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L'uso topico del cortisone e dei suoi derivati nelle artropatie
reumatiche è ormai documentato e studiato sia nella sua efficacia
che nel meccanismo d'azione in numerosi lavori. Ballabio e Bonomo
(1) nella loro recente relazione al 10° Congresso della Soc. Ital.
di Reumatologia hanno presentato uno studio completo clinico e
biologico sull'azione dei derivati cortisonici di impiego locale. Per
quanto riguarda invece l'impiego del cortisone e dei suoi derivati
nelle artropatie traumatiche gli stessi Autori, nel riferire i risul-
tati di ricerche da loro promosse, fanno notare come la letteratura
in proposito sia alquanto scarsa.

I primi dati su questo argomento sono stati forniti da Coste F. e coll.
(2) e Joung H. e coll. (3) i quali trattarono con iniezioni endoarticolari di
Idrocortisone 4 casi ciascuno di artropatia traumatica del ginocchio:
il 1° con risultati modesti, il 2° con risultati migliori. Casistica ben
più numerosa è quella di Savastano (4) che riporta 39 casi di artro-
patie traumatiche e 24 casi di artrotomia; in questi ultimi l'idrocor-
tisone acetato venne immesso nell'articolazione subito dopo l'inter-
vento. I risultati ottenuti da questo Autore sono consistiti in una
riduzione del dolore e dell'edema articolare, senza peraltro dimo-
strare alcuna azione sfavorevole sulla cicatrizzazione. Peregalli e
Morpurgo (5) hanno invece impiegato l'idrocortisone nel trattamento
postoperatorio di 10 casi di artroplastica, iniettandolo nelle neoartrosi
allo scopo di ottenere una meno dolorosa mobilizzazione delle stesse.
Gli Autori, che hanno contemporaneamente somministrato dell'A.C.
T.H. per via parenterale, hanno ottenuto risultati favorevoli per cui
consigliano questo trattamento dopo interventi di artroplastica. Al
10° Congresso della Soc. Ital. di Reumatologia Bonomo e Morisi (6),
nella loro relazione a complemento di quella di Ballabio e Bonomo,
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hanno comunicato i risultati ottenuti in 15 casi di artropatia trau-
matica del ginocchio così suddivisi:

11 casi con versamento intrarticolare successivo a distorsione o
contusione senza frattura dell'articolazione.

3 casi con versamento insorto dopo rimozione di apparecchio
gessato e mobilizzazione dell'articolazione, in cui l'apparecchio ges-
sato era stato applicato per la cura di fratture della tibia o del
femore.

l caso di versamento secondario ad artrotomia per asportazione
di un corpo estraneo metallico.

Gi Autori così riassumono i risultati del trattamento nelle di-
storsioni o contusioni del ginocchio: precoce riduzione del dolore,
pronta riduzione del versamento, molto rapido ripristino dell'attività
funzionale e concludono che questa terapia può rendere non indi-
spensabile in alcuni di questi casi la contenzione in apparecchio ges-
sato.

Dato l'interesse clinico e la limitata casistica su questo argo-
mento ci è sembrato utile rendere noto i risultati da noi ottenuti
coll'impiego locale dell'idrocortisone acetato in alcuni casi di artro-
patie traumatiche.

Dalla nostra casistica, che comprende oltre 50 casi, abbiamo preso
in considerazione solo quei casi che non presentavano nè all'anam-
nesi, nè Clinicamente o radiologicamente note di artrite o di artrosi
concomitante, nè discrasie, vascolopatie, lue ecc. che avrebbero po-
tuto influire in diversa maniera sui risultati del trattamento.

Abbiamo così raccolto 31 casi trattati che, rispetto all'artico-
lazione interessata, vanno così suddivisi:

22 artropatie traumatiche del ginocchio
1 artropatia traumatica dell'articolazione tibiotarsica
5 artropatie traumatiche del polso
2 artropatie traumatiche della spalla
l artropatia traumatica della III articolazione metacarpo-falangea.

Rispetto alla lesione articolare e al momento del trattamento i
casi vanno così suddivisi:

14 casi di distorsione o contusione con versamento ematico trattati
fin da principio con lo steroide.

10 casi pure di distorsione o contusione che hanno presentato
dolore articolare e modico versamento dopo la rimozione dell'appa-
recchio gessato. Il trattamento collo steroide venne eseguito solo
dopo la rimozione di questo.

7 casi di fratture intrarticolari o di fratture di una delle ossa
prossime all'articolazione trattate con apparecchio gessato. Rimosso
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il gesso e mobilizzata l'articolazione si è manifestata un'artrite per
lo più con versamento che è stata trattata con lo steroide.

METODICA DEL TRATTAMENTO:

Per quanto riguarda la posologia abbiamo usato nel ginocchio l cc. del-
la soluzione di idrocortisone acetato (1) pari a mgr. 25 per ogni introduzio-
ne; dosi proporzionalmente minori sono state usate nelle altre articolazioni.

Le punture sono state eseguite nelle sedi comunemente consigliate a
questo scopo.

Nei casi di contusione o distorsione articolare con notevole emartro
trattati fin da principio, noi abbiamo preferito non eseguire) il più precoce-
mente possibile l'aspirazione del versamento ematico e l'introduzione del far-
maco in articolazione, essendoci capitati dei casi in cui lo svuotamento pre-
coce dell'emartro è stato seguito da immediata recidiva dello stesso. Perciò,
onde evitare una ripresa emorragica ex vacuo, si è atteso che la tensione
articolare determinata dal versamento cominciasse ad attenuarsi, cosa che,
a seconda dei casi, ha richiesto da 2 a 4 giorni dopo il trauma, durante i
quali l'articolazione è stata tenuta immobilizzata.

RISULTATI CLINICI:

Nei 22 casi di distorsione o contusione primitivamente trattati
con idrocortisone i risultati sono stati nettamente favorevoli. Per lo
più dopo la prima introduzione la sintomatologia dolorosa si è atte-
nuata ed il versamento o non si è riformato o si è riformato in
minima quantità. Di conseguenza in alcuni casi è bastata un'unica
introduzione, mentre in altri se ne sono richieste due e in taluno
anche tre. La ripresa dell'attività funzionale è stata rapida e facile
nelle semplici contusioni articolari in cui non è stato necessario con-
servare l'immobilizzazione dell'arto, essendo bastato il semplice ri-
poso a letto. Nei casi con lesioni dell'apparato capsulo-legamentoso,
a seconda dell'entità di queste, si è conservata l'immobilizzazione
provvisoria per altri 6 o 7 giorni, oppure si è applicata la ginocchiera
gessata che è stata fatta portare per due settimane. Finita la te-
rapia immobilizzante, il ripristino della funzione articolare è avve-
nuto facilmente, senza presentare o presentando in grado minimo
i segni di artropatia postraumatica soliti a vedersi nei casi non
trattati dopo rimozione del gesso e cioè: dolore, aumento del calore
locale e modico versamento.

Solo in 2 casi, dopo rimozione dell'apparecchio gessato, questi
segni sono stati più accentuati per cui si è ritenuto opportuno pra-
ticare una nuova introduzione locale di idrocortisone che ha fatto
in breve scomparire la sintomatologia articolare.

Invece in 10 casi, su un totale di 13 forme di distorsione o con-
tusione trattati in un primo tempo solo con svuotamento dell'amartro-

(1) Cortril Pfizer.
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e immobilizzazione in apparecchio gessato, si è manifestata, dopo la
rimozione di questo, l'artropatia postraumatica: in questi casi non
è stato necessario evacuare il versamento, data la sua scarsità, ed
una sola introduzione di idrocortisone è stata sempre sufficiente per
ottenere la scomparsa della sintomatologia articolare.

Analogamente si sono comportati i casi di artropatia successiva
a rimozione di apparecchio gessato curativo di fratture non intrar-
ticolari. Anche in questi casi è bastato un solo trattamento con
idrocortisone, per risolvere la sintomatologia.

Anche i casi di frattura intrarticolare con versamento, trattati
dapprima con apparecchiatura ortopedica, previa riduzione incruenta
o cruenta (3 casi di cerchiaggio della rotula), hanno avuto giova-
mento dal trattamento. In uno di questi casi, essendo l'articolazione
dolente e calda con scarso versamento, 2 ulteriori introduzioni di
idroeortisone con l'aggiunta di penicillina (10.000 U. in cc. 2 di so-
luzione fisiologica), distanziate di 2 giorni una dall'altra, hanno fatto
scomparire la sintomatologia sia flogistica che reattiva.

Particolarmente significativi sono stati due casi di artropatia del
ginocchio, la prima successiva a frattura intrarticolare e la seconda
successiva a grave distorsione, che, dopo rimozione dell'apparecchio
gessato, si erano mostrati resistenti alla Roentgenterapia e alla mar-
coniterapia; in questi casi, dopo un'unica introduzione di idrocorti-
sone, il dolore ed il versamento articolare scomparvero rapidamente
e i pazienti poterono in breve riprendere la loro attività.

Nei casi da noi trattati abbiamo avuto una sola complicanza
settica, che però non ha interessato l'articolazione, ma solo le parti
molli periarticolari. Si trattava di un caso di contusione e sublussa-
zione della spalla destra, che dopo 20 giorni dall'ultima introdu-
zione di idrocortisone, ha presentato una infiltrazione flemmonosa
della regione sottospinosa della scapola. Il processo si risolse in
pochi giorni mediante il drenaggio chirurgico della raccolta e la som-
ministrazione di antibiotici.

Tuttavia, per quanto riguarda la causa della complicanza settica,
non è possibile dire con certezza se questa dipendesse o meno dalla
azione del farmaco, scaricato anche solo in parte fuori dell'artico-
lazione; non è infatti possibile escludere con certezza altre cause inter-
correnti dipendenti dal trauma.

CONCLUSIONI:

I nostri risultati confermano l'utilità dell'impiego topico dello
idrocortisone acetato in svariate lesioni articolari traumatiche o po-
straumatiche specialmente in quelle con versamento.

In tutti i casi in cui è indicata la terapia cortisonica locale, la
azione del farmaco si manifesta sia sul dolore, che scompare o si
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attenua, sia sul versamento che non si riforma o si riforma in mi-
nima quantità, sia sulla ripresa funzionale dell'articolazione che viene
affrettata o facilitata.

Trovano indicazione al trattamento gli emartri causati da distor-
sione o da contusione articolare, ed i versamenti articolari che si
manifestano quando, rimosso l'apparecchio gessato, qualunque sia
stata la lesione traumatica che ne aveva richiesto l'allestimento,
(fratture intrarticolari, fratture delle ossa prossimali dell'articolazione,
lesioni capsulo-legamentose) viene ripresa l'attività funzionale dell'arti-
colaz'one. Particolarmente l'articolazione del ginocchio, sia per l'alta
frequenza con cui presenta emartri da contusione o distorsione, oppure
versamenti successivi a. rimozione di apparecchi gessati, sia per la faci-
lità d'esecuzione della puntura articolare, è quella che più delle altre
presenta le indicazioni al trattamento. Anche l'articolazione del polso,
quando viene riattivata dopo immobilizzazione con gesso, specialmente
nei casi di frattura intrarticolare dell'epifisi radiale, dimostra beneficiare
notevolmente del trattamento idrocortisonico.

Negli emartri recenti e sotto forte tensione, come spesso si os-
servano nel ginocchio, è bene attendere qualche giorno (in media
da 2 a 4) prima di evacuare il versamento ed introdurre il medi-
camento nel cavo articolare, allo scopo di evitare la ripresa della
emoraggia ex vacuo che richiederebbe nuove punture evacuative-me-
dicamentose.

Per quanto riguarda l'immobilizzazione dell'articolazione nei trau-
mi recenti, è bene attuarla sempre, a tipo provvisorio e per pochi
giorni, quando si voglia eseguire il trattamento idrocortisonico lo-
cale. Per la successiva condotta bisogna tener presente che il far-
maco esplica la sua azione solo sulla membrana sinoviale, e perciò
è ovvio che quando coesistano lesioni capsulo-legamentose si deve
sempre attuare anche il consueto trattamento ortopedico. Invece,
quando una contusione ha interessato soltanto o prevalentemente
la sinoviale, la terapia cortisonica locale, per la sua ben nota efficacia
terapeutica sulle lesioni di questa membrana, può da sola portare a
guarigione, e, come hanno constatato anche Bonomo e Morisi, può
rendersi non necessaria l'immobilizzazione in apparecchio gessato.

E' poi sempre possibile associare all'idrocortisone piccole dosi di
antibiotici appropriati; questa pratica è utile non solo quando vi
sono note flogistiche articolari con o senza versamento, ma anche
a scopo profilattico di infezioni, quando si debba terapizzare un'arti-
colazione, come l'anca, in cui, per le note difficoltà tecniche, non vi
è mai la certezza di riuscire ad iniettare tutto il medicamento nel
cavo articolare.

Può infatti succedere che, iniettando tutto o in parte lo steroide
fuori dell'articolazione, si favorisca l'insorgenza di infiltrazioni flem-
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monose periarticolari. Questa complicanza noi l'abbiamo osservata non
solo nel caso già ricordato di artropatia della spalla, ma anche in un
altro caso, capitato recentemente alla nostra osservazione, in cui
vi era una grave sepsi acuta da osteoartrite dell'anca; la malattia
articolare datava da vari mesi ed in precedenza era stata anche
trattata con introduzioni locali di un derivato cortisonico. Per quanto
anche in questo caso non si conoscano con esattezza le cause della
complicanza settica e pur ritenendo possibile che questa sia stata
una naturale conseguenza evolutiva della malattia articolare, tuttavia,
a nostro avviso, l'aggiunta di piccole dosi di antibiotici appropriati
ai derivati cortisonici d'uso topico, quando si operi nelle condizioni
sopra dette, non può che giovare in ogni caso, potendo essere sia
curativa che profilattica di infezioni, potendo infine allontanare la
eventualità di una disseminazione settica.

In definitiva per quanto riguarda le artropatie successive a traumi
o a rimozione di apparecchi gessati, si può concludere che l'uso to-
pico dell'idrocortisone acetato, associato quando occorra a piccole dosi
di antibiotici, costituisce un ausilio terapeutico di grande valore, tale
da poter essere annoverato fra i mezzi terapeutici d'uso pratico in
traumatologia.

Riassunto

Gli Autori rendono noti i risultati da loro ottenuti coll'impiego locale
dell'idrocortisone acetato in un gruppo di artropatie traumatiche e postrau-
matiche.

Gli Autori, hanno studiato l'azione, le indicazioni e le modalità del
trattamento e hanno osservato che nelle artropatie successive a traumi o a
rimozione di apparecchi gessati curativi di lesioni traumatiche, l'uso topico
dell'idrocortisone acetato fa scomparire o ridurre sia il dolore che il ver-
samento articolare e affretta o facilita la ripresa funzionale dell'articola-
zione. Gli Autori concludono che nelle lesioni traumatiche articolari in cui
trova indicazione, il trattamento locale con idrocortisone acetato, associato
a piccole dosi di antibiotici quando occorre curare o prevenire eventuali
complicanze settiche, costituisce un valido ausilio terapeutico degno di es-
sere annoverato fra i mezzi curativi d'uso pratico in traumatologia.

Résumé

Les Auteurs font connaitre les résultats obtenus par eux gràce a l'em-
ploi locai de l'acétate d'hydrocortìsone dans un groupe d'arthropathies trau-
matiques et post-traumatiques.

Ils ont étudié l'aclion, les indications et les modalités du traitement et
ont remarqué que dans les arthropathies résultant de traumatismes ou de la
suppression d'appareils plàtrés posés pour le traitement de- lésions trauma-
tiques, l'emploi topique de l'acétate d'hydrccortisone élimine ou réduit la
douleur comine l'épanchement articulaire èT active ou facìlite la reprise fonc-
tionnelle de l'articulation. Les Auteurs affirment, pour conclure, que dans
les lésions traumatiques articulaires où il s'avere indiqué, le traitement locai
par l'acétate d'hydrocortìsone (associa a de faibles doses d'antibiotiques, Ior-
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squ'il s'agit de soigner ou de prevenir des complications septiques éventuel-
les) constitue un auxiliaire thérapeutique efficace, digne d'étre rangé parmi
lesl moyens curatifs pratiques du doniaine traumatologìque.

Summary

The Authors refer the results obtained by them on the locai use of hy-
drocortisone acetato in a group of traumatic and post-traumatic arthropa-
thies.

The Authors have studied the action, the indications and the details of
the treatment and have observed that in those arthropathies due to trau-
mas or to the removal of a plaster cast, the locai use of hydrocortisone ace-
tate reduces the pain a s well as the swelling of the Joint and quickens the
functional return of the artìculation. The Authors conclude that, in those
traumatic lesions of joints in which a locai treatment with hydrocortisone
acetate together with sniall doses of antibiotics f or the cure or prevention
of septic complications is ìndicated, the said cure is to be included among
the practical therapeutic methods used in traumatology.

Zusammenfassung

Verff. beschreiben ihre mit der ortlichen Anwendung von Hydrocortiso-
nacetat bei einer Gruppo traumatischer und posttraumatischer Gelenkser-
krankungen erzielten Ergebnisse. Sie haben sich mit der Wirkungsweise, der
Indikationsstellung und der Behandlungsart befasst und beobachtet, dass bei
post-traumatischen Gelenkserkrankungen oder bei solchen nach Abnahme
eines wegen traumatischer Verletzungen angelegten Gipsverbandes die lokale
Anwendung von Hydrocortisonacetat deri Schmerz und den Gelenkserguss
entweder zum Schwmden brìngt oder l'.ndert und die Wiederkehr der Ge~
lenksbewegungen beschleunigt und erleichtert. Verff. kommen zum Schiusa,
dass bei jenen traumatischen Gelenksverletzungen, bei denen die Lokalbe-
handlung mit Hydrocortisonacetat angezeigt ist, dieselbe (zusammen mit klei-
nen Dosen von Antibiotika, wenn eventuellen septischen Komplikatìonen vor-
gebeugt werden muss oder solche zu behandeln sind) ein nutzliches thera-
peutisches Hlifsmittel darstellt, welches in der Praxis der Traumatologie sei-
nen Platz gefunden hat.
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