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In questo spazio, viene presentata una breve rassegna

sull'impiego della terapia infiltrativa nelle patologie artrosiche 

a carico delle principali articolazioni.

Vengono illustrate l'importanza di una procedura ecoguidata,

ma anche le categorie di pazienti che potrebbero trarre 

maggiore beneficio da un trattamento infiltartivo con acido ialuronico

L'
uso di infiltrazioni artico-
lari con acido ialuronico 
nel trattamento conser-
vativo dell’artrosi è larga-

mente accettato e fa parte ormai delle 
più diffuse linee guida internazionali 
ben inserito nella logica dell’approc-
cio multimodale alla terapia delle pa-
tologie cronico-degenerative.
Per produrre l’effetto desiderato però 
il farmaco deve raggiungere l’obietti-
vo, sia esso l’articolazione o il tendi-
ne. In letteratura scientifica esistono 
diverse pubblicazioni che hanno ri-
visitato l’accuratezza delle tecniche 
infiltrative e non sempre i gesti che 
siamo abituati a usare si sono rivelati 
così accurati come vorremmo. Ma 
rivediamo articolazione per articola-

sul ginocchio estremamente facile 
qualunque sia la via di accesso. Nella 
revisione della letteratura due lavori 
sono stati eseguiti su pazienti reali 
senza versamento articolare e hanno 
dimostrato un’accuratezza del risulta-
to per portali medio-patellari laterali 
o supero-laterali superiore al 90% 
(1, 2). Sulla scorta di questi risultati 
la classica infiltrazione articolare del 
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zione quando la guida ecografica può 
davvero migliorare il risultato delle 
nostre infiltrazioni.

Il gInocchIo

Il ginocchio è l’articolazione più fre-
quentemente infiltrata e anche stori-
camente è stata la prima su cui sono 
state condotte ricerche scientifiche. 
Per quanto riguarda l’accuratezza esi-
stono diversi studi che hanno parago-
nato portali differenti nell’esecuzione 
di infiltrazioni articolari. Il problema 
maggiore è che non tutti i lavori 
sono stati eseguiti su un ginocchio 
asciutto: la presenza di versamento 
articolare infatti, distendendo l’arti-
colazione, rende il gesto infiltrativo 

ginocchio può tranquillamente essere 
eseguita senza alcun sistema di gui-
da. Uno spazio per le tecniche ecogui-
date può essere trovato negli accessi 
posteriori al ginocchio nel caso si de-
sideri aspirare una cisti di Baker (3). 
Anche in questo caso la guida non è 
imprescindibile, ma può essere più 
facile ottenere un’aspirazione com-
pleta della raccolta con la sicurezza 
di potere tenere sotto controllo i vasi 
con il doppler (Tabella 1).

A cura di Lorenzo Castellani 

Specialista in Ortopedia 
e Traumatologia,
Traumatologia Sportiva 
e Chirurgia della spalla
IFCA Villa Ulivella, Firenze;
Casa di Cura Privata 
del Policlinico, Milano

Tabella 1. Il ginocchio
Accuratezza infiltrazioni  
non guidate: 90%

Portale migliore per accuratezza: 
supero-laterale

Guida ecografica: aspirazione cisti 
di Baker
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la spalla

Lo studio più interessante sulla spalla 
è quello di Tobola del 2011 (4) che 
ha provato a misurare l’accuratezza 
del gesto infiltrativo dell’articolazione 
gleno-omerale paragonando la diffe-
rente esperienza di uno specializzan-
do, un praticante e un chirurgo esper-
to di spalla. Ebbene l’accuratezza è 
stata estremamente bassa per tutti 
gli infiltratori e senza alcun beneficio 

legato all’esperienza. Inoltre nessuna 
relazione è stata trovata tra la sen-
sazione di essere “dentro” e la reale 
accuratezza del gesto. I risultati di 
questo studio suggeriscono pertanto 
la necessità di guidare la procedura 
infiltrativa gleno-omerale con l’eco-
grafia per migliorare il risultato. Le in-

filtrazioni sotto-acromiali sono invece 
sufficientemente accurate anche se 
eseguite con tecnica basata sull’ana-
tomia (6, 7, 8), mentre l’espressione 
massima dell’utilità della guida eco-
grafica è quella utilizzata per l’infil-
trazione della guaina del capo lungo 
bicipitale. Un’altra piccola articolazio-
ne che può giovarsi dell’ecoguida è 
quella acromion-clavicolare (5). Mol-
to spesso infatti tale articolazione può 
avere orientamento spaziale inaspet-

tato e deformità causate dall’artrosi. 
Per tale motivo l’accuratezza può es-
sere migliorata con uno strumento di 
guida ecografica.
Ma nella spalla procedura ecoguidata 
non vuole dire solo infiltrazioni. Il 
professor Giovanni Serafini ha ideato 
una tecnica di lavaggio delle calcifi-

come organizzare un ambulatorio 
di infiltrazioni ecoguidate
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cazioni che con una metodica a bassa 
invasività riesce a sciogliere le calci-
ficazioni con la stessa efficacia delle 
onde d’urto o della chirurgia, ma con 
meno dolore, meno spesa e in un’uni-
ca seduta (9).
La tecnica originale prevede il posi-
zionamento di due aghi all’interno 
della calcificazione e il successivo la-
vaggio con fisiologica dopo anestesia 
locale (Tabella 2). 

l'anca

L’articolazione dell’anca è profonda 
e difficile da infiltrare con tecniche 
basate su reperi anatomici.
Esistono pubblicazioni che postulano 
una buona efficacia di tecniche non 
guidate, ma restano discutibili i meto-
di utilizzati per stabilire l’accuratezza 
del gesto infiltrativo (10).

Le metodiche basate sull’anatomia 
hanno invece dimostrato un’accura-
tezza al 60%, incrementabile al 90% 
al secondo tentativo dopo visualizza-
zione dell’ago in posizione sbagliata 
(tecniche parzialmente guidate radio-
graficamente) (10).
Al contrario l’uso dell’ecografia per 
guidare il gesto è estremamente af-
fidabile e riproducibile, permette di 
raggiungere l’obiettivo con velocità e 
sicurezza, anche per sedi superficiali 
come la borsa trocanterica (11, 12).
I principali vantaggi dell’uso dell’eco-

grafia consistono nella possibilità di 
identificare lo spazio vuoto al passag-
gio collo-testa femorale e nel visio-
nare in tempo reale l’espansione del 
farmaco all’interno dell’articolazione 
(Tabella 3).

considerazioni finali

Il gesto infiltrativo è una pratica estre-
mamente comune negli ambulatori di 
ortopedia e sempre più si consiglia di 
eseguire un trattamento multimodale 
nell’ambito delle patologie degene-
rative.
Proprio in questo senso è importante 
combinare un gesto che sia accurato 
e possa dare una piccola mano al 
miglioramento della sintomatologia 
clinica generale dei nostri pazienti.
La facilità di accesso a ogni articola-

zione è variabile in maniera correlata 
alla profondità dell’articolazione e 
alla sua ampiezza.
Se per il ginocchio non si sente la 
necessità di una guida a meno di par-
ticolari procedure, per anca e spalla la 
presenza di un supporto d’immagine 
nella guida dell’infiltrazione è assolu-
tamente necessario, a maggior ragio-
ne se stiamo infiltrando un farmaco 
sofisticato (monosomministrazioni di 
acidi ialuronici a elevata viscosità) o 
una terapia biologica (fattori di cresci-
ta o aspirati midollari).

Tabella 2. la spalla
Accuratezza infiltrazioni non guidate

Sotto-acromiali: 90%

Gleno-omerali: 40-60%

Portale migliore per accuratezza

Antero-laterale per sotto-acromiali

Anteriore per gleno-omerali

Guida ecografica: enorme vantaggio per gleno-omerale e capo lungo  
del bicipite

Procedure ecoguidate per il lavaggio di calcificazioni intratendinee
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immagine dell’ago durante infiltrazione sotto-acromiale 
della spalla in lesione del tendine sopraspinato

infiltrazione del farmaco in sede sotto-acromiale 
con visualizzazione diretta dell’espansione 

dello spazio sotto-acromiale

Tabella 3. l’anca
Accuratezza infiltrazioni non guidate: 60%

Portale migliore per accuratezza: para-trocanterico anteriore

Guida ecografica: essenziale per infiltrazioni articolari
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Le anime della reumatologia italiana si uniscono per la prima volta, 
in occasione del 51° Congresso nazionale SIR (Società Italiana di 
Reumatologia)-17° Congresso nazionale CROI (Collegio Reumatologi 
Ospedalieri Italiani). Al Palacongressi di Rimini (26-29 novembre) si sono 
dati appuntamento tutti gli specialisti italiani, per cercare di mettere insieme 
tutte le forze necessarie al fine di dare un volto unico alla reumatologia 
nel nostro Paese. L'evento è stato fortemente voluto e condiviso dai 
consigli direttivi delle due società, e rappresenta un passo fondamentale 
all'interno di un processo di crescita, ormai tracciato nei suoi molteplici 
aspetti. Reumatologi accademici, ospedalieri e territoriali sono dunque i 

protagonisti di questo passo storico che porterà a processi di condivisione, 
unificazione e sinergia. Il "Nostro Unico Congresso Nazionale", come è 
stato definito nella presentazione dai proff. Luigi di Matteo e Marco Matucci 
Cerinic, ha come protagonisti le "diverse anime" della reumatologia, da 
quella a più forte vocazione scientifica e voltata alla ricerca clinica e di base 
delle nostre università e dei nostri ospedali, a quella rivolta alla pratica 
clinica quotidiana, meritoriamente attiva negli angoli meno visibili del 
nostro territorio nazionale. In tal modo si mescolano le diverse personalità, 
che proprio per il singolare profilo professionale, apportano contributi 
originali, e sono il punto di partenza per costruire il futuro.

congresso congiunto sir-croi 
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Le indicazioni alla TeraPia inFilTraTiva
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Dottor Baldini come si inserisce 
nell’ambito del moderno 
trattamento dell’artrosi la terapia 
infiltrativa?

È ormai chiaro che la patologia dege-
nerativa si avvantaggia sempre più di 
un approccio multimodale. Come se 
lei prendesse una macchina d’epoca 
e pensasse di farla ritornare ai vecchi 
fasti soltanto gonfiando i pneumatici. 
Sicuramente non andrebbe molto 
lontano. Bisogna invece partire dalle 
piccole cose, da un cambio radicale 
dello stile di vita, dal rinforzo mu-
scolare e dalla correzione di come 
il carico passa attraverso le nostre 
articolazioni malandate. La gestione 
dell’infiammazione viene subito do-
po. Non si può pensare di curare un 
ginocchio malato senza avere prima 
spento l’infiammazione legata al pro-
cesso degenerativo. In questo ambito 
si sono espresse tutte le linee guida 
internazionali, suggerendo una com-
binazione farmacologica che tenga 
conto delle caratteristiche del pazien-
te, in particolar modo delle comorbi-
dità, e del rapporto rischio-beneficio 
di ogni singola molecola.
In terza battuta, ma non meno impor-
tante, vengono i condroprotettori e la 
terapia infiltrativa. 
Credo che solo percorrendo ognuno 
di questi passaggi possiamo tornare 
a far splendere la nostra auto d’epo-
ca, senza dimenticare che dopo una 
prima opera di restauro la manuten-

zione corretta sarà la chiave del buon 
funzionamento della stessa.

In questi ultimi anni è cambiato 
qualcosa nella terapia infiltrativa?

Diversi farmaci si sono avvicendati 
nel tempo proponendo una terapia 
che potesse controllare la sintoma-
tologia nell’articolazione artrosica. 
Il primo approccio è stato quello 
esclusivamente di mettere a tacere 
i sintomi. Per molti anni abbiamo 
utilizzato derivati cortisonici a do-
si elevate per mantenere un effetto 
clinicamente significativo. Abbiamo 
anche potuto vedere i danni che tale 
approccio produce sulle articolazioni. 
Oggi l’uso del cortisonico ha anco-
ra la sua validità in casi selezionati, 
ma sicuramente abbiamo imparato a 
dosarlo sulla base della necessità di-
minuendo drasticamente le dosi. Nel 
frattempo abbiamo imparato a cono-
scere l’acido ialuronico. In un primo 
momento l’intuizione geniale è stata 
che questo prodotto potesse mecca-
nicamente ripristinare la corretta den-
sità del liquido sinoviale, che viene 
progressivamente persa nell’artrosi. 
E sicuramente questo è ancora un 
fattore molto importante che spiega 
il funzionamento di questo prodotto. 
La rincorsa è stata dunque verso la 
produzione di un farmaco che potes-
se assomigliare sempre di più alla 
densità del liquido sinoviale, rima-
nendo intatto dentro l’articolazione 
più a lungo possibile. Non sempre 
però questo approccio è stato pre-
miante dal punto di vista dei risultati 
clinici. Si è capito infatti che a fianco 
al ruolo meccanico, l’acido ialuronico 
era in grado anche di interagire con 

i recettori articolari come un vero e 
proprio farmaco stimolando la produ-
zione di acido ialuronico endogeno e 
controllando infiammazione e dolore. 
Questa è stata la vera rivoluzione 
che ha consentito il passaggio dalla 
cosiddetta “viscosupplementazione”, 
termine che porta alla visione del 
processo infiltrativo come un atto 
meccanico, al nuovo concetto di “vi-
scoinduzione”. 
La grande scommessa delle aziende 
è oggi proprio quella di cercare il 
miglior compromesso tra meccanica 
e biologia nell’utilizzo di questa mo-
lecola.

Quale paziente può dunque 
avere un vantaggio clinico 
dall’uso di acido ialuronico?

Le categorie di pazienti da trattare 
con infiltrazioni sono molto variabili. 
Il paziente ideale è quello con un’ar-
trosi iniziale sintomatica che non rie-
sce a controllare i suoi sintomi con il 
trattamento conservativo.
Accanto a questo esempio classico 
esistono altri pazienti che con sche-
mi terapeutici differenti possono es-
sere trattati: le gravi artrosi che ne-
cessitano di un approccio palliativo 
per l’impossibilità alla chirurgia; le 
lesioni meniscali degenerative che 
non hanno indicazione chirurgica; il 
paziente operato in artroscopia che 
ha bisogno di ricostituire il normale 
ambiente all’interno dell’articolazione 
operata.
Alcune procedure chirurgiche di ri-
parazione/rigenerazione cartilaginea 
hanno inoltre dimostrato un potenziale 
di guarigione migliore se associate alla 
somministrazione di acido ialuronico.

Ma quando si parla di acido 
ialuronico, si intende solamente 
l’utilizzo nell’osteoartrosi?

Chiaramente la maggior parte della 
letteratura è stata prodotta sull’artro-
si di ginocchio. In realtà alcune altre 
indicazioni cominciano ad avere un 
qualche supporto scientifico. Le ap-
plicazioni sul tendine hanno ricevuto 
recentemente uno spazio maggiore. 
Si basano sullo sfruttamento delle ca-
pacità biologiche degli acidi ialuronici 
a più bassa densità per migliorare il 
trofismo dei tendini e ridurre le in-
fiammazioni. E se pensiamo all’effet-
to deleterio del cortisonico in questa 
sede, è promettente il fatto che con 
l’acido ialuronico possiamo avere 
una chance di ottenere un simile ri-
sultato senza provocare alcun danno.

Esistono prospettive di sviluppo 
futuro nell’ambito della terapia 
rigenerativa della cartilagine?

Questa è a mio parere la vera frontie-
ra. Siamo stati ultimamente invasi da 
una serie di procedure di biostimola-
zione della cartilagine. Tutti i metodi 
mirano a estrarre qualcosa dal nostro 
organismo che una volta immesso 
nell’articolazione possa stimolare il 
normale potenziale riparativo dei tes-
suti. Esistono in commercio metodi 
di estrazione di fattori di crescita dal 
sangue, metodi di prelievo di cellule 
immature dal sangue periferico e dal 
midollo osseo. Il problema è che, 
come in ogni terreno di frontiera, non 
ci sono chiare linee guida di applica-
zione e ci si muove più che altro sulla 
scorta di studi in vitro nella migliore 
delle ipotesi oppure solo sotto una 
spinta commerciale nel peggiore dei 
casi. Il nostro gruppo sta tentando di 
trovare la strada per offrire ai pazienti 
il trattamento che abbia la miglio-
re validazione scientifica dato che 
sulle riviste internazionali comincia-
no a comparire i primi studi clinici 
che dimostrano un risultato possibile 
nella rigenerazione cartilaginea. Al 
momento tale trattamento resta una 
nicchia in cui è possibile cominciare 
a muoversi in punta di piedi e con 
rigore scientifico estremo.
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