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VISCOSUPPLEMENTAZIONE ECOGUIDATA
ED INNOVAZIONE IN AMBITO
DELL’ACIDO IALURONICO

a. PoPolIzIo*, G. BrIGaNtI*, f. PoPolIzIo**
*fondazione Don Carlo Gnocchi oNluS firenze

**astra firenze

Nel “capitolo” della terapia infiltrativa intra-articolare della osteoartrosi (oa) è mancata
per molti anni, come metodica di routine, quella “dedicata” all’articolazione coxo-femora-
le: la causa principale era legata, a nostro avviso, alla difficoltà nell’accesso intra-articolare
corretto, sicuro e quindi diretto. 

l’anca, dopo il ginocchio, rappresenta l’articolazione più interessata dall’osteoartosi
(oa) tanto che la sua incidenza nella popolazione di razza bianca e di età oltre i 60 anni è
superiore al 26%. Nella oa coxo-femorale cronica (con durata della malattia da oltre 10
anni) per la sua alta morbilità, l’artroplastica di anca rappresenta in oltre il 50% dei casi
l’unica soluzione terapeutica definitiva. 

la possibilità di un accesso sicuro intra-articolare coxo-femorale, ha indotto e sviluppa-
to da oltre 10 anni una procedura terapeutica di mantenimento ed innovativa nella cura della
oa dell’anca. 

l’evoluzione tecnologica in ambito ecografico ed in particolare in quello dell’ecografia
muscolo-scheletrica con la messa a punto di trasduttori ad alta risoluzione, ed il supporto
delle tecniche di power-doppler e color-doppler, ha consentito non solo la correttezza ma
anche e soprattutto la sicurezza di essere in articolazione, evitando il fascio vascolo-nervo-
so, e migliorando inoltre la diagnostica differenziale distrettuale. 

Già dal giugno 2008 presso la u.o.f. di ortopedia della fondazione Don Carlo Gnocchi
di firenze, la procedura così definita “viscosupplementazione dell’articolazione coxo-femo-
rale con acido ialuronico ad alto peso molecolare mediante ecoguida” è stata avviata con
l’attivazione di una ricerca scientifica osservazionale i cui risultati saranno elaborati e pub-
blicati nel prossimo ottobre.

obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare gli effetti della terapia infiltrativa
con acido ialuronico ad alto peso molecolare nei pazienti affetti da coxartrosi primaria e
secondaria sull’inabilità al cammino e disabilità fisica correlata. 

la ricerca è stata avviata nel mese di Settembre del 2008 e avrà termine nel luglio 2013,
come previsto dal protocollo.

Sono stati reclutati n° 160 pazienti, 56 di sesso maschile e 104 di sesso femminale; l’età
media del  campione è risultata essere di 72.21 anni ± 9.93.

abbiamo realizzato uno studio longitudinale e osservazionale e tutti i pazienti hanno sot-
toscritto un consenso informato prima di essere arruolati nello studio.
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Criteri di inclusione: 
- diagnosi di oa sintomatica da almeno un anno;
- artrosi primaria dell’anca (I°, II° e III° Kl);
- artrosi secondaria dell’anca (lCa – DCa e post-traumatica)

Criteri di esclusione:
- uso concomitante di terapia con anticoagulante orale;
- terapia steroidea intra-articolare pregressa o trattamento sistemico in atto;
- coesistenza di patologia autoimmune.

ogni paziente è stato trattato con una infiltrazione ripetuta ogni quattro mesi per tre volte
contenente due fiale di acido ialuronico ad alto peso molecolare di 2 ml ciascuna.

tutti i pazienti sono stati esaminati dal punto di vista anamnestico e clinico-fisiatrico alla
fase iniziale (t0) ed alla fase finale (t3).

E’ stata eseguita per ciascun paziente una radiografia del bacino per anche in ortostasi per
la stadiazione del grado di artrosi secondo Kellegren-lawrence (Kl) e quindi è stata raccol-
ta un’anamnesi dettagliata con particolare riferimento alla sintomatologia dolorosa valutata
con l’indice algo-funzionale di lequesne e con valutazione soggettiva mediante l’introdu-
zione della scala visivo-analogica (VaS). E’ stato inoltre il consumo di antiinfiammatori
(faNS), registrato in giorni di assunzione. Infine è stato eseguito il six minute walking test
(6MWt).

Il contributo di questo lavoro è frutto di un’analisi in itinere che sarà oggetto di prossi-
ma pubblicazione.

a quattro anni di esperienza scientifica et empirica ci piace segnalare considerazioni in
tal senso: la metodica e quindi la procedura non può essere attuata di routine come ad esem-
pio la “semplice infiltrazione intra-articolare del ginocchio o della caviglia”. 

- la necessità della presenza di due operatori specialisti possibilmente supportati da
personale infermieristico;

- l’uso obbligatorio di un apparecchio dotato di Power-Color-Doppler;
- il vincolo di uno strumentario adeguato alle sonde (convessa e lineare): BraChEt

in titanio;
- rispetto dell’asepsi con materiale monouso (cover – gel – guanti – agoguida – ago –

cerotto);
- e non per ultimo il costo stesso del farmaco (fascia C);
fanno sì che tale metodica non sia al momento altamente diffusa né abbia grandi possi-

bilità di “successo”, nonostante i risultati clinici siano assolutamente soddisfacenti.




