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LA TERAPIA INTRA ARTICOLARE CORTISONICA AMBULATORIALE
NELLE ARTROSI DI GINOCCHIO.

RILIEVI CLINICO STATISTICI

di

N. FOSCARINI

Nell'anno 1962-63 abbiamo avuto modo di osservare e curare presso
l'ambulatorio ortopedico dell'I.N.A.M. di Lecce e nella sezione ortope-
dica dell'Ospedale Civile di Campi Sal. 293 pazienti affetti da artrosi del
ginocchio di varia natura.

Il notevole numero dei casi (circa il 10 % degli ammalati visitati in
un anno presso l'ambulatorio ortopedico) insieme alla considerazione
che il dolore localizzato al ginocchio costituisce un sintomo non sempre
di facile interpretazione che dev'essere sempre analizzato per raggiun-
gere una diagnosi eziologica esatta, oltre ai risultati ottenuti dalla tera-
pia attuata, ci hanno indotto allo studio di questo argomento.

EZIOPATOGENESI

Com'è noto, numerose e diverse possono essere le cause che deter-
minano l'artrosi del ginocchio. Tra quelle più comuni e comunque pre-
se in considerazione in questo lavoro, ricordiamo:

1) l'artrosi primitiva o da senescenza, da normale usura delle car-
tilagini articolari dipendente dall'età e dal mestiere esercitato;

2) l'artrosi da tibie vare o valghe e cioè da deviazioni dell'asse
di carico;

3) le artrosi post-traumatiche (da traumi unici e violenti o da mi-
crotraumi cronici;

4) le artrosinoviti croniche aspecifiche asettiche (semplici, iper-
trofiche, da alterazione dei batuffoli adiposi ecc.);
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5) le artrosi da sovracarico (obesità);

6) le forme da alterazioni statiche del piede morfologiche o fun-
zionali (piatto, valgo, equino, varo ecc.).

ARTROSI PRIMITIVA

Questa forma è stata distinta dalle successive in quanto non vi è
la possibilità di riconoscere come precedente morboso alcuna altra
causa che non sia il normale processo di usura delle cartilagini artico-
lari dovuto all'età ed all'attività svolta su di un habitus costituzionale.

Clinicamente la sintomatologia è assai varia; inizia con dolori pre-
coci che insorgono dapprima nei movimenti e durante la deambulazione
la intensità dei quali diminuisce a mano che l'articolazione si « scalda ».
In seguito questa sintomatologia diviene continua ed è presente anche
durante la stazione eretta prolungata. Si verifica una tumefazione del
ginocchio per la presenza di un versamento reattivo articolare che può
riassorbirsi e recidivare provocando un'atrofia del muscolo quadrici-
pite. La motilità per lungo tempo mantiene valori normali, costante è
la presenza di rumori di scroscio durante i movimenti del flesso esten-
sione sia attivi che passivi.

Radiograficamente è caratteristica della malattia la presenza di
produzioni osteofitiche che compaiono specie sui margini articolari
(condili femorali e tibiali, polo superiore ed inferiore della rotura, spine
tibiali), un assottigliamento della rima con margini ispessiti e sclerotici;
talvolta può concomitare un notevole grado di Osteoporosi o zone dì
di alisteresi a stampo.

L'evoluzione di questa forma morbosa è cronica e lentamente pro-
gressiva ed anche se non si arriva ad un'anchilosi spontanea dell'arti-
colazione, spesso il dolore si acuisce a tal punto da impedire la deam-
bulazione.

Artrosi da ginocchio varo o valgo.

Si parla di valgismo del ginocchio quando l'asse femorale forma con
l'asse tibiale un angolo aperto all'esterno minore di 17ff°.

Tralasciando la eziopatogenesi della deformità (congenita, trauma-
tica, rachitica, biologica, meccanica), interessa considerare che questa
alterazione, modificando il rapporto tra i condili femorali e quelli tibiali
e sollecitando abnormemente l'apparato legamentoso del ginocchio, pro-
voca versamenti sierosi reattivi ed una incongruenza tra i capi artico-
lari che è la causa determinante dell'artrosi.

Al contrario, si parla di ginocchio varo quando l'asse femorale fa
con l'asse tibiale un angolo aperto all'interno. Distinto in congenito ed
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acquisito (traumatico, rachitico e degli adolescenti), questa deviazione
per cause simili, anche se opposte alle precedenti, origina un analogo
processo di artrosi deformante.

Artrosi post-traumatiche.

Nel determinismo di comparsa delle artrosi del ginocchio, non vi
è dubbio che al trauma diretto che provochi una frattura intrarticolare,
debba riconoscersi il ruolo di fattore causale.

Esso può essere rappresentato sia da uno stimolo unico e violento,
che da microtraumi reiterati. Prescindendo dalla natura (trauma acuto
o cronico secondo la terminologia anglosassone), la conseguente altera-
zione della morfologia articolare o di uno dei componenti l'articolazione
condizionando un gioco articolare abnorme, è all'origine dell'artropatia
generativa.

Artrosinoviti croniche aspecifiche asettiche.

Abbiamo creduto opportuno usare questa denominazione per indi-
care quelle forme che presentano lesioni di tipo chiaramente flogistico
in risposta a stimoli di varia natura mai comunque d'ordine infettivo
o parassitario e quindi con esclusione di quelle forme che riconoscono
come causa determinante un agente eziologico parassitario (batteri,
miceti, virus) o una malattia ben nota (malattia reumatica, artrite reu-
matica, artrite reumatoide, uratica, artropatie neurogene, da tossicosi
esogene ed endogene ecc.).

Rientrano in questa classificazione forme infiammatorie sinoviali
semplici, forme villose, affezioni del grasso sottosinoviale, l'idrato inter-
mittente ecc. La sintomatologia dolorosa ed il versamento endoartico-
lare sono elementi comuni con le precedenti.

Artrosi da sovraccarico.

Altra causa di artrosi del ginocchio è lo sproporzionato peso cor-
poreo che gravando sulle articolazioni mediante abnormi sollecitazioni
provoca ed accelera il normale processo di usura delle stesse. In parti-
colare nelle donne in menopausa, un anormale aumento di peso, in man-
canza di altre cause, giustifica ampiamente il danno articolare. Nei
soggetti con tendenza all'obesità infatti la malattia, alterando la stati-
ca del corpo, modifica la distribuzione del carico sulle varie articolazio-
ni favorendo l'usura delle cartilagini e la comparsa dell'artrosi.

Artrosi da alterazioni morfologiche o funzionali del piede

Gli arti inferiori, per la funzione stessa sui sono adibiti, hanno una
reciproca interdipendenza ed è evidente come la alterazione della base
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di appoggio induca ad alterazioni di tutto il meccanismo della deam-
bulazione. E' noto infatti che la rigidità di un segmento articolare pro-
duce meccanismi di compenso nelle articolazioni prossimali o distali che
avvengono sempre con danno delle articolazioni sollecitate dalla anor-
male richiesta funzionale. A questa legge non fa eccezione il piede fi-
siologicamente o morfologicamente minorato da una qualsiasi causa
(piattismo, valgismo, anchilosi post-traumatica, paralisi ecc.), il quale,
provocando un super lavoro a carico del ginocchio omolaterale e talvolta
nel tentativo di risparmiare l'arto colpito nel ginocchio controlaterale,
è la causa dell'artrosi.

Queste forme di artrosi del ginocchio a diversa eziologia alle quali
si è brevemente accennato, presentano spesso una sintomatologia clini-
ca comune. Se si rammenta infatti che, prescindendo dalla causa, tra
le reazioni patologiche elementari di tale articolazione la più frequente
è quella della sinovia che si traduce attraverso un complesso meccanismo
tissutale, in un versamento sieroso più o meno cospicuo, si può compren-
dere facilmente la frequenza di esso insieme al dolore, alla limitazione
funzionale, all'atrofia muscolare, agli scrosci ossei. E' evidente che quan-
do l'artrosi è mantenuta ad es. da una lesione meniscale o da un corpo
mobile articolare, a tale sintomatologia si sommeranno i fenomeni di
blocco, espressione della interposizione di un corpo di varia natura tra
i piani dell'articolazione.

Un'altra caratteristica comune delle forme di artrosi da senescenza,
da obesità e da alterazioni morfologiche o statiche del piede, è il qua-
dro radiografico che quasi sempre mette in evidenza osteofiti più o me-
no sviluppati sui condili tibiali e femorali o sulla rotula o almeno un
aspetto particolarmente acuminato delle spine tibiali a seconda della
gravita.

Nelle forme invece di artrosi post-traumatica e da deviazione del-
l'asse di carico di natura congenita (ginocchio valgo o varo), l'indagine
radiografica oltre ai segni diretti di artrosi, potrà anche indicarne con
esattezza l'eziologia.

E' solo infatti nelle artrosinoviti croniche aspecifiche asettiche man-
tenute da affezioni del batuffolo di Hoffa, del grasso sottosinoviale o da
forme villose sino viali che l'esame radiografico è muto.

Indici clinico-statistici

L'analisi clinico-statistica della nostra casistica, estesa tra diverse ca-
tegorie di lavoratori, ci ha portato a stabilire le seguenti proporzioni:

Nella nostra statistica troviamo che le artrosi primitive o da sene-
scenza occupano il primo posto con una incidenza del 624,6 %; ciò si-
gnifica che più della metà delle artrosi di ginocchio da noi osservate
sono imputabili ad un processo fisiologico di involuzione della cartila-
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gine articolare dipendente dall'età e dal lavoro esercitato. Un'altra con-
siderazione che può trarsi dalla analisi della nostra casistica è l'ele-
vata frequenza con cui l'artrosi di questa articolazione è stata riscon-
trata in soggetti anziani e cioè in individui nei quali si verificano en-
trambi i fattori che determinano tale processo (normale usura dipen-
dente dall'età e; traumi minimi). Per contro sono relativamente più rare
le forme che seguono ad un trauma unico violento (15,01 %) da fratture
intra o extra-articolari nonché quelle determinate dall'aumento dura-
turo del carico articolare quale si osserva nell'obesità (5,46 %).

Un altro dato interessante è la maggiore incidenza di queste for-
me morbose nei lavoratori agricoli (35,83 %) rispetto agli operai del-
l'industria (16%) dipendente dalle particolari e frequenti sollecitazioni
alle quali questi soggetti sottopongono tali articolazioni per la natura
stessa dell'attività svolta e per le condizioni ambientali (lavori all'aper-
to e con qualsiasi clima. Tale incidenza risulta ancora maggiore se si
considera che la quasi totalità dei pensionati appartiene al settore del-
l'agricoltura. E' necessario infatti tenere presente che l'industrializza-
zione della nostra Provincia è solo agli inizi e la manod'opera è in pre-
valenza agricola essendo questa l'economia dominante. D'altra parte,
anche altri Autori (ADDIS-CALÒ) hanno documentato come nella limi-
trofa Provincia di Brindisi l'artrosi lombare sia particolarmente fre-
quente nei lavoratori agricoli al confronto con quelli industriali.

La nostra casistica rapportata all'età dimostra le seguenti incidenze:

TAVOLA N. 2.

Come può notarsi la più alta frequenza nei lavoratori agricoli si
ha nel quarto e quinto decennio, epoca che possiamo ritenere di attività
ancora molto elevata anche se non dell'ordine delle prestazioni massime
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proprie dei 20-30 anni. Tra i fattori che maggiormente incidono nel de-
terminismo di questa forma morbosa, dobbiamo ricordare anche la pro-
lungata esposizione ai climi umidi ed alla pioggia nonché la dannosa
azione esercitata da condizioni di lavoro piuttosto precarie data la man-
canza di una efficace meccanizzazione del lavoro pesante nella nostra
Provincia. Il sistema di coltivazione del vigneto ad es. o del tabacco
- culture maggiormente diffuse nella zona — comporta ancora, per la

irrazionalità dei vecchi impianti o per quella propria della pianta, la
zappatura, esercizio che impegna gravemente oltre il rachide e gli arti
superiori anche le ginocchia. Una conferma di ciò è data dalla inciden-
da di tale malattia (41,64%) nel 6° decennio e cioè in quei soggetti, in
cui la normale senescenza articolare è stata per così dire anticipata dal
fattore climatico e da un lavoro usurante ed antifisiologico.

Riguardo il lato colpito non vi sono differenze sostanziali tra il de-
stro ed il sinistro (ds. casi n. 144 - sn. casi n. 135). Le ginocchia pre-
sentavano delle manifestazioni artrosiche bilaterali in 14 casi. Quanto
al sesso gli uomini sono affetti da questa malattia in una percentuale
quasi doppia delle donne (193-100), probabilmente in dipendenza del mag-
giore apporto lavorativo dato da questi soggetti.

Terapia

Tra le varie cure impiegate in questi ultimi anni oltre a quelle fi-
siche comunemente usate in questi casi (forni alla bier, marconi, fan-
ghi ecc.) si è andato diffondendo l'uso del cortisone e dei suoi derivati
per infiltrazioni in sede articolare, con risultati invero piuttosto contra-
stanti a seconda degli autori.

Il contrasto è probabilmente dovuto al fatto che si sia voluto im-
piegare la stessa terapia in lesioni mantenute da cause diverse; è infatti
logico che non ci si può aspettare un effetto decisamente risolvente e
duraturo da una cura del genere in processi artrosici del ginocchio man-
tenuti ad esempio da una deviazione dell'asse di carico ormai stabiliz-
zata o da postumi di traumi che più o meno gravemente abbiamo mo-
dificato i componenti ed il gioco articolare.

E' noto che il cortisone ed i suoi derivati hanno una spiccatissima
azione antiflogistica, antitossica, analgesica ed antiallergica e sono in
grado pertanto di inibire tutte le reazioni esagerate dei tessuti. Queste
proprietà fanno sì che tale mezzo terapeutico sia generalmente indicato
in talune condizioni (ROBECCHI): allorché il processo morboso sia localiz-
zato ad una sola o a poche articolazioni di facile accesso; quando altre
malattie concomitanti (diabete, ulcera peptica, scompenso cardio-cir-
colatorio) ne impediscano la somministrazione per via generale a dosi
efficaci; quando il trattamento per via generale non abbia risolto il qua-
dro completamente persistendo la sintomatologia in una grande arti-
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colazione; quando si voglia ottenere una rapida regressione dei sintomi
e della ripresa funzionale; infine in associazione alla streptomicina per
il trattamento della tubercolosi osteoarticolare.

Dato che in quasi tutte le forme di artrosi del ginocchio esiste sem-
pre una componente di iperreattività che si manifesta attraverso il do-
lore, il versamento ed una limitazione della funzione, siamo dell'avviso
che il trattamento locale con cortisone e suoi derivati possa — domi-
nando questa sintomatologia — trovare utile indicazione in tutti i casi
presi in esame.

Il fatto che l'Istituto abbia sospeso questa cura con la motivazione
della sua pericolosità od inefficacia in palese contrasto con i risultati
da noi ottenuti, ci ha indotto a dubitare della attendibilità clinica di ta-
le disposizione più verosimilmente da attribuire alla incidenza econo-
mica della terapia stessa (costo del medicamento, prestazioni extra ri-
petute).

Infatti i timori sollevati da alcuni Autori (LARGAI, JAMBLANC, GAU-
CHER) che riportano dodici casi di tubercolosi osteoarticolare insorti in
seguito ad iniezioni intra-articolari di cortisonici, appaiono infondati:
sia perché è molto improbabile che la presenza in sede articolare di
queste sostanze a spiccata azione antiallergica ed antiflogistica possa
risvegliare processi specifici locali, sia anche perché gli stessi Autori
ammettono che si sia trattato di un errore diagnostico e cioè di forme
tubercolari già in atto.

Siamo stati indotti a praticare questa cura agli ammalati solo in
seguito al fallimento della terapia classica (cicli di calore nelle diverse
forme integrati da cure mediche antiartritiche) nella convinzione che il
cortisone per le sue caratteristiche e per via intra-articolare nel mag-
gior numero dei casi e quindi anche in quelle forme sostenute da alte-
razioni anatomiche ormai irreversibili, avrebbe potuto risolvere il do-
lore, il versamento, la contrattura muscolare e l'impotenza funzionale.
E' evidente che i migliori risultati si siano ottenuti nelle artrosi da se-
nescenza ed in quelle forme di artrosinoviti aspecifiche per l'azione an-
tiflogistica propria del medicamento. Ma anche le artrosi da ginocchio
varo o valgo, quelle post- traumatiche e da obesità hanno tratto bene-
ficio da questa terapia pure se, a distanza, persistendo la causa origi-
nante l'artrosi, hanno presentato delle ricadute. Mentre quindi l'impie-
go elettivo sarà riservato alle artrosi da senescenza ed alle artrosinoviti
aspecifiche, dato che spesso predominano nelle altre forme i fatti di
ipereattività locale, siamo dell'avviso che il cortisone ed i suoi derivati
potranno anche in queste ultime trovare un utile impiego.

Sul totale di 293 casi presentavano versamento endoarticolare 164
(55 %), scrosci ossei 203 casi (61 %) dolore 293, atrofia muscolare 181
(61%), impotenza funzionale di vario grado 251 (71 %); l'esame radio-
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grafico dimostrava segni di artrosi di diversa entità (dei poli della rotu-
la, delle spine tibiali, dei condili) in 266 casi.

Tutti sono stati sottoposti ad infiltrazioni endoarticolari cortisoni-
che nel numero di sei a tre giorni di distanza una dall'altra e nella dose
di 25 mg. (l cc) per volta (delta costenolo Lepetit). In tutti i casi si è
raccomandato il riposo. Nei casi in cui era presente un versamento si è,
naturalmente, praticata artrocentesi. Già dopo la seconda iniezione, in
non rari casi dopo la prima, abbiamo avuto modo di constatare la scom-
parsa della sintomatologia dolorosa e dell'impotenza funzionale in segui-
to alla potente azione antiflogistica ed analgesica del preparato. Non
abbiamo avuto mai a lamentare incidenti di sorta pur praticando la
cura ambulatoriamente.

Richiamati a controllo i pazienti dopo un anno, solo 64 (11,84 %) pre-
sentavano una parziale ripresa della sintomatologia dolorosa e di questi
solo 13 (4,4 °/o) di un modesto versamento articolare. Precisiamo che si
trattava di individui portatori di alterazioni artrosiche gravi, sostenute
da ginocchio varo o valgo di antica data o da sovraccarico o da postu-
mi traumatici non lievi. Anche questi soggetti comunque si sono giovati
per qualche tempo della terapia cortisonica pure se la stessa non ha
avuto effetto risolvente per ovvie ragioni.

Risultati particolarmente lusinghieri abbiamo riscontrato nelle ar-
trosinoviti croniche asettiche aspecifiche che hanno risposto tutte positi-
vamente a questa terapia con una guarigione clinica mantenutasi a di-
stanza; ciò che è probabilmente da attribuirsi sia alle caratteristiche del
medicamento che alla eziologia di queste forme. Altrettanto buoni i ri-
sultati nelle artrosi da senescenza nelle quali la cura ha concesso, nella
quasi totalità dei casi, una buona ripresa della deambulazione dopo mesi
o anni di claudicazione e di limitata attività.

I nostri dati quindi insieme a quelli di altri Autori (SCDLL, LEOPARDI,
COSTE, MARAZZI, HOULI, TIWARI, ALBERTAL ecc.) ci invitano a tenere pre-
sente questo valido ed efficace presidio terapeutico il quale molto spesso
riesce dove altre cure anche ottime e sprimentate hanno fallito rido-
nando a soggetti considerati ornai inabili da tempo la perduta capacità
lavorativa o comunque affrettandone la ripresa.

Conclusioni

E' logico peraltro che questa terapia non possa essere considerata
l'unico toccasana di queste forme morbose.

Comunque, dato che l'azione del prednisolone non è strettamente
specifica e si esplica sulla sinoviale con un effetto antiflogistico, anti-
dolorifico ed ' antidiffusorio indipendentemente dalla causa che ha pro-
vocato le alterazioni articolari, riteniamo che il farmaco, per via endo-
articolare, trovi utile indicazione nelle forme di artrosi del ginocchio
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esaminate ed inoltre che tale semplice terapia possa essere eseguita
con efficacia anche ambulatoriamente evitando il ricovero ospedaliero ed
il conseguente aggravio di spese per l'Istituto.

Riassunto

Presentando una casistica di 293 soggetti affetti da artrosi del ginocchio
di varia natura osservati in un anno presso l'ambulatorio ortopedico I.N.A.M.
di Lecce e la sezione ortopedica dell'Ospedale Civile di Campi Sai., l'Autore
fa notare l'alta percentuale, di tale malattia nei lavoratori agricoli e ne esa-
mina le cause. Si sofferma quindi sui buoni risultati ottenui mediante l'im-
piego sistematico della terapia cortisonica endoarticolare sostenendone l'utili-
tà e l'efficacia nonché la costante assenza delle temute complicazioni tuber-
colari. Ritiene inoltre che tale cura possa essere impiegata ambulatoriamente
per la sua facilità di esecuzione e perché scevra 'da rischi.

Résumé

D'A. presente una casuistique comprenant 293 sujets souffrant de arthrose
du genou de differente nature qui ont été observés au cours d'une année chez
la section orthopédique de l'assistance nationale de Lecce et la section ortho-
pédique de l'Hòpital de Campi sai.; il fait ressortir le haut pourcentage de
cette maladie chez les fermiers et en examine les causes. On souligne ensuite
les bons résultats obtenus par l'emploi systématique de la thérapie endoarti-
culaire avec la cortisone en faissant ressortir son utilité et l'absence de toute
complication tuberculaire redoutable. On pense que cette thérapie puisse étre
pratiquée a l'ambulatoire en considération de facilité de son exécution et de
l'absence de risques.

Summary

The A. presents a case material of 293 subjects suffering from different
types of arthrosis of the knee which have been observed in the National Health
System ward of Lecce and in the orthopedic department of the Civil Hospital
of Campi sai.; the A. underlines the high frequency of this disease in farm
labourers and investigates its causes. Attention is then called to the excellent
results obtained by the systematic use of endo-articular cortisone therapy
and to the advantages of this type of treatment which never gave rise to
tubercular complications. It is further though that this treatment may be
used on out-patients on account of its simple technique and of the lack of risks.

Zusammenfassung

Der Veri bringt eine Kasuistik von 293 Patienten mit Knierarthrose ver-
schiedener Natur, die im Laufe eines Jahres in der orthopedischen Abteilung
der Krankenkasse zu Lecce und in der Orthopedieabteilung des Zivilspittals
zu Campi Sai. beobachtet wurden; man unterstreicht die Hàufigkeit dieser Er-
krankung bei den Feldarbeitern und bespricht dessen Ursachen. Es folgt ein
Berlcht der guten Resultate der systematischen intraartikulàren Kortisonbehand-
lunj und ein Hiweise auf dessen hohen Wert und auf die vollkommene Abwe-
senheit von tuberkulàren Komplikationen. Man nimmt weiterhin an, dass
diese Behandlung auch ambulant angewendet wercien Kann da sie leicht
durchfiihrbar und gefahrlos ist.
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