affetti da gonartrosi di grado
2-3, secondo Kellgren-Lawrence, di età superiore ai 60 anni. Ciò in ragione
dell’evidenza scientifica qualitativamente ELEVATA (come documentato
dall’impiego dello strumento GRADE – Grades of Recommendation, Assessment and Evaluation tool, un sistema per graduare la qualità delle
prove di efficacia utilizzato nella evidence based medicine –) a favore del
beneficio del trattamento, in termini di tassi di risposta OMERACT-OARSI.
Ú SUGGERISCE il ricorso alla VS nei soggetti di età inferiore ai 60 anni,
in ragione della MODERATA qualità dell’evidenza scientifica a favore
dei benefici del trattamento.
Va rimarcato, tuttavia, che quando si passa all’analisi di pazienti di altri
gruppi di età si incontrano alcune difficoltà nell’estrapolazione di raccomandazioni per il fatto che sono pochi i soggetti partecipanti agli studi
analizzati che abbiano un età compresa tra i 40 e i 60 anni. Ulteriori
indagini sono quindi necessarie prima di provvedere all’indicazione
di raccomandazioni per questi pazienti.
Alla luce delle conoscenze attuali, pertanto, i punti che necessitano di
maggiore approfondimento sono i seguenti:
1. occorre determinare se esista una differenza di efficacia tra le formulazioni di AI a peso molecolare elevato e quelle a peso molecolare
più basso, in ragione della presenza di alcuni studi che suggeriscono
una maggiore efficacia delle prime;
2. è necessario valutare se la viscosupplementazione possa ritardare
l’intervento di artroprotesi nei pazienti sotto i 65 anni e in particolare
sotto i 55 che, nella pratica clinica comune, richiedono il trattamento
con AI per evitare, o almeno ritardare, il ricorso all’artroplastica;
3. è da accertare se l’utilizzo degli ultrasuoni in aggiunta alla viscosupplementazione possano incrementare la rispondenza OARSI.

1.

La VS con AI rappresenta una strategia terapeutica molto diffusa
nella gestione dell’OA

2.
3.

La discordanza delle diverse linee guida in tema di viscosupplementazione potrebbe essere
dovuto all’adozione di misure di outcome non appropriate

Il position statement raccomanda il ricorso ai criteri di risposta OMERACT-OARSI (considerati
più attendibili) per monitorare la risposta individuale dei pazienti alla terapia inﬁltrativa
somministrata
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Gonartrosi: il ruolo della
sintomatologia dei pazienti
nel valutare l’efficacia
di un trattamento. L’indice PASS.
Highlights tratti dalla relazione del prof. Thierry Conrozier, Dipartimento di Reumatologia, Belfort, France
La scelta dei Patient Reported Outcome (PROs) condiziona il tasso di risposta alla viscosupplementazione (VS). Questo il messaggio chiave lanciato dal prof. Conrozier nel corso della relazione da lui tenuta in occasione
dell’ultimo congresso ISIAT che suggerisce l’aggiunta del PASS (un PRO che
discrimina l’accettabilità o meno della sintomatologia sperimentata dal
pazienti), in concomitanza con la rilevazione degli altri outcome noti, nel
processo di implementazione delle raccomandazioni a favore (o meno) di
questa opzione terapeutica nella gonartrosi.
Perché sono importanti gli outcome riferiti dai pazienti?
Per quanto, ad oggi, le metanalisi sulla efficacia ed il tasso di risposta alla
VS nel trattamento della gonartrosi forniscano dati controversi, rimane
un dato di fatto quello secondo cui, nella pratica clinica, la maggior parte
dei pazienti trattati con VS dichiara di essere soddisfatto con il trattamento.
Partendo quindi dal presupposto che lo strumento più attendibile di valutazione dell’efficacia del trattamento sia il parere del paziente e la migliorata
funzione articolare, diversi gruppi si stanno adoperando per lo sviluppo
di sistemi di valutazioni soggettive (PRO) più attendibili e rilevanti per la
valutazione del dolore e della disabilità nell’OA.
In tale contesto, emerge la necessità di capire quale sia il livello “accettabile”
dei sintomi per il paziente, stabilendo un cut-off clinicamente rilevante che
sia in grado di valutare lo stato clinico del singolo paziente.
Che cosa è il PASS (Patient Acceptable Symptom State)?
Questo valore soglia che discrimina l’accettabilità o meno della sintomatologia sperimentata dal pazienti è stato identificato nel PASS,
definito come “il livello più alto di sintomi oltre il quale il paziente in
quel determinato momento ritiene di stare bene” (stato “accettabile”:
punteggio ≥ valore soglia PASS) (1).
Il PASS è stato validato in diversi studi ma la definizione numerica di questo
valore soglia è soggetto a leggere variazioni legate al paese o alla metodologia utilizzata per la raccolta di dati. Ad esempio, il PASS WOMAC per il dolore
risulta ≤4/10, presentando però un intervallo di variabilità che va da 2,6 in
Francia a 5,3 in Italia, probabilmente riflettendo anche una diversità nella
capacità di tollerare il dolore. Similmente, il PASS WOMAC per la funzione è
≤ 5/10, con un punteggio di 2,9 in Spagna e di 5,3 in Italia. Il valore PASS validato relativo alla valutazione globale del paziente è stato posto a ≤4/10. (2,3).
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Gonartrosi: il ruolo della sintomatologia dei pazienti
Ipotesi di lavoro: utilizzare il PASS rispetto al criterio “responder” attualmente utilizzato in clinica
Partendo dal presupposto che l’obiettivo del clinico è la soddisfazione
del paziente sia al trattamento, è stata testata la validità dell’ipotesi di
preferire, nella valutazione dello stato clinico individuale di un paziente
in un dato momento, l’adozione di un criterio basato sul raggiungimento
dello stato PASS rispetto al criterio “responder” (ossia la diminuzione
del dolore), normalmente utilizzato nella pratica clinica.
Su questa premessa è stato impostato uno studio con due obiettivi (4):
1. rivalutare, nel setting della pratica clinica quotidiana, la percentuale
di pazienti con gonartrosi che aveva raggiunto il valore soglia PASS
(PASS+) con la VS
2. studiare la relazione tra la soddisfazione del paziente e una serie di
PRO validati tra cui il PASS per il dolore, quello per la funzione, quello
per la valutazione globale nonché la variazione nel tempo dei punteggi
WOMAC

I pazienti erano
considerati
“responder” se:
1) raggiungevano il
valore soglia PASS
a sei mesi relativo
ai diversi PRO dello
studio
2) sperimentavano nel
tempo una riduzione
dei punteggi relativi
ai PRO analizzati
≥50%.

Con questo duplice obiettivo, è stata condotta un’analisi post-hoc dei dati
relativi ad un trial clinico della durata di 6 mesi, in aperto, che valutasse in
maniera prospettica l’efficacia e la tollerabilità del trattamento, mediante
singola iniezione intra-articolare, con una formulazione a base di acido
ialuronico cross-linkato e mannitolo in pazienti con gonartrosi (5).
Disegno dello studio
Cinquantatre pazienti con gonartrosi sintomatica sono stati trattati e
seguiti in maniera prospettica secondo una procedura standardizzata
che prevedeva la valutazione, sia all’inizio dello studio che a distanza
di 6 mesi, di una serie di PRO: punteggi WOMAC “dolore” e “funzione”
(entrambi normalizzati da 0 a 10); punteggio relativo alla valutazione globale del paziente (PGAP, anch’esso normalizzato da 0 a 10) e punteggio
relativo al grado di soddisfazione percepito dal paziente (scala da 0 a 3).
Il valore PASS era ottenuto a 6 mesi dall’inizio dello studio alla luce dei
punteggi WOMAC (dolore e funzione) e PGAP riportati.
I pazienti erano considerati “responder” se soddisfacevano una delle due
condizioni seguenti:
- raggiungevano il valore soglia PASS a sei mesi relativo all’outcome
WOMAC “dolore” (4/10), WOMAC “funzione” (5/10) o PGAP (4/10)
- sperimentavano nel tempo una riduzione dei punteggi WOMAC “dolore”, WOMAC “funzione” e del punteggio PGAP ≥50%.
Le caratteristiche dei pazienti all’inizio dello studio erano tipiche di una
popolazione affetta da gonartrosi (età media 62,6 anni, BMI<27,5). Il PGAP,
tuttavia, era ben più elevato dei punteggi WOMAC (tab.1).

v

Caratteristica

Media

SD

Range

Età

62,6

12,3

39-87

Altezza cm

164,9

7,2

150-179

Peso kg

74,9

15,2

40-107

BMI kg/m2

27,5

5,2

17,8-40,2

Durata malattia (mesi)

54

36,5

3-180

WOMAC dolore (0-10)

4,5

1,2

2,6-7,2

WOMAC funzione (0-10)

3,9

1,2

1.6-6,3

WOMAC Totale (0-10)

3,9

1,2

1,1-6,5

PGAP (0-10)

6.0

1,1

4-8

Tabella 1
Caratteristiche dei pazienti
all’inizio dello studio
Il punteggio PGAP era significativamente più elevato dei punteggi WOMAC

Caratteristiche dei pazienti all’inizio dello studio (N=53)
BMI: Body Mass Index; WOMAC: Western
Ontario & McMaster Universities Osteoarthritis Index; PGAP: Patient’s Global
Assessment of Pain

Il punteggio PGAP era significativamente più elevato dei punteggi WOMAC

16

Patients characteristics at baseline (N=53)
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BMI: Body Mass Index; WOMAC: Western Ontario & McMaster Universities Osteoarthritis Index ; PGAP: Patient's Global Assessment of
Pain
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Gonartrosi: il ruolo della sintomatologia dei pazienti
Risultati principali dello studio
Durante i 6 mesi di follow-up previsti, i punteggi WOMAC rilevati (dolore,
funzione e totale) si sono ridotti, rispettivamente, del 58%, 51,2% e 52,5%
mentre la riduzione del punteggio PGAP è stata del 48,6%.

I risultati dell’analisi
post-hoc hanno
dimostrato che la
risposta clinica alla
VS varia leggermente
in base ai PRO
considerati

Il miglioramento non è risultato essere correlato all’età né al genere né all’entità del danno radiografico (quasi tutti questi pazienti erano di grado due o
tre), al restringimento dello spazio intra-articolare, alla presenza (o meno)
di effusioni articolari o alla durata della malattia.
Non solo: valori più elevati di BMI sono risultati associati ad un tasso più
ridotto di pazienti che avevano raggiunto i valori soglia relativamente ai PRO
studiati (pazienti PASS +) (p=0,1), con una differenza maggiormente significativa tra i pazienti obesi (BMI> 30kg/m2) rispetto a quelli non obesi (p=0,03).

È stato osservato, inoltre, che il livello di soddisfazione per il trattamento
Outcome riferito
cambiava molto a seconda della metodologia di valutazione utilizzata.
Se, dai pazienti
(PRO)
considerando tutti pazienti dello studio, il 79% si è dichiarato soddisfatto
Soddisfazione
del trattamento vs. un 21% che non si è dichiarato
tale, le cifre erano diverse
Percentuale di pazienti
a seconda del PRO considerato (fig.1).
soddisfacenti i criteri di PASS + Funzione
risposta

PASS + dolore

PASSstudio
+ PGAP
Considerando il dominio “funzione”, la totalità dei pazienti dello
ha
raggiunto la soglia PASS; se si considera il dominio “dolore”, invece,
è >50%
Riduzione l’83%
WOMAC dolore
risultato PASS+.
PGAP <3

(PRO)
Soddisfazione

Percentuale di pazienti
soddisfacenti i criteri di PASS + Funzione
risposta
PASS + dolore
PASS + PGAP

Si

PGAP <3

79

21

100

0

83

17

79

21

73,6

26,4

66

44

No

PGAP: Valutazione globale del dolore
percepito dal paziente su scala
79 normalizzata (0-10) 21
numerica
WOMAC:
100 Western Ontario & McMaster
0
Universities Osteoarthritis Index
PASS83
+ pain: punteggio WOMAC dolore
17
s < 4 riportato su scala numerica
normalizzata (0-10);

79

Riduzione WOMAC dolore >50%

No

21

PASS + function: punteggo WOMAC
funzione
73,6< 5 riportato su scala 26,4
numerica normalizzata (0-10);

% pazienti

Outcome riferito dai pazienti

Si

PASS66
+ PGAP: Valutazione globale44
dolore percepiito da paziente < 4 su

PGAP: Valutazione globale del dolore percepito dal paziente su scala numerica normalizzata (0-10) scala numerica normalizzata (0-10);
WOMAC: Western Ontario & McMaster Universities Osteoarthritis Index
PASS + pain: punteggio WOMAC dolore s < 4 riportato su scala numerica normalizzata (0-10);
PASS + function: punteggo WOMAC funzione < 5 riportato su scala numerica normalizzata (0-10);
PASS + PGAP: Valutazione globale dolore percepiito da paziente < 4 su scala numerica normalizzata (0-10);

PGAP: Valutazione globale del dolore
percepito dal paziente su scala
numerica normalizzata (0-10)

normalizzata (0-10);

% pazienti

Se
consideriamo l’outcome PGAP, il 79% ha raggiunto la soglia PASS relatiWOMAC: Western Ontario & McMaster
Osteoarthritis
vaUniversities
(valore
cheIndex
corrisponde esattamente alla percentuale totale di pazienti
PASS + pain: punteggio WOMAC dolore
soddisfatti).
s < 4 riportato su scala numerica

Figura 1
Percentuale di pazienti
che soddisfacevano i criteri
di risposta PASS a 6 mesi

La percentuale di pazienti PASS+ si riduce al 73,6% se si considera l’outcome
della riduzione del punteggio WOMAC “dolore” >50% e crolla al 66% se si conPASS + PGAP: Valutazione globale
sidera
l’outcome
restrittivo del raggiungimento di un punteggio PGAP<3.
dolore percepiito
da paziente < 4più
su
PASS + function: punteggo WOMAC
funzione < 5 riportato su scala
numerica normalizzata (0-10);

scala numerica normalizzata (0-10);

Riassumendo
In conclusione, quindi, l’efficacia della VS appare maggiore quando si
utilizza come criterio di valutazione il PASS (che rappresenta la percezione del paziente in quel dato momento). Questo parametro, infatti,
esprime meglio il raggiungimento dello stato di soddisfazione del paziente rispetto alla diminuzione del punteggio WOMAC.
In pratica per il paziente “sentirsi bene” è più importante che “sentirsi meglio”.

Il PASS riflette meglio
la percezione di dolore
del paziente rispetto
alla diminuzione del
punteggio WOMAC

Le autorità sanitarie e gli sviluppatori di linee guida, pertanto, dovrebbero tenere questo concetto nella dovuta considerazione ed essere cauti in merito
a raccomandare (o meno) un trattamento, rischiando di perdere per strada
delle opzioni terapeutiche che potrebbero portare beneficio ad un numero
significativo di pazienti affetti da malattie croniche o debilitanti, per le quali
opzioni terapeutiche efficaci e sicure a disposizione sono ancora poche.
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1.

Per quanto, ad oggi, le metanalisi sulla efﬁcacia ed il tasso di
risposta alla VS nel trattamento della gonartrosi forniscano dati
controversi, la maggior parte dei pazienti trattati con VS dichiara di essere soddisfatto con il trattamento

2.
3.
4.
5.
6.

Lo strumento più attendibile di valutazione dell’efﬁcacia del trattamento è il parere del paziente e la migliorata funzione articolare

L’attenzione della ricerca si sta focalizzando sullo sviluppo di sistemi di valutazioni soggettive (PRO) più attendibili e rilevanti per la valutazione del dolore e della disabilità nell’OA

Il PASS (Patient Acceptable Symptom State) è un valore soglia che discrimina l’accettabilità
o meno della sintomatologia sperimentata dal pazienti

Un’analisi post-hoc di un trial clinico sull’efﬁcacia di un prodotto usato per la VS ha dimostrato che la risposta clinica alla VS varia leggermente in base ai PRO considerati

Il PASS riﬂette meglio la percezione di dolore del paziente rispetto alla diminuzione del
punteggio WOMAC.
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Combinazione
di AI cross-linkato
e steroide ancillare:
una nuova opzione per l’OA
Highlights tratti dalla relazione del prof. Alberto Migliore, Direttore UOS di
Reumatologia, Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli, Roma
Aggredire il sintomo “dolore” nell’osteoartrosi con una nuova combinazione a base di acido ialuronico (cross-linkato) e corticosteroide, somministrata per via intra-articolare e recentemente disponibile anche nel
nostro Paese, non solo sembra assicurare un effetto analgesico tempestivo e, al contempo, duraturo, ma sembra essere anche un intervento
con un buon profilo costo-efficacia.
Razionale della terapia di combinazione acido ialuronico-steroide
L’efficacia della terapia infiltrativa con AI o CS sul sintomo “dolore”
nell’OA è nota da tempo in letteratura. Il pattern di insorgenza dell’effetto analgesico è però differente: come dimostrano i risultati di una
metanalisi, dall’effettuazione del trattamento infiltrativo fino a 4 settimane, l’effetto analgesico è più efficace con i CS rispetto all’AI. Dopo
4 settimane, invece, i 2 approcci di trattamento sono pressochè equivalenti mentre dopo 8 settimane l’AI dimostra un’efficacia analgesica
maggiore (1).
L’attenzione della ricerca si è focalizzata, allora, alla verifica dell’ipotesi
se l’obiettivo dell’analgesia in questi pazienti potesse essere conseguito
in modo più efficace aggiungendo all’AI un CS ad azione ancillare.
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Il pattern di insorgenza
dell’analgesia è diverso
nella terapia infiltrativa
con CS rispetto a
quella con AI
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Combinazione di AI cross-linkato e steroide ancillare: una nuova opzione per l’OA
La scelta formulativa ha portato all’ottenimento di un prodotto costituito da un acido ialuronico cross-linkato e da triamcinolone esacetonide (TH), che si presenta come un gel viscoelastico stabile dall’aspetto
leggermente opaco. Una singola iniezione intra-articolare di questo
prodotto di combinazione, avente un volume di 4 millilitri, contiene 88
mg di AI cross-linkato e 18 mg di TH
Æ Perché è stato scelto triamcinolone esacetonide come corticosteroide da
utilizzare in combinazione con acido ialuronico?
La scelta del CS ancillare non è stata casuale ma ha tenuto conto della
necessità di coniugare le esigenze di un elevato tempo di permanenza
nell’articolazione da trattare con la ridotta solubilità in acqua, che impedisce il disperdersi del prodotto nei fluidi articolari, tendenzialmente
idrofili (fig.1) (2). Come è stata migliorata la biodisponibilità di TH, allora,
là dove serve effettivamente? Attraverso un processo di micronizzazione
che riduce le dimensioni delle particelle di TH, favorendone il graduale
rilascio nei fluidi articolari, e che garantisce la stabilità del prodotto, in
quanto le particelle di TH sono sospese nel gel come fase solida distinta
e non interagiscono con l’AI (3).

Effetto della solubilità

Figura 1
Effetto della solubilità sul tempo
permamenza CS inﬁltrati a livello
articolare

Il residence time è funzione della solubilità
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Non solo: ulteriori osservazioni di letteratura hanno documentato un
vantaggio di TH su triamcinolone acetonide (TA) in termini di maggior
durata dell’effetto del trattamento, che si è manifestato con un tasso
maggiore di risposta al trattamento delle articolazioni sotto carico, soprattutto quelle del ginocchio (4).
Dati di efficacia della terapia di combinazione
L’efficacia e la sicurezza di questa formulazione combinata di AI e CS,
somministrata per via intra-articolare, è stata valutata in un ampio
numero di pazienti (368) affetti da osteoartrosi del ginocchio che sono
stati suddivisi in tre bracci di trattamento: combinazione di AI e TH (149
pazienti), AI da solo (150 pazienti), placebo (69 pazienti) (5).

La micronizzazione
favorisce
il rilascio del TH
nei fluidi articolari,
aumentandone
la biodisponibilità.

L’outcome primario di efficacia era rappresentato dalla variazione del
punteggio WOMAC (dominio “dolore”) alla 12esima settimana dall’esecuzione del trattamento.
Tra gli outcome secondari, invece, vi erano le valutazioni globali dello
stato di salute da parte dei pazienti e dei medici ricercatori, l’OMERACT-OARSI Responder Index e le variazioni dei punteggi WOMAC
(quello totale e quello riferito ai domini “rigidità” e “funzione fisica”) fino
alla 26esima settimana dall’esecuzione del trattamento.
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Combinazione di AI cross-linkato e steroide ancillare: una nuova opzione per l’OA
I partecipanti allo studio avevano un’età compresa tra i 40 e i 75 anni,
un punteggio WOMAC (sottoscala “dolore”) all’inizio dello studio ≥40 mm
e ≤ 90 mm nel ginocchio interessato da OA e ≤ 30 mm nel ginocchio
controlaterale (dati riportati su scala VAS da 0 a 100 mm).
Considerando l’outcome primario, dai risultati del trial è emerso un
miglioramento significativamente maggiore del punteggio WOMAC
(sottoscala “dolore”) in tutti i time-point previsti nel gruppo sottoposto a
terapia infiltrativa di combinazione rispetto al placebo. Il miglioramento
percentuale dal basale alla 12esima settimana del punteggio WOMAC
(sottoscala “dolore”) è stato pari al 70% nel gruppo sottoposto a terapia
infiltrativa di combinazione, al 52% nel gruppo placebo e al 64% nel
gruppo sottoposto solo a VS.

La terapia di
combinazione
con AI e TH riduce
significativamente
il dolore rispetto
al placebo sia ad
una settimana che
dopo 3 settimane
dall’iniezione intraarticolare, mantenendo
questi benefici fino
a 26 settimane di
osservazione.

Mean Changes from baseline for the
WOMAC Pain score
A 26 settimane, il trend di miglioramento percentuale di questo puntegVariazione rispetto al basale, mm (SE)

gio si è sostanzialmente mantenuto, risultando pari, rispettivamente,
al 72%, al 56% e al 65% (fig.2).
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Figura 2
Variazioni medie rispetto al basale
del punteggio WOMAC (sottoscala
“dolore”) dopo trattamento con
associazione steoide-acido
ialuronico cross-linked, acido
ialuronico cross-linked da solo
o placebo nella popolazione ITT
(intent-to-treat) dello studio.
aP<0,01 vs. placebo; bP<0,05 vs.
acido ialuronico da solo

Settimane

Quanto agli outcome secondari, la terapia infiltrativa di combinazione
è risultata più efficace del placebo (per la maggior parte dei time point
previsti dal protocollo dello studio) e rispetto alla sola VS (a 1 e 3 settimane) nel migliorare rispetto al basale i punteggi relativi alla valutazione
globale dello stato di salute e i punteggi WOMAC (quello totale e quelli
relativi ai domini “rigidità” e “funzione fisica”), confermando l’azione
rapida sul dolore nelle prime settimane e la permanenza dell’efficacia
fino al completamento dello studio.
Questi dati confermano che l’efficacia del trattamento sia da attribuire
al cortisone nelle prime settimane (differenza significativa a 1 e 3 settimane tra combinazione di AI e TH verso AI da solo) e che l’azione sul
lungo periodo sia da attribuire all’AI .
Dati di sicurezza della terapia di combinazione
Lo studio ha confermato la sicurezza del prodotto in quanto l’incidenza
di eventi avversi è risultata paragonabile tra i tre bracci di trattamento.
Ciò è molto importante se si considera che, a dosaggi più elevati e per
lunghi cicli di trattamento, la somministrazione intra-articolare di CS
si associa a possibile condrotossicità, e che per queste ragioni è consigliabile utilizzare il CS per non più di 3-4 volte all’anno per trattare una
qualsiasi articolazione affetta da OA (3).
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La terapia di combinazione è anche cost-effective rispetto alla somministrazione intra-articolare sequenziale di acido ialuronico e corticosteroide
L’adozione di questa specifica terapia di combinazione, che si è dimostrata di efficacia superiore rispetto alla monoterapia con AI e al placebo,
sembra essere, inoltre, un metodo cost-effective per ottenere un’azione
analgesica tempestiva e sostenuta nel trattamento della gonartrosi
rispetto al ricorso ad un regime di terapia infiltrativa sequenziale basato sulla somministrazione, in ordine temporale, di CS e di AI (come
documentato da uno studio canadese di farmacoeconomia sull’utilizzo
di questi prodotti) (6).
Dai risultati dello studio è emerso, in pratica, che la terapia di combinazione potrebbe essere considerata inizialmente più dispendiosa
se si considera esclusivamente il costo iniziale del prodotto, ma che
l’adozione di un regime di terapia infiltrativa sequenziale, basato sulla
somministrazione, in ordine temporale, di CS e di AI, deve tener conto
anche dei costi aggiuntivi e dei tempi associati all’esecuzione di una
seconda procedura di infiltrazione.
I ricercatori di questo studio hanno stimato che il rapporto incrementale
di costo-utilità (ICUR) di questo intervento non eccedeva la soglia di
disponibilità a pagare (WTP) di 50.000 dollari canadesi per QALY guadagnato. [NdR: il QALY (Quality Adjusted Life Years) è una misura di
incremento di aspettativa di vita media corretto per la qualità della
stessa, utilizzato nelle analisi farmacoeconiche di costo-utilità].
Non solo: l’adozione del regime di terapia infiltrativa di combinazione
sopra descritto, in singola somministrazione intra-articolare, potrebbe
anche costituire un’opzione di trattamento più desiderabile da quei pazienti che non amano le procedure iniettive per lo sviluppo di reazioni
locali.
Conclusioni
La terapia infiltrativa per l’osteoartrosi, effettuata con glucocorticoidi o
con acido ialuronico, è in grado di alleviare il dolore associato a questa
condizione e, di conseguenza, di migliorare la mobilità articolare di
questi pazienti. Il pattern di insorgenza dell’effetto analgesico è però
differente: mentre l’analgesia assicurata dagli steroidi insorge tempestivamente ed è di breve durata, quella ottenuta con le infiltrazioni di
AI è più tardiva ma anche più duratura.
I dati di efficacia relativi al trattamento in monosomministrazione della
combinazione di AI e TH hanno documentato una riduzione significativamente del dolore e della funzionalità articolare rispetto al placebo
sia ad una settimana che dopo 3 settimane dall’iniezione intra-articolare, nonché dal mantenimento di questi benefici fino a 26 settimane
di osservazione. Infine, gli eventi avversi registrati nei due bracci di
trattamento attivo sono risultati del tutto sovrapponibili a quelli del
placebo, confermando la sicurezza della terapia di combinazione.
Se i dati fin qui ottenuti saranno confermati da nuovi studi, non si può
escludere, in un prossimo futuro, la possibile introduzione di questa
opzione terapeutica nelle Linee Guida di gestione dell’OA.
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Il pattern di insorgenza dell’analgesia è diverso nella terapia
inﬁltrativa con CS rispetto a quella con AI

Il trattamento inﬁltrativo con CS si associa ad un effetto analgesico ad insorgenza più precoce
rispetto a quanto si osserva con AI; la terapia con AI si associa a un’analgesia più duratura
nel tempo

Il trattamento inﬁltrativo di combinazione a base di AI cross-linkato e CS è signiﬁcativamente
superiore al placebo sia nel breve sia nel lungo periodo

Il trattamento combinato di AI e CS ha un’efﬁcacia signiﬁcativamente superiore al solo AI
nel breve periodo

Un’unica inﬁltrazione garantisce un’azione rapida e a lungo termine
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Gestione del recupero
dell’atleta post-trauma
muscolo-scheletrico e ruolo
della terapia infiltrativa
Highlights dalla relazione del dott. Vincenzo Ieracitano, Dirigente Medico, Genova,
Consigliere Federale Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), Presidente
Commissione Medica Federazione Italiana Rugby
I traumi multi-scheletrici rappresentano un evento di frequente osservazione durante lo svolgimento di attività agonistiche, soprattutto se
si considerano gli sport da contatto come il rugby.
Gli obiettivi di un intervento medico in campo (avente sia finalità diagnostiche che di trattamento) (1) sono quelli di prevenire ulteriori infortuni, minimizzare la parte infortunata, ridurre il dolore, promuovere
la guarigione e permettere un ritorno tempestivo all’attività agonistica.
Per raggiungere questi obiettivi, il medico di squadra deve fornire una
diagnosi provvisoria, provvedere ad un intervento iniziale, determinare
se c’è bisogno di rinviare la decisione dopo una diagnosi più attenta e
decidere se un atleta può ritornare all’attività senza problemi.
Il principio cardine alla base della decisione del medico sportivo di far
ritornare un atleta infortunato all’attività agonistica è, innanzi tutto,
quello di proteggere l’atleta da ulteriori infortuni. Infortuni importanti
possono causare un dolore molto forte e deficit funzionali che rendono
ovvio per tutti che l’atleta debba essere rimosso dal campo in modo
corretto.
• Valutazione diagnostica
• Valutazione strutture adiacenti
• Scelta angolo traiettoria ago

Il medico di squadra
deve fornire una
diagnosi provvisoria,
provvedere ad un
intervento iniziale,
determinare se c’è
bisogno di rinviare la
decisione dopo una
diagnosi più attenta e
decidere se un atleta
può ritornare all’attività
senza problemi.

Figura 1
Motivazioni alla base della scelta
della terapia inﬁltrativa eco-guida

• Controllo real time della procedura
• Attenzione al risultato: corretta veicolazione farmaco
• Incidenza ridotta complicanze
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Per gli infortuni meno seri, invece, la decisione per il ritorno all’attività
agonistica del paziente infortunato deve essere presa caso per caso.
Per fare qualche esempio, il dolore spesso impedisce di partecipare al
gioco. Ghiaccio e analgesici possono alleviare il dolore, ma il medico dovrebbe evitare iniezioni locali di anestetici per aiutare il giocatore a tornare
a giocare. Inoltre, è essenziale che il medico di squadra resista ad ogni
pressione da parte dei giocatori, della squadra e degli allenatori scegliendo sempre cosa è meglio fare per l’atleta in quel determinato momento.
Esistono molti metodi per assicurare un recupero veloce dell’atleta
infortunato: uno di questi è sicuramente la viscosupplementazione,
meglio se eco-guidata (fig.1), in quanto veicola il principio attivo là dove
serve effettivamente e riduce gli effetti avversi sistemici (2).

La VS, meglio
se eco-guidata,
è un metodo che
assicura un recupero
veloce dell’atleta
infortunato.

Dai dati di letteratura e da casistiche personali è stato osservato che la
pratica della viscoinduzione nell’esercizio sportivo ad elevata intensità
rappresenta un modo per contrastare il danno indotto a stress articolari
ripetuti.
La distensione della capsula, la protezione sinoviale e la riduzione del
contatto tra le superfici articolari rappresentano gli obiettivi d’impiego
della viscoinduzione in Medicina Sportiva.
Inoltre, le iniezioni intra-articolari di AI possono essere utilizzate anche
nella fase preliminare dell’osteoartrosi per ritardare il deterioramento
della cartilagine e dell’osso subcondrale.
Riassumendo
Uno degli obiettivi principali del medico sportivo è quello di condividere, con l’atleta infortunato, la gestione corretta del ritorno all’attività
agonistica, senza indurre false promesse di recupero e nell’esclusivo
interesse dell’atleta stesso, senza pressioni o ingerenze esterne.
In questo contesto, la VS con AI è molto utile per un ritorno all’attività
agonistica nelle condizioni migliori e in tempi ragionevolmente rapidi,
nell’ambito di un protocollo definito di ritorno all’attività agonistica dopo
trauma articolare.
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Timing, criteri,
scelta delle tecniche di imaging
e suggerimenti d’impiego
della terapia infiltrativa
in Medicina dello Sport
Highlights tratti dalla relazione della Prof.ssa Silvana Giannini, Responsabile
del Servizio di Radiologia e Diagnostica per Immagini della Casa di Cura Villa
Stuart-Sports Clinic, Roma
La diagnostica per immagini nella valutazione del danno muscolare
nella Medicina dello Sport rappresenta un passaggio clinico fondamentale per l’inquadramento della patologia, dell’estensione e della
sede del danno.
Le metodiche di imaging di elezione sono la Risonanza Magnetica (MRI)
e l’indagine ecografica. Quest’ultima è la metodica di prima scelta nel
danno muscolare e tendineo con la possibilità di valutare bene la sede
e l’estensione del danno utilizzando lo studio dinamico funzionale. In
particolare, l’esame ecografico, integrato dalla tecnica della sonoelastografia e dell’eco color doppler, permette di valutare le ri- rotture differenziando la componente fibrotica determinata da una lesione inveterata
dalla fase ecogena di edema che è presente nel trauma recente.
La scelta della più adeguata tecnica di imaging cambia per tipologia di atleta (professionista o amatoriale, atleta in trasferimento o atleta giovane).
In base alla sua esperienza, il radiologo è in grado di rispettare il giusto
timing per individuare e controllare nel tempo la lesione utilizzando la
corretta preliminare metodica di imaging al momento dell’infortunio.
Non esiste un limite di tempo, ma esperienza e sensibilità del radiologo
giocano un ruolo fondamentale nell’inquadramento clinico della lesione.
Ad esempio, nel caso di lesione muscolare e tendinea il timing corretto
da seguire per l’esecuzione dell’ecografia sarebbe immediatamente dopo
l’infortunio senza alcun intervallo di tempo (timing 0, dopo 8 e 14 giorni
e dai 30 ai 45 giorni). Per la MRI, invece, il timing da seguire comprende
lo studio RM immediatamente dopo l’infortunio, dopo 15 giorni e da 30
a 45 giorni (1, 2).
La valutazione clinica delle lesioni muscolari è basata su una classificazione internazionale per gradi (a un grado più elevato corrisponde
una severità maggiore) valida per entrambe le metodiche: ecografia
ed RM (3).
Alla luce di questa classificazione, va sottolineato che la sensibilità
dell’imaging ecografico consente di apprezzare esclusivamente i fasci
muscolari terziari, anziché primari e secondari di pertinenza esclusiva
dell’anatomia patologica.
Ciò è molto importate ai fini della scelta di una delle due tecniche per
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Timing, criteri, scelta delle tecniche di imaging
monitorare il tempo di sospensione dell’attività fisica
in un atleta: la MRI, infatti, si è rivelata utile per verificare la diagnosi di danno muscolare, ad esempio
degli Hamstring, nella lesione del bicipite femorale
e di fare prognosi del tempo di sospensione dell’attività fisica (4 giorni). Ciò in quanto la MRI permette
di evidenziare e quantificare i basi gradi di danno
muscolare compreso tra il grado 0 ed il grado1/2 che
costituiscono il 70% delle lesioni a questo muscolo,
documentate nell’attività calcistica, spesso non valutabili se non clinicamente (3).
La terapia infiltrativa trova da tempo applicazione in
Medicina Sportiva per accelerare il recupero dell’atleta (4). La tecnica infiltrativa d’elezione è quella mediante guida ecografica, in quanto consente di seguire il percorso dell’ago nel muscolo e/o nel tendine
e, inoltre, valuta la corretta distribuzione del device
nella sede della lesione (5).
Attualmente l’utilizzo della terapia infiltrativa ecoguidata delle lesioni
muscolari e tendinee può suddividersi in tre diversi trattamenti:
1. somministrazione ecoguidata per due volte di PRP (nelle lesioni di
secondo o terzo grado), dopo aver drenato il fluido o l’ematoma. Il trattamento di PRP in considerazione dell’emivita delle piastrine impone
un intervallo di 14 giorni tra le due somministrazioni (6).
2. dry needling (stimolazione profonda di un punto doloroso, definito
trigger point, effettuata con un ago per frammentare fibrosi e consentire una migliore ristrutturazione fibrillare. A tale trattamento si
associa immediatamente un trattamento infiltrativo in due sedute
con device low dose (un medicinale o un prodotto fitoterapico in cui
è presente una quantità di principio attivo pari al 30% del dosaggio
convenzionale) e successiva infiltrazione di acido ialuronico .Ogni
trattamento necessita di un intervallo di 8 giorni (7) (Fig.1).
3. trattamento infiltrativo direttamente solo con low dose con massimo
tre trattamenti con intervallo di una settimana per ogni trattamento (8).
4. trattamento infiltrativo di solo acido ialuronico con due sedute programmate a distanza di 8 giorni (9, 10)
5. trattamento infiltrativo con prodotti low dose nella situazione di
DOMS per accelerare il recupero funzionale dell’atleta (Fig.2).
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Figura 1
Ecogramma assiale: area modicamente ecogena con porzione centrale ipoecogena per recente trattamento di dry needling in estesa
ﬁbrosi del ventre muscolare del
retto femorale. Atleta professionista di calcio.

Figura 2
Flessore breve dell’alluce in indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata (DOMS). a.ecogramma longitudinale obliquo:
evidenza di disordine ﬁbrillare con
iperecogenicità da edema in fase
acuta. b.MRI scansione longitudinale-obliqua con sovvertimento ﬁbrillare del muscolo flessore
breve dell’alluce e quota fluida
iperintensa da edema. Atleta professionista di rugby.
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Timing, criteri, scelta delle tecniche di imaging
Per ottenere una buona restrutturazione fibrillare
è importante coadiuvare il trattamento infiltrativo
con un’iniziale attività fisica blanda immediatamente dopo o a distanza di un giorno dall’infiltrazione,
seguita a ruota da un programma di riabilitazione
fisioterapica progressiva (11, 12,13) (Fig.3).

AGO

In letteratura esistono studi sull’impiego delle infiltrazioni di AI nel trattamento delle tendinopatie patellari,
del gomito del tennista e nella tendinopatia della cuffia
del rotatori. Al contrario, il trattamento infiltrativo con
PRP, sulla scorta di casistiche personali, è non soddisfacente nelle tendiniti con rischio di incremento della
componente fibrotica, mentre è innegabile l’effetto analgesico dovuto alla
presenza dell’antinocicettiva terza (proteina contenuta nelle piastrine cui
si deve l’effetto analgesico del PRP) (14).
Conclusioni
La Risonanza Magnetica e l’ecografia, usate in modo appropriato, consentono una diagnosi corretta, propedeutica alla valutazione clinica
dell’atleta e alla messa in atto, con il giusto timing, di un trattamento
(ad esempio quello infiltrativo) che sia in grado di ottenere il suo rapido
recupero all’attività sportiva (12,15).

Figura 3
Ecogramma assiale: evidenza
dell’ago con tecnica in plane
in trattamento inﬁltrativo di
area ipoecogena tendinosica
del tendine rotuleo. Atleta
professionista di volley.

La terapia infiltrativa sotto guida ecografica trova da tempo applicazione
in Medicina dello Sport per accelerare il recupero dell’atleta (5,6,7,8,10,12).
Allo stato attuale, tuttavia, l’unico lato negativo di questa opzione terapeutica risiede nell’assenza di protocolli di trattamento condivisi.
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Utilizzo della terapia infiltrativa
con acido ialuronico
in Medicina Sportiva
Highlights tratti dalla relazione del dott. Giovanni Boni, Medico, dello Sport,
presidente della Federazione Medico Sportiva regione Umbria
La terapia infiltrativa con acido ialuronico (AI) in associazione con la
fisioterapia, rappresenta oggi, nel campo della Medicina dello Sport, un
mezzo valido in grado di contrastare i danni derivati dai ripetuti stress
articolari e, quindi, un’innovazione nell’ambito della traumatologia sportiva, allargando gli orizzonti della viscosupplementazione.
È quanto emerge da un intervento del dott. Giovanni Boni sull’impiego
della terapia intra-articolare con acido ialuronico tenutosi nel corso
dell’ultimo congresso ISIAT a Praga.
Razionale d’impiego
Come è noto, la pratica dell’attività fisica presuppone il coinvolgimento
delle articolazioni con conseguente sovraccarico ed usura nel tempo
della cartilagine articolare. Questo è valido soprattutto per quelle discipline sportive dove si verifica il coinvolgimento ciclico di determinati
distretti osteo-articolari (es: pallavolo, ciclismo, corsa - semplice o ad
ostacoli -, tennis).
La distensione capsulare, la protezione sinoviale e la riduzione del
contatto delle superfici articolari sono gli obiettivi che si propone la
viscoinduzione in Medicina dello Sport (box laterale 1), dove questa
tipologia di intervento può essere impiegata anche nelle fasi preliminari dell’OA per arrestare il deterioramento della cartilagine e dell’osso
subcondrale, con benefici evidenti a livello delle articolazioni colpite
da evento traumatico.
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La distensione
capsulare,
la protezione sinoviale
e la riduzione
del contatto delle
superfici articolari
sono gli obiettivi
che si propone la
viscoinduzione
in Medicina dello Sport
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Utilizzo della terapia infiltrativa con acido ialuronico in Medicina Sportiva
Benefici della viscosupplementazione in Medicina dello Sport
L’AI (indipendentemente dal peso molecolare) non è incluso nella lista
WADA (World Anti Doping Agency) delle sostanze proibite (doping) (1)
e, quindi, è permessa la somministrazione intra-articolare e intra- peritendinea.
Analogamente a quanto osservato per l’osteoartrosi (OA), gli studi prodotti in Medicina dello Sport sulla somministrazione di AI mediante
infiltrazioni hanno documentato come tale trattamento si associ ad
effetti anti-infiammatori, analgesici ed anabolici (tab.1) (2,6).
Ad esempio è noto che la rottura del menisco e del legamento crociato
anteriore sono causa di insorgenza precoce di artrite post-traumatica:
la somministrazione intra-articolare di AI, nei pazienti più giovani, è
in grado di migliorare la prognosi nel breve termine, rallentando o interrompendo del tutto la progressione di OA.

L’acido ialuronico
utilizzato per la VS,
indipendentemente
dal peso molecolare,
non è incluso nella lista
WADA delle sostanze
proibite perché dopanti

Tabella 1

Vantaggi della viscosupplementazione in Medicina Dello Sport
Efficacia nelle tendinopatie e, in associazione con CS, nell’epicondilalgia laterale
Prevenzione del danno osteocartilagineo da stress articolare
Riduzione del tempo di recupero dopo trauma osteocartilagineo
Mantenimento dello stato di salute delle principali articolazioni coinvolte nel gesto atletico sportivo
anche dopo la fine della carriera professionale
Timing corretto delle infiltrazioni e performance sportiva
Quanto tempo, deve passare tra un’infiltrazione e l'inizio di una competizione atletica e quanto tempo deve passare dalla fine di una performance atletica agonistica perché possa essere effettuata la VS?
Secondo la prassi, se l'articolazione non è tumefatta e non ci sono significative alterazioni cartilaginee, il paziente ritorna a svolgere un’attività
fisica di grado moderato, con un’attenzione particolare alla sintomatologia, a due giorni dall’esecuzione della terapia infiltrativa.
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Utilizzo della terapia infiltrativa con acido ialuronico in Medicina Sportiva
Se, invece, la patologia ha un decorso subclinico lieve (es. tendinopatia),
invece, si tende generalmente a non fermare completamente l'atleta
durante la VS.
La sinergia tra riabilitazione e VS permette un recupero più veloce
dell'atleta infortunato e una riduzione delle complicazioni del trauma
nelle fasi del recupero.
L’esercizio fisico riduce la disabilità e migliora la funzione fisica riducendo il dolore, aumentando l’ampiezza del movimento articolare, incrementando la forza muscolare. In questo modo si ottiene un recupero
più veloce dopo l’infortunio.

La sinergia
tra riabilitazione
e VS permette
un recupero più veloce
dell'atleta infortunato
e una riduzione
delle complicazioni
del trauma nelle fasi
del recupero

Lo svolgimento di un programma di esercizi controllati e programmati
post-infortunio previene il danno progressivo dell’articolazione minimizzando lo stress a cui l’articolazione è esposta e correggendo la
biomeccanica.
Le questioni ancora aperte sul fronte medico-legale
Un problema ancora irrisolto è quello derivante dall’impiego inappropriato di medical device che non sono farmacologicamente dopanti: è
possibile, infatti, che una somministrazione frequente di sostanza lecita
possa configurare problemi di carattere medico-legale.
La letteratura scientifica, infatti, a tal riguardo, non fa ancora chiarezza
in maniera esaustiva sulla possibile correlazione delle sostanze infiltrate nell'articolazione ed il fenomeno doping, a fronte dell'uso sempre
più diffuso di questo tipo di metodica, anche e soprattutto dai medici
dello sport. Non si hanno chiarimenti sulla dose del medical device
utilizzato, sul tempo di attesa che va dall'infiltrazione al momento della
competizione ecc.
Per colmare questo gap, la Federazione Nazionale di Medicina dello
Sport (FMSI), insieme ad ANTIAGE, stanno lavorando alla stesura di
una Linea Guida italiana sull’impiego della terapia intra-articolare da
applicare nella Medicina Sportiva agonistica che possa fornire al medico sportivo rassicurazioni in merito alle implicazioni medico-legali
derivanti dall’adozione di questa modalità di intervento terapeutico.
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1.

L'AI non è una sostanza inclusa nella lista delle sostanze dopanti

2.

La VS, condotta in modo appropriato, permette
- la prevenzione del danno osteocartilagineo da stress articolare
- l'ottimizzazione del gesto atletico e la durata della performance sportiva il più a lungo
possibile
- la riduzione del tempo di recupero dopo un trauma osteocartilagineo
- il mantenimento dello stato di salute delle principali articolazioni coinvolte nel gesto
atletico sportivo anche dopo la ﬁne della carriera professionale
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Congresso ISIAT 2017
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Entra anche tu nella Community
dei Medici Infiltratori italiani.
Non puoi mancare!

ELENCO DEI MEDICI ESPERTI

www.terapiainfiltrativa.it
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Ú Una pagina a lei dedicata sul sito web
Terapiainfiltrativa.it
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dei medici infiltratori
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Ú Un servizio gratuito
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• Vai sul sito www.terapiainfiltrativa.it
• Compila il modulo online
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