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Contrariamente a quanto comunemente si crede, l'idea di trattare
alcune artropatie mediante l'introduzione del farmaco direttamente nel-
la cavità articolare non è una conquista della terapia di questi ultimi anni.

Dopo i tentativi del tedesco PAYR, numerose sostanze vennero uti-
lizzate loco dolenti: ricordiamo l'esperienze di CROWE (1944) e WAUGH
(1945), rispettivamente effettuate con il fosfato acido di potassio
e con l'acido lattico e coronate da un temporaneo successo legato però
ad un'accresciuta lubrificazione delle superfici articolari. Allo stesso
scopo venne usato il lipiodol, il bleu di metilene (Joudet), il liquido
amniotico (Shinby). Si ricorse, e si ricorre tuttora, all'effetto anaste-
tico della novocaina con risultati spesso brillanti ma di breve durata.

In realtà bisogna attendere la comparsa dei cortisonici per assi-
stere al successo della terapia endo-articolare. Benché THORN sia con-
siderato il primo autore ad aver usato in loco il cortisone in alcuni
casi di artrite reumatoide, va comunque unanimamente ascritto ad
HOLLANDER il merito di aver diffuso tale terapia e soprattutto di aver
puntualizzato il fatto, che l'idrocortisone — benché molto simile al
cortisone dal punto di vista chimico e degli effetti generali sull'or-
ganismo — se ne discosta notevolmente allorché viene utilizzato per
via intrarticolare. L'idrocortisone, infatti, ha il non trascurabile van-
taggio rispetto al cortisone di limitare la sua azione al territorio arti-
colare in cui è stato introdotto. Dopo i successi di HOLLANDER numerosi
AA. adoperarono tale tecnica illustrandone i risultati ottenuti prima
con i vari esteri dell'idrocortisone e, più recentemente, con il predniso-
ne e con il prednisolone. A riguardo va menzionato un interessante
studio comparativo di ROBECCHI e Coll, sull'azione dei differenti deri-
vati cortisonici. Tralasciando alcuni preparati in cui interesse attuale
è puramente teorico (cortisone-alcool libero, cortisone-proprionato, cor-
tisone-stearato, cortisone-palminato, idrocortisone butilacetato terziario,
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ecc.) gli AA. hanno studiato l'azione ed i risultati ottenibili con gli
steroidi di più recente realizzazione, paragonandone gli effetti a quelli
ottenibili con l'acetato di idrocortisone vale a dire con il preparato
cortisonico più largamente sperimentato e tuttora largamente utilizza-
to nella pratica clinica.

Gli studi di ROBECCHI ed i lavori e le esperienze di numerosi altri
AA. portano, mi sembra, alle medesime conclusioni e, cioè che i de-
rivati cortisonici possono essere divisi in due gruppi:

1) preparati ad azione locale scarsa: prednisone e cortisone;

2) preparati dotati di notevole attività locale: idrocortisone e
prednisolone; quest'ultimo, è bene sottolinearlo, è dal punto di vista
chimico il delta-deidro-idrocortisone.

Tutti gli AA. sono infatti d'accordo sulla scarsa efficacia locale
del cortisone e del delta-deidro-cortisone o prednisone. HOLLANDER, ad
esempio, dopo aver largamente sperimentato il cortisone e l'idrocor-
tisone, sottolinea in una sua pubblicazione gli effetti di gran lunga
maggiori ottenibili con quest'ultimo che, a sua volta, risulta meno
efficace rispetto ad una dose equivalente di prednisolone. Ad analoghe
conclusioni giungono ROBECCHI e Coll, che, adoperando il prednisolone
endoarticolare alla dose di 5-10 mg hanno ottenuto risultati più o
meno sovrapponibili a quelli che si possono conseguire con 25 mg di
idrocortisone. Anche LUCHRINI e CECCHI hanno osservato un effetto
più rapido e persistente del prednisolone rispetto all'acetato di idro-
cortisone.

Ulteriori modifiche apportate alla struttura chimica di questi com-
posti hanno permesso di introdurre, tra il 1955 ed il 1958, altri derivati
steroidei in terapia: fluoro-prednisolone (che pur essendo 15 volte più
attivo dell'idrocortisone ha trovato scarsa applicazione clinica per gli
intensi effetti sul metabolismo idrosalino); il triamcinolone, la cui azio-
ne non si discosta molto da quella del prednisolone; il desametazone
che, pur essendo lo steroide più potente sinora sintetizzato, è dotato di
un'azione locale - - a quanto riferiscono TOSATTI e ANTONUCCI - - infe-
riore a quella del prednisolone.

Meccanismo d'azione locale dei corticosteroidi

I benefici effetti ottenibili con la somministrazione endoarticolare
dei corticosteroidi sono ormai ampiamente conosciuti; è anche noto
che tali effetti si estrinsecano attraverso l'azione antinfiammatoria ed
inibente la proliferazione del tessuto di granulazione esercitata dal-
l'idrocortisone e dai suoi derivati sui tessuti articolari.

Come hanno dimostrato, ROBINSON e SONDBLAD l'introduzione in lo-
co dei preparati steroidei è seguita da una riduzione della temperatura
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locale ed intraarticolare, da una più o meno rapida scomparsa del-
l'idrartro, da una riduzione del numero dei leucociti nel liquido si-
noviale; tali fenomeni sono la dimostrazione tangibile dell'intenso po-
tere antiflogistico dei derivati cortisonici.

Il meccanismo con il quale tali preparati agiscono nel sopprimere
lo stato infiammatorio locale non è comunque ancora del tutto chiarito.

HOLLANDER spiegò il più intenso effetto locale dell'idrocortisone ri-
spetto al cortisone con una minore stabilità plasmatica di quello, in
virtù della quale il prodotto, diffondendosi meno rapidamente, finisce
col permanere più a lungo nell'articolazione. In seguito fu però accer-
tato (CORTIVO, ZACCO e Coll.) che la concentrazione dell'idrocortisone nel
liquido sinoviale diminuisce rapidamente e, poiché d'altra parte esso
non passa in circolo, si finì col concludere che gli ormoni steroidei
venissero a fissarsi — per particolari affinità — sulle cellule della mem-
brana sinoviale. A livello di tali elementi cellulari si viene così a de-
terminare una concentrazione ormonale molto elevata e certamente
non ottenibile col trattamento generale (TORRIELLI e MINOLA).

Altra osservazione interessante è quella di WILSON e Coll, i quali
con ricerche cromatografiche evidenziarono nel liquido sinoviale del-
le articolazioni trattate una notevole quantità di cataboliti dei corti-
costeroidi non riscontrabile in altri distretti articolari. E' evidente
quindi che gli steroidi iniettati vengono metabolizzzati in loco. Questo
spiega anche l'azione localizzata sviluppata dai cortisonici e l'assenza
di quegli effetti collaterali tipici della terapia corticosteroidea ese-
guita per via generale, anche a dosi singole molto elevate (100-125 mg,
ROBECCHI; 160-240 mg GYIXESPY).

Indicazioni

Poiché è ormai dimostrato che l'effetto dei corticosteroidi si tra-
duce in ultima analisi nella soppressione della componente flogistica
nell'articolazione sofferente, è evidente che tra le numerose artropa-
tie quelle nelle quali si ottengono gli effetti più brillanti, spesso ecla-
tant!, col trattamento cortisonico endoarticolare sono l'artrite reuma-
toide e le artrosi.

E' opportuno però sottolineare che il trattamento locale va as-
sociato a quello generale, non dovendosi dimenticare che quello ha un
effetto strettamente regionale e sintomatico. Ciò vale in particolare
per l'artrite reumatoide nella quale è particolarmente giovevole l'uso
endoarticolare degli steroidi in quei casi in cui la manifestazione mor-
bosa interessa soltanto una o due articolazioni, oppure in quei casi in
cui, tra le tante articolazioni colpite, ve ne sono alcune con alterazio-
ni anatomo-patologiche particolarmente gravi.

Personalmente però ritengo che i risultati più brillanti si ottengono
nelle artrosi, idiopatiche o post-traumatiche, poiché a differenza della
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artrite reumatoide l'artrosi è una malattia a carattere episodico con pe-
riodi di riacutizzazione nei quali la fenomenologia è essenzialmente
flogistica e pertanto particolarmente sensibile ai corticosteroidi.

Risultati soddisfacenti sono inoltre raggiungibili nella periartrite
scapolo-omerale, specialmente nelle forme acute dove spesso è possibile
assistere alla scomparsa di ogni sintomatologia dolorosa dopo la prima
iniezione. Ovviamente effetti meno sorprendenti si avranno nelle for-
me croniche con limitazioni articolari già stabilizzate, ma dove co-
munque la terapia locale cortisonica trova la sua indicazione poiché
la soppressione anche parziale della quota flogistica e, conseguente-
mente del dolore, permette una più facile ed efficace esecuzione di quei
presidi ortopedici volti al recupero funzionale dell'articolazione.

E' probabile che la discordanza dei risultati riferiti dai vari AA. tro-
vi la sua spiegazione nel fatto, ormai noto, che sotto il nome generico
di « periartrite di spalla » si compendiano numerose forme morbose
ad eziopatologia diversa pur se con quadro clinico più o meno sovrap-
ponibile; flogosi della borsa sottoacromiale, tendinite del capo lungo del
bicipite, lesione della cuffia dei rotatori di Codman, ecc. E' evidente
che perché il farmaco sia introdotto nel punto giusto, è necessario preci-
sare l'esatta sede del processo morboso; è comunque consigliabile
di variare il punto d'inoculazione qualora non si siano ottenuti risul-
tati evidenti dopo due o tre iniezioni.

Risultati positivi sono inoltre possibili, in alcune forme di reuma-
tismo extrarticolare quali l'epicondilite, le taorsititi, le tenosinoviti.
CAMINITI, del tutto recentemente, ha riferito di aver trattato con suc-
cesso alcune localizzazioni osteocondritiche con iniezioni locali di idro-
cortisone, con esiti particolarmente soddisfacenti nella malattia di
Osgood-Shlatter.

LUCHERINI e Coll, hanno infine trattato alcune lombosciatalgie con
cortisonici iniettati per via endodurale, ottenendo in alcuni casi risul-
tati brillanti il che è spiegabile poiché spesso la sofferenza radicolare,
più che all'azione meccanica del disco protrudente, è dovuta sempre
sì ad un fattore compressivo, ma causato da fenomeni di flogosi locale.

Complicazioni

E' evidente, in base a quanto finora esposto, che la terapia cortico-
steroidea locale fornisce oggi al medico un'arma d'indiscutibile valore
e di non meno discutibile efficacia nel trattamento di numerose artro-
patie spesso con effetti immediati ed eclatanti.

Purtuttavia i successi indubbiamente brillanti ottenibili con tale
terapia non devono far dimenticare che questa può dar luogo a delle
complicazioni che, seppure poco frequenti, devono comunque essere
paventate. Tali complicazioni possono essere d'ordine generale e lo-
cale. Le prime hanno, per così dire, carattere benigno e si estrinseca-
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no in genere sotto forma di un'esarcerbazione dell'artralgia che si
manifesta nele prime ore successive alle prime iniezioni. Tale accen-
tuazione del dolore locale, più o meno grave ma sempre transitoria, fa
seguito non tanto ad iniezioni praticate nel cavo articolare, quanto
a quelle eseguite nei tessuti periartricolari (borse, tendini, ecc.) dove
cioè la diffusione del liquido medicamentoso avviene più lentamente
e permane quindi per un certo tempo sotto tensione. Si spiega quin-
di perché tale esacerbaziene avvenga soprattutto nel corso del trat-
tamento di periartriti, borsiti, epicondiliti, ecc. E' consigliabile in tali
forme morbose associare allo steroide uno o due cc di novocaina.
Allo stesso scopo SANS SOLA' e BARGELLO consigliano la somministra-
zione di feniltautazone nel giorno dell'inezione cortisonica ed in quel-
lo a questo successivo.

La complicazione, però, che deve essere veramente temuta è la
artrite suppurata che, accusata da HOLLANDER nello 0,02% su 100.000
iniezioni intracorticali di idrocortisone, è nella maggior parte dei ca-
si sostenuta dallo stafilococco aureo. Queste artriti piogeniche sono
quasi sempre da imputarsi ad una tecnica non completamente asettica
sia per uso di materiali poco sterili, sia per difettosa disinfezione cuta-
nea, sia per aver trascurato la presenza nelle vicinanze di un piccolo
focolaio infettivo cutaneo. Si tratta quindi - - come giustamente pun-
tualizzato da RAVAULT e BOVIER di vere e proprie artriti da inoculazio-
ne; non si può comunque disconoscere che, una volta iniziato, il pro-
cesso settico esplode favorito dalla presenza del cortisone : l'ormone,
diminuendo con la sua azione antiflogistica i mezzi di difesa locale,
condiziona l'articolazione all'aggressione settica.

Il versamento articolare, da lievemente corpuscolato, diventa ra-
pidamente e chiaramente purulento; le tossine provocano una vaso-
dilatazione locale con conseguente aumento della permeabilità capil-
lare; i fermenti proteolitici liberati attaccano e distruggono la cartila-
gine di incrostazione. Il processo evolve rapidamente se non si inter-
viene tempestivamente con la terapia adatta.

Sono stati anche descritti (da alcuni AA. francesi in particolare)
alcuni casi di tbc osteoarticolare insorti in articolazioni trattate con
cortisonici e da alcuni interpretati come dovuti ad una esacerbaziene
di germi presenti in loco sotto l'azione antiallergica ed antiflogistica
dei cortisonici. Tale assolutismo non è comunque da tutti condiviso;
PIEGHETTI, in particolare, ritiene tale interpretazione patogenetica del
tutto improbabile, asserendo che molto più verosimilmente si tratta di dia-
gnosi inizialmente errate : quadri cioè specifici diagnosticati invece per
artropatie reumatiche e, come tali, trattate con corticosteroidi.

Quanto finora esposto ci permette di circoscrivere nei giusti limiti
il grado della responsabilità dei derivati cortisonici nella genesi delle
cosidette artriti post-cortisoniche. I medicamenti in questione assumono
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infatti alla luce delle vedute odierne la fisionomia di imputati secon-
dari, poiché la responsabilità vera delle complicanze testé descritte va
attribuita piuttosto a difetti di tecnica, scarsa osservanza delle norme
di asepsi, leggerezza diagnostica, ecc. Si può cioè affermare che, in
caso di complicazioni da trattamento cortisonico locale, il colpevole
non è il medicamento ma chi lo somministra.

L'eventualità di possibili complicazioni osteo-artritiche non deve
quindi screditare l'impiego giudizioso di questo sussidio terapeutico i
cui vantaggi sono attualmente e universalmente riconosciuti. E' ne-
cessario comunque che il medico che si accinge a farne uso osservi
le seguenti norme :

1) diagnosi quanto mai precisa, fino a dirimere ogni dubbio
- soprattutto per quanto concerne eventuali quadri tubercolari -

con esami di laboratorio e con esami del liquido sinoviale;

2) non iniziare il trattamento senza aver radiografato l'articola-
zione allo scopo di evidenziare possibili focolai ossei infetti clinica
mente silenti;

3) evitare il trattamento locale con cortocosteroidi in soggetti
diabetici o comunque defedati;

4) eseguire l'inoculazione del farmaco attraverso zone di cute
prive del sia pur piccolo focolaio settico cutaneo;

5) e, in particolare, operare sempre nell'asepsi più rigorosa ri-
cordando che le artriti purulente sono sempre delle artriti da ino-
culazione.

A conclusione di quanto finora esposto riferirò ora brevemente i
risultati ottenuti nel quinquennio 1960-1965 in pazienti trattati con te-
rapia corticosteroidea endoarticolare nei reparti di degenza e di am-
bulatorio dell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia di Reggio
Calabria.

Sì tratta di una casistica molto ampia, la più ampia - - a quanto
mi risulta — sinora pubblicata in Italia e, per quanto concerne l'Este-
ro, seconda a quella di HOLLANDER.

Riferendosi agli ultimi cinque anni sono infatti stati trattati con
tale metodica circa 2.000 pazienti per un totale di oltre 10.000 iniezioni
endoarticolari.

Il 65 % circa dei pazienti trattati erano portatori di localizzazioni
artrosiche; il 16 % di periartriti; l'8 % di artrite reumatode; il 5 %
di idrarti intermittenti e il 6 °/o di artropatie e periartropatie varie.

Si è fatto in un primo tempo uso dell'acetato di idrocortisone, so-
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statuendolo successivamente con il prednisolone idrosolubile in dosi
oscillanti da un minimo di 5-10 mg per le piccole articolazioni ad un
massimo di 20-25 mg per le grosse articolazioni. Come già rilevato da
altri AA, si è riscontrato col prednisolone una risposta più rapida
ed un effetto più duraturo; il lasso di tempo intercorrente tra due som-
ministrazioni è salito col prednisolone da tre a cinque giorni in media.

L'inoculazione del farmaco è stata effettuata intervallando le pri-
me iniezioni di due o tre giorni e prolungando tale lasso di tempo
man mano che la sintomatologia andava regredendo. A parte alcuni
casi eclatant! nei quali è stato possibile assistere alla scomparsa dei
disturbi fin dopo la prima iniezione, il ciclo terapeutico è stato pro-
tratto in media per 5-6 inoculazioni fino, in alcuni casi, ad un massi-
mo di 8-10 iniezioni. La iniezione endoarticolare è stata effettuata senza
una preventiva anestesia locale; a questa si è ricorso soltanto quando
l'inoculazione non veniva portata in cavità articolari ma nei tessuti
periarticolari (tendiriiti, epicondiliti, calcaneodinie, ecc.). Non si è nem-
meno proceduto ad una vera terapia antibiotica di copertura poiché,
purché la tecnica di esecuzione sia assolutamente asettica, il pericolo
di complicazioni infettive teoricamente non esiste. Si è sempre pra-
ticata invece, in associazione al trattamento locale che è puramente
sintomatico, una terapia medica generale dando la preferenza ai de-
rivati del butazone se, naturalmente, ben tollerati.

I risultati più brillanti li abbiamo avuti nelle forme artrosiche spe-
cialmente in quelle localizzate al ginocchio, con diminuzione progressiva
dello stato algico e della contrattura, riduzione dell'iperattività sinoviale
e graduale ripresa della mobilità articolare. Meno positivo, ma sem-
pre oltremodo soddisfacente, l'effetto terapeutico raggiunto in pazienti
affetti da artrite reumatoide nei quali, ovviamente, il trattamento sin-
tomatico locale è stato abbinato alla terapia generale. Dalla nostra
esperienza ci sembra di poter rilevare che l'aspetto meno soddisfa-
cente della terapia locale nel trattamento dell'artrite reumatoide sta
nella scarsa stabilità degli effetti benefici ottenuti che d'altra parte
- in paragone a quanto avviene per le artrosi — si raggiungono solo

dopo cicli molto lunghi di iniezioni endoarticolari. E' comunque lecito
affermare che nei malati di artrite reumatoide il trattamento steroideo
locale associato a quello generale è molto utile per rendere quiescenti
alcune localizzazioni della malattia particolarmente dolorose e, sopra-
tutto, invalidanti.

Risultati d'indubbia efficacia sono stati infine ottenuti, in un'alta
percentuale di casi e spesso con effetti definitivi, nelle periartriti di
spalla. Giova a tal proposito ricordare ancora una volta che, se dopo
le prime iniezioni il risultato permane negativo, è necessario variare
la sede d'inoculazione tenendo presente che il punto di partenza della
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sindrome algica nelle periartriti è vario: borsa sottoacromiale, tendi-
ne del bicipite, tendine del sovraspinoso, ecc.

Per quanto concerne le possibili complicazioni nella nostra pur va-
sta casistica non abbiamo dovuto lamentarne, se si eccettua una ria-
cutizzazione del dolore ed un senso di pesantezza dell'arto successive
alle prime iniezioni, e qualche episodio reattivo a base allergica.

Riassunto

Dopo un rapido esame sull'effetto dell'uso endo-articolare dei vari derivati
cortisonici, vengono presi in considerazione il meccanismo d'azione, le indi-
cazioni e le complicazioni del trattamento intra-articolare con corticosteroidi.

Il benefico effetto di tale terapia è legato all'azione anti-infiammatoria ed
inibente la proliferazione del tessuto di granulazione esercitata dall'idrocorti-
sone e dai suoi derivati sui tessuti intra-articolari. Pur non essendo intima-
mente conosciuto il meccanismo con cui agiscono tali prodotti ormonici, si è
oggi d'accordo su due punti: 1) gli ormoni steroidei hanno il potere di essere
fissati dalle cellule della sinovia; 2) essi vengono metabolizzati in ambiente
articolare.

Per quanto concerne le indicazioni, l'Autore ritiene che i risultati più
brillanti si ottengono nelle artrosi, essendo l'artrosi una forma morbosa a
carattere episodico con periodo di riacutizzazione nei quali la fenomenologia è
essenzialmente flogistica e pertanto particolarmente sensibile ai corticosteroidi.

Vengono infine presi in considerazione le complicazioni del trattamento
endoarticolare con derivati cortisonici, soffermandosi in particolare sulle
cosiddette artriti post-cortisoniche.

A conclusione vengono riportati i risultati ottenuti su 2.000 pazienti trat-
tati con tale metodica nell'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia di
Reggio Calabria nel quinquennio 1960-1965 per un totale di circa 10.000 iniezioni
endoarticolari.

Résumé

Suivant un examen de l'effet obtenu par l'injection endoarticulaire des
différents dérivés du cortisone, on prend en considération le méchanisme
d'action, les indications et les complications du traitement intra-articulaire avec
corticostéroiides.

L'effet favorable de cette thérapie est en rapport avec l'action anti-inflam-
matoire et inhibitrice du tissu de granulation exercée par l'hydrocortisone et
ses dérivés sur les tissus intrarticulaires. Mème si le méchanisme d'action
de ces produits hormoniques n'est pas encore completement connu on est
aujourd'hui d'accord sur deux points: 1) les hormones stéro'ides ont le pouvoir
d'étre fixés par les cellules synoviales; 2) leur métabolisme a lieu dans le
milieu articulaire.

Pour ce qui concerne les indications, l'A. pense que les résultats plus
brilliants peuvent étre obtenus chez les arthroses, en considération du fait
que l'arthrose est une altération ayant un caractère épisodique avec des pé-
riodes de réacutisation chez lesquels la phénoménologie est essentiellement
inflammatoìre et de ce fait très sensible aux corticostéroìdes.

On prend enfin en considération les complications du traitement endo-
articulaire avec dérivés cortisoniques et on s'arréte en particulier sur les
arthrites postcortisoniques.

Cornine conclusion on rapporte les résultats obtenus chez 2000 malades
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traités par cette méthode dans l'Institut Orthopédique du Midi d'Italie de
Reggio Calabria entre 1960 et 1965 avec un totale d'environ 10.000 injections
endoarticulaires.

Summary

Following a review of the effect of intraarticular injections of different
cortisone derivates, attention is given to the mechanism of action, to indications
and complications of intraarticular corticosteroid treatment.

The beneficiai effect of this therapy is due to the antinflammatory action
and to the inhibition on granulation tissue proliferations exerted by hydrocor-
tisone and its derivates on intraarticular tissues. Although the exact mechanism
of action of this hormonal product is not yet quite known, the AA. agree on
two points, i.e.: 1) that steroid hormones have the power of being electively
absorbed by synovial cells and 2) that they are metabolized in the Joint.

As to the indications, the A. believes that the most brilliant results may
be obtained in arthrosis as arthrosis is a morbid form with perioda of reacuti-
zation showing essentially an inflammatory character and being therefore
particularly sensitive to cortìcosteroids.

Attention is finally given to complications of endoarticular treatment and
particularly to the so - called postcortisonic arthritis.

Finally, the A. presents the results obtained on 2.000 patients treated
by this method in the Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia of Reggio
Calabria between 1960 and 1965 with a total of about 10.000 intraarticular
injections.

Zusammenfassung

Nach einer kurzen tibersicht des Effekts der endoarticularen Injektionen
von verschiedenen Kortisonderivaten, befasst sich der Verff. mit dem Wir-
kungsmechanismus, den Indikationen und den Komplikationen der intraartiku-
làren Behandlung mit Kortikosteroiden.

Die gunstige Wirkung dieser Therapie entstammt aus der antiinflammato-
rischen und Granulationsgewebe-inhibierenden Wirkung des Hydrokortisons
und dessen Derivaten auf die intraartikulàren Gewebe. Auch wenn der Me-
chanismus mit dem diese Hormonderivate wirken, noch nicht eingehend
bekannt ist so liegen doch zwei Punkte fest: 1) die Steroidhormone fixieren
sich auf die Zellen der Synovia; 2) ihre Metabolisierungen erfolgt im Bereich
der Artikulation.

Was die Indikationen anbetrifft, denkt der Veri, dass die besten Resultate
bei der Arthrose erreicht werden kònnen da es sich hier um eine episodische
Form handelt die Reakutisationsperioden aufweist bei denen die Erscheinungen
hauptsàchlich entziindlich sind und daher besonders auf die Kortikosteroid-
therapie ansprechen.

Man befasst sich zuletzt mit den Resultaten, bei 2.000 Patienten, die mit
dieser Méthode im Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia in Reggio
Calabria zwischen 1960 und 1965 insgesamt ungefàhr 10.000 endoartikulàre
Injektionen behandelt wurden.
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