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Introduzione

Nel corso del 2020, nonostante l’emer-
genza Covid-19, si è tenuto il consueto 
appuntamento per tutti coloro che sono 
specializzati o appassionati di terapia in-
filtrativa intra-articolare. Dal 30 settem-
bre al 2 ottobre è stato infatti organizzato 
il congresso biennale dell’associazione 
ANTIAGE, giunto alla 8° edizione. 

A causa dell’emergenza Covid-19 abbia-
mo organizzato il convegno in modalità 
virtuale. Non potevamo non farlo perché 
questo è un incontro che si tiene ogni 
due anni ed è molto atteso dai colleghi 
infiltratori. 

Il convegno si è tenuto nella fascia sera-
le dalle 17 alle 20 attraverso una piatta-
forma multimediale dedicata, fruibile in 
diretta tramite connessione ad internet; 
questa tipologia di formazione è carat-
terizzata dalla sincronicità della parte-
cipazione mediante il collegamento dei 
discenti e garantisce un elevato livello di 
interazione tra il relatore e i partecipanti, 
i quali possono richiedere di intervenire 
nelle sessioni dedicate alla discussione e 
scambiare opinioni ed esperienze.

Ci sono state 18 ore di presentazione, in-
terazione e discussione, che hanno dato 
la possibilità ai discenti di ottenere 16,5 
credi formativi.

I temi del convegno
Molteplici i temi trattati. Tra questi, per 
citarne solo alcuni, segnalo la presenta-
zione delle linee guida della terapia in-
tra-articolare nell’atleta che sono state 
appena completate e che sono in corso 
di pubblicazione. Si tratta di una novi-
tà in ambito internazionale, in quanto la 
Federazione Italiana di Medicina dello 
Sport è la prima a livello mondiale a re-
digere un testo simile. 

Si è parlato di terapia infiltrativa nel pa-
ziente sportivo e del beneficio di questo 
intervento in termini di ritardo del ricorso 
all’artroplastica.

È stata presentata, inoltre, la strategia 
“treat to target” nell’artrosi, frutto di una 
consensus internazionale guidata dal 
team ANTIAGE, e sono state messe a 
fuoco le potenzialità della terapia intra-
articolare in questo contesto. 

Con questo supplemento de “Il Giornale 
della Terapia Infiltrativa” abbiamo cercato 
di offrire agli specialisti della salute, so-
prattutto quelli di Medicina dello Sport, 
un quadro d’insieme sulle ultime cono-
scenze teoriche e pratiche relative a que-
sta tecnica.

Con la speranza di essere riusciti in que-
sto intento, auguriamo, quindi, una buona 
lettura!

Prof. Alberto Migliore 
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Raccomandazioni degli esperti di terapia 
intra-articolare negli atleti emerse 
dalla Consensus indetta dalla Federazione 
Medico Sportiva Italiana (FMSI) 
Tratto dalla relazione del Dott. Giovanni Boni
Medico dello Sport, presidente della Federazione Medico Sportiva regione Umbria

Sono state finalmente pubblicate su 
Medicina dello Sport, organo ufficia-
le della Federazione Medico Sportiva 
Italiana (FMSI), le raccomandazioni ita-
liane sull’impiego della terapia intra-ar-
ticolare emerse dalla Consensus indetta 
dalla società scientifi ca nazionale.

Sebbene siano molti gli studi e le rac-
comandazioni di società scientifi che per 
l’impiego della terapia intra articolare in 
pazienti affetti da patologie degenera-
tive e infi ammatorie, mancano, invece, 
linee guida al livello nazionale e interna-
zionale per le indicazioni e le procedure 
della terapia intra-articolare degli atleti. 
La Federazione Medico Sportiva Italiana 
(FMSI), consapevole della necessità di 
chiarezza su questa tematica, ha indetto 
una Consensus per chiarire le indicazio-
ni e le procedure per l’uso della terapia 
intra-articolare negli atleti e nei soggetti 
che svolgono attività sportiva agonistica, 
professionale o amatoriale.

Un board multidisciplinare, costituito da 
17 esperti in terapia intra-articolare del-
la FMSI (coordinati dai prof. Maurizio 
Casasco e Fabio Pigozzi), insieme ad un 
reumatologo leader nella materia (indi-
viduato nella persona del prof. Alberto 
Migliore) e un pediatra, ha individuato 
i quesiti sull’argomento sui quali formu-
lare le raccomandazioni, previa ricerca 
sistematica della letteratura. Il processo 
di elaborazione delle raccomandazioni ha 
incluso due meeting, mentre la valuta-
zione del consenso è avvenuto tramite 
procedura Delphi ed ha portato alla ela-
borazione di 14 raccomandazioni.

Perché la terapia intra-articolare 
negli atleti
La terapia intra-articolare è oggi comune-
mente utilizzata in Medicina dello Sport. 
Ciò in quanto la pratica dell’attività spor-
tiva presuppone il coinvolgimento delle 
articolazioni, con conseguente sovracca-
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rico ed usura nel tempo della cartilagine 
articolare e, quindi, insorgenza di osteo-
artrosi e in aggiunta in età più precoce 
rispetto alla popolazione generale.

In questo contesto, gli atleti sono dei pa-
zienti “più esigenti” rispetto a quelli “nor-
mali”. In particolare, se svolgono attività 
sportiva agonistica da professionisti, di 
fronte agli eventi traumatici legati all’at-
tività, chiedono al medico sportivo di 
porre in atto tutta una serie di misure fi -
nalizzate a gestire correttamente il rapido 
ritorno all’attività agonistica, evitando di 
incappare nel doping, le cui conseguenze 
medico-legali per l’atleta possono essere 
molto onerose.

I corticosteroidi intra-articolari sono am-
piamente utilizzati da oltre cinque de-
cenni nel trattamento dell’osteoartrosi, 
con il razionale di ridurre l’infi ammazione 
e il dolore articolari. Tra i preparati di-
sponibili in commercio, quelli a base di 
triamcinolone risultano tra i più utilizzati. 
È noto che a dosi elevate e per tratta-
menti prolungati, l’impiego di corticoste-
roidi per via intra-articolare può essere 
associato a condrotossicità. Per questo 
motivo, è consigliabile limitarne l’impiego 
nella stessa articolazione a 3-4 iniezioni 
all’anno.

La terapia intra-articolare a base di acido 
ialuronico è stata ampiamente utilizzata 
nel trattamento dell’osteoartrosi sin dalla 
sua approvazione da parte dell’FDA nel 
2001, grazie alla sua capacità di ripristino 
della reologia articolare e ad azioni do-
vute all’interazione con specifi ci recettori 
che possono attivare stimoli di natura an-
tiinfi ammatoria e condroprotettiva.

Nel caso specifi co dell’atleta, al fi ne di 
massimizzare gli effetti benefi ci del trat-
tamento infi ltrativo, è però fondamentale 
seguire un protocollo mirato di esercizio 
terapeutico.

Molteplici studi hanno dimostrato come il 
trattamento combinato di infi ltrazioni ed 
esercizio fi sico abbia un’effi cacia maggio-
re rispetto a ciascuno dei due trattamen-
ti utilizzati singolarmente. L’approccio 

combinato sembra, infatti, produrre un 
effetto sinergico sia sul dolore che sul rin-
forzo muscolare, permettendo al sogget-
to di tornare più precocemente all’attività 
agonistica.

Inoltre, è stato dimostrato come l’atti-
vazione dinamica dell’unità funzionale 
trattata con terapia infi ltrativa consenta 
una migliore distribuzione e una maggio-
re permanenza del presidio nell’articola-
zione, garantendo una maggiore effi ca-
cia clinica. Esercizi dinamici aumentano 
il flusso sanguigno sinoviale e questo 
risulta utile nelle articolazioni infi amma-
te che si trovano in condizioni di ipossia 
cronica a causa di un’elevata pressione 
intra-articolare.

Perché è importante la visco-
supplementazione in Medicina 
dello Sport
L’obiettivo principale della viscosupple-
mentazione nell’atleta deve mirare alla 
pronta regressione della sintomatologia 
dolorosa e al rapido ritorno all’attività 
sportiva, oltre che alla prevenzione secon-
daria dell’osteoartrosi post-traumatica.
I primi due aspetti risultano cruciali per 
l’atleta professionista sia dal punto di vi-
sta personale che da quello fi nanziario: 
un allontanamento prolungato dall’atti-
vità potrebbe avere delle ripercussioni 
economiche notevoli per lo sportivo, per 
il team o per entrambi.

L’esperienza clinica suggerisce che la 
ripresa della normale attività di allena-
mento e competizione sia subordinata 
al recupero completo della funzionalità 
articolare e alla risoluzione del dolore.

Numerose attività sportive, come conse-
guenza di un trauma acuto (ad esempio, 
lesioni meniscali o del legamento crociato 
anteriore) o del microtraumatismo cro-
nico coinvolgente le strutture articola-
ri, possono predisporre allo sviluppo di 
osteoartrosi secondaria. In diversi studi 
preclinici, la somministrazione intra-ar-
ticolare di acido ialuronico si è rivelata 
effi cace nel ridurre il danno istologico e 
funzionale in modelli di osteoartrosi.
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Perché una consensus sulla tera-
pia intra-articolare in Medicina 
dello Sport
Nel corso degli anni, si è assistito al mol-
tiplicarsi di Linee guida relative al trat-
tamento dell’osteoartrosi che vedevano 
posizioni non unanimi rispetto alle sin-
gole opzioni terapeutiche considerate. 
Alla base di questa osservazione vi è, in 
primis, una variabilità della metodologia 
impiegata nelle varie metanalisi utilizza-
te e che la stessa soluzione fi siologica 
utilizzata come placebo può contribuire 
all’effetto analgesico complessivo delle 
infi ltrazioni. 

Diversi studi, infatti, riportano come an-
che la soluzione salina può avere un ef-
fetto, ascrivibile ad un’azione di diluizione 
delle citochine infi ammatorie all’interno 
dell’articolazione.

Particolare attenzione dovrebbe essere 
data ai diversi fenotipi di osteoartrosi che 
potrebbero eventualmente rispondere in 
modo diverso a ciascun trattamento.

Inoltre tuttora mancano indicazioni spe-
cifi che per la viscosupplementazione in 

ambito di medicina dello sport con rife-
rimento agli atleti professionisti e non. 
Ecco, perciò, che quando gli aspetti di un 
trattamento o di un intervento terapeuti-
co rimangono oggetto di discussione e 
controversie si ricorre ad uno strumento 
noto come Consensus Conference che si 
realizza attraverso la produzione di rap-
porti di valutazione della letteratura scien-
tifi ca discussi da un board scientifi co.

Elenco delle raccomandazioni
Lasciando al lettore la disamina completa 
del documento pubblicato per le sue va-
lutazioni e gli opportuni approfondimenti, 
proponiamo in questa sede una selezione 
delle raccomandazioni emerse che hanno 
ottenuto un consenso superiore al 66,6%.

1.   Il minor numero di iniezioni insieme 
alla maggiore capacità biomeccani-
ca del prodotto potrebbero in gene-
re essere più indicati nel trattamen-
to dell’atleta. Secondo l’esperienza 
clinica e per fornire una più rapida 
azione meccanica, sembrerebbe più 
opportuno l’uso di somministrazioni 
one shot o al massimo di cicli di due 
iniezioni.
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2.  Si raccomanda la scelta di un corti-
costeroide con il più basso assorbi-
mento sistemico per evitare la sua 
rilevazione a livello ematico. Dai dati 
di uso clinico nell’osteoartrosi, se-
condo l’evidence-based medicine, 
il triamcinolone acetonide presenta 
maggiore rapidità d’azione sul sinto-
mo dolore. Sono in commercio diversi 
corticosteroidi per uso intra-articola-
re (triamcinolone acetonide, triamci-
nolone esacetonide in associazione 
con acido ialuronico, metilpredniso-
lone acetato, idrocortisone). Sebbene 
esistano solo pochi studi sull’impiego 
di corticosteroidi negli sportivi, vice-
versa, abbiamo dati di differenza di 
efficacia e di permanenza all’interno 
dell’articolazione nel caso della oste-
oartrosi sintomatica dell’adulto, che 
possono essere validi anche per l’uso 
clinico nell’atleta. Altri dati di labora-
torio ed esperienze cliniche sugge-
riscono che una singola dose di de-
sametasone iniettato subito dopo un 
infortunio, possa impedire lo sviluppo 
di osteoartrosi post-traumatica. 

3.  Come nell’osteoartrosi, in caso di 
trattamento con corticosteroide, si 
consiglia di iniettare il volume e la 
posologia indicati nel foglietto illu-
strativo. Nel caso in cui si infiltrino 
più articolazioni si consiglia di non 
superare la dose massima prevista 
per singola iniezione. Bisogna evita-
re una dose eccessiva di corticoste-
roidi intra-articolari perché esiste un 
assorbimento sistemico attraverso 
la sinovia. Per esempio, nel caso di 
somministrazione di triamcinolone 
acetonide è opportuno non superare 
complessivamente i 40 mg anche se 
si iniettano più articolazioni. 

4.  Non esistono in letteratura dati che 
privilegino l’uso di un PRP rispetto 
all’altro. 

5.  Secondo linee guida della World 
Anti-Doping Agency (WADA), l’uso 
di concentrati cellulari e delle cellule 
staminali non è consentito negli atleti.

6.  La terapia intra-articolare nello 
sportivo come negli altri pazienti 
deve essere eseguita solo in ospe-
dali, cliniche, ambulatori medici pri-
vati, medicherie attrezzate. Non è 
indicato lo spogliatoio o tutti quegli 
ambienti che non presentano i re-
quisiti minimi igienico-sanitari. 

7.  È necessaria un’accurata disinfe-
zione della pelle e che la regione 
cutanea dove verrà praticata l’inie-
zione sia esente da qualsiasi tipo di 
lesione. L’operatore deve indossa-
re guanti sterili, provvedere cover 
sterili per sonde ultrasonografiche e 
usare gel ecografico sterile oppure 
cover sterili di ultima generazione 
che non necessitano di interposizio-
ne di gel tra sonda e device e non 
causano artefatti determinati dalla 
colla della cover che aderisce alla 
sonda.

8.  È indispensabile utilizzare la gui-
da ecografica nella terapia intra-
articolare di articolazioni profonde 
come l’anca, così come la guida di 
imaging nel territorio vertebrale, in 
tutte le infiltrazioni peri-tendinee e 
quando si utilizzano prodotti con 
elevata complessità di produzione 
e/o costi elevati, quali gli estratti 
cellulari. È consigliabile l’uso del-
la guida ecografica in tutte le altre 
articolazioni per essere sicuri della 
corretta immissione e distribuzione 
intra-articolare dei prodotti. I van-
taggi apportati dall’ecografia sono: 
un’eccellente risoluzione per i tes-
suti molli, precisione nell’infiltrazio-
ne, basso costo, facilità di accesso, 
portabilità, l’assenza di radiazioni 
ionizzanti e la capacità di eseguire 
procedure guidate con immagini 
in tempo reale. Le procedure eco-
guidate del ginocchio sono risultate 
particolarmente vantaggiose nei pa-
zienti obesi, negli atleti con massa 
muscolare ipertrofica ed in caso di 
artrocentesi. È altresì consigliabile 
la guida ecografica per le procedure 
periarticolari.
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9.  Prima di eseguire un trattamento 
intra-articolare, deve essere sempre 
eseguito un opportuno esame di 
imaging diagnostico e di ausilio per 
la scelta della tecnica infi ltrativa. La 
radiografi a normale dovrebbe essere 
usata in genere come prima tecnica 
di imaging; le eccezioni includono i 
sospetti di tendinopatia superfi ciale, 
in cui l’ecografi a è più appropriata e 
nei casi in cui l’esposizione alle ra-
diazioni è controindicata, come nella 
paziente gravida.
Nel caso degli atleti, la scelta dei 
tempi di esecuzione dell’esame è 
fondamentale per non rendere inu-
tile l’indagine. A pochi minuti dal 
trauma, il quadro ecografico sarà 
completamente diverso da quello 
che troveremo dopo 24-48 ore, ma 
è egualmente ben diagnosticabile. 
L’indagine ecografi ca permette di 
valutare la sede, l’estensione, le di-
mensioni e il grado della lesione.
La risonanza magnetica nucleare per-
mette di evidenziare, oltre all’entità ed 
esatta localizzazione delle lesioni mu-
scolo tendinee, anche la presenza di 
una contusione ossea o lesione con-
drale od osteocondrale associata, non 
evidenziabile con altre metodiche.

10. Oltre alla raccolta dei dati anam-
nestici e alla valutazione strumen-
tale e funzionale dell’articolazione 
è necessario escludere altri fattori 
sistemici che possano alterare il ri-
sultato della viscosupplementazio-
ne. In particolare, occorre escludere 
diatesi ematologiche e malattie in-
fi ammatorie croniche.
Nel sospetto di malattia sistemica si 
consiglia di valutare VES e PCR, che 
devono risultare negativi per esclu-
dere il sospetto di malattie infi amma-
torie o autoimmunitarie e di valutare 
l’uricemia per escludere la gotta.

11.  Non esistono nella letteratura studi 
che indaghino i fattori predittivi di 
risposta alla viscosupplementazio-
ne negli atleti, tuttavia potrebbe-
ro essere presi in considerazione 
i fattori predittivi di risposta ri-
portati nell’artrosi conclamata di 
ginocchio. 

12.  È possibile l’uso associato o se-
quenziale di corticosteroide e acido 
ialuronico, soprattutto nei casi in cui 
si vuole un rapido sollievo dal dolo-
re o il controllo dell’infi ammazione 
locale. 
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   L’associazione di un acido ialuronico 
e di un corticosteroide ha il razionale 
di sfruttare l’efficacia combinata 
sul dolore dei due componenti. 
Il corticosteroide ha una rapida 
azione sull’infiammazione e sul 
dolore, mentre l’acido ialuronico si 
caratterizza per un’azione analgesica 
che si instaura più lentamente 
ma che si prolunga nel tempo, 
consentendo quindi all’atleta un 
recupero prolungato.

13.  L’iniezione di una miscela di ossi-
geno-ozono è utilizzata per il trat-
tamento di diverse patologie dello 
sportivo per via sottocutanea, intra-
muscolare e intra-articolare. Il trat-
tamento è permesso dalla WADA 
per via IA ma non per via sistemica.

Bibliografia
Boni G et al. Recommendations by the ex-
perts of intra-articular therapy in athle-
tes emerging from the FMSI Consensus. 
Medicina dello Sport, 2020; doi: 0.23736/
S0025-7826.20.03767-9 

KEY POINTS

  Questa pubblicazione costituisce la prima iniziativa per la creazione di raccomandazioni 
sull’impiego della terapia infiltrativa nella medicina dello sport. 

  La terapia intra-articolare è oggi comunemente utilizzata in Medicina dello Sport, in 
quanto la pratica sportiva frequente comporta un sovraccarico ed usura nel tempo 
della cartilagine articolare e, quindi, sviluppo di osteoartrosi.

  L’obiettivo principale della viscosupplementazione nell’atleta deve mirare alla pronta 
regressione della sintomatologia dolorosa e al rapido ritorno all’attività sportiva, oltre 
che alla prevenzione dell’osteoartrosi post-traumatica. 

  È possibile l’uso associato o sequenziale di un acido ialuronico e un corticosteroide nei 
casi in cui si voglia ottenere un rapido sollievo dal dolore e contrastare l’infiammazione 
locale, oltre che ad un’azione di viscosupplementazione di lunga durata. 
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Ruolo della terapia intra-articolare 
nella strategia “treat to target” dell’artrosi 
Tratto dalla relazione del Prof. Alberto Migliore
Direttore UOS di Reumatologia, Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli, Roma

Fattori di ostacolo attuali all’im-
plementazione della strategia 
“treat to target” nell’artrosi
Per strategia treat-to-target (T2T) si in-
tende un concetto utilizzato in medici-
na per disegnare strategie terapeutiche 
orientate a raggiungere obiettivi ben de-
fi niti e clinicamente rilevanti. 

Questa strategia è stata utilizzata con suc-
cesso nell’artrite reumatoide sin dal 2010. 
In questo caso, il target del trattamento 
è dato dal raggiungimento dello stato di 
ridotta attività di malattia o di remissione. 
Nell’artrosi dei vari distretti, invece, le di-
verse linee guida non descrivono mai un 
target terapeutico ben defi nito da raggiun-

gere ma ci indicano, al massimo, dei tratta-
menti che possono essere più o meno validi 
sulla sintomatologia. Ci sono, inoltre, altri 
aspetti da defi nire in maniera appropriata, 
dalla progressione di malattia, accertata in 
base a biomarcatori appropriati, alla quan-
tifi cazione della gravità dei sintomi, senza 
trascurare le aspettative dei pazienti.

Con l’obiettivo di dare risposta a que-
ste domande ancora inevase, si è tenu-
ta, nel corso del congresso ISIAT 2017, 
una riunione del TEP (Technical Expert 
Panel), un board di esperti internazionali 
e multidisciplinare coordinato dal prof. 
Migliore, che ha promosso una consensus 
conference in merito all’adozione di un 
approccio T2T per la gonartrosi. 

Tabella 1 – Raccomandazioni 

Raccomandazione Livello di consenso

L’obiettivo principale del trattamento dell’osteoartrosi del gi-
nocchio dovrebbe essere un miglioramento clinico, che porti il 
paziente al PASS (Patient Acceptable Symptom State)

Fortemente in favore 

Il trattamento dovrebbe iniziare il prima possibile con la diagnosi di 
osteoartrosi sintomatica e includere trattamenti farmacologici e non 

A favore all’unanimità

Tutti i pazienti dovrebbero essere incoraggiati a mantenere un 
peso sano e adottare un’attività fi sica regolare e appropriata 

A favore all’unanimità

La gestione dovrebbe essere valutata ogni 3-6 mesi (a seconda 
dei sintomi del paziente) fi no a raggiungere l’obiettivo desiderato 
e mantenerlo in seguito

A favore all’unanimità

Si raccomanda di documentare regolarmente le misure di dolore, 
funzione, stato fi sico e mentale, motilità articolare e consumo di 
antidolorifi ci (analgesici, FANS) per monitorare miglioramento 
clinico, aderenza, tollerabilità e sicurezza

Fortemente in favore 

Il paziente deve essere informato in modo appropriato sulle op-
zioni di trattamento e deve essere presa una decisione condivisa 

A favore all’unanimità

I fattori di rischio modifi cabili della progressione dell’osteoartrosi 
dovrebbero essere identifi cati e gestiti con i pazienti all’inizio del 
trattamento e monitorati regolarmente

A favore all’unanimità

Le comorbilità e i trattamenti concomitanti dovrebbero essere 
sistematicamente controllati e gestiti

A favore all’unanimità

Il trattamento dovrebbe essere adattato secondo il fenotipo del 
paziente e la gravità della malattia 

Fortemente a favore

Le opzioni chirurgiche dovrebbero essere considerate per i pa-
zienti appropriati

Fortemente a favore
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La consensus ha coinvolto uno Steering 
Committee di 7 membri che, sulla base 
di una revisione sistematica della lette-
ratura, ha redatto un documento finale, 
recentemente pubblicato su Therapeutic 
Advances in Musculoskeletal Disease, 
che ha portato all’implementazione 
di due principi generali e di 10 racco-
mandazioni di Good Clinical Practice. 
Successivamente, 25 esperti internazio-
nali hanno discusso e votato le singole 
raccomandazioni, esprimendo il livello di 
consenso per ciascuna di esse (media li-
velli di consenso compresa tra 8,7 e 9,6).

La metodologia utilizzata ha portato 
all’individuazione di 170 paper pubblica-
ti negli ultimi 15 anni utili alla definizione 
di una strategia T2T, con riferimento alle 
misure di outcome di efficacia utilizzate 
negli studi clinici e in quelli osservazionali 
e con i valori limite relativi a livello di do-
lore, funzione e qualità della vita o indici 
combinati come criteri di inclusione negli 
studi clinici.

Cenni sui principi generali e le 
raccomandazioni emerse dalla 
consensus conference
I due principi generali sottolineano come 
il trattamento dell’osteoartrosi del ginoc-
chio debba essere basato su una deci-
sione condivisa tra medico e paziente e 
che l’obiettivo principale del trattamen-
to è quello di massimizzare la qualità di 
vita a lungo termine correlata alla salute 
attraverso il controllo dei sintomi, la pre-
venzione dell’evoluzione del danno strut-
turale e il miglioramento della mobilità e 
dell’autogestione della malattia.

Le raccomandazioni (Tabella 1) suggeri-
scono che il trattamento deve porsi come 
obiettivo quello del miglioramento clini-
co, realizzato con il portare il paziente 
allo stato sintomatologico accettabile 
(PASS) – ovvero il livello di sintomi al di 
sotto del quale il paziente ritiene, nelle 
sue condizioni, di trovarsi bene; che il 
trattamento farmacologico e non farma-
cologico deve iniziare il prima possibile 
con una diagnosi precoce di gonartrosi 
sintomatica; che il paziente deve esse-
re valutato ogni 3-6 mesi; che i fattori di 
rischio della progressione di gonartrosi 
devono essere identificati e gestiti con i 
pazienti all’inizio del trattamento e mo-
nitorati regolarmente; che il trattamento 
deve essere adattato in base al fenotipo 
di paziente e alla gravità della malattia e 
che deve essere promosso prima e mo-
nitorato poi, una volta raggiunto il PASS.

Riassumendo
Il livello di consenso è risultato unanime 
tra i 25 esperti coinvolti per quanto ri-
guarda i principi generali e pressoché 
unanime in 8 raccomandazioni su 10 sot-
toposte a votazione.

Nel prossimo futuro, gli obiettivi da rag-
giungere consistono nel validare queste 
raccomandazioni e nell’arrivare ad iden-
tificare la malattia sempre più precoce-
mente, al fine di trarre il massimo bene-
ficio dell’intervento terapeutico.

Bibliografia
Migliore A et al. Treat-to-target strategy for 
knee osteoarthritis. International technical 
expert panel consensus and good clinical 
practice statements. Ther Adv Musculoskel 
Dis 2019, Vol. 11: 1–15 

KEY POINTS

  Una consensus conference promossa dal Technical Expert Panel ISIAT ha proposto alcune 
indicazioni per conseguire l’adozione di un approccio “treat to target” nel trattamento 
della gonartrosi

  La strategia “treat to target” deve porsi come obiettivo quello del miglioramento clinico, 
realizzato con il portare il paziente allo stato sintomatologico accettabile (PASS) 

  In base a questa consensus, la terapia intra-articolare può rivelarsi utile se usata 
correttamente, ovvero sul fenotipo giusto e in un determinato stato di malattia per il 
raggiungimento del PASS e per il suo mantenimento.
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Viscosupplementazione e paziente sportivo: 
un binomio vincente
Tratto dalle relazioni dei dott. Francesco Pegreffi  e Sarino Ricciardello
Casa di Cura “Villa Laura”, Bologna

Negli ultimi vent’anni la pratica sportiva 
è entrata sempre di più nelle case degli 
italiani coinvolgendo sempre più ama-
tori. Per gli sportivi professionisti abbia-
mo assistito ad un aumento degli impe-
gni uffi ciali e dei ritmi di allenamento. 
L’aumento del numero degli sportivi ha 
come conseguenza diretta un aumento 
degli infortuni.

La terapia infi ltrativa con corticosteroidi 
e/o con acido ialuronico trova indicazione 
ormai da tempo, anche con riferimento al 
paziente sportivo, nel trattamento della 
patologia articolare a base infi ammato-
ria degenerativa che determina dolore e 
limitazione funzionale.

Le infiltrazioni di corticosteroidi sono 
utilizzate nella pratica clinica quotidia-
na per ridurre l’infi ammazione articolare 
associata all’osteoartrosi in modo rapido 
ed effi cace.

La viscosupplementazione con acido ia-
luronico esogeno, invece, ha lo scopo di 
ripristinare le concentrazioni e la distribu-
zione media di peso molecolare dell’acido 
ialuronico endogeno, nonché le proprietà 
viscoelastiche del fl uido sinoviale.

Ruolo fi siologico dell’acido ia-
luronico endogeno e proprietà 
delle diverse formulazioni di 
acido ialuronico esogeno
L’acido ialuronico è un componente fon-
damentale dei tessuti connettivi e del li-
quido sinoviale, prodotto dai sinoviociti. 
È costituito da un’aggregazione di unità 
disaccaridiche il cui numero determina la 
lunghezza della catena e, di conseguenza, 
il peso molecolare della singola molecola.

La funzione primaria dell’acido ialuronico 
è quella di rivestire e proteggere il tes-

suto sinoviale e la cartilagine dai danni 
meccanici causati dalla frizione o dal ca-
rico funzionale, anche fi siologico, delle 
articolazioni.

Ma, senza dubbio, l’acido ialuronico è do-
tato anche di proprietà biochimiche molto 
interessanti (capacità di ridurre il dolore, 
ruolo nell’omeostasi tissutale, controllo 
dell’infi ammazione) e biomeccaniche.

Gli acidi ialuronici presenti in commercio 
si possono suddividere in due grandi ca-
tegorie: i lineari ed i cross-linkati; i primi 
mostrano un’azione prevalente di viscoin-
duzione caratterizzata da un effetto di in-
duzione della sintesi endogena di nuovo 
acido ialuronico, inibizione delle citochine 
pro-infi ammatorie e aumento della sinte-
si di citochine anti-infi ammatorie, effetti 
ascrivibili al legame dell’acido ialuronico 
con il recettore cellulare CD44.

Il limite degli acidi ialuronici lineari è che 
il loro peso molecolare è inferiore a quello 
fi siologico presente nel liquido sinovia-
le dei pazienti. Per ovviare a questi gap, 
sono stati introdotti gli acidi ialuronici 
cross-linkati. Questi sono caratterizzati 
dalla creazione, nella fase produttiva, di 
legami crociati tra più molecole di acidi 
ialuronici lineari con l’obiettivo di creare 
macromolecole aventi peso molecola-
re più elevato e tempo di permanenza 
nell’articolazione maggiore rispetto a 
quelli lineari. 

Gli acidi ialuronici cross-linkati svolgono 
un’azione prevalente di viscosupplemen-
tazione, ovvero contribuiscono al ripristi-
no delle proprietà viscoelastiche del liqui-
do sinoviale, al recupero dell’omeostasi 
dell’ambiente articolare ed al controllo 
del dolore dovuto ad un’azione di atte-
nuazione dell’attività delle fi bre nocicet-
tive articolari.
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Variazione delle proprietà reolo-
giche del liquido sinoviale: ruolo 
dell’acido ialuronico e razionale 
della viscosupplementazione
Il liquido sinoviale, deputato alla protezio-
ne dell’articolazione dagli stress meccani-
ci, è un fl uido viscoso, le cui proprietà reo-
logiche dipendono dal peso molecolare e 
dalla concentrazione dell’acido ialuronico.

Occorre ricordare che il liquido sinoviale 
ha un comportamento reologico che va-
ria al variare della frequenza delle solle-
citazioni (Figura 1):
•  in condizione di riposo (articolazione 

ferma) i l  l iquido s inovia le  è 
prevalentemente viscoso

•  in condizione di attività (articolazione 
in movimento) il liquido sinoviale si 
caratterizza per un incremento della 
viscosità ed elasticità fino al cross-
over point, oltre il quale l’elasticità 
prevale sulla viscosità, garantendo il 
cosiddetto “effetto cuscinetto” che 
preserva l’articolazione dagli effetti 
traumatici (shock absorber).

Infortuni maggiormente rileva-
bili negli sportivi: cenni di tera-
pia infi ltrativa
I pattern patologici ai quali 
gli sportivi vanno maggior-
mente incontro sono rap-
presentati dalle condropatie 
articolari, dalle tendinopatie 
(tendiniti o tendinosi), dalle 
fratture da stress e dagli sti-
ramenti o strappi muscolari. 

Premettendo che la gestione 
dell’atleta deve essere globa-
le e avvalersi del contributo 
del fi sioterapista, dell’osteo-
pata, del preparatore atletico 
e, soprattutto, della corretta 
scelta di materiali sportivi 
a disposizione dell’atleta, è 
possibile pensare al ricorso 
alla terapia intra-articolare 
nella patologia tendinea e 
cartilaginea, almeno in se-
conda battuta, quando il trat-
tamento fi sioterapico fallisce.

La terapia infi ltrativa nelle tendinopatie 
viene generalmente eseguita utilizzan-
do acidi ialuronici lineari. Il razionale di 
utilizzo si basa sulla capacità dell’acido 
ialuronico di infl uenzare favorevolmente 
il processo antinfi ammatorio e di rielasti-
cizzazione dei tessuti.

La terapia intra-articolare con acido ia-
luronico rappresenta il trattamento con-
servativo di elezione per le condropatie. 
L’impiego di acidi ialuronici cross-linkati 
permette di raggiungere sia gli obiettivi 
alla base della viscosupplementazione 
che quelli alla base della viscoinduzione.

Tuttavia, l’utilizzo degli acidi ialuronici è 
controindicato qualora vi sia un evidente 
stato fl ogistico (situazione nella quale è 
preferibile l’utilizzo dello steroide).

Come superare questa situazione? 
L’attenzione della ricerca si è focalizzata, 
allora, alla verifi ca dell’ipotesi se l’obiettivo 
della terapia intra-articolare (analgesia e 
recupero mobilità funzionale) in pazienti 
con condropatia e lieve infi ammazione ar-
ticolare potesse essere conseguito in modo 
più effi cace aggiungendo all’acido ialuro-
nico un corticosteroide ad azione ancillare.

Figura 1. Il valore individuale del cross-over point è un indice 
di protezione che il liquido sinoviale esercita sull’articolazione.
Nel GIOVANE è immediato all’inizio del movimento, per cui 
l’articolazione è da subito protetta. Negli ANZIANI è spo-
stato verso la frequenza della corsa e quindi anche durante 
la normale deambulazione non vi è suffi ciente protezione.
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La scelta formulativa ha portato all’otte-
nimento di un prodotto costituito da un 
acido ialuronico cross-linkato al cui in-
terno è presente in forma micronizzata 
il triamcinolone esacetonide. I risultati di 
una recente esperienza clinica hanno per-
messo di verifi care che tale formulazione 
si associa ad un effetto analgesico ad in-
sorgenza più precoce rispetto a quanto 
si osserva con il solo acido ialuronico ed 
è signifi cativamente più effi cace anche 
sull’outcome funzionale rispetto al pla-
cebo sia nel breve che nel lungo termine. 
I dati sono stati raccolti su un gruppo di 
75 pazienti (43 maschi e 32 femmine), 
tutti sportivi, di età compresa fra 21-35 
anni, affetti da osteoartrosi idiopatica 
sintomatica del ginocchio, di grado II-III 
(Kellgren Lawrence), diagnosticata tra-
mite RX e RMN, randomizzati, secondo 
uno schema 1:1 a trattamento con una 
singola infi ltrazione di acido ialuronico 
cross-linkato+triamcinolone esacetonide 
oppure a placebo.

I ricercatori hanno effettuato 
una valutazione clinica pre-
trattamento del punteggio 
WOMAC, nonché dopo 2, 
4, 8, 12, 20 e 26 settimane 
dall’inizio del trattamento 
assegnato dalla randomizza-
zione. Alla fi ne del follow-up, 
invece, è stato effettuato un 
controllo mediante imaging a 
risonanza magnetica.

L’endpoint primario di effi ca-
cia dello studio era dato dal 
miglioramento del 50%, ri-
spetto al basale, del punteg-
gio WOMAC a 26 settimane 
dall’inizio del trattamento. Tra 

gli outcome secondari, invece, vi erano i 
risultati della Tegner Activity Scale che mi-
sura la capacità di svolgimento delle atti-
vità quotidiane, ricreative e sportive ripor-
tate dai partecipanti allo studio al baseline 
e a 8, 12, 20 e 26 settimane dall’inizio del 
trattamento. 

I risultati dello studio (Figura 2) hanno 
evidenziato che il trattamento con l’asso-
ciazione di acido ialuronico cross-linkato e 
triamcinolone esacetonide ha migliorato il 
sintomo dolore in misura signifi cativamen-
te maggiore (p=0,043) rispetto al gruppo 
di controllo, così come il punteggio della 
Tegner Activity Scale. Tali risultati suffraga-
no l’utilizzo del trattamento infi ltrativo nei 
soggetti che praticano sport ed in partico-
lare hanno mostrato che una singola infi l-
trazione costituita dall’associazione di un 
acido ialuronico cross-linkato e steroide 
micronizzato è sicura ed effi cace nei gio-
vani atleti con gonartrosi che desiderano 
continuare l’attività sportiva di alto livello.

KEY POINTS

  L’acido ialuronico è dotato di proprietà viscoelastiche ottimali ed è perciò in 
grado di ridurre la frizione tra i capi articolari, proteggendo l’articolazione dagli 
stress meccanici tipici degli atleti

  La viscosupplementazione si caratterizza per una riduzione della sintomatologia 
dolorosa che consente agli atleti un più effi cace e rapido recupero funzionale

  L’associazione di acido ialuronico cross-linkato e triamcinolone esacetonide 
permette al paziente sportivo di spegnere velocemente il quadro infi ammatorio 
(dolore, lieve versamento), grazie all’azione rapida del corticosteroide, ed allo 
stesso tempo, grazie all’azione di viscosupplementazione dell’acido ialuronico, 
di lubrifi care e proteggere l’articolazione nel lungo periodo

ISIAT International Symposium on Intra Articular Treatment - Lisbona 2019

SCOPO
L’endpoint primario è stato quello di mostrare la sicurezza e l’efficacia di un acido ialuronico 
cross-linkato, di origine non animale, associato a triamcinolone esacetonide micronizzato 
(CINGAL) nel trattamento delle condropatie di medio alto grado di giovani pazienti sportivi 
con osteoartrosi idiopatica del ginocchio.

PAZIENTI E METODI
Tale esperienza clinica è stata eseguita in modo randomizzato e controllata con placebo. I 
pazienti (43 maschi e 32 femmine), tutti sportivi, di età compresa fra 21-35 anni, erano affet-
ti da osteoartrosi idiopatica sintomatica del ginocchio, di grado II °-III ° (Kellgren Lawren-
ce), diagnosticata tramite RX e RMN. La randomizzazione ha previsto la suddivisione in 
gruppo A: 38 pazienti trattati con una singola infiltrazione di CINGAL e gruppo B: 38 pa-
zienti trattati con 4 ml di soluzione salina allo 0,9%. È stata eseguita una valutazione clinica 
pre-trattamento del punteggio WOMAC e a 2, 4, 8, 12, 20 e 26 settimane dopo il trattamen-
to. Al follow-up finale è stato eseguito un controllo imaging con la risonanza magnetica. Il 
punteggio alla scala Tegner Activity Scale (TAS) è stato valutato pre-trattamento e a 8, 12, 
20 e 26 settimane dal trattamento. L’endpoint primario di efficacia è stato definito come 
miglioramento del 50% rispetto al basale del punteggio WOMAC alla 26 settimana. Gli 
outcome secondari includevano la valutazione della scala TEGNER.

RISULTATI
Al follow up finale, il gruppo A ha mostrato 
un tasso di miglioramento del sintomo do-
lore significativamente maggiore (p=0,043) 
rispetto al gruppo di controllo. Anche il pun-
teggio TEGNER al follow-up finale ha raggiun-
to un miglioramento (p=0,048) statisticamen-
te significativo nel gruppo A rispetto al gruppo 
B. Al follow up finale, il controllo in risonanza 
magnetica non ha mostrato una riduzione 
del volume della cartilagine, mentre ha mo-
strato una riduzione dell’infiammazione. 

CONCLUSIONI
L’esperienza clinica ha mostrato come una singola infiltrazione di CINGAL sia un trattamen-
to sicuro nelle condropatie di medio e alto grado di ginocchio in una popolazione sportiva. 
CINGAL si è mostrato efficace nel mantenere alti gli standard di funzionalità del ginocchio 
riducendo il dolore e garantendo alti livelli di performance sportiva fino a circa sei mesi 
dopo il trattamento. Le osservazioni raccolte da questa esperienza clinica supportano l’u-
tilizzo di una singola infiltrazione di CINGAL nei giovani atleti con artrosi di ginocchio, che 
desiderano continuare l’attività sportiva di alto livello.
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Figura 2. Riduzione del dolore dopo somministrazione dell’asso-
ciazione di acido ialuronico cross-linkato e triamcinolone esace-
tonide rispetto alla soluzione salina.
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Ritardo di protesizzazione 
dopo viscosupplementazione 
Key points tratti dalla relazione della Dr.ssa G. Picarelli
Ospedale S. Pietro FBF, Roma

Alcune raccomandazioni internazionali 
sulla gestione della gonartrosi suffraga-
no il ricorso ad interventi farmacologici 
e non farmacologici (1-3).

La maggioranza di queste riporta eviden-
ze a favore dell’impiego di acido ialuro-
nico intra-articolare tra i trattamenti far-
macologici proposti in ragione del buon 
rapporto rischio-benefi cio, anche se non 
vi è ancora un completo accordo tra le 
linee guida nazionali e internazionali.

Non è ancora chiaro, invece, se gli agen-
ti attualmente utilizzati a base di acido 
ialuronico per la terapia intra-articolare 
debbano essere considerati come un 
gruppo unico. Una rassegna sistematica 
della letteratura ha concluso che, nono-
stante le somiglianze, tali prodotti non 
vadano considerati come un gruppo uni-
co, dal momento che vi sono differenze 
tra loro che infl uenzano sia l’effi cacia che 
la sicurezza (4).
I pazienti che traggono maggior bene-
fi cio dalla viscosupplementazione sono 
quelli con gonartrosi sintomatica di grado 
moderato-severo - caratterizzati, a livello 
radiografi co, da un restringimento del-

la rima articolare di grado 0-2 o da un 
grado Kellgren-Lawrence compreso da 
I a III - normopeso o lievemente in so-
vrappeso (BMI<30), non suffi cientemente 
migliorati a seguito di interventi non far-
macologici e dell’impiego di analgesici/
FANS o con controindicazioni ai farmaci 
suddetti (1-3).

Quanto alla safety di questi prodotti, 
questa è risultata eccellente e con poche 
differenze tra le formulazioni utilizzate: 
l’incidenza di eventi avversi nei trial clinici 
sulla gonartrosi è risultata molto bassa e 
non ha raggiunto la signifi catività statisti-
ca rispetto al gruppo placebo (5).

Da ultimo, il ricorso a cicli ripetuti di vi-
scosupplementazione nella gonartrosi si 
è rivelato effi cace nel mantenere il con-
trollo del dolore nel lungo termine senza 
aumentare i rischi di safety, ritardando 
il ricorso alla protesizzazione (6) (fi g.3).

Bibliografi a
1)  Trojian TH et al. Br J Sports 

Med. 2016 Jan;50(2):84-92
2)  Bruyère O et al. Semin 

Arthritis Rheum. 2019 
Dec;49(3):337-350

3)  Conrozier T et al. Cartilage. 
2020 Jan;11(1):47-59.

4)  Altman RD et al. Am J 
Sports Med Product 2016 
Aug; 44(8):2158-65

5)  OO WM et al. Expert Opin 
Drug Metab Toxicol. 2019 
Dec;15(12):1021-1032

6)  Dasa V et al. Am J Orthop. 
2018;47(7).

www.amjorthopedics.com Mar 2019     The American Journal of Orthopedics ©    9

dasa0718_f2.jpg

dasa0718_t1.jpg

P
a
z
ie

n
ti

 s
e

n
z
a
 a

rt
ro

p
la

st
ic

a
 t

o
ta

le
 a

l 
g

in
o

c
c
h

io
 (

%
)

Tempo all’artroplastica totale di ginocchio (giorni)

Coorti

1 Ciclo acido ialuronico

2 Cicli acido ialuronico

3 Cicli acido ialuronico

4 Cicli acido ialuronico

≥5 cicli acido ialuronico

Figura 3. 

Terapia Infiltrativa Antiage 06 2020.indd   15Terapia Infiltrativa Antiage 06 2020.indd   15 17/05/21   17:3917/05/21   17:39



16

Scenari di pratica clinica nell’ambito del dolore 
osteoarticolare. Come comportarsi? 
Tratto dalla relazione del Prof. Alberto Migliore
Direttore UOS di Reumatologia,Ospedale S. Pietro Fatebenefratelli, Roma

La relazione del Prof. Migliore ha illustrato 
quattro scenari tipici di dolore articolare: 
osteoartrosi precoce, OA polidistrettuale, 
a prevalente componente infi ammatoria 
e lombalgia ed ha cercato di delineare 
degli algoritmi di trattamento in grado di 
semplifi care l’iter terapeutico di queste 
condizioni patologiche.

Osteoartrosi precoce
Manca ancora una sua chiara defi nizione 
per una rapida identifi cazione della malat-
tia e l’attuazione di strategie tempestive 
di trattamento. Tuttavia dalla letteratura, 
emergono prevalentemente tre costrut-
ti che ne defi niscono le caratteristiche: 
l’insorgenza sintomatologica precoce, la 
giovane età dei soggetti affetti e i quadri 
radiografi ci decisamente iniziali (classifi -
cazione Kellgren-Lawrence di tipo 0, I e II). 
L’approccio terapeutico consigliato si 
basa su una estrapolazione dalle linee 
guida relative alla gonartrosi conclamata 
e sull’opinione degli esperti, che sugge-
riscono il ricorso ad un approccio multi-
modale della patologia. 

In questo contesto, la strategia terapeu-
tica, previa valutazione dell’intensità del 
dolore e discriminazione delle sue carat-
teristiche, nocicettive o neuropatiche, 

prevede come possibile opzione di trat-
tamento il ricorso alla viscosupplementa-
zione ciclica personalizzata dell’articola-
zione più coinvolta. Inoltre, considerata 
la lunga durata della malattia artrosica la 
somministrazione sequenziale di più mo-
lecole o la sinergia di più composti può 
essere particolarmente utile in questo 
tipo di condizione patologica.

OA polidistrettuale
Possono comunemente essere coinvolte 
in corso di malattia più articolazioni in 
modo sincrono o asincrono e con livelli 
di gravità simili o dissimili. Molto spesso 
le localizzazioni più frequenti riguardano 
le mani o le ginocchia. Un interessamento 
poliarticolare spesso si accompagna alla 
presenza di sinovite.
Numero di articolazioni coinvolte, distri-
buzione, caratteristiche del dolore sia in 
termini di intensità che di componente 
(neuropatica o nocicettiva), presenza o 
meno di versamento, stadio radiologico, 
sono parametri fondamentali per l’appro-
priata scelta terapeutica.

La viscosupplementazione, in base all’ar-
ticolazione coinvolta (ginocchia, spalla, 
anca e caviglia), rappresenta una possi-
bile strategia da applicare nelle grandi 

I 4 scenari 
del dolore 
osteoarticolare

- osteoartrosi precoce

- osteoartrosi polidistrettuale

-  osteoartrosi a prevalente 
componente infi ammatoria

- lo scenario della lombalgia
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articolazioni in presenza di grado radio-
logico K-L da 1 a 3. Anche in questo sce-
nario, il trattamento con acido ialuronico 
va considerato come terapia di fondo da 
utilizzare ciclicamente in modo perso-
nalizzato in relazione alla risposta del 
paziente. Oltre a svolgere un’azione di 
riduzione di progressione della malattia, 
il trattamento di viscosupplementazione 
è utile al controllo dei sintomi e al miglio-
ramento della funzionalità articolare, spe-
cie se in associazione ad attività fi sica/di 
riabilitazione.

Nelle articolazioni profonde quali l’anca è 
necessaria la guida ecografi ca per avere 
la certezza dell’inserimento del prodotto 
all’interno dell’articolazione.

Osteoartrosi a prevalente com-
ponente infi ammatoria 
È caratterizzata da un’infi ammazione di 
basso grado, associata a sinovite e in pre-
senza di danno cartilagineo e progres-
sione di malattia. È stato ipotizzato che 
un danno cartilagineo iniziale rappresen-
ti l’innesco del processo infi ammatorio. 
Ciò determina episodi di dolore articolare 
dall’andamento fl uttuante e variabile in 
termini di frequenza, intensità e durata, 
attraverso episodi di “fl are” di malattia.

Il “fl are” (o riacutizzazione o esacerba-
zione) ha una durata che varia da ore a 

giorni, in associazione a segni quali ver-
samento, gonfi ore e limitazione della mo-
bilità con conseguenze anche sulla sfera 
psicologica del paziente.

Anche in questo caso il trattamento è 
multimodale, con particolare attenzione 
alla gestione dello stato infi ammatorio in 
atto e delle alternate fasi acute di ma-
lattia. La strategia terapeutica si basa, 
in primis, sulla correzione dei fattori di 
rischio modifi cabili (quali ad esempio il 
sovrappeso o l’overuse). Si deve poi di-
stinguere tra strategia terapeutica, fi no al 
raggiungimento del controllo dei sintomi, 
e strategia di mantenimento. Durante le 
fasi di infi ammazione acuta il trattamento 
con FANS e steroidi intra-articolari costi-
tuisce il primo step di trattamento, cui è 
utile far seguire viscosuppplementazione 
ciclica al fi ne di prevenire ulteriori fl ares e 
mantenere bassa la sintomatologia.
La scelta del FANS si valuta in base al 
profi lo di rischio del paziente, conside-
rando, oltre ai FANS tradizionali, anche i 
COXIB, quali l’etoricoxib, soprattutto nei 
casi di conclamati rischi gastrointestinali.
L’uso del FANS può essere sia topico che 
sistemico. Nell’ottimizzazione del tratta-
mento topico è importante considerare le 
caratteristiche del sistema transdermico, 
in particolare della concentrazione e for-
ma farmaceutica per una migliore diffu-
sione del principio attivo.
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Lombalgia
In base alla durata del dolore, la lombal-
gia è classicamente suddivisa in
• acuta (durata minore di 4 settimane),
• sub acuta (dolore presente dalle 4 

settimane ai 3 mesi)
• cronica (dolore che persiste per più di 

3 mesi)

La lombalgia acuta segue generalmen-
te un’eccessiva attività fi sica con conse-
guente aumento della tensione musco-
lare paravertebrale e delle sollecitazioni 
legamentose e tendinee e in alcuni casi 
danni a carico delle fi bre/guaine musco-
lari, mentre in caso di lombalgia cronica si 
ritiene che la fonte più comune di dolore 
siano i cambiamenti degenerativi delle 
strutture ossee e legamentose.

Il processo diagnostico in corso di dolore 
lombare deve comunque tenere in consi-
derazione che il dolore può originare da 
cause strutturali (ossee, tendinee, musco-
lari), neurogeniche o extraspinali (cause 
sistemiche neurologiche, reumatologiche, 
infettive, metaboliche).

Rimane fondamentale la distinzione tra 
dolore di tipo meccanico e dolore di tipo 
infi ammatorio. Il primo è legato al movi-
mento, con rigidità mattutina e durante 
il giorno e si caratterizza per dolore all’e-
stensione del rachide, alla palpazione dei 
muscoli paravertebrali e/o dei processi spi-
nosi vertebrali, alla ripresa del movimento 
dopo un periodo di riposo, alla guida dopo 
lunghe distanze o dopo una corsa.
La lombalgia infi ammatoria ha un’insor-
genza più subdola con dolore persisten-
te anche a riposo ed importante rigidità 
mattutina, caratterizzata da un andamen-
to intermittente durante il giorno, risvegli 
notturni a causa del dolore, dolore urente, 
dolore che può migliorare in seguito al 
movimento.

Nel caso di una lombalgia associata a do-
lore cronico è necessario effettuare una 
diagnosi differenziale e procedere poi ad 
una strategia terapeutica basata sull’as-
sociazione di più prodotti in base alla 
componente predominante del dolore: 
analgesici, FANS, miorilassanti, farmaci 
di I linea per il dolore neuropatico, eser-
cizio terapeutico e terapie fi siche (-es. 
manipolazioni), approcci mini-invasivi 
(mesoterapia, infi ltrazioni epidurali e del-
le faccette articolari, blocchi antalgici).

Il gruppo di lavoro del prof Migliore ha 
suggerito una sorta di algoritmo di trat-
tamento che a partire dalla distinzione 
tra lombalgia acuta/sub acuta e cronica, 
iniziando dalla correzione di eventuali fat-
tori di rischio modifi cabili (es. peso, at-
teggiamenti posturali, attività lavorativa), 
si sviluppa poi nell’ambito farmacologico, 
in relazione all’intensità e alla componen-
te predominante del dolore.

Per determinare l’approccio terapeutico 
è fondamentale la distinzione tra:
• dolore neuropatico, caratterizzato da 

deficit e/o di sintomi positivi come 
parestesie, disestesie e irradiazione 
neurologica

• dolore nocicettivo infi ammatorio
• dolore nocicettivo a componente 

muscolare
• dolore meccanico strutturale

Ancora una volta, viene rimarcata l’impor-
tanza di un approccio terapeutico basato 
sulla distinzione del dolore che permet-
te, non solo un migliore inquadramento 
diagnostico della condizione patologica, 
ma anche una maggiore probabilità di 
successo del trattamento.
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+ 20% ACIDO IALURONICO LINEARE A BASSO PESO MOLECOLARE

80% ACIDO IALURONICO CROSS-LINKATO

L A  S C E L T A  C H E

F A  L A  D I F F E R E N Z A

ACIDO IALURONICO CROSS-LINKATO

+ TRIAMCINOLONE ESACETONIDE
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