
La prima e unica combinazione di
acido ialuronico + corticosteroide
per un rapido sollievo dal dolore

che dura nel tempo,

in monosomministrazione
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in una siringa da 5 ml
Euro 180,00
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Secondo le indagini ISTAT, oltre il 16% della popola-
zione italiana soffre di osteoartrosi (OA), che risulta 
tra le patologie croniche più diffuse nel nostro Pae-
se ¹. Come in altre nazioni occidentali, la prevalenza 
dell’OA aumenta con l’età ed è causa di grave disabili-
tà, costando molto sia in termini sociali (oltre 167 anni 
persi per disabilità/morte a causa della malattia ogni 
100.000 abitanti) ², sia in termini economici [si parla 
di circa 6,5 miliardi di euro all’anno, basti pensare che 
secondo il registro RIAP (Registro Italiano ArtroProtesi) 
il solo costo del DRG (Diagnosis-Related Group) chi-
rurgico per gli interventi di artroprotesi ammonta a cir-
ca un miliardo di euro all’anno] ³. È evidente che con 
l’invecchiamento della popolazione la prevalenza del-
la patologia e i conseguenti costi per il SSN (Sistema 
Sanitario Nazionale) sono destinati ad aumentare nei 
prossimi anni. Da qui l’esigenza di una prevenzione le-
gata alla correzione dei fattori modificabili attraverso il 
miglioramento dello stile di vita e il trattamento ottima-
le dei traumi articolari, di una precoce identificazione 
dei quadri iniziali (e non solo delle forme conclamate 
della malattia) e di un’adeguata e tempestiva terapia, 
che possa prevenire le deformità articolari e quindi la 
disabilità e l’eventuale necessità di interventi di sosti-
tuzione protesica.
In questo fascicolo dei Quaderni di Medicina e Chirur-
gia, queste tematiche sono affrontate da esperti di fa-
ma internazionale e sono condensate in 3 articoli, che 
riguardano in particolare: 
• le basi fisiopatologiche, le evidenze cliniche di effi-

cacia e sicurezza e le indicazioni per il trattamento 
intrarticolare con HA (acido ialuronico); 

• il ruolo della traumatologia sportiva acuta e da 
stress nello sviluppo dell’OA; 

• l’epidemiologia, l’eziopatogenesi, la fisiopatologia 
e l’inquadramento diagnostico dell’OA.

Ciascuno di questi tre articoli affronta alcuni argomen-
ti particolarmente rilevanti per la pratica clinica degli 
specialisti e dei medici di medicina generale che si tro-
vano a trattare quotidianamente l’OA. 

Il primo articolo è quello dedicato al trattamento intrar-
ticolare con HA. Anche se i dati clinici su questo tipo di 
terapia sono molteplici dal gran numero e dalla varie-
tà dei prodotti disponibili, numerosi studi e meta-ana-
lisi hanno dimostrato l’efficacia clinica e la sicurezza 
della viscosupplementazione nel trattamento dell’OA, 
soprattutto dell’articolazione del ginocchio e dell’an-
ca. È evidente che un’accurata selezione dei pazienti, 
la scelta di un preparato idoneo (nell’articolo vengono 
ben spiegate le differenze principali tra i vari prodotti, 
in particolare tra quelli contenenti HA lineare e cross-
linked) e una corretta effettuazione della procedura di 
iniezione intrarticolare possono influenzare in manie-
ra considerevole i risultati ottenibili con questo tipo di 
trattamento. 
Nel secondo articolo viene affrontato il tema, a me 
molto caro, degli effetti a lungo termine dell’attività 
sportiva nello sviluppo di OA. Infatti, se è vero che i 
traumi (acuti e da stress) che si verificano durante l’at-
tività sportiva rappresentano sicuramente un fattore 
predisponente allo sviluppo di OA, oltretutto sintomati-
ca a un’età molto più giovanile e che richiede interven-
ti chirurgici più precoci, numerosi studi indicano che 
un’attività sportiva moderata possa costituire un fatto-
re protettivo allo sviluppo dell’OA. Un altro punto critico 
è quello della fisiopatologia dell’artrosi dello sportivo, 
in quanto, ad esempio, è noto che solo una parte dei 
pazienti con lesioni articolari sviluppa nel tempo un’OA 
post-traumatica, ma ancora non ne è chiaro il motivo.
In particolare, nel terzo articolo ritengo che siano molto 
interessanti gli aggiornamenti sulla fisiopatologia, che 
negli ultimi anni hanno evidenziato come tutta l’arti-
colazione, compresa la cartilagine, l’osso subcondrale 
e la sinovia, sia coinvolta in un processo infiammato-
rio di basso grado. Inoltre, mi sembrano da sottolinea-
re i concetti che riguardano la rilevanza clinica di una 
diagnosi precoce (si parla sempre più spesso di “early 
osteoarthritis”), in quanto un intervento tempestivo po-
trebbe garantire una maggiore efficacia del trattamen-
to e un rallentamento della progressione della malattia, 
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che potrebbe prevenire l’insorgenza delle deformità ar-
ticolari e quindi della disabilità.
In conclusione, la patologia osteoartrosica è sempre 
più diffusa e invalidante nel nostro paese come in tut-
to il mondo occidentale; vi è la necessità di studi che 
possano aiutarci a comprendere meglio i meccanismi 
che stanno alla base della patogenesi della malattia, 
sia per mettere in atto strategie in grado di prevenirne 
l’insorgenza e di arrestarne la progressione, sia al fine 
di poter disporre di terapie sempre più mirate ed effi-
caci. Oltre ai comuni farmaci antidolorifici, l’HA, un co-
stituente fondamentale delle articolazioni normali che 
appare quantitativamente ridotto e qualitativamente al-
terato nell’OA e in alcune delle condizioni a essa pre-
disponenti, rappresenta un presidio terapeutico impor-

tante soprattutto nel trattamento di alcune categorie di 
pazienti, essendosi dimostrato sicuro ed efficace nella 
pratica clinica.

Enrico Castellacci
Bibliografia
1 STAT. Sanità e salute. Annuario statistico italiano 2016;113-152. 

Consultabile su: www.istat.it/it/files/2016/12/Asi-2016.pdf.

2 http://global-disease-burden.healthgrove.com/l/76307/Osteo-
arthritis-in-Italy.

3 Torre M, Leone L, Carrani E, et al., eds. Progetto Registro Italia-
no ArtroProtesi: risultati della fase pilota sugli interventi di pro-
tesi d’anca. Roma: Istituto Superiore di Sanità 2012 (Rapporti 
ISTISAN 12/32).
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Ruolo fisiologico dell’HA  
nelle articolazioni
L’acido ialuronico (Hyaluronic Acid, HA) è uno dei poli-
saccaridi lineari più ubiquitari, essendo diffuso in tut-
ta l’evoluzione in un gran numero di specie animali e 
presente nella matrice extracellulare (matrice extracel-
lulare – MEC – o Extracellular Matrix – ECM) di tutti i 
tessuti dei vertebrati 1-3.
La sua struttura consiste in una catena polisaccaridi-
ca non ramificata costituita dalla ripetizione di migliaia 
di unità disaccaridiche di N-acetil-glucosamina e aci-
do glucuronico (Fig. 1). La lunghezza della catena (va-

riabile da 20 a 25.000 unità disaccaridiche) determi-
na il suo peso molecolare, che in genere è comunque 
piuttosto elevato; l’HA contenuto nel liquido sinoviale 
(Synovial Fluid, SF) normale è costituito mediamente 
da 12.000 unità disaccaridiche, che gli conferiscono 
un peso molecolare (PM) di 4-6 MDa. Nei liquidi cor-
porei la concentrazione di HA varia da 0,01-0,1 μg/g 
nel siero a 1400-3600 μg/g nel SF; il contenuto di HA 
nei tessuti connettivi lassi varia da 8,5 a 18 μg/g nella 
linfa toracica a 140-338 μg/g nel corpo vitreo.
Nonostante la sua semplice composizione chimica, 
l’HA svolge diverse e distinte funzioni molecolari che 

Viscosupplementazione
Pasquale Tamburrino, Rodolfo Tavana

Figura 1.

Struttura chimica dell’HA (A). L’HA è costituito da unità alternate di acido glucuronico (cerchi verdi) e di N-acetilglu-
cosamina (cerchi rossi) (B).

A B
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contribuiscono non solo alle caratteristiche struttura-
li e fisiologiche dei tessuti, ma anche alla mediazione 
dei comportamenti cellulari durante la morfogenesi, al 
rimodellamento dei tessuti, all’infiammazione e ad al-
cune patologie.
Le sue proprietà fisico-chimiche più importanti sono la 
capacità di trattenere l’acqua, con un elevato rappor-
to di idratazione, e la sua viscoelasticità: queste due 
proprietà sono interdipendenti. Con la sua carica ne-
gativa, l’HA svolge un ruolo importante nel controllo 
dell’idratazione tissutale (in soluzione, i polimeri di HA 
formano strutture a spirale che possono intrappolare 
acqua pari ad almeno 1000 volte il peso della mole-
cola), della permeabilità alle molecole piccole o grandi 
e delle proprietà fisico-chimiche dei tessuti, nonché in 
diverse vie di segnale. Un tessuto relativamente ricco 
di HA è l’epidermide, dove con la sua elevata idrata-
zione contribuisce in gran parte all’aspetto “giovanile” 
della cute. Altri tessuti a elevato contenuto di HA sono 
il corpo vitreo, il derma, la linfa toracica e il SF.
Le massime quantità di HA nel corpo umano si trovano 
nell’ECM dei tessuti connettivi lassi. L’HA si lega a re-
cettori specifici espressi in molte cellule, come CD44, 
intracellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) e receptor 
for hyaluronate-mediated motility (RHAMM). Questo le-
game induce vari eventi di segnale intracellulari, quali il 
rilascio di citochine e la stimolazione delle proteine del 
ciclo cellulare. La conseguenza di queste interazioni è 
la stimolazione di attività funzionali delle cellule come 
la migrazione e la proliferazione cellulare.
L’HA inoltre a livello articolare si complessa con il pro-
teoglicano-4 (o lubricina) a formare una rete lubrifi-
cante che conferisce le proprietà viscoelastiche al SF. 
Il SF è un fluido viscoso il cui ruolo principale è quello 
di ridurre la frizione tra i capi articolari e proteggere 
l’articolazione dagli stress meccanici. È stato dimostra-
to che il comportamento reologico del SF si modifi-
ca al variare della frequenza delle sollecitazioni, pas-
sando dall’avere un comportamento viscoso (a basse 
frequenze, articolazione ferma) a uno elastico (ad al-
te frequenze, articolazione in corsa) (Fig. 2); il punto 
di incrocio delle curve dell’elasticità e della viscosità 
(cross-over point) corrisponde a una determinata fre-
quenza che può essere considerata come una misura 

della protezione che il SF conferisce all’articolazione. 
Mentre nel giovane il cross-over point è immediato, per 
cui già all’inizio del movimento l’elasticità prevale sulla 
viscosità, nell’anziano il punto di incrocio è spostato 
verso le frequenze maggiori, dimostrando che il SF ha 
una minore capacità di proteggere l’articolazione.
Studi con HA radiomarcato hanno dimostrato che es-
so circola ed esce dall’articolazione attraverso i vasi 
linfatici e viene metabolizzato dalle cellule del siste-
ma reticoloendoteliale con una emivita di circa 48 h. Il 
processo artificiale di cross-linking dell’HA (vedi oltre) 
ha l’effetto di ritardare il suo efflusso dall’articolazione, 
raddoppiando all’incirca la sua emivita.
Le dimensioni delle macromolecole di HA spesso de-
terminano le sue funzioni biologiche. In condizioni 
normali, l’HA ha un elevato peso molecolare medio 
di circa 6 × 105 MDa e possiede proprietà antian-
giogeniche, antinfiammatorie e immunosoppressive. 
Le catene di HA di media grandezza (con un peso 
molecolare che va da 2 × 104 a 1 × 105 Da) svolgo-
no un ruolo nell’ovulazione, nell’embriogenesi e nella 
riparazione delle ferite. Tuttavia, in condizioni pato-
logiche, l’HA può essere degradato a oligosaccaridi 
composti da 15-50 unità disaccaridiche ripetute: tali 
oligosaccaridi sono altamente infiammatori, immuno-
stimolanti e angiogenici.

Basi fisiopatologiche dell’uso dell’HA
Durante il processo osteoartrosico sia le proprietà 
meccaniche, che quelle biologiche (antidolorifiche, an-
tinfiammatorie e immunosoppressive) dell’HA del SF 
sono ridotte 4 5. Vi sono numerose evidenze sperimen-
tali a supporto di questa tesi.
Per quanto riguarda le sue proprietà antidolorifiche, ri-
sultati di studi su animali con artrite sperimentale han-
no indicato che l’iniezione intra-articolare di HA riduce 
l’attività delle afferenze primarie correlate al dolore sia 
basalmente che durante il movimento. Inoltre, una sin-
gola iniezione di HA attenua la risposta dolorosa per 
almeno 56 giorni dalla somministrazione. Esperimen-
ti eseguiti utilizzando macrofagi umani hanno indicato 
che l’HA interferisce con l’aumento della produzione di 
prostaglandina-E2 (PGE2) e cicloossigenasi 2 (COX-2) 
indotto da lipopolisaccaride (LPS). L’impiego di un an-

PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI e VISCOSUPPLEMENTAZIONE  
nella medicina sportiva



11PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI e VISCOSUPPLEMENTAZIONE  
nella medicina sportiva

Quaderni di Medicina e Chirurgia

ticorpo anti-CD44 è in grado di annullare tale azione 
dell’HA, indicando che gli effetti antinfiammatori del-
l’HA sono almeno in parte mediati dal recettore del 
CD44. Altri meccanismi che possono contribuire agli 
effetti antinocicettivi di HA comprendono un’inibizio-
ne del rilascio dell’acido arachidonico dai fibroblasti 
e l’attivazione dei recettori degli oppioidi. I risultati di 
uno studio hanno indicato che, a differenza di quanto 
avviene con i farmaci antinfiammatori, la riduzione del 
dolore risultante dalla somministrazione di HA è asso-
ciata a preservazione della cartilagine.
Per quanto riguarda gli effetti antinfiammatori, l’HA 
a elevato peso molecolare (cross-linked) è in grado 
di inibire gli eventi infiammatori coinvolti nell’OA in-
terferendo con l’azione dei frammenti di HA a basso 
peso molecolare su CD44, RHAMM e TLR-2 (toll-like 
receptor-2) e TLR-4 (toll-like receptor-4) (è un’azio-
ne tipica degli HA con PM di pochi MDalton, non de-
gli HA cross-linkati). Risultati di studi in vitro e in vivo 

indicano che la somministrazione di HA svolge azio-
ni antinfiammatorie significative, mediate almeno in 
parte dal blocco di CD44. L’inibizione della produzio-
ne di IL-1β e TNF-α indotta da HA ha importanti ef-
fetti a valle sull’espressione di molecole pro-infiam-
matorie e cataboliche. L’HA esogeno riduce i livelli di 
citochine infiammatorie e metalloproteasi (MMP) nei 
tessuti prelevati da pazienti con OA e altre condizio-
ni associate a danno articolare. Lo stress ossidativo 
svolge un ruolo importante nell’OA e può essere in-
dotto da un anormale carico ciclico a livello dell’arti-
colazione. Le specie reattive dell’ossigeno (Reactive 
Oxygen Species, ROS) riducono la sintesi dei prote-
oglicani e accelerano la senescenza dei condrociti 
e quindi la loro capacità di riparazione dei tessuti. 
Risultati di diversi studi hanno dimostrato che l’HA 
riduce i livelli di ROS e protegge i condrociti dalle 
conseguenze negative dell’esposizione a queste mo-
lecole. L’aumento dell’espressione di MMP e di ag-

Figura 2.
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V: viscosità; E: elasticità

V

V

E

0,5 Hz

Anziano

Giovane

Frequenza (HZ)

V. 
E 

(P
a)

2,5 Hz

E

• In condizioni di riposo 
l’articolazione è protetta  
dalla viscosità del SF

• In condizione di movimento 
prevale l’elasticità per 
ammortizzare gli stress 
meccanici

• Condizione ideale quella  
del giovane

• L’anziano risponde meno  
alle sollecitazioni meccaniche  
e quindi è meno protetto

Riposo Cammino Corsa



PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI e VISCOSUPPLEMENTAZIONE  
nella medicina sportiva

12

Quaderni di Medicina e Chirurgia

grecanasi contribuisce alla caratteristica distruzione 
della cartilagine nell’OA ed è stato dimostrato che la 
somministrazione intrarticolare di HA è in grado di 
inibire significativamente queste proteasi.
Infine, vi sono evidenze che indicano che l’HA abbia 
un ruolo protettivo a livello tissutale. Durante la pro-
gressione dell’OA, l’ECM della cartilagine viene rimo-
dellata da proteasi espresse dai condrociti in risposta 
all’infiammazione. Le modificazioni dell’ECM alterano 
l’ambiente biomeccanico dei condrociti e determinano 
una progressione della malattia. Risultati di diversi stu-
di indicano che l’HA esogeno può aumentare la sintesi 
delle molecole di ECM. L’HA esogeno inoltre stimola i 
fibroblasti sinoviali a produrre nuovo HA. Infine, la som-
ministrazione di HA è in grado di aumentare la sinte-
si di proteoglicani nella cartilagine sottoposta a stress 
meccanico.

Efficacia e sicurezza d’uso  
delle preparazioni a base di HA
Numerosi studi e meta-analisi hanno dimostrato l’ef-
ficacia e la sicurezza clinica dei preparati a base di 
HA per uso intrarticolare 6-12. Anche se le meta-analisi 
evidenziano l’eterogeneità degli studi disponibili, l’IAT 
(terapia intra articolare) con HA appare efficace nel 
trattamento del dolore artrosico sia rispetto alle condi-
zioni basali che rispetto al placebo (Fig. 3), sia a livello 
del ginocchio 6-9 12 13 che dell’anca 9 10. Le dimensioni 
dell’effetto sul dolore da gonartrosi variano, a secon-
da degli studi, da 0,20 a 0,46 e sembra massimo a 8 
settimane (0,46, IC 95% 0,28-0,65); anche quando 
l’analisi è stata ristretta agli studi di alta qualità, le di-
mensioni dell’effetto dell’IAT sul dolore a 8 settimane è 
pari a 0,34 12. La significatività dell’effetto dell’IAT con 
HA, infatti, è confermata non solo negli studi in aperto 
rispetto alla terapia standard, ma anche in quelli speri-
mentali rispetto a un trattamento attivo, anche in dop-
pio cieco (Fig. 3) 8.
Per quanto riguarda la sicurezza, il rischio di presenta-
re eventi avversi è appena superiore a quello dei con-
trolli (RR 1,08, IC 95% 1,01-1,15) 12 e comunque le 
reazioni sono generalmente di modesta entità, come 
dolore nel sito di iniezione e arrossamento locale.
Anche le evidenze provenienti dalla real-life confer-

mano l’efficacia e la sicurezza dell’HA nel trattamento 
dell’OA 14.
Vi sono alcune evidenze che suggeriscono che i profili 
di efficacia e sicurezza dei prodotti di HA si differenzino 
in base alle caratteristiche del prodotto 8 14; in partico-
lare, i prodotti con HA cross-linked hanno un’efficacia 
antidolorifica significativamente maggiore rispetto a 
quelli con HA lineare (p < 0,003) (Fig. 4) 8. In uno stu-
dio prospettico randomizzato, un HA cross-linked ha 
dimostrato un’efficacia nettamente migliore rispetto a 
un HA lineare in termini di efficacia antidolorifica sia a 
breve termine (3 mesi) che a 6 e 12 mesi 15. In una re-
cente meta-analisi 16 i prodotti di HA con PM maggiore 
(> 3 MDa) hanno una dimensione dell’effetto di -0,52 
(IC 95% da -0,56 a -0,48), mentre per i prodotti con 
basso PM (< 1,5 MDa) essa è pari a -0,18 (IC 95%, 
da -0,19 a -0,17) e per i prodotti con PM intermedio 
(1,5-3 MDa) è -0,31 (IC 95%, da -0,42 a -0,20). Per 
quanto attiene alla sicurezza, i prodotti di derivazione 
aviaria (AD-HA) hanno un’incidenza di effetti avversi lo-
cali maggiore rispetto ai prodotti ottenuti da fermenta-
zione biologica (Bio-HA) (p < 0,001).

Classificazione delle formulazioni di HA 
(cross-linkati; lineari)
I prodotti a base di HA in commercio differiscono non 
solo per le loro peculiarità strutturali (lineari o cross-lin-
kati), ma anche per numero di infiltrazioni per ciclo te-
rapeutico, concentrazione, articolazione in indicazione.
Una prima distinzione da fare è quella che permette 
di distinguere, all’interno della categoria degli HA li-
neari, gli HA lineari sulla base del loro PM e della loro 
posologia. Infatti, si può osservare che i prodotti che 
richiedono 5 infiltrazioni per ciclo terapeutico rientrano 
in un range di peso molecolare di 0,5-1,2 MDa, men-
tre quelli che richiedono 3 infiltrazioni hanno un peso 
molecolare compreso fra 1,3-3,6 MDa.
Un’altra differenza importante è quella relativa al pro-
cesso di cross-linking, un procedimento tecnologico 
in cui si utilizza un agente legante per formare legami 
tra le catene di HA nativo; questo processo consente 
di ottenere idrogel con PM > 6 MDa (quindi simile 
a quello dell’HA del SF fisiologico), caratterizzato da 
maggiori proprietà viscoelastiche e prolungata per-
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Figura 3.

Meta-analisi dell’effetto dell’HA sul dolore, stratificata per tipo di controllo e blinding (da Jevsevar et al., 2015, mod.) 8.

Study Type % of MID (95% CI) % Weight

Sham (double blind)

Altam (1998) Hyalgan -0.05 (-0.36, 0.26) 6.77

Altman (2009) Euflexxa -0.35 (-0.87, 0.17) 5.31

Baltzer (2009) HYA-ject -0.11 (-0.82, 0.61) 4.11

Chevalier (2010) Hylan GF-20 -0.45 (-0.94, 0.04) 5.52

Day (2004) ARTZ -0.46 (-0.95, 0.03) 5.54

Huang (2011) Hyalgan -0.93 (-1.58, 0.29) 4.52

Jubb (2003) Hyalgan -0.25 (-0.53, 0.03) 6.99

Karlsson (2002) Hylan GF 20 -0.40 (-0.87, 0.07) 5.68

Lundsgaard (2008) Hyalgan -0.08 (-0.64, 0.48) 5.07

Neustadt (2005) Orthovisc -0.29 (-1.04, 0.46) 3.93

Petrella (2006) Suplasyn 0.02 (-0.81, 0.85) 3.53

Pham (2004) ndr101 -0.05 (-0.43, 0.33) 6.29

Strand (2012) Gel-one -0.77 (-1.50, -0.04) 4.05

Huskisson (1999) Hyalgan -0.72 (-1.36, -0.08) 4.56

Subtotal (I-squared = 4.3%, p = 0.404) -0.29 (-0.42, 0.16) 71.86

HA vs usual care (no experimental treatment)

Raynauld (2002) Hylan GF 20 -1.51 (-2.08, -0.93) 4.99

Kahan (2003) Hylan GF 20 -1.53 (-1.98, -1.08) 5.84

Subtotal (I-squared = 0.0, p = 0.948) -1.52 (-1.87, 1.17) 10.83

HA + active vs active treatment alone

Heybeli (2008) Orthovisc -0.27 (-0.92, 0.38) 4.50

Huang (2005) Hyalgan -0.30 (-0.63, 0.03) 6.64

Tetik (2003) Hylan GF 20 -0.90 (-1.30, -0.50) 6.17

Subtotal (I-squared = 65.3%, p = 0.000) -0.51 (-0.94, -0.08) 17.31

Overall (I-squared = 70.9%, p = 0.000) -0.49 (-0.70, -0.29) 100.00

Note: Weights are from random effects analysis

-2.08 1 MID improvement 0 2.08

PlaceboHA

MID: minimal important difference.
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Figura 4.

Meta-analisi dell’effetto dell’HA sul dolore, stratificata per cross-linking (da Jevsevar et al., 2015, mod.) 8.

Note: Weights are from random effects analysis

-2.08 1 MID improvement 0 2.08

PlaceboHA

%

Study Type % of MID (95% CI) Weight

Not cross linked

Altman (1998) Hyalgan -0.05 (-0.36, 0.26) 6.77

Altman (2009) Euflexxa -0.35 (-0.87, 0.17) 5.31

Baltzer (2009) HYA-ject -0.11 (-0.82, 0.61) 4.11

Day (2009) ARTZ -0.46 (-0.95, 0.03) 5.54

Huang (2011) Hyalgan -0.93 (-1.58, -0.29) 4.52

Jubb (2003) Hyalgan -0.25 (-0.53, 0.03) 6.99

Lundsgaard (2008) Hyalgan -0.08 (-0.64, 0.48) 5.07

Neustadt (2005) Orthovisc -0.29 (-1.04, 0.46) 3.93

Petrella (2006) Suplasyn 0.02 (-0.81, 0.85) 3.53

Pham (2004) nrd101 -0.05 (-0.43, 0.33) 6.29

Huskisson (1999) Hyalgan -0.72 (-1.36, 0.08) 4.56

Heybeli (2008) Orthovisc -0.27 (-0.92, 0.38) 4.50

Huang (2005) Hyalgan -0.30 (-0.63, 0.03) 6.64

Subtotal (I-squared = 0.0%. p = 0.536) -0.25 (-0.38, -0.12) 67.76

Cross linked  

Chevalier (2010) Hylan GF-20 -0.45 (-0.94, 0.04) 5.52

Karlsson (2002) Hylan GF 20 -0.40 (-0.87, 0.07) 5.68

Strand (2012) Gel-one -0.77 (-1.50, -0.04) 4.05

Raynauld (2002) Hylan GF 20 -1.51 (-2.08, -0.93) 4.99

Kahan (2003) Hylan GF 20 -1.53 (-1.98, -1.08) 5.84

Tetik (2003) Hylan GF 20 -0.90 (-1.30, -0.50) 6.17

Subtotal (I-squared = 74.4%. p = 0.002) -0.93 (-1.33, -0.52) 32.24

Overall (I-squared = 70.9%. p = 0.000) -0.49 (-0.70, -0.29) 100.00

MID: minimal important difference.
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manenza all’interno dell’articolazione. Sulla base della 
quantità e del tipo di agente legante utilizzato, si pos-
sono ottenere HA con differente densità di cross-lin-
king, che si riflette in differenti proprietà viscoelastiche 
dell’idrogel ottenuto 17.

Come agisce l’HA: viscoinduzione  
e viscosupplementazione
Come si è detto, gli effetti meccanici e quelli biolo-
gici dell’HA sembrano essere prevalentemente svolti 
da HA con peso molecolare differente. Infatti, da un 
punto di vista fisiologico, l’HA all’interno del SF ha 
una reologia peculiare; infatti è in grado di assume-
re un comportamento viscoso o elastico a seconda 
dell’entità dello stress meccanico a cui viene sotto-
posta l’articolazione. Inoltre, è stato osservato che gli 
HA con peso molecolare di poche migliaia di Dalton 
sono in grado di interagire in modo ottimale con i re-
cettori dell’HA e svolgono pertanto un’azione di sti-
molo della fisiologia articolare (viscoinduzione) men-
tre l’azione “meccanica di cuscinetto” è prevalente 
negli HA cross-linked (con PM > 6 MDa). l’HA line-
are è in grado di attraversare la membrana sinoviale 
e svolgere le funzioni biologiche tramite interazione 
con i recettori specifici (CD44, ICAM-1, RAHMM), in-
ducendo a livello articolare una riattivazione del me-

tabolismo delle cellule sinoviali con normalizzazione 
della biosintesi dell’HA endogeno. Per questo motivo, 
si indica, generalmente, con il termine di “viscosup-
plementazione” l’azione protettiva meccanica tipica 
degli HA cross-linked e con “viscoinduzione” l’effetto 
“biologico” associato all’impiego di HA lineari. Studi 
successivi in vivo hanno dimostrato, tuttavia, che l’i-
niezione intrarticolare di HA cross-linked può avere, 
oltre agli effetti meccanici, uno spiccato effetto anti-
dolorifico e antinfiammatorio e – come l’HA lineare – 
è in grado di indurre la sintesi di HA endogeno da 
parte dei sinoviociti 18. Questo fatto spiega anche l’ef-
fetto prolungato della somministrazione intrarticolare 
di HA cross-linked, che può durare diverse settima-
ne e supera ampiamente la sua emivita. In sostanza, 
l’HA lineare svolge un’azione prevalente di viscoin-
duzione, mentre l’HA cross-linked svolge un’azione 
prevalente di viscosupplementazione.

Criteri per l’uso nella pratica clinica 
(con raccomandazioni e linee guida)
Sulla base delle evidenze disponibili, sono state pub-
blicate linee guida di diverse società sull’uso della IAT 
nell’OA, in particolare della gonartrosi; le raccomanda-
zioni risultano piuttosto differenti tra loro (Tab. I).
Per quanto riguarda l’Europa, secondo l’European 

Tabella I.
Raccomandazioni per l’uso dell’HA intra-articolare per la gonartrosi (da Altman et al., 2006, mod.) 16.

Guideline committee Recommendation for IA HA
European Society for Clinical and Economic Aspects 
of Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO)

Recommended for advanced pharmacological 
management in persistent symptomatic patients if 
still  symptomatic after intermittent or longer cycles 
of oral NSAIDs

European League Against Rheumatism (EULAR) Evidence to support efficacy. Limitations: logistic 
and cost issues

American College of Rheumatology (ACR) No recommendations in the initial management. 
Conditionally recommended if no satisfactory 
response to prior treatments.

Osteoarthritis Research Society International (OARSI) Ucertain but possible for knee OA physician patient 
interaction. Not appropriate for multy-joint OA

IA HA: intra-articular hyaluronic acid; OA: osteoarthritis; NSAIDs: non steroidal anti-inflammatory drugs.
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League Against Rheumatism (EULAR) vi sono eviden-
ze a supporto dell’efficacia dell’HA nel trattamento 
della gonartrosi sia per quanto riguarda la riduzio-
ne del dolore (livello di evidenza 1B) che per il mi-
glioramento funzionale (livello 1B)  19. L’algoritmo di 
trattamento dell’European Society for Clinical and 
Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthri-
tis (ESCEO) raccomanda l’IAT con HA per la gestione 
della gonartrosi come trattamento di seconda linea 
nei pazienti che rimangono sintomatici nonostante 
l’uso di FANS 20.
Per quanto riguarda le linee guida americane, l’A-
merican College of Reumatology (ACR) raccomanda 
l’IAT con HA nei pazienti i cui sintomi persistono no-
nostante i precedenti trattamenti 21. Le linee guida del 
2014 dell’Osteoarthritis Research Society International 
(OARSI) danno una raccomandazione “incerta” all’IAT 
con HA, non come elemento negativo, ma nel senso 
che individuano la necessità dell’interazione medico-
paziente per determinare il possibile beneficio del trat-
tamento nel contesto individuale del paziente 22.
Recentemente, in un lavoro pubblicato sulla rivista 
dell’Istituto Superiore di Sanità 23 sono state raccol-
te le opinioni di un gruppo di specialisti italiani che 
rappresentano diverse società scientifiche, che sono 
coinvolti nella gestione dei pazienti OA e che hanno 
un elevato livello di competenza nella IAT, al fine di 
ottenere raccomandazioni da utilizzare nella pratica 

clinica quotidiana. Secondo i risultati dello studio, la 
IAT è utile per l’OA lieve o moderata dell’anca, del 
ginocchio, della caviglia e della spalla. La scelta del 
prodotto da iniettare è stata influenzata dall’ubica-
zione del processo artrosico. Nell’artrosi dell’anca, 
gli esperti ritengono che l’HA a PM elevato (definito 
secondo le indicazioni del produttore) e l’HA cross-
linked siano da considerare i prodotti più appropriati. 
Nella gonartrosi, l’HA lineare e l’HA cross-linked sono 
ritenuti entrambi appropriati.
Per quanto riguarda l’individuazione dei pazienti che 
potrebbero rispondere meglio all’IAT con HA, le evi-
denze a questo riguardo sono limitate, ma suggerisco-
no che tale terapia sia più efficace se il paziente: a) ha 
un’OA moderata (con un grado Kellgren-Lawrence non 
superiore a 2); b) è relativamente più giovane; c) ha un 
elevato livello di sintomi 14.

Metodologia d’infiltrazione
La metodica corretta per effettuare l’infiltrazione 
intrarticolare di HA è stata accuratamente descrit-
ta in numerosi lavori 24 25. In generale, viene ritenuto 
necessario: 
1. avere un consenso informato sottoscritto dal pa-

ziente prima della procedura; 
2. verificare che non vi siano controindicazioni all’ef-

fettuazione dell’infiltrazione, come sepsi, celluliti 
della regione interessata, lesioni cutanee signifi-

Figura 5.

Diversi approcci per l’iniezione intrarticolare del ginocchio (da Gilliland et al., 2017, mod.) 26.
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cative (ad es. placche da psoriasi), terapia antico-
agulante, allergie ai farmaci utilizzati (in particola-
re gli anestetici), ecc.; 

3. assicurarsi che tutta la procedura venga effettua-
ta in maniera sterile; 

4. utilizzare possibilmente una guida ecografica 26 o 
fluoroscopica per aumentare le probabilità di un 
corretto posizionamento dell’ago; 

5. marcare sulla cute il sito dove dovrà essere effet-
tuata la puntura per l’anestesia e l’infiltrazione; 

6. prima di effettuare l’iniezione, aspirare l’eventua-
le versamento articolare, inviando un campione 
del liquido per l’analisi; 

7. dopo la procedura, osservare il paziente per cir-
ca 30 minuti al fine di escludere l’evenienza di 
eventi avversi.

Per quanto riguarda l’articolazione del ginocchio, si 
può utilizzare l’approccio laterale mediorotuleo, quel-
lo anterolaterale o anteromediale, oppure quello su-
perolaterale o superomediale 27 (Fig. 5); in letteratura 
vi sono evidenze contrastanti su quale sia l’approccio 
migliore. Per l’anca si preferisce l’approccio anteriore. 
Per l’articolazione della spalla, i 3 approcci utilizzabili 
sono l’anteriore (tecnica di Schneider), il posteriore e 
quello dell’intervallo dei rotatori.

TAKE HOME MESSAGES

1) L’HA è un polisaccaride ubiquitario che svolge numerose funzioni biologiche che contribuiscono non 
solo alle caratteristiche strutturali e fisiologiche dei tessuti, ma anche alla mediazione dei comporta-
menti cellulari durante la morfogenesi, al rimodellamento dei tessuti, all’infiammazione e ad alcune 
patologie.

2) L’HA conferisce al SF le sue proprietà viscoelastiche, riducendo la frizione tra i capi articolari e pro-
teggendo l’articolazione dagli stress meccanici.

3) Nell’OA sia la concentrazione che le caratteristiche chimico-fisiche dell’HA sono alterate, riducen-
done sia le proprietà meccaniche che quelle biologiche (antidolorifiche, antinfiammatorie e immu-
nosoppressive).

4) Gli effetti meccanici e quelli biologici dell’HA sembrano essere prevalentemente svolti da HA con pe-
so molecolare differente: l’HA a peso molecolare relativamente più basso (lineare) svolge un’azione 
prevalente di tipo biologico (viscoinduzione), mentre l’HA a elevato peso molecolare (cross-linked) 
svolge un’azione prevalente di tipo meccanico (viscosupplementazione).

5) Il procedimento tecnologico di cross-linking consente di ottenere un idrogel con PM > 6 MDa (quindi 
simile a quello dell’HA del SF fisiologico), caratterizzato da maggiori proprietà viscoelastiche e pro-
lungata permanenza all’interno dell’articolazione.

6) Numerosi studi e meta-analisi hanno dimostrato l’efficacia e la sicurezza clinica dei preparati a base 
di HA per uso intrarticolare; i prodotti con HA cross-linked sembrano avere un’efficacia antidolorifica 
maggiore rispetto a quelli con HA lineare.

7) L’infiltrazione intra-articolare di HA deve essere effettuata con una metodica corretta e, per alcune 
articolazioni, possibilmente sotto guida ecografica.
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Effetti a lungo termine dell’attività 
sportiva nello sviluppo di osteoartrosi
Le lesioni articolari spesso determinano un processo 
progressivo che esita in una grave condizione debili-
tante nota come artrite acuta post-traumatica (PTA). 
La PTA può verificarsi a qualsiasi età, a livello di qual-
siasi articolazione e può svilupparsi da qualsiasi tipo di 
trauma fisico acuto, legato ad attività sportiva, incidenti 
stradali, cadute o lesioni militari. Anche se un singolo 
trauma può talvolta essere sufficiente a indurre l’artro-
patia, è noto che le lesioni ripetute e il peso corporeo in 
eccesso aumentano il rischio di PTA 1. Generalmente, 
la PTA guarisce spontaneamente in 2-3 mesi. La per-
sistenza dei sintomi dopo 6 mesi, nella pratica clinica, 
può essere considerata patologica e viene definita PTA 
cronica, ovvero una condizione infiammatoria che per-
siste nel tempo dopo un trauma articolare. La PTA cro-
nica più frequente è l’OA post-traumatica (PTOA) 2. La 
PTOA è una forma particolarmente debilitante di OA a 
causa del tipo di paziente affetto: infatti i pazienti che 
sviluppano PTOA sono generalmente più giovani, più 
sani e più attivi dei pazienti che sviluppano OA idio-
patica. Come tale, la natura della malattia, insieme ai 
limiti del trattamento attuale, comporta una popolazio-
ne di pazienti affetti da OA sintomatica a un’età molto 
più giovanile e richiede interventi chirurgici più precoci 
nel corso della loro vita. Negli Stati Uniti è stato calco-
lato che circa il 12% dei casi di artrosi sono causati 
da PTOA (circa 12,7 milioni di persone), che costano 
al sistema sanitario oltre 3 miliardi di dollari all’anno 3.
In particolare, per quanto riguarda l’attività sportiva, 
a ogni età, gli atleti professionisti e dilettanti posso-
no presentare un’ampia varietà di lesioni di tessuti 
molli, ossa, legamenti, tendini e nervi, causate da 
traumi diretti o da stress ripetitivo  4. Sport diversi 
sono associati a differenti pattern e tipi di lesioni, 
mentre l’età, il genere e il tipo di attività (ad es. 
competizione o allenamento) influenzano la preva-
lenza delle lesioni 5.

Distretti anatomici interessati
I traumi sportivi colpiscono comunemente le articola-
zioni delle estremità (ginocchio, caviglia, anca, spalla, 
gomito, polso) o la colonna vertebrale 4. Le lesioni al 
ginocchio sono tra le più comuni 3: i traumi del ginoc-
chio possono causare lesioni meniscali e condrali, tal-
volta in associazione a lesioni del legamento crociato. 
Le lesioni alla caviglia costituiscono il 21% di tutte le 
lesioni sportive. Le lesioni del legamento della caviglia 
sono più comunemente (83%) diagnosticate come sti-
ramenti e sono comuni in sport come il basket e la 
pallavolo. Le sindromi dell’estremità superiore causate 
da un singolo stress o da microtraumi ripetitivi si ve-
rificano in una serie di sport: il lancio, il nuoto a lunga 
distanza, il bowling, il golf, il tennis, la ginnastica, il ba-
sket e la pallavolo possono sollecitare ripetutamente la 
mano, il polso, il gomito e la spalla. I traumi della ma-
no e del polso rappresentano il 3-9% di tutte le lesio-
ni dell’atletica 6. Il trauma del polso può influenzare il 
complesso fibrocartilagineo triangolare o causare frat-
ture dello scafoide, mentre i disturbi da sovraccarico 
(ad es. la tenosinovite) non sono rari 7. Le lesioni verte-
brali possono variare dall’erniazione del disco lomba-
re, alle fratture da stress, fino a lesioni “catastrofiche” 
della colonna vertebrale.
Un discorso a parte merita la corsa, un’attività mol-
to diffusa anche a scopo ricreativo: sono stati condot-
ti numerosi studi per cercare di comprendere se le 
sollecitazioni meccaniche legate alla corsa possano 
determinare l’insorgenza di PTOA in particolare a li-
vello dell’articolazione del ginocchio, ma le evidenze 
esistenti sembrano insufficienti per trarre conclusioni 
inequivocabili 8 9. La maggior parte dei dati sembra in-
dicare che un livello moderato di corsa non aumenti il 
rischio di PTOA del ginocchio nei soggetti sani e che 
questa attività possa anche avere un effetto protettivo. 
Alcuni studi sembrano suggerire che il rischio di svi-
luppare PTOA nei runners dipenda dal livello di attività 
svolta  9 10: il running di alto livello provoca infatti un 
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carico elevato, che potrebbe essere dannoso per l’ar-
ticolazione quando esso supera il livello di tolleranza 
fisiologica per l’individuo. È stata suggerita una finestra 
“biomeccanica” per mantenere un’omeostasi ottimale 
della cartilagine 11. Gli eventuali danni da sovraccarico 
sono influenzati da una serie di fattori estrinseci, quali 
il genere, l’età, l’altezza, il peso, il tipo di personalità e 
fattori anatomici che possono determinare un’altera-
zione cinematica articolare. Esistono poi una serie di 
fattori estrinseci, quali la metodologia di allenamento, 
il comportamento in gara e in allenamento, l’abbiglia-
mento e le condizioni climatiche, che possono influire 
anch’essi negativamente sull’omeostasi articolare.
Sono state individuate cinque lesioni sportive comuni 
che mettono i soggetti a rischio maggiore di sviluppare 
PTOA 2. Queste comprendono la rottura del legamento 
crociato anteriore (ACL), la rottura del menisco, la lus-
sazione della spalla, la lussazione della rotula e l’insta-
bilità della caviglia.
La rottura del ACL è una lesione comune e debilitante 
negli atleti che praticano sport che richiedono frequen-
ti cambiamenti di direzione, come il basket, il calcio 
e il football americano 2 12 13. L’incidenza di rottura di 
ACL nella popolazione generale è stata stimata intorno 
a 0,8 per 1.000 persone, anche se questo numero è 
probabilmente molto più elevato nelle popolazioni più 
giovani e più atletiche. Il sesso è un importante fattore 
di rischio, in quanto le donne giovani hanno circa due 
volte la probabilità di subire una rottura di ACL rispetto 
ai maschi della stessa fascia di età. Gli effetti di queste 
lesioni non trattate sono ben noti; circa il 50% delle gi-
nocchia con rottura di ACL progrediscono in OA entro 
5-15 anni dopo la lesione iniziale 14.
La rottura del menisco è la lesione più comune del gi-
nocchio e la seconda struttura più comune danneggia-
ta negli atleti, con una prevalenza stimata di 2,5-8 vol-
te quella della rottura di ACL 2 13. Le lesioni sono circa il 
doppio negli uomini rispetto alle donne e sono più fre-
quentemente di natura traumatica nel sesso maschile. 
La rottura del menisco è stata strettamente collegata 
allo sviluppo di PTOA e rappresenta un importante fat-
tore di rischio indipendente per OA progressiva 15.
L’instabilità della spalla è un problema comune che 
interessa giovani pazienti attivi, in particolare quel-

li che partecipano a sport di lancio, nonché a sport 
di contatto  2. Circa l’1,7% della popolazione gene-
rale sperimenta un episodio di instabilità gleno-
omerale anteriore traumatica. Il sesso è un fattore 
di rischio indipendente significativo, con un rapporto 
maschi:femmine per la lussazione variabile da 2:1 a 
6:1. L’instabilità della spalla rappresenta un proble-
ma particolarmente difficile poiché, se non viene trat-
tato, in una popolazione altamente attiva ha un tasso 
di recidiva di oltre il 50%. Inoltre, l’instabilità recidi-
vante della spalla è stata legata allo sviluppo di OA 
precoce 16, con fattori di rischio rappresentati da: nu-
mero di lussazioni/sublussazioni, età al momento del-
la prima lussazione, età al momento dell’intervento 
chirurgico, limitazioni nella rotazione esterna dell’o-
mero e coinvolgimento della cuffia dei rotatori.
L’instabilità recidivante della rotula è una condizione 
che colpisce frequentemente i giovani atleti. Men-
tre l’incidenza della lussazione acuta della rotula nel-
la popolazione generale è stata stimata in circa 5,8 
per 100.000 persone all’anno, nell’età altamente atti-
va di 10-17 anni questo dato aumenta a circa 29 per 
100.000 persone all’anno 2 17. Circa il 61% di tutti gli 
episodi si verificano durante l’attività sportiva o altri tipi 
di esercizio. Le femmine hanno un rischio maggiore di 
instabilità rotulea, con un’incidenza di circa il 33% più 
elevata rispetto ai maschi. La lussazione della rotula 
rappresenta un grosso problema per i giovani atleti, 
perché gli studi dimostrano che il tasso di recidiva può 
essere mediamente compreso tra il 15 e il 44% e i 
soggetti con una precedente storia di lussazione han-
no una probabilità sette volte maggiore di presentare 
un successivo episodio di instabilità. Anche tra i sog-
getti che hanno presentato un solo episodio di insta-
bilità, il 52% ha presentato sequele a lungo termine 
con limitazione del movimento 2 17. Cause anatomiche 
svolgono un ruolo nel predisporre i pazienti a disloca-
zione rotulea, tra cui fattori come rotula alta, displasia 
trocleare e aumento della distanza tubercolo tibiale-
solco trocleare 2.
Nonostante il fatto che la caviglia sia l’articolazione più 
frequentemente lesa e sia sottoposta a un carico per 
centimetro quadrato maggiore rispetto alle anche e alle 
ginocchia, la prevalenza dell’artrosi di caviglia è note-
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volmente inferiore a quella di anche e ginocchia 2 18. La 
lesione più comune della caviglia è la rottura dei lega-
menti laterali, che si verifica con una frequenza stimata 
di una su 10.000 persone al giorno. Tra le lesioni della 
caviglia che causano una rottura completa, circa il 20% 
determina una instabilità ricorrente  2. Nonostante l’e-
levata prevalenza di lesioni ai legamenti della caviglia, 
non sempre si sviluppa una PTOA, anche nei pazienti 
con lesioni condrali note: infatti solo il 16% dei casi di 
artrosi della caviglia è dovuto a lesioni dei legamenti 19.

Eziopatogenesi e fisiopatologia
Il fatto che un singolo evento traumatico predisponga 
fortemente un’articolazione a PTOA si presta all’idea 
che la PTOA rappresenti semplicemente il punto fina-
le clinico derivante dalla persistenza e dalla progres-
sione di un processo patogenetico avviato al momen-
to del trauma articolare iniziale. Tuttavia, è risultato 
estremamente difficile separare i processi della fa-
se acuta post-traumatica che predispongono a PTOA 
dalla miriade di processi patologici, infiammatori e ri-
generativi che si verificano all’interno dei tessuti lesi. 
Questa difficoltà è accresciuta dal fatto che la malat-
tia non viene tipicamente diagnosticata fino a 15-20 
anni dopo l’infortunio, rendendo difficile collegare le 
minime modificazioni che avvengono nella fase post-
lesionale alle modificazioni istopatologiche grossola-
ne caratteristiche dell’OA clinicamente evidente 20 21.
Una lesione a livello della cartilagine articolare dovu-
ta all’impatto è comune a seguito di lesioni articolari, 
tanto che, ad esempio, la cartilagine dei condili fe-
morali mediali e laterali mostra segni di danno strut-
turale diretto in quasi la metà delle lesioni di ACL. È 
stato dimostrato che un impatto diretto sulla cartila-
gine > 15-20 MPa si associa a necrosi dei condrociti 
e forze > 40 MPa causano una morte cellulare quasi 
completa.
La morte di condrociti al di là dell’area direttamente 
colpita è probabilmente causata da una successiva 
apoptosi, invece che da necrosi. Le evidenze sugge-
riscono che un’alterazione della matrice extracellula-
re attraverso un danno diretto e l’aumento spropor-
zionato dell’espressione condrocitaria di enzimi che 
degradano la matrice (MMP-3, ADAMTS-5 e TIMP-1) 

rispetto ai loro inibitori e di citochine infiammatorie 
(TNF-alfa e IL-1) a seguito di stress meccanico è as-
sociato ad apoptosi dei condrociti. Va anche conside-
rato che le lesioni che causano gravi disabilità fun-
zionali a breve e medio termine possono determinare 
instabilità e alterazioni di carico a livello articolare. Vi è 
una crescente evidenza che sia il sistema immunitario 
innato che quello adattivo possono svolgere un ruolo 
a livello articolare dopo un trauma, determinando un 
aumento dei macrofagi attivati, delle cellule T CD4+, 
del complemento (C3a) e delle citochine (IL-1, IL-15 
e TNF-alfa).
Lesioni all’osso subcondrale sembrano essere estre-
mamente comuni nelle lesioni articolari acute. Vi è 
anche una crescente evidenza che le modificazioni 
strutturali nella forma dell’osso subcondrale possano 
verificarsi molto prima di quanto si pensasse in pre-
cedenza e possano quindi svolgere un ruolo nell’alte-
razione del carico sulla cartilagine, in grado di accele-
rare la distruzione della cartilagine stessa.
Malgrado le conoscenze sempre più dettagliate dei 
possibili meccanismi patogenetici che si verificano a 
livello delle lesioni articolari, non sono ancora chiare 
le ragioni alla base dell’osservazione secondo cui solo 
il 20-50% dei pazienti con lesioni articolari sviluppa 
eventualmente una PTOA clinicamente significativa.

Inquadramento diagnostico
La difficoltà inerente alla rilevazione precoce dell’OA è 
la relativa scarsità dei primi sintomi del processo pa-
tologico. Uno studio ha evidenziato che la prevalenza 
di OA del ginocchio in soggetti asintomatici con età di 
45 anni è dell’11-12%, come dimostrato dalle modi-
ficazioni radiologiche. Tuttavia, anche le stesse altera-
zioni radiologiche rappresentano una manifestazione 
tardiva della malattia e sono probabilmente un segno 
del fatto che si è verificato un danno irreversibile.
Una delle difficoltà nell’identificazione dell’OA è la 
lunghezza variabile (anche se considerevole) del tem-
po che intercorre tra la lesione articolare e lo sviluppo 
di sintomi clinici di OA. Un possibile motivo di questo 
fatto è la variabilità nella capacità di un individuo di 
compensare adeguatamente le modificazioni struttu-
rali che si verificano dopo le lesioni. Gli atleti giovani 
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e sani tendono ad avere una cartilagine più spessa e 
metabolicamente attiva, con una capacità più elevata 
di adattamento alle modificazioni meccaniche. Inoltre, 
i soggetti sani e attivi tendono ad avere una maggiore 
forza muscolare nelle loro strutture di stabilizzazione 
dinamica, che possono anche contribuire ad alleviare 
le nuove sollecitazioni poste sulle articolazioni dalle 
carenze strutturali.
La risonanza magnetica nucleare (RMN) è attualmen-
te la modalità più sensibile per individuare le modifi-
cazioni degenerative precoci a livello della cartilagi-
ne. Mentre le modificazioni radiologiche e lo sviluppo 
dei sintomi possono richiedere decenni, in uno studio 
la RMN ha mostrato variazioni nello spessore della 
cartilagine già il primo anno dopo la rottura dell’ACL, 
molto prima dell’inizio dei sintomi 23. Nuove tecniche 
quantitative di RMN consentono di rilevare le modifi-
cazioni precoci nella microstruttura della cartilagine e 
nella composizione della matrice extracellulare, oltre 
che le alterazioni biomeccaniche e metaboliche dei 
condrociti. Le modificazioni di queste proprietà pos-
sono essere correlate con le prime fasi della degene-
razione articolare, ancora più precoci rispetto a quelle 
rilevabili con la RMN standard.
Oltre alle metodiche di imaging, è stato proposto di 
utilizzare biomarcatori misurabili nei campioni biolo-
gici (sangue, urina e SF) al fine di rilevare alterazioni 
precoci degenerative post-traumatiche della cartilagi-
ne 24. Recenti evidenze suggeriscono che i precursori 
e i metaboliti del collagene possano costituire un ele-
mento sensibile per evidenziare le modificazioni del 
metabolismo condrocitario. Il collagene di tipo II (il tipo 
di collagene predominante a livello della cartilagine 
articolare) e i suoi precursori e metaboliti sono alcuni 
dei target più studiati. Poiché l’OA è un processo pa-
tologico caratterizzato da infiammazione, i marcatori 
di infiammazione potrebbero costituire segnali preco-
ci di PTOA; tra di essi è stata ipotizzata l’utilità dell’a-
nalisi dei livelli sierici, urinari e sinoviali di marcatori 
quali TNF-alfa, IL-1 e MMP, ma non è ancora chiaro 
se possano avere un valore predittivo.

Importanza della prevenzione  
e del trattamento appropriato
Anche se lo sviluppo di sofisticate modalità di RMN 
e l’individuazione di possibili biomarcatori predit-
tivi sembrano promettenti, rimangono irrisolte im-
portanti domande. La più grande questione rivolta 
ai clinici è quella di come si possa intervenire im-
mediatamente dopo un infortunio per massimizza-
re i fattori protettivi e minimizzare quelli dannosi 2. 
Il vantaggio che abbiamo è che il paziente viene 
spesso visitato subito dopo il trauma, offrendo l’op-
portunità di un intervento precoce. Ulteriori cono-
scenze su come il carico meccanico e i fattori me-
tabolici influenzino l’adattamento della cartilagine 
potranno suggerire terapie mediche e/o chirurgiche 
e informeranno lo sviluppo di protocolli riabilitati-
vi specifici per il paziente, al fine di normalizzare 
la meccanica articolare e migliorare la salute della 
cartilagine.
Un altro punto importante è come prevenire le le-
sioni articolari da stress dovute al carico eccessi-
vo. L’attenzione alle strategie che possano preve-
nire le lesioni articolari negli atleti è fondamentale: 
l’evidenza supporta l’utilizzo di programmi di eser-
cizi neuromuscolari mirati, la fasciatura delle ca-
viglie e la modifica delle attrezzature o degli alle-
namenti 25. È in quest’ottica che potrebbe entrare 
in gioco la terapia infiltrativa con HA. Consideran-
do che l’HA ha la capacità di ripristinare un am-
biente articolare fisiologico, è plausibile supporre 
che questo tipo di trattamento possa costituire un 
valido aiuto per recuperare e/o a mantenere l’o-
meostasi articolare di atleti che sottopongono le 
articolazioni a stress meccanici eccessivi. Vi sono 
evidenze a supporto di questa ipotesi 26: infatti, il 
trattamento intrarticolare con HA in modelli ani-
mali di lesione del menisco migliora il processo di 
guarigione e/o ha un ruolo protettivo a livello della 
cartilagine articolare; inoltre, anche in modelli ani-
mali di lesione dell’ACL dimostra di avere un ruolo 
discretamente protettivo.
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TAKE HOME MESSAGES

1) La PTOA è una forma particolarmente debilitante di OA, perché i pazienti affetti sono generalmen-
te più giovani, più sani e più attivi di quelli che sviluppano OA idiopatica e richiedono interventi 
chirurgici più precoci nel corso della loro vita.

2) Per quanto riguarda l’attività sportiva, gli atleti professionisti e dilettanti possono presentare un’am-
pia varietà di lesioni causate da traumi diretti o da stress ripetitivo; sport diversi sono associati a 
differenti pattern e tipi di lesioni, mentre l’età, il genere e il tipo di attività (ad es. competizione o 
allenamento) influenzano la prevalenza delle lesioni.

3) I traumi sportivi colpiscono comunemente le articolazioni delle estremità (ginocchio, caviglia, anca, 
spalla, gomito, polso) o la colonna vertebrale; sembra che un livello moderato di corsa non aumenti 
il rischio di PTOA del ginocchio nei soggetti sani e che questa attività possa anche avere un effetto 
protettivo sullo sviluppo di OA.

4) Sono state individuate cinque lesioni sportive comuni che mettono i soggetti a rischio maggiore di svi-
luppare PTOA: la rottura del ACL, la rottura del menisco, la lussazione della spalla, la lussazione della 
rotula e l’instabilità della caviglia.

5) La fisiopatologia della PTOA non è chiara, così come non si comprendono le ragioni per cui solo il 
20-50% dei pazienti con lesioni articolari sviluppa una PTOA clinicamente significativa.

6) La diagnosi si basa, oltre che sull’anamnesi e l’esame obiettivo, sulle metodiche di imaging, in par-
ticolare sulla RMN.

7) Le maggiori questioni aperte riguardano il modo in cui si possa intervenire immediatamente dopo 
un infortunio per massimizzare i fattori protettivi e minimizzare quelli dannosi e il modo in cui si 
possano prevenire le lesioni articolari da stress dovute al carico eccessivo.



PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI e VISCOSUPPLEMENTAZIONE  
nella medicina sportiva

24

Quaderni di Medicina e Chirurgia

13 Majewski M, Susanne H, Klaus S. Epidemiology of athletic 
knee injuries: a 10-year study. Knee 2006 13:184-8. 

14 Segawa H, Omori G, Koga Y. Long-term results of non-op-
erative treatment of anterior cruciate ligament injury. Knee 
2001;8:5-11. 

15 Ichiba A, Kishimoto I. Effects of articular cartilage and meniscus 
injuries at the time of surgery on osteoarthritic changes after 
anterior cruciate ligament reconstruction in patients under 40 
years old. Arch Orthop Trauma Surg 2009;129:409-15.

16 Ogawa K, Yoshida A, Matsumoto H, et al. Outcome of the open 
Bankart procedure for shoulder instability and development of 
osteoarthritis: a 5- to 20-year follow-up study. Am J Sports 
Med 2010;38:1549-57.

17 Fithian DC, Paxton EW, Stone ML, et al. Epidemiology and 
natural history of acute patellar dislocation. Am J Sports Med 
2004;32:1114-21.

18 Huch K, Kuettner KE, Dieppe P. Osteoarthritis in ankle and 
knee joints. Semin Arthritis Rheum 1997;26:667-74.

19 Santos AL, Demange MK, Prado MP, et al. Cartilage lesions 
and ankle osteoarthrosis: review of the literature and treat-
ment algorithm. Rev Bras Ortop 2014;49:565-72. 

20 Riordan EA, Little C, Hunter D. Pathogenesis of post-traumatic 
OA with a view to intervention. Best Pract Res Clin Rheumatol 
2014;28:17-30.

21 Kramer W, Hendricks K, Wang J. Pathogenetic mechanisms of 
post traumatic osteoarthritis: opportunities for early interven-
tion. Int J Clin Exp Med 2011;4:285-98.

22 Jordan JM, Helmick CG, Renner JB, et al. Prevalence of knee 
symptoms and radiographic and symptomatic knee osteo-
arthritis in African Americans and Caucasians: the Johnston 
County Osteoarthritis Project. J Rheumatol 2007;34:172-80.

23 Frobell RB. Change in cartilage thickness, posttraumatic bone 
marrow lesions, and joint fluid volumes after acute ACL dis-
ruption. J Bone Joint Surg Am 2011;93:1096-1103. 

24 Meulenbelt I, Kraus V, Sandell LJ, et al. Summary of the OA 
biomarkers workshop 2010 - Genetics and genomics: new 
targets in OA. Osteoarthr Cartil 2011;19:1091-4.

25 Bennell K, Hunter DJ, Vicenzino B. Long-term effects of sport: 
preventing and managing OA in the athlete. Nat Rev Rheuma-
tol 2012;8,747-52.

26 Edouard P, Rannou F, Coudeyre E. Animal evidence for hyal-
uronic acid efficacy in knee trauma injuries. Review of animal-
model studies. Phys Ther Sport 2013;14:116-23.



25PATOLOGIE OSTEOARTICOLARI e VISCOSUPPLEMENTAZIONE  
nella medicina sportiva

Quaderni di Medicina e Chirurgia

L’OA è la più comune malattia degenerativa delle arti-
colazioni e può interessare sia le piccole (come quelle 
della mano) che le grandi articolazioni (come quelle 
del ginocchio e dell’anca). È caratterizzata da un pro-
gressivo deterioramento e dalla perdita della cartilagi-
ne articolare con modificazioni strutturali e funzionali 
concomitanti in tutta l’articolazione, compresi la sino-
via, il menisco (nel ginocchio), i legamenti periartico-
lari e l’osso subcondrale.
Tuttora l’OA è una malattia difficile da trattare e da 
definire, con una fisiopatologia ancora in evoluzione 1. 
L’OA può essere classificata come primaria (o idiopa-
tica) e secondaria, quest’ultima legata a fattori cau-
sali riconosciuti, come ad esempio traumi, interventi 
chirurgici sulle strutture articolari e anomalie articolari 
alla nascita 2. L’OA primaria deriva da una combina-
zione di fattori di rischio, tra i quali i più importanti so-
no l’avanzare dell’età e l’obesità. Altri fattori di rischio 
includono difetti di allineamento articolare a livello del 
ginocchio, aumento del carico biomeccanico delle ar-
ticolazioni e fattori genetici.

Epidemiologia
L’OA è la causa principale di disabilità cronica a li-
vello globale negli individui di età > 70 anni ed è 
stata designata come “malattia prioritaria” dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (rapporto WHO/
EDM/PAR/2004.71: http://apps.who.int/medicine-
docs/pdf/s6161e/s6161e.pdf). L’OA è infatti una 
delle dieci malattie più disabilitanti nei paesi indu-
strializzati. 
Nello studio Global Burden of Disease 2010 4, l’OA 
di anca e ginocchio è stata classificata come l’undi-
cesima malattia con maggior contributo alla disabi-
lità globale. La prevalenza dell’OA nei prossimi anni 
dovrebbe aumentare in parallelo con l’aumento del 
numero di persone di età > 60 anni e con l’aumento 
dell’obesità in tutto il mondo. Solo negli Stati Uniti 
l’OA è la maggiore causa di perdita di lavoro e col-

pisce più di 20 milioni di individui, costando all’eco-
nomia di quel paese oltre 100 miliardi di dollari l’an-
no  5. L’OA rappresenta una delle prime 5 malattie 
per costi sanitari in Europa 4.
Le stime di prevalenza e incidenza dell’OA differisco-
no ampiamente a causa delle differenze nella defini-
zione dei casi e dei siti articolari in esame 2.
Ai fini delle indagini epidemiologiche, l’OA può es-
sere definita patologicamente, radiograficamente 
o clinicamente (presenza di dolore articolare nella 
maggior parte dei giorni) 6. L’esame radiologico è da 
tempo considerato lo standard di riferimento e sono 
stati elaborati diversi modi per definire la malattia. Il 
metodo più comune per la definizione radiografica 
è il sistema radiologico di classificazione Kellgren-
Lawrence (K/L) 7. Questo sistema a punteggio clas-
sifica l’OA in cinque livelli da 0 a 4, definendo l’OA 
sulla base della presenza di osteofiti definiti (gra-
do ≥ 2) e di gradi più severi in base alla presenza di 
ulteriori alterazioni articolari.
Modificazioni strutturali legate all’OA a livello delle 
mani sono state riportate in circa il 60% degli adulti 
con ≥ 65 anni di età nel Nord America e in Europa, a 
livello del ginocchio nel 33% e a livello dell’anca nel 
5% 1 2. L’OA strutturale è più frequente nelle donne 
rispetto agli uomini di età > 50 anni, con una diffe-
renza di sesso più pronunciata per l’OA della ma-
no e del ginocchio. I tassi di prevalenza aumentano 
progressivamente con l’età in entrambi i sessi  1  2. 
Complessivamente, si stima che in Europa oltre 40 
milioni di persone siano affette da OA, con un ri-
schio – nel corso della vita dell’individuo – del 45% 
per il ginocchio e del 25% per l’anca 4. Per quanto 
riguarda l’Italia, si è stimato che nel 2013 l’OA ab-
bia determinato 167,2 DALY (Disability-adjusted life 
years: numero di anni persi per disabilità/morte a 
causa della malattia) per 100.000 persone (http://
global-disease-burden.healthgrove.com/l/76307/
Osteoarthritis-in-Italy).

Osteoartrosi
Alberto Migliore
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Eziopatogenesi
Alcuni fattori hanno dimostrato di essere associati a 
un maggiore rischio di sviluppare OA 8. Secondo la 
classificazione dello US Center for Disease Control 
and Prevention 9, vanno distinti i fattori di rischio mo-
dificabili da quelli che non lo sono. I fattori di rischio 
più importanti sono età, fattori genetici, sovrappeso/
obesità, traumi articolari e lesioni da sport (e conse-
guente instabilità articolare e lassità muscolare), al-
cune occupazioni che determinano uno stress ripeti-
tivo su una particolare articolazione, deformità ossee, 
malattie metaboliche (diabete mellito), disturbi endo-
crini e anamnesi di altre malattie articolari, quali ar-
trite reumatoide e gotta. Un altro fattore significativo 
è il sesso, visto che le donne rappresentano il 60% 
dei pazienti affetti da OA.
Tra i fattori di rischio modificabili, un rilievo partico-
lare assume il peso corporeo: vi sono infatti evidenze 
cliniche che suggeriscono che il rischio di sviluppa-
re OA può essere mitigato e ridotto dalla gestione 
del peso corporeo, evitando l’obesità o il sovrappeso, 
mantenendo elevati livelli di mobilità ed evitando gli 
stili di vita sedentari 8.

Fisiopatologia
Negli ultimi anni, studi che hanno utilizzato il model-
lo della destabilizzazione indotta chirurgicamente del 
menisco mediale e tessuti o cellule ottenute da pa-
zienti affetti da OA, hanno dimostrato che fattori ge-
netici, meccanici e ambientali sono associati allo svi-
luppo di OA 10. A livello cellulare e molecolare, l’OA 
è caratterizzata da un’alterazione del normale stato 
omeostatico verso uno stato catabolico 8 11.
Uno dei fattori di rischio più comuni per l’OA è l’e-
tà  10. Studi condotti con condrociti articolari e altre 
cellule suggeriscono che le cellule invecchiate mo-
strano un elevato stress ossidativo che favorisce la 
senescenza cellulare e altera la funzione mitocon-
driale. Un altro segno distintivo dei condrociti invec-
chiati è la riduzione della risposta riparatoria, in par-
te a causa dell’alterazione del pattern di espressione 
recettoriale. Nei condrociti di cartilagine invecchiata 
e con OA, il rapporto tra il recettore del TGF-β ALK1/
ALK5 (Transforming growth factor β Activin recep-

tor-like kinase-1/Activin receptor-like kinase-5) è au-
mentato, determinando la down-regulation della via 
del TGF-β e lo shift dall’attività di sintesi della matrice 
con espressione di MMP ad attività catabolica 11 12.
L’associazione tra obesità e OA è stata da tempo 
riconosciuta. Oltre all’aumento del carico biomec-
canico sull’articolazione del ginocchio, si ritiene che 
l’obesità contribuisca a determinare un’infiamma-
zione sistemica di basso grado attraverso la se-
crezione di citochine derivate dal tessuto adiposo, 
chiamate adipocine. In particolare, elevati livelli di 
citochine proinfiammatorie, tra cui IL-1β (interleu-
china 1 beta), IL-6, IL-8 e TNF-α (fattore di necrosi 
tumorale-alfa), sono stati rilevati in modelli di obe-
sità murina e in pazienti obesi 13. Questi fattori in-
fiammatori possono scatenare la via di segnale del 
nuclear factor-κB (NF-κB) per stimolare un proces-
so catabolico dei condrociti articolari e determinare 
la degradazione della matrice extracellulare attra-
verso l’up-regulation di MMP.
Le lesioni del ginocchio rappresentano la causa prin-
cipale di OA nei giovani adulti, aumentando il rischio 
di OA più di quattro volte. La rottura del tessuto carti-
lagineo, la dislocazione articolare e lo stiramento dei 
ligamenti sono le lesioni più comuni che possono de-
terminare OA. Le lesioni traumatiche possono deter-
minare danni ossei, cartilaginei, legamentosi e meni-
scali, che possono tutti influenzare negativamente la 
stabilità articolare. I segni di infiammazione osservati 
sia nei pazienti con OA traumatica del ginocchio che 
in modelli di lesione nel topo comprendono una mag-
giore produzione di citochine e chemochine, l’espan-
sione del tessuto sinoviale, l’infiltrazione di cellule in-
fiammatorie e l’attivazione della via NF-κB 14.
Anche se la genetica dell’OA è complessa, il contri-
buto genetico all’OA è altamente significativo. Negli 
ultimi dieci anni, il ruolo dei geni e delle vie di segnale 
nella patogenesi dell’OA è stato dimostrato da studi 
ex vivo utilizzando tessuti derivati da pazienti affetti 
da OA e da studi in vivo utilizzando modelli animali di 
OA indotta chirurgicamente e modelli genetici murini. 
Ad esempio, sono state dimostrate alterazioni delle 
vie del TGF-β e del fattore di crescita dei fibroblasti 
(FGF) che contribuiscono allo sviluppo e alla progres-
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sione dell’OA, soprattutto inducendo risposte catabo-
liche a livello dei condrociti 8 11.
Come si vede, sembra ormai stato accertato che l’in-
fiammazione cronica di basso grado nell’OA contribui-
sca allo sviluppo e alla progressione della malattia. Du-
rante la progressione dell’OA, l’articolazione sinoviale, 
compresa la cartilagine, l’osso subcondrale e la sino-
via, sono coinvolti nel processo infiammatorio 8 11 14. In 
particolare, la sinovia può mostrare significative mo-
dificazioni di natura infiammatoria, anche prima che 
si verifichi un’evidente degenerazione della cartilagine, 
con infiltrazione di cellule mononucleate, ispessimento 
dello strato di rivestimento sinoviale e produzione di ci-
tochine infiammatorie; questo aspetto potrebbe avere 
anche importanti implicazioni terapeutiche 15. Nei pa-
zienti anziani e nei diabetici, è stato riportato che fattori 
infiammatori convenzionali, come IL-1β e TNF-α, così 
come le chemochine, contribuiscono all’infiammazio-
ne sistemica che determina l’attivazione del segna-
le NF-κB sia nelle cellule sinoviali che nei condrociti. 
Anche segnali infiammatori dell’immunità innata so-
no coinvolti nella patogenesi dell’OA, tra cui i dama-
ge associated molecular patterns (DAMP), le allarmine 
(S100A8 e S100A9) e il complemento.

Inquadramento diagnostico
La diagnosi di OA viene fatta attraverso l’anamnesi, 
l’esame obiettivo, i caratteristici aspetti radiologici e gli 
esami di laboratorio. I principali scopi diagnostici sono: 
a) di differenziare l’OA da altre forme di artrite, come 
l’artrite reumatoide e la spondilite anchilosante; b) di 
discriminare tra OA primaria e secondaria; c) di valu-
tare le articolazioni coinvolte, la gravità dell’interessa-
mento e la risposta a precedenti trattamenti, in modo 
da poter programmare un piano terapeutico. L’Ame-
rican College of Rheumatology ha pubblicato criteri 
diagnostici per l’OA del ginocchio (Tab. I) 16, dell’anca 
(Tab II) 17 e della mano (Tab. III) 18. 
Le principali manifestazioni cliniche sono rappresen-
tate da dolore ed edema articolare, con ridotta esten-
sione di movimento, debolezza, instabilità articolare e 
disabilità.
Dal punto di vista della diagnostica per immagini, la 
radiografia standard è stata in larga parte soppiantata 

dall’uso della risonanza magnetica nucleare (RMN) 19: 
infatti, solo la RMN è in grado di valutare tutte le strut-
ture articolari, comprese la cartilagine, il menisco, i li-
gamenti, i muscoli, l’osso subcondrale e la sinovia e di 
visualizzare l’articolazione in maniera tridimensionale 
senza le limitazioni proiettive della radiografia.
A causa della mancanza di metodi efficaci per effet-
tuare una diagnosi precoce e una valutazione dei risul-
tati del trattamento, la misura di biomarcatori sembra 
essere un metodo promettente soprattutto come ausi-
lio nel monitoraggio della malattia. Sebbene sia stato 
fatto molto per identificare biomarcatori affidabili, so-
lo alcuni di questi sono stati applicati finora in ambito 
clinico 20, tra cui il C-terminal telopeptide of collagen 
type II (CTX-II) e le Cartilage oligomeric matrix pro-
teins (COMP) sembrano i più promettenti.

Tabella I. 
Criteri diagnostici di osteoartrosi del ginocchio, secondo 
l’American College of Rheumatology 16.

Criteri clinici
Presenza di dolore al ginocchio e di ≥ 3 delle 
seguenti caratteristiche:

• > 50 anni di età

• rigidità mattutina che dura > 30 minuti

• crepitio al movimento attivo

• dolorabilità ossea del ginocchio

• tumefazione dei capi ossei

• mancanza di calore rilevabile

Criteri clinico-radiologici
Dolore articolare e una delle seguenti 
caratteristiche:

• > 50 anni di età

• rigidità mattutina che dura > 30 minuti

• scrosci articolari al movimento attivo e presenza 
di osteofiti

Criteri clinici: sensibilità 95%, specificità 69%
Criteri clinico-radiologici: sensibilità 91%, 
specificità 86%
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Importanza della prevenzione  
e del trattamento appropriato
Una prevenzione dell’OA attuata agendo sui fattori di 
rischio modificabili è raccomandata da tutte le linee 
guida 21 22. In particolare, la riduzione del peso corpo-
reo nei soggetti obesi o sovrappeso, la precoce identi-
ficazione e l’opportuno trattamento dei fattori biomec-
canici, come le lesioni articolari indotte da traumi, le 
disuguaglianze nella lunghezza degli arti inferiori e i 
disallineamenti articolari rappresentano tutte misure 
che possono essere utili a ridurre l’incidenza e la pro-
gressione dell’OA. Per quanto riguarda l’esercizio fisi-
co, utile anche come mezzo aggiuntivo alla dieta per 
favorire la riduzione del peso corporeo, esso rappre-
senta un elemento essenziale, sia a fini preventivi che 
di trattamento. L’OA è associata a una compromissio-

ne della qualità di vita e a costi economici elevati per 
il SSN, per cui vi è una forte motivazione a identificare 
e trattare l’OA prima possibile. Recentemente, il con-
cetto di OA allo stadio iniziale (early osteoarthritis) e 
delle possibili implicazioni di una diagnosi e un inizio 
precoce del trattamento sono state ampiamente dibat-
tute 23. In effetti, le conoscenze sulla malattia nelle sue 
varie manifestazioni si sono ampliate solo negli ultimi 
anni, tuttavia le raccomandazioni cliniche per la dia-
gnosi e il trattamento dell’OA sono ben consolidate e 
forniscono una guida chiara per consentire l’identifica-
zione precoce e un intervento terapeutico tempestivo 
e appropriato. Anche se gli attuali approcci terapeutici 
per l’OA sono principalmente di natura sintomatica, è 
comunque possibile utilizzare i trattamenti disponibili 
per migliorare gli effetti della malattia sulla qualità di 
vita e ridurne potenzialmente i costi sociali ed econo-
mici a essa associati 24. Un’altra possibilità delle attuali 
(o di future) terapie, come si è detto, è quello che, se 
somministrate precocemente, potrebbero essere mag-
giormente efficaci e rallentare la progressione della 
malattia 23. In effetti, anche alcuni studi sui predittori 
di risposta alla terapia sembrano indicare una mag-
giore efficacia dei trattamenti somministrati a pazienti 
con assenza di manifestazioni infiammatorie (sinovite) 
e minore gravità radiologica della malattia 25.

Tabella II. 
Criteri diagnostici di osteoartrosi dell’anca, secondo 
l’American College of Rheumatology 17.

Criteri clinici
Dolore all’anca in combinazione con uno dei 
seguenti gruppi di caratteristiche:

• rotazione interna dell’anca ≥ 15°, dolore presente 
alla rotazione interna dell’anca, rigidità mattutina 
che dura ≤ 60 minuti e > 50 anni di età

• rotazione interna dell’anca < 15° e VES ≥ 45 mm; 
se non si ha una determinazione della VES, la 
flessione dell’anca ≥ 115° può essere utilizzata al 
suo posto

Criteri clinico-radiologici
Tutte le precedenti caratteristiche combinate con 
dolore e ≥ 2 dei seguenti criteri:

• osteofiti (femorali o acetabolari)

• restringimento dello spazio articolare (superiore, 
assiale e/o mediale)

• VES < 20 mm

Criteri clinici: sensibilità 86%, specificità 69%
Criteri clinico-radiologici: sensibilità 89%, 
specificità 91%

Tabella III. 
Criteri diagnostici di osteoartrosi della mano, secondo l’A-
merican College of Rheumatology 18.

Dolore o rigidità e ≥ 3 delle seguenti 
caratteristiche
• tumefazione dei capi ossei ≥ 2 delle 10 

articolazioni selezionate*

• tumefazione dei capi ossei ≥ 2 articolazioni 
interfalangee distali

• < 3 articolazioni metacarpofalangee tumefatte

• deformità di almeno una delle 10 articolazioni 
selezionate*

* 10 articolazioni selezionate: seconda e terza interfalangea distale, 
seconda e terza interfalangea prossimale e prima metacarpofalangea 
di ambedue le mani. Sensibilità 94%, specificità 87%.
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TAKE HOME MESSAGES

1) L’OA è la causa principale di disabilità cronica negli individui di età > 70 anni e la sua prevalenza è 
in aumento nel mondo occidentale.

2) La sua patogenesi è legata a fattori di rischio modificabili (sovrappeso/obesità, traumi articolari e 
lesioni da sport, alcune occupazioni lavorative, deformità ossee, diabete mellito) e non modificabili 
(età, sesso, fattori genetici).

3) Dal punto di vista fisiopatologico, fattori genetici, meccanici e ambientali sono associati allo sviluppo 
di OA; sembra ormai accertato che un’infiammazione cronica di basso grado contribuisca allo svi-
luppo e alla progressione della malattia.

4) La diagnosi di OA viene fatta attraverso l’anamnesi, l’esame obiettivo e i caratteristici aspetti radio-
logici (RX e RMN); esistono criteri diagnostici codificati dall’American College of Rheumatology per 
le varie forme di OA.

5) Una diagnosi precoce (“early OA”) e un tempestivo inizio del trattamento potrebbero aumentare l’ef-
ficacia delle terapie e rallentare la progressione della malattia, riducendo i costi sociali ed economici 
a essa associati.
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