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Highlights tratti dalla relazione del dott. Michele Calderaro,  
Ospedale S. Pietro, Fatebenefratelli, Roma

La correzione delle alterazioni morfostrutturali rappresenta la finalità 
comune degli interventi chirurgici ortopedici per l’osteoartrosi (OA). Tra 
le opzioni terapeutiche di tipo conservativo o adiuvanti dopo la correzio-
ne chirurgica, una delle possibili scelte è rappresentata dalla viscosup-
plementazione (VS), le cui azioni (effetto antinfiammatorio, anabolico, 
analgesico e condroprotettivo, oltre che di lubrificazione articolare e 
di ammortizzatore viscoelastico) sono ormai ben note e riconosciute. 
Le applicazioni della VS in diversi set chirurgici ortopedici sono state 
alla base di una relazione tenuta dal dott. Michele Calderaro a Roma, 
in occasione del VII Simposio Nazionale ANTIAGE (Associazione Na-
zionale per la Terapia Intra-Articolare dell’Anca con Guida Ecografica).

Sindrome da impingement acetabolare
Questa condizione, frequente soprattutto nei giovani sportivi, provoca 
dolore in flessione ed intrarotazione dell’anca e se non trattata può 
essere causa di limitazione all’attività sportiva ed artrosi precoce, per 
tali motivi è al centro di crescente attenzione. Si tratta di una patologia 
poco sensibile ai trattamenti incruenti per ciò nel corso di questi ultimi 
anni sono stati proposti interventi chirurgici più o meno invasivi al fine 
di limitarne la progressione. 

Il meccanismo lesionale è dovuto ad un impatto ripetuto tra la porzione 
antero-superiore dell’interfaccia testa-collo femorale e la corrispon-
dente porzione anteriore dell’acetabolo. Questo contatto patologico 
(impingement in lingua inglese) è presente soprattutto nei movimenti 
di massima flessione, adduzione e rotazione interna. Il conflitto, nei 
soggetti predisposti per caratteristiche anatomiche, è esasperato in 
particolari discipline sportive e nel tempo provoca prima una lesione 
del labbro acetabolare ed in seguito una progressiva degenerazione 
della cartilagine articolare, l’impatto condurrà l’articolazione ad una 
inevitabile forma precoce di artrosi (fig.1).

Il labbro acetabolare, durante un intervento eseguito tramite artrosco-
pia, può essere ripulito per ridurre il conflitto e quindi limitare i danni. 

 La viscosupplementazione dopo 
 interventi chirurgici ortopedici 

L’acido ialuronico 
è utilizzato in Italia 
dal 1987. Nel 2008 
si è iniziato a parlare 
di un suo utilizzo 
post-operatorio 
nella sindrome 
da impingement 
acetabolare

Figura 1
Sindrome da impingement 
acetabolare

Femoral Acetabolar Impingement
Femoral Acetabolar Impingement
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Il ripristino di un’anatomia il più normale possibile aiuta a prevenire 
l’artrosi e riduce la necessità di interventi più complessi.

Durante l’intervento è possibile anche rimuovere la cartilagine dan-
neggiata, creare delle perforazioni nell’osso per permettere l’arrivo di 
sangue e la cicatrizzazione, e sostituire la cartilagine rimossa con delle 
sostanze sostitutive. 

Un lavoro pubblicato nel 2017 sul Giornale Italiano di Ortopedia e Trau-
matologia (1), ha dimostrato come “…la terapia infiltrativa combinata con 
PRP ed AI ibrido per il trattamento della artropatia nella sindrome da impin-
gement femoro-acetabolare si sia rivelata efficace, determinando un mi-
glioramento significativo dei sintomi clinici, sia in termini di precocità, sia 
di durata del risultato, nel gruppo di soggetti giovani ed affetti da artropatia 
iniziale e artropatia di basso grado in accordo con una maggior efficacia 
antiinfiammatoria, analgesica e rigenerativa determinata dall’azione del PRP 
e dell’AI ibrido rispetto a quella viscosuppletiva dell’AI a peso molecolare 
elevato. È pertanto proponibile una terapia infiltrativa combinata con PRP + 
AI ibrido nel trattamento dei giovani pazienti affetti da sindrome da conflitto 
femoro-acetabolare con iniziale grado di artropatia, anche in associazione 
con il trattamento di artroplastica artroscopica”. 

Meniscectomia parziale artroscopica del gi-
nocchio
La meniscectomia parziale artroscopica rappresenta il trattamento stan-
dard delle lesioni meniscali sintomatiche irreparabili. I risultati della 
meniscectomia parziale artroscopica, sia a breve che a lungo termine, 
sono eccellenti e la maggioranza dei pazienti possono tornare all’attività 
precedente al trauma. C’è, tuttavia, un aumentato rischio di artrosi in caso 
di regolarizzazione meniscale sia mediale che laterale, e una globale 
riduzione del livello di attività fisica con il passare del tempo (2).

La fase di recupero post-intervento si caratterizza, inizialmente, per 
la presenza di dolore e l’alterazione della funzione - situazione molto 
probabilmente legata all’irrigazione di fluido sinoviale dal ginocchio 
sottoposto a pratica chirurgica.

Di conseguenza, insieme con la rimozione dei detriti dannosi, il fluido di 
irrigazione diluisce anche lo strato di AI che riveste i tessuti articolari.

L’AI contribuisce all’omeostasi dell’ambiente articolare e rappresenta 
una componente importante sia del fluido sinoviale che della matrice 
cartilaginea. 

Di qui l’utilizzo post-operatorio di AI anche in questo contesto, allo scopo 
di alleviare la sintomatologia.

Molto spesso, ad essere trattati sono persone giovani, soprattutto spor-
tivi, il cui tutelare l’articolazione anche per il futuro e l’infiltrazione di 
acido ialuronico, dopo ad esempio una ricostruzione del legamento 
crociato, ha un vantaggio.

Un esempio di utilizzo della VS in pazienti sottoposti ad intervento di 
meniscectomia parziale artroscopica viene da un trial clinico rando-
mizzato, pubblicato nel 2010 su Orthopedics (3): in questo studio è stato 
documentata la capacità dell’intervento di VS post-operatoria di ridurre 
il dolore percepito (riportato su scala VAS) ad una settimana, e di annul-
lare, ad un mese dall’inizio della somministrazione intra-articolare di 
AI, la necessità di ricorrere ad analgesici rispetto al gruppo di controllo 
(pazienti operati ma non sottoposti a VS).

“È pertanto proponibile 
una terapia infiltrativa 
combinata con 
PRP + AI ibrido nel 
trattamento dei 
giovani pazienti 
affetti da sindrome 
da conflitto femoro-
acetabolare con 
iniziale grado di 
artropatia, anche 
in associazione 
con il trattamento 
di artroplastica 
artroscopica”.
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Fattori prognostici di successo della visco-
supplementazione post-operatoria protesica
L’obiettivo primario del ricorso alla VS in presenza di osteoartrosi (OA) è 
quello di scongiurare il ricorso alla protesizzazione. Ma quando questo 
non è più possibile, quando trarre, invece, il massimo beneficio dalla 
VS post-operatoria in questo setting operatorio? 

Stando ai risultati di uno studio pubblicato nel 2014 su Yonsei Medical 
Journal, condotto su una casistica di pazienti con OA all’anca, l’inter-
vento di VS risulta avere un’efficacia analgesica positiva, sia a 3 che a 
6 mesi, se effettuato in presenza di malattia allo stadio iniziale (fattore 
prognostico indipendente). Inoltre, sia lo stadio precoce di malattia che 
la durata della sintomatologia “dolore” inferiore ad un anno sono risultati 
essere fattori predittivi indipendenti associati a maggior soddisfazione 
con il trattamento intra-articolare con AI (4).

Naturalmente è necessario che, durante l’esecuzione delle infiltrazioni, 
vengano assicurate condizioni di sterilità, al fine di abbattere il rischio di 
infezioni nei pazienti candidati alla chirurgia, per il rischio di sviluppo 
di artrite settica o di infezione protesica precoce seguente all’intervento 
chirurgico. 

La possibilità di infiltrare con AI permette anche di scegliere la tipologia 
di intervento più adeguata in base al paziente considerato. 

Spiega Calderaro: “Consideriamo i pazienti con gonartrosi: il ginocchio è 
un’articolazione tricompartimentale e gli interventi di protesizzazione 
possibili sono 2: la protesi totale che sostituisce tutte le componenti del 
ginocchio artrosico (condilo interno con piatto tibiale, condilo esterno 
con piatto tibiale e compartimento femoro-rotuleo). In condizioni artro-
siche parziali, in cui non sono coinvolte tutte le componenti del ginoc-
chio, è possibile impiantare una protesi monocompartimentale, con un 
intervento sicuramente meno invasivo e più accettato dal paziente. Le 
altre due articolazioni, non coinvolte nell’impianto protesico, possono 
essere trattate, se necessario in seguito, con infiltrazioni di AI, prestando 
sicuramente molta attenzione ad evitare il rischio di infezioni”.

“L’indicazione alla protesi compartimentale, in luogo della protesizza-
zione totale – continua – può essere estesa anche a soggetti più anziani 
e in condizioni di salute non ottimali, tali da sconsigliare il ricorso ad 
interventi chirurgici più complessi. Anche in questo caso, come nel pre-
cedente, le altre due articolazioni non coinvolte nell’impianto protesico 
possono essere trattate solo con infiltrazioni di AI”.

“La VS post-operatoria – aggiunge Calderaro – infine, potrebbe essere 
adottata in casi particolari anche per altri tipi di protesi, come nelle 
endoprotesi di anca e di spalla, nelle protesi di capitello radiale, nel 
gomito che si articola con il capitulum humeri, effettuate in seguito 
a traumi. In questi casi le infiltrazioni di AI potrebbero intervenire sul 
trattamento della sofferenza cartilaginea”.

“L’obiettivo delle 
infiltrazioni con AI 
è, in primis, quello 
di evitare il ricorso 
alla protesizzazione 
(…) ma un conto è 
operare un paziente a 
70 anni e un altro un 
paziente a 86 anni. 
Con l’avanzare dell’età, 
quindi, soprattutto 
se il paziente è in 
buone condizioni, 
bisogna prendere in 
considerazione questi 
fattori nella scelta di 
un trattamento con 
infiltrazioni o con 
protesi”.
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Viscosupplementazione post-chirurgia 
non-protesica: alcuni esempi
Alluce rigido
La VS post-chirurgica trova applicazione in altre sedi articolari col-
pite da OA. 

Spiega Calderaro: “In presenza, ad esempio, di alluce rigido degenerato 
con esostosi importante e dolore di intensità tale da impedire al pa-
ziente di camminare e di muovere l’articolazione, è possibile ricorrere 
alle infiltrazioni con AI, che possono migliorare il quadro pre-intervento 
chirurgico (fig.2)”.

“Il danno cartilagineo, però – aggiunge 
– non può che essere trattato succes-
sivamente per via chirurgica con un’o-
steotomia di decompressione, creando 
così un maggiore spazio articolare. An-
che in questo caso, dopo l’intervento, è 
possibile prendere di nuovo in conside-
razione il ricorso alle infiltrazioni con 
AI come ulteriore opzione terapeutica”.

Rizartrosi
La rizartrosi è un’altra condizione 
nella quale è possibile ricorrere alla 
terapia infiltrativa con AI.

Nonostante questo intervento sia pos-
sibile, tuttavia, “l’articolazione soggetta 
a processo artrosico rimane comunque sublussata – spiega Calderaro 
– in quanto, oltre al dolore, è presente un problema meccanico: il polli-
ce, che dovrebbe essere opponente, si posiziona parallelo alle altre dita 
perdendo così la funzione prensile” (fig.3).

“Ciò – continua – rappresenta un grosso problema per il paziente che 
può essere risolto solo chirurgicamente, intervenendo con una trape-
zioctomia con plastica in sospensione (NdR: rimozione del trapezio 
-trapeziectomia – seguita dall’impianto di una protesi articolare e dalla 
stabilizzazione tendinea - sospensione). L’obiettivo di questo intervento 
consiste nel ripristinare lo spazio articolare, così che la mano possa 
riprendere la funzione prensile e, soprattutto, la capacità opponente del 
pollice con le altre dita che è fondamentale per la mano”.

“Dopo qualche anno – aggiunge Cal-
deraro – lo spazio creato attraverso il 
posizionamento di un tessuto fibroso 
biologico che tenga in sospensione il 
primo dito, tende a diminuire. In que-
sto caso, allora, può essere utile ricorre 
alla terapia infiltrativa per alleviare il 
dolore”.

Tendinopatie
In letteratura cominciano, inoltre, ad 
accumularsi dati sul ricorso alla tera-
pia infiltrativa con AI post-chirurgia 
tendinea e nelle tendinopatie in ge-
nerale (5).

La VS post-chirurgica 
trova applicazione 
anche al di là della 
chirurgia protesica 
nell’OA

Figura 2
Alluce rigido

Figura 3
Rizartrosi
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È noto che AI rappresenta un componente essenziale del tendine stesso 
e che, dopo danno indotto sperimentalmente, il processo di guarigione 
del tendine procede seguendo un meccanismo complesso che inizia con 
l’infiammazione e la proliferazione cellulare e continua con la forma-
zione e la maturazione di tessuto. Ciascuna delle fasi appena indicate 
ha una durata, rispettivamente, di giorni, settimane e mesi.

Sintetizzando, nell’area sottoposta a lesione, i prodotti molecolari della 
stessa stimolano una reazione infiammatoria acuta con la secrezione 
di citochine, specie reattive di ossigeno, peptidi cationici o proteasi. 
Questa fase è seguita da un’altra caratterizzata da processi di proli-
ferazione cellulare, deposizione di collagene e matrice e processi di 
rimodellamento cellulare il cui esito finale è rappresentato dalla forma-
zione di tessuto cicatriziale che è in grado di ripristinare parzialmente 
la funzione tendinea.

I dati ad oggi disponibili suggeriscono che AI è efficace nel prevenire le 
aderenze dopo gli interventi chirurgici, soprattutto a carico dei flessori 
delle dita. In pratica, a seguito di questo trattamento, si è osservato 
un incremento del movimento attivo complessivo e della funzionalità 
delle dita, con conseguente maggior riduzione dei tempi di recupero 
e un ritorno più rapido alle normali attività quotidiane e lavorative, 
senza influire sulla guarigione del tendine o della ferita, né aumentare 
le complicanze.

Gli studi sperimentali suggeriscono che nella pratica clinica è possibile 
iniettare l’acido ialuronico nella guaina dei tendini flessori nel periodo 
post-operatorio. L’efficacia di questo intervento, inoltre, sembra esse-
re in qualche modo correlata al tipo di AI usato. Infatti, quello nativo 
sembra avere un effetto limitato in quanto l’emivita è troppo corta e 
l’eliminazione troppo rapida perché possa fungere da barriera fisica tra 
il tendine e la guaina sinoviale. Risultati migliori sono stati ottenuti con 
AI cross-linkato, avente un’emivita superiore.
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Spalla (cuffia dei rotatori)
Le lesioni a carico della cuffia dei rotatori rappresentano la lesione della 
spalla di più frequente riscontro nei pazienti adulti, contribuendo al 
dolore percepito nell’area in questione e a problemi di disabilità lavo-
rativa. L’incidenza di questa condizione aumenta con l’invecchiamento 
della popolazione.

La gestione delle lesioni a carico della cuffia dei rotatori è complessa e 
multifattoriale. La riparazione di una lesione a questo livello è possibile 
mediante intervento chirurgico in artroscopia o “a cielo aperto”.

L’esperienza sull’impiego di AI nelle patologie dolorose della spalla ha, 
in linea generale, mostrato un effetto terapeutico del prodotto utilizzato 
in terapia infiltrativa superiore rispetto al placebo (5).

Nelle lesioni a carico della cuffia dei rotatori accompagnate, invece, 
da danno cartilagineo, sono indicate le infiltrazioni di AI associate a 
prodotti della Medicina Rigenerativa (fattori di crescita, PRP; cellule 
adipose, concentrato di midollo osseo, cordone ombelicale) (6). 

Il razionale d’impiego dei fattori di crescita (bFGF, VEGF, PDGF-beta, 
TGF-beta, IGF-1) nei processi di riparazione delle lesioni a carico della 
cuffia dei rotatori dipende dal fatto che questi eventi si manifestano se-
condo la sequenza infiammazione-riparazione-rimodellamento. Alcuni 
fattori di crescita rilasciati nel corso della fase di riparazione agiscono 
sia in modo autocrino che paracrino per promuovere sia la prolifera-
zione cellulare che la deposizione di matrice.

Dal momento che i processi di riparazione si estrinsecano nella for-
mazione di un tessuto cicatriziale reattivo piuttosto che nel sito di in-
serzione istologicamente normale, l’aggiunta di questi fattori potrebbe 
migliorare la biologia dei processi di riparazione in situ.

Quanto all’uso di PRP, questo non solo inibisce gli effetti infiammatori 
di IL-1beta, mentre stimola la produzione di TGF-beta. L’aumento del-
le concentrazioni di IL-1 beta è correlato in modo significativo con la 
degenerazione della cuffia dei rotatori; per contro, TGF-beta rafforza i 
processi di riparazione di questo distretto.

Le cellule mesenchimali (MSC), invece, sono cellule progenitrici aventi 
la capacità di auto-rigenerarsi e differenziarsi in alcuni tessuti mesen-
chimali differenti (muscolo, adipe, osso, legamenti, tendini e cartilagi-
ne). Per questa ragione, le MSC possono essere indotte a differenziarsi 
secondo le preferenze cliniche in osteociti, condrociti, tenociti e adi-
pociti, al fine di ricreare un tessuto specifico da utilizzare per impieghi 
terapeutici.

Le terapie a base di cellule staminali rappresentano una nuova frontiera 
non solo nella gestione delle lesioni a carico della cuffia dei rotatori ma, 
più in generale, delle terapie cellulari utili al trattamento dei difetti a 
carico della cartilagine anche in altri distretti anatomici. I nuovi studi 
di ricerca di base e di ricerca clinica saranno in grado di fornire nuovi 
dati a supporto di questa potenziale nuova opportunità terapeutica, in 
aggiunta agli effetti già documentati della VS.
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1.  La correzione delle alterazioni morfostrutturali rappresenta 
la finalità comune degli interventi chirurgici ortopedici per 
l’osteoartrosi (OA).

2.  La viscosupplementazione è utilizzata con l’obiettivo di ripristinare le condizioni fisiolo-
giche e reologiche dell’articolazione danneggiata, riducendo così il dolore e migliorando la 
funzionalità articolare. 

3.  La viscosupplementazione può essere utilizzata a livello post-operatorio operatorio in diverse 
condizioni (chirurgia protesica e non), con outcome superiori al solo esito dalla chirurgia

4.  La terapia infiltrativa con AI post-operatoria è efficace nella sindrome da impingement  
acetabolare, nella meniscectomia artroscopica parziale del ginocchio, nel trattamento dell’al-
luce rigido, della rizartrosi, delle tendinopatie e delle lesioni a carico della cuffia dei rotatori

5.  L’associazione tra terapia infiltrativa con AI e quella con prodotti della Medicina rigenerativa 
ha buone probabilità di affermarsi come opzione terapeutica alternativa più efficace alla sola 
VS, da utilizzare nel prossimo futuro
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