
Volume n. 41 - Anno 2018

– 134 –

NUOVE STRATEGIE TERAPEUTICHE PER
IL PAZIENTE AFFETTO DA GONARTROSI

NEW THERAPEUTIC STRATEGIES FOR THE PATIENT 
AFFECTED WITH GONARTRHOSIS

G. C. GEMELLI, G. SANTORO, J.C. SCAFFIDI 
Istituto “Franco Scalabrino”, Messina 

Indirizzo per la corrispondenza: drjscaff@hotmail.com

Parole chiave: Infiltrazioni articolari del ginocchio, Trattamento della gonartrosi con
infiltrazioni di ialuronidasi. 
Key words: Intrarticular injections, Treatment of gonarthrosis with hyaluronic acid injections.

RIASSUNTO

Gli autori riportano le prime esperienze sul trattamento delle forme iniziali di gonartrosi 
mediante una miscela di sospensione di ialuronidasi di differente concentrazioni e pesi mole-
colari, con:

1) Spiccato miglioramento dei risultati;
2) Conseguente riduzione del numero delle infiltrazioni per ciclo, quasi sempre ridotte a due;
3) Aumento dell’intervallo fra le susseguenti cicli di infiltrazioni.

ABSTRACT

The authors report their first experiences on the treatment of initial forms of osteoarthrosis 
of the knee with a suspension containing a mixture ialuronic acids of different concentrations 
and molecular weights, observing:

1) Significant improvement of results;
2) Consequential reduction in the number of intra-articular injections per cycle, almost in 

all cases reduced to 2;
3) Increase in the interval of time between cycles of therapy.

INTRODUZIONE

L’artrosi è una tra le malattie più diffuse al mondo. Si stima che, in Italia, ne soffrano 
500.000 persone. Superati i 60 anni, solo due persone su dieci non sono affette da questo di-
sturbo. Ma non è solo uno degli inevitabili acciacchi della vecchiaia. Ne soffrono infatti anche 
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persone giovani, al di sotto dei 40 anni. Il processo è lento ma irreversibile.
La gonartrosi è l’artrosi che colpisce l’articolazione del ginocchio. Si fratta di una malattia 

degenerativa caratterizzata da progressiva usura della cartilagine articolare. La cartilagine è 
un tessuto connettivo molto resistente che riveste le superfici articolari delle ossa, è in grado di 
sopportare alti carichi e permette lo scorrimento reciproco delle superfici articolari.

Il ginocchio è formato dall’unione di tre superfici cartilaginee che rivestono l’estremità 
distale del femore, l’estremità prossimale della tibia, e la rotula. Proprio grazie alla presenza 
della cartilagine questi capi ossei possono scivolare l’uno sull’altro permettendo così al ginoc-
chio un normale movimento articolare. Una volta danneggiata o usurata, la cartilagine non è 
in grado di riparare o di rigenerarsi e così il processo artrosico progredisce fino a determinare 
deformità dell’articolazione perdita del movimento articolare con dolore e difficoltà della de-
ambulazione.

Il sintomo principale riferito dai pazienti affetti da artrosi del ginocchio è il dolore alla de-
ambulazione e nel salire e/o scendere le scale: il paziente cerca di solito di non caricare l’arto 
colpito e quindi spesso è presente una zoppia di fuga. Successivamente il dolore compare 
anche a riposo ed è tale da modificare le abitudini di vita.

Altro sintomo è il versamento articolare che causa tumefazione del ginocchio per aumento 
del liquido sinoviale. Questo liquido, che fisiologicamente lubrifica il ginocchio, è prodotto 
dalla membrana sinoviale che avvolge l’articolazione. In caso di artrosi, è presente un proces-
so infiammatorio che causa un netto aumento della produzione di liquido sinoviale. L’eccesso 
di liquido mette il ginocchio in tensione ed è causa di un peggioramento della sintomatologia 
dolorosa. In alcuni casi il liquido può migrare nella regione posteriore del ginocchio, il cavo 
popliteo, formandosi una tumefazione, detta cisti di Baker. Questa più o meno voluminosa 
cisti può essere dolorosa e in alcuni casi costituisce il motivo per cui il paziente si rivolge allo 
specialista ortopedico.

Alla visita, il medico può facilmente evocare dolore e sentire crepitii alla mobilizzazione 
del ginocchio; è importante anche valutare l’eventuale perdita di movimento dell’articolazio-
ne, infatti 1a rigidità articolare è un altro sintomo tipico dell’artrosi. Inizialmente è solo mattu-
tina e il paziente riferisce il bisogno di dover “riscaldare” l’articolazione prima di camminare 
normalmente dopo il risveglio o dopo una pausa di riposo. Con il progredire della malattia 
si arriva alla perdita totale della cartilagine e l’os-
so subcondrale, ovvero quello presente al di sotto 
della cartilagine, si addensa producendo dei veri e 
propri spuntoni ossei chiamati osteofiti (figura 1).

Questi peggiorano la rigidità fino alla completa 
perdita del movimento articolare. Per eseguire 1a 
diagnosi basta la semplice radiografia delle ginoc-
chia sotto carico, cioè eseguite con il paziente in 
piedi, nelle proiezioni anteroposteriore, latero-late-
rale, ed una proiezione assiale della rotula.

Esami più costosi come la risonanza magnetica 
o la TAC non sono necessari eccetto che  in rari 
casi nei quali è importante ottenere uno studio delle 
strutture capsulo legamentose o meniscali.

Nelle prime fasi della malattia può essere utile 
un trattamento conservativo.
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La terapia anti-infiammatoria, il cambiamento delle abitudini di vita, 1a fisioterapia e le 
infiltrazioni con corticosteroidi possono aiutare il paziente nella fase acuta, ma determinano 
spesso solo una temporanea remissione della sintomatologia. Il calo ponderale può dare be-
neficio al paziente obeso soprattutto se associato a moderato e costante esercizio fisico per 
rinforzare la muscolatura e conservare la mobilità articolare.

La terapia chirurgica è indicata nei casi di grave deformità del ginocchio e di deficit della 
deambulazione.

Se non sono ancora presenti sostanziali alterazioni dell’articolazione, può essere indicata la 
terapia infiltrativa con acido ialuronico.

La terapia infiltrativa nota come viscosupplementazione consiste nell’infiltrazione all’in-
terno dell’articolazione di acido ialuronico, un componente del liquido sinoviale. Grazie a 
queste infiltrazioni è possibile ristabilire la normale quantità di acido ialuronico nel ginocchio 
artrosico migliorando il movimento e 1a funzionalità all’articolazione. Questa tecnica risale 
all’inizio degli anni ‘70 del secolo scorso. Da allora, studi internazionali e ampie casistiche 
hanno confermato l’efficacia delle infiltrazioni di acido ialuronico, soprattutto nel trattamento 
della gonartrosi. 

L’acido ialuronico  è  un  polisaccaride,  formato  dal ripetersi di  un disaccaride  costituito  
da N-acetilglucosamina ed acido glucuronico.

Prodotto dai sinovociti di tipo B (le cellule della sinovia), l’acido ialuronico è un com-
ponente importante del liquido sinoviale, dove contribuisce a lubrificare l’articolazione e ad 
attutire gli stress meccanici (funzione lubrificante ed ammortizzante). Inoltre, protegge 1a car-
tilagine dalla penetrazione di cellule infiammatorie e dagli enzimi litici che 1a degradano. Nei 
pazienti affetti da artrosi è possibile osservare anche una diminuzione delle proprietà visco-
elastiche del liquido sinoviale, associata ad una riduzione della sintesi e del peso molecolare 
dell’acido ialuronico intra-articolare.

Da qui, il razionale d’uso delle infiltrazioni di acido ialuronico direttamente nell’articola-
zione artrosica, alle quali vengono ascritti benefici come:

1) riduzione del dolore;
2) miglioramento della funzionalità articolare; 
3) riduzione di consumo di FANS;
4) efficacia clinica per diversi mesi.
Per il trattamento con infiltrazioni di acido ialuronico non esistono degli schemi terapeutici 

standard.
In generale, si utilizzano infiltrazioni sequenziali con frequenza settimanale da ripetere per 

due tre cicli l’anno.
Inizialmente ricavati dalle creste di gallo ed oggi frutto di processi biotecnologici, i prodotti 

a base di acido ialuronico per uso intra-articolare si distinguono per il diverso peso molecolare 
e le differenti concentrazioni.

Recentemente è stato sviluppato il primo complesso ibrido combinando acido ialuronico ad 
alto peso molecolare, compreso fra 1100 e 1400 10a, con acido ialuronico caratterizzato da un 
basso peso molecolare, compreso ira 80 e 10010a, mai utilizzato prima.

L’ibrido si ottiene grazie ad un processo brevettato che permette la formazione di una mi-
riade di legami idrogeno tra le catene ad alto peso molecolare con quelle a basso peso.

Questa nuova entità chimica esprime tutti i vantaggi dell’alto e del basso peso molecolare, 
ma probabilmente molto più potenziati rispetto ad una semplice miscela, determinando così 
una strategia terapeutica ampiamente innovativa.
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Le infiltrazioni di acido ialuronico hanno lo scopo di ottenere un ripristino delle condizioni 
normali dell’articolazione, favorendo così la riduzione del dolore e il recupero della funzio-
nalità articolare. Poiché si è visto che l’attività dell’acido ialuronico diminuisce con il passare 
del tempo, molti studi hanno dimostrato che l’effetto ha una durata media di circa 4-6 mesi per 
ogni ciclo di infiltrazioni.

OBIETTIVO DELLO STUDIO

L’oggetto dello studio è il nuovo acido ialuronico ibrido utilizzato in un gruppo di pazienti 
con gonartrosi di grado 3, secondo la scala Kellgren Lawrence.

MATERIALI E METODI

Pazienti
Sono stati selezionati 33 pazienti con gonartrosi di grado 3:
• 18 di sesso femminile e 15 di sesso maschile;   
• età compresa fra 54-72 anni.

Disegno dello studio
Ciclo di 2 infiltrazioni intra-articolari, a distanza di 15 giorni, di acido ialuronico ibrido in 

soluzione da 2 ml e concentrazione del 3,2%.

Endpoint
1) Efficacia sulla riduzione del dolore;
2) Miglioramento della funzionalità articolare.

Valutazione
• al basale durante il primo trattamento
• > 15 giorni durante il secondo trattamento
• 2 mesi dal secondo trattamento
• 4 mesi dal secondo trattamento
• 6 mesi dal secondo trattamento
• > 8 mesi dal secondo trattamento

La valutazione del dolore è stata effettuata utilizzando 1a scala analogico visiva (VAS a 10 
cm), mentre per la funzionalità articolare è stato adottato l’indice di Lequesne calcolato secon-
do il seguente punteggio (1-4 artrosi lieve; 5-7 artrosi moderata; 8-10 artrosi severa).

Infine, è stata valutata la tollerabilità tramite scala soggettiva a 5 punti (0 = pessima; 1 = 
scarsa; 2 = moderata; 3 = buona; 4 = ottima) con rilevazione al termine di ogni infiltrazione e 
ogni due mesi durante le visite di controllo fino al termine del periodo di osservazione.

Nel caso in cui, ai mesi di controllo post-trattamento, veniva rilevato un peggioramento 
sintomatologico significativo, si è proceduto al secondo ciclo di infiltrazioni.

 Nella tabella 1 sono riassunte le caratteristiche dei pazienti.
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Tabella 1. Caratteristiche dei pazienti al riscontro basale

 Numero pazienti arruolati 33

 Età (anni) min 54 - max 72 (media 61,5)

 Sesso 15 maschi - 1 8 femmine

 Diagnosi osteoartrosi del ginocchio di grado 3

 Punteggio VAS (0-10 cm) 7,1 cm

 Indice di Lequesne 9.8

 Acido ialuronico utilizzato 64 mg in 2 ml Ibrido a conc. di 3,2%

RISULTATI
In tutto il periodo di trattamento è stata osservata una riduzione significativa sia del sintomo 

dolore che della disabilità funzionale. Infine la tollerabilità è stata valutata buona/ottima, senza 
particolari eventi avversi (tabella 2).

Tabella 2. Variazioni, rispetto al basale, degli endpoint ai diversi follow-up

 Al basale  15 giorni  2,5 mesi  4,5 mesi  6,5 mesi  8,5 mesi

 VAS (0-10) 7,1 4,3 2,15 2,17 2,7 4

 Indice di Lequesne 9,8  4  5 6,7

 Tollerabilità (04) 3 3,5 4  4 4

I dati raccolti sono stati elaborati e rappresentati anche graficamente (figura 2 e 3). 

Figura 2. Variazioni del punteggio del dolore in base alla scala analogica visiva (VAS).
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Il sollievo del dolore si è mantenuto oltre 8 mesi tanto da procrastinare l’inizio del 20 ciclo 
di molte settimane.

Dalla rappresentazione grafica della variazione del punteggio del dolore si evince facilmen-
te non solo l’efficacia nel tempo della terapia ma anche la rapidità d’azione fin dalla prima 
infiltrazione.

Figura 3. Variazioni del grado di disabilità in base all’indice di Lequesne.

Il trattamento ha consentito di ottenere una copertura del paziente per oltre 8 mesi anche in 
termini di funzionalità articolare.

Oltre ad offrire un beneficio clinico il trattamento è risultato essere sicuro e ben tollerato.

CONCLUSIONI

Dall’analisi dei dati il nuovo acido ialuronico ad alta concentrazione (3,2%), utilizzato 
come terapia al regime di somministrazione di 2 sole infiltrazioni, ha dimostrato un rapido 
effetto, fin dalla prima infiltrazione, nella riduzione del dolore e nel migliorare 1a funzionalità 
articolare con una durata dell’efficacia che si è protratta per un periodo di tempo maggiore 
rispetto alle classiche infiltrazioni di acido ialuronico non ibrido. Un solo ciclo di trattamento 
ha consentito di ottenere una copertura così lunga che si potrebbe valutare un protocollo che 
preveda 3 cicli, di sole due infiltrazioni, ogni due anni con notevole miglioramento della com-
pliance del paziente.

I benefici ottenuti con la nuova terapia sono dovuti probabilmente non solo all’altissima 
concentrazione dell’acido ialuronico da 64 mg in soli 2 ml, ma probabilmente anche ad un 
potente effetto antinfiammatorio dato dal basso peso molecolare che potrebbe esercitare un 
effetto induttivo sulla proliferazione condrocitaria.

La nuova terapia rappresenta un reale novità nel trattamento conservativo della gonartrosi.
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RIASSUNTO

Gli Autori riportano i primi risultati di una ricerca condotta su soggetti di entrambi i ses-
si, affetti da localizzazione del mieloma multiplo prevalentemente nei corpi vertebrali del 
segmento lombare e del giunto dorso-lombare della colonna. L’età media dei soggetti trattati 
ed il correlato impegno degli stessi nella normale attività della vita quotidiana supportano la 
necessità di una ulteriore osservazione su un maggior numero di casi e per periodi prolungati 
oltre i tre anni dal trattamento.

ABSTRACT

The authors signal the first results of a study conduced  on patients of both sexes, afflicted 
by secondary localization of multiple myeloma  in vertebral bodies of the lumbar and at the 
dorsal-lumbar junction of the spinal column. The mean age of the patients treated and the 
correlative degree of their daily activity and social partecipation supports the belief that an ul-
terior observation will be necessary, on  a larger number of patients and for a prolonged period 
of over three years after treatment.




