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L’osteoartrosi è la più comune patologia articolare ed è 
responsabile, negli anziani, di un numero di casi di disa-
bilità superiore a quello causato da qualsiasi altra con-
dizione. Nei paesi industrializzati, circa 1 soggetto su 10 
con più di 60 anni manifesta problemi clinici significativi 
attribuiti all’artrosi. 
Una delle ultime definizioni di malattia artrosica mette 
l’accento sulla natura degenerativa del processo, che 
deriva dalla perdita dell’equilibrio tra fenomeni cataboli-
ci e fenomeni riparativi a livello della cartilagine articola-
re. In realtà non è solo la cartilagine a essere interessata, 
ma anche l’osso subcondrale e la membrana sinovia-
le. Come vedremo in seguito, è una patologia correlata 
all’età, ma ciò non è del tutto vero, perché non è una 
patologia esclusiva degli anziani e d’altra parte non tutti 
gli anziani sono colpiti da osteortrosi.
Nella patogenesi di questa patologia, non è sufficiente 
lo squilibrio delle forze meccaniche a spiegare tutto il 
processo fisiopatologico: all’azione delle forze mecca-
niche, che possono provocare una degradazione e una 
fessurazione della cartilagine, subentra un processo in-
fiammatorio, che inizia a livello delle cellule sinoviali con 
la liberazione di citochine infiammatorie, che richiamano 
linfociti dal circolo ematico e innescano una reazione im-
munomediata, con immunità innata e liberazione di ulte-
riori citochine, che provocano l’apoptosi del condrocita.
Il condrocita è l’attore principale di tutto il quadro: in 
condizioni normali e in un’articolazione sana va incon-
tro a proliferazione e differenziazione e sintetizza le ma-
cromolecole della matrice. Quando diventa il bersaglio 
delle citochine infiammatorie va incontro ad apoptosi e 
la bilancia della cartilagine si sposta verso la degrada-
zione, grazie anche alla liberazione di enzimi litici (come 
collagenasi e stromelisina).
Non esiste una sola artrosi, ma bisogna parlare di più 
fenotipi artrosici. Schematicamente possiamo distingue-
re una prima fase, in cui la riduzione cartilaginea è as-
sociata a riassorbimento dell’osso subcondrale; questo 
quadro viene evidenziato alla RMN con edema dell’os-
so subcondrale, che è molto precoce. In una fase suc-
cessiva, alla scomparsa della cartilagine l’organismo 
risponde con una iperproduzione ossea.

Quali armi abbiamo per ostacolare e 
per bloccare questo processo? 

Intanto lo scopo della nostra terapia deve essere quello 
di alleviare il dolore e ridurre la flogosi, mantenendo la 
funzionalità articolare, ma anche di proteggere la car-
tilagine ed eventualmente di poterla ricostruire. In reu-
matologia siamo abituati a parlare di farmaci di fondo: 
sappiamo bene come nelle artriti abbiamo a disposi-
zione un ventaglio di farmaci di fondo, che ci permet-
tono di bloccare la malattia e di mandarla in remissione 
completa.

È possibile questo nell’artrosi, esiste un 
farmaco di fondo nell’artrosi? 

Tra i farmaci a disposizione ci sono i FANS, gli antidolo-
rifici, i condroprotettori sistemici e la terapia infiltrativa. 
Forse la terapia infiltrativa è quella che ha al momento 
evidenze più nuove.
Per decidere quale terapia attuare si deve partire sicu-
ramente dalla clinica, valutando quali sono i sintomi, ma 
anche quali sono i fenotipi artrosici. La radiologia non 
è sufficiente a individuare esattamente quale sia il tipo 
di artrosi, perché è un esame grossolano. La classifi-
cazione nei quattro gradi canonici permette di valutare 
la malformazione dell’osso e indirettamente la riduzio-
ne della cartilagine, ma si tratta di una metodica molto 
grossolana, che non è in grado di suggerire quale sia la 
terapia più opportuna nel caso specifico. 
Molto importante è anche la valutazione ecografica 
che permette di valutare lo spessore della cartilagine, 
ma anche tutte le alterazioni e i passaggi, anche quelli 
monocompartimentali. Con l’ecografia si può rilevare 
la presenza di un versamento articolare anche quando 
questo non è clinicamente evidente, specialmente in 
un paziente sovrappeso. Inoltre, con l’esame obiettivo 
non si è in grado di valutare lo spessore della mem-
brana sinoviale; con l’applicazione del power Doppler 
a questa metodica è possibile valutare il grado della 
flogosi, un dato importante anche a fini terapeutici, per-
ché avere un’ipertrofia sinoviale ormai fibrosa, piuttosto 

ACIDO IALURONICO CROSS-LINKATO 
IN ASSOCIAZIONE CON CORTICOSTEROIDE:  
dalle evidenze cliniche alle applicazioni pratiche

Lucia Fusconi



3ACIDO IALURONICO CROSS-LINKATO IN ASSOCIAZIONE CON CORTICOSTEROIDE

che una ipertrofia sinoviale ancora in fase flogistica, im-
plica una terapia completamente diversa. L’ecografia 
consente una diagnosi differenziale, perché evidenzia 
depositi di cristalli di acido urico oppure un quadro di 
condrocalcinosi. Un’altra applicazione dell’ecografia è 
la possibilità di effettuare una terapia infiltrativa mirata 
e quindi sicura. 
Lo scopo della terapia è proteggere la cartilagine, attra-
verso il mantenimento del metabolismo condrocitario, il 
mantenimento delle proprietà del liquido sinoviale, l’ini-
bizione dei processi degradativi della cartilagine e, di 
converso, la stimolazione della sintesi della cartilagine 
stessa. Il liquido sinoviale è l’interfaccia tra la membrana 
sinoviale e la cartilagine e permette di proteggere l’arti-
colazione dai danni meccanici causati sia da un ecces-
sivo carico, sia dalla frizione.
Sappiamo che l’acido ialuronico è formato da N-acetil-
glucosamina e acido glicuronico, che si trova identico 
in tutti gli esseri viventi, è un costituente fondamentale 

del tessuto connettivale e si trova alla massima con-
centrazione nel liquido sinoviale (Fig. 1). È sintetizza-
to dalle cellule della membrana sinoviale (sinoviociti 
di tipo B), garantisce l’attività di filtro della membrana 
sinoviale e ha delle caratteristiche fisiche che gli per-
mettono di mantenere il bilancio idrico, le interazioni 
steriche e la lubrificazione a livello dell’articolazione. Il 
numero di unità disaccaridiche determina la lunghez-
za delle singole catene di acido ialuronico e, di con-
seguenza, il loro peso molecolare. In un’articolazione 
sana la maggior parte delle molecole di acido ialuro-
nico ha un peso molecolare non superiore a 6  MDa, 
conferendo al liquido sinoviale un profilo reologico tale 
da garantire una protezione articolare ottimale. Con l’a-
vanzare dell’età o in corso di artrosi si riducono sia la 
concentrazione che il peso molecolare dell’acido ialu-
ronico, che in genere non supera i 2-3 MDa, con la con-
seguenza che l’articolazione non è più adeguatamente 
protetta dagli stress meccanici. 

Figura 1. Caratteristiche chimiche e biologiche dell’acido ialuronico.



Monografie OTODI4

In effetti, la caratteristica principale del liquido sinovia-
le è la viscoelasticità: il liquido sinoviale si comporta in 
modo diverso in relazione all’intensità delle sollecitazioni 
articolari, per cui in fase di riposo predomina la viscosi-
tà, mentre in fase di attività aumenta l’elasticità (shock 
absorber). Più precisamente, oltre il cosiddetto “cross-o-
ver point” (punto di incrocio tra le curve della viscosità 
e dell’elasticità), l’elasticità prevale sulla viscosità, per 
garantire la protezione ottimale dell’articolazione in con-
dizioni di stress. Con l’avanzare dell’età o in corso di ar-
trosi, il liquido sinoviale risponde meno alle sollecitazioni 
meccaniche, la componente viscosa diventa prevalente 
e l’articolazione non risulta protetta in maniera ottima-
le. In pratica nella persona sana, anche in condizioni di 
carico articolare minimo, l’articolazione è protetta dalla 
componente elastica del liquido sinoviale che prevale 
sulla viscosità fin dalle prime sollecitazioni (cross over 
point). Nel soggetto anziano, e maggiormente nel sog-
getto artrosico, la diminuzione della componente ela-
stica del liquido sinoviale lascia l’articolazione meno 
protetta e pertanto non in grado di assorbire in modo 
ottimale gli stress meccanici. 
L’acido ialuronico a livello articolare ha proprietà fisiche, 
ma anche biologiche. Nella membrana sinoviale fa da 
filtro tra liquido emolinfatico e liquido sinoviale, control-
la il movimento cellulare, ha un effetto analgesico (per 
legame ai recettori CD44), esercita una protezione mec-
canica dei sinoviociti. Nella cartilagine inibisce la perdita 
dei proteoglicani della matrice extracellulare, protegge 
e modula i condrociti, si lega al CD44 e CD54 e rallenta 
l’apoptosi dei condrociti (PM 500-730 KDa). Nel liquido 
sinoviale riduce la perdita di liquidi, regola gli scambi 
di acqua e soluti (tra capillari, membrana sinoviale e li-
quido sinoviale), limita gli scambi di grosse proteine tra 
compartimenti, ha notevoli capacità viscoelastiche che 
aiutano le articolazioni a sopportare sia i carichi mecca-
nici che gli stress tangenziali.
L’introduzione di acido ialuronico esogeno in un’articola-
zione ha essenzialmente due funzioni. La prima è quella 
di viscoinduzione, che si ottiene con acido ialuronico a 
basso peso molecolare (0,5-1 MDa), permettendo il le-
game con le cellule della membrana sinoviale e la sti-
molazione della biosintesi di acido ialuronico endogeno. 
L’interazione ottimale tra la molecola di acido ialuronico 
con i recettori specifici (CD44, ICAM-1, RAHMM) sem-
bra ottenersi solo in un determinato intervallo di PM 
compreso tra 0,5 e 4 MDa.
L’altra funzione è quella di viscosupplementazione, ti-
pica degli acidi ialuronici cross linkati, che consente 
di ristabilire la viscoelasticità dell’articolazione; l’acido 
ialuronico esogeno può rappresentare il sostituto tem-
poraneo in un’articolazione in cui il liquido sinoviale è 
ridotto. La viscosupplementazione permette di ridurre 
il dolore e indurre un miglioramento della funzionalità 
articolare.

Quale acido ialuronico utilizzare e cosa 
differenzia fra di loro i diversi prodotti? 

La distinzione è in base al peso molecolare e in base 
alla struttura: si distinguono acidi ialuronici lineari e acidi 
ialuronici cross-linkati. 
Gli acidi ialuronici lineari hanno una catena più o meno 
lunga non modificata ed esplicano la funzione di viscoin-
duzione, perché sono in grado di superare la membrana 
sinoviale. Sono prodotti per estrazione dalla cresta di 
gallo o per fermentazione batterica, processi produttivi 
che permettono di ottenere molecole lineari con un peso 
molecolare massimo di 3,6 MDa. 
Negli acidi ialuronici cross-linkati il legame covalente tra 
molecole di acido ialuronico nativo permette di aumentare 
il peso molecolare; in questo modo si ottengono strutture 
polimeriche le cui proprietà chimico-fisiche e reologiche 
sono diverse rispetto a quelle del prodotto di partenza e 
dipendono dall’entità del cross-link. Se questo viene por-
tato all’eccesso con tecniche industriali, l’acido ialuronico 
assume forma di gel o di hard-gel, in cui il peso molecola-
re è altissimo e diventa perfino non misurabile. 
Il vantaggio di aumentare il peso molecolare dell’aci-
do ialuronico dipende dal fatto che il peso molecolare 
è direttamente legato al tempo di permanenza all’inter-
no dell’articolazione: per questo motivo gli acidi ialuro-
nici lineari hanno emivite relativamente brevi, dell’ordi-
ne di qualche giorno, mentre i gel di acido ialuronico 
cross-linkati hanno emivite particolarmente lunghe, di 
alcune settimane. 
Tra le caratteristiche peculiari dell’acido ialuronico 
cross-linkato vi sono la più lunga permanenza nell’ar-
ticolazione, la possibilità di effettuare un numero ridotto 
di infiltrazioni articolari per ciclo terapeutico, l’azione di 
viscosupplementazione e la maggiore efficacia antido-
lorifica (Fig. 2).
Quindi, il confronto ci dice che gli acidi ialuronici lineari 
hanno un peso molecolare massimo di 3,6 MDa, il tratta-

Figura 2. Le peculiarità dell’acido ialuronico cross-linkato.
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mento necessita mediamente di 5 (per PM < 1,2 MDa) o 
3 (per PM 1,2-3,6 MDa) infiltrazioni per ciclo terapeutico, 
l’azione prevalente è quella di viscoinduzione. Gli acidi 
ialuronici cross-linkati hanno un PM > 6 MDa, in genere 
è sufficiente una monosomministrazione, l’azione preva-
lente è quella di viscosupplementazione (Fig. 3). 
L’innovazione in questo campo ha portato all’ottenimen-
to di prodotti in grado di agire a più livelli per fornire 
un’azione più completa e mirata ai diversi comparti coin-
volti. In quest’ottica, l’evoluzione naturale è stata quella 
di combinare fra loro l’acido ialuronico cross-linkato con 
l’acido ialuronico lineare. 
Hylastan SGL-80 è formato da una miscela costitui-
ta per l’80% da un gel di acido ialuronico cross-linka-
to (Hylastan) e per il 20% da acido ialuronico lineare 
(0,9-1,3  MDa). Il grado di cross-linking è bilanciato in 
maniera da conferire al gel particolari caratteristiche di 
sofficità (soft-gel). Il tempo di emivita di Hylastan SGL-
80 è di 6,2 giorni, con un tempo stimato di permanenza 
nell’articolazione di 31 giorni (pari a 5 emivite). La com-
binazione delle due forme di acido ialuronico permette 
di avere entrambe le funzioni, quella di viscoinduzione e 
quella di viscosupplementazione. 
L’angolo di fase è una misura delle proprietà reologiche 
(elasticità e viscosità di un fluido). Due fluidi rispondono 
allo stesso modo agli stress meccanici se hanno lo stes-
so angolo di fase. Hylastan SGL-80 ha lo stesso angolo 
di fase del liquido sinoviale di un ginocchio sano, quin-

di, una volta iniettato nel ginocchio, risponde alla solle-
citazione generata dal movimento (camminare, salire o 
scendere scale, ecc.) con le stesse caratteristiche di de-
formabilità e adattabilità del liquido di un soggetto sano. 
In uno studio a lungo termine (De Pascalis MA, Congresso 
ISIAT Barcellona 2013), 56 pazienti affetti da gonartrosi di 
grado I-III (sono stati esclusi quelli di grado IV, perché can-
didati alla protesi) sono stati trattati con una singola infiltra-
zione di Hylastan SGL-80 a livello del ginocchio e terapia 
infiammatoria (etoricoxib 90 mg) la settimana precedente 
e la settimana successiva all’infiltrazione. Dopo 60 giorni, si 
assisteva a un miglioramento della funzionalità articolare e 
una riduzione statisticamente significativa del dolore (VAS 
media ridotta da 6,55 a 1,12). Il grado di soddisfazione del 
trattamento è stato buono o molto buono nell’89% dei casi. 
Il rischio di complicanze è stato basso, consistendo solo 
in arrossamento e bruciore nella sede di iniezione per 1-2 
giorni, in assenza di complicanze maggiori.
In commercio è presente anche una combinazione di 
acido ialuronico cross-linkato con un corticosteroide, in 
cui il cross-linkato (in concentrazione del 2,2%) è stato 
associato a triamcinolone esacetonide. Sappiamo dalla 
nostra esperienza clinica quanto sia importante, prima 
di introdurre acido ialuronico nell’articolazione, trattare 
la flogosi. I corticosteroidi per via intra-articolare vengo-
no ampiamente utilizzati per la loro azione anti-infiam-
matoria. In effetti i corticosteroidi sono antinfiammatori 
molto potenti, che esplicano la loro azione a più livelli. Il 

Figura 3. Confronto tra acido ialuronico lineare e cross-linkato.
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legame con il recettore glucocorticoide attiva il recettore 
stesso, che è in grado di penetrare a livello del nucleo e 
bloccare la sintesi dell’RNA messaggero per le citochine 
infiammatorie. Un altro meccanismo è quello di blocca-
re, a livello delle cellule dell’immunità innata (macrofagi 
e linfociti T), la produzione di citochine e interleuchine. 
I corticosteroidi sono anche in grado di ridurre il nume-
ro di altre cellule infiammatorie, come i mastociti. Oltre 
all’attività a livello nucleare, i corticosteroidi controllano 
la flogosi anche facilitando la produzione di lipocortina, 
che è in grado di bloccare la fosfolipasi A2 e quindi tutta 
la catena dell’acido arachidonico. Sappiamo che i FANS 
intervengono molto più in basso, a livello di COX-1 e 
COX-2, quindi bloccano solo una di queste catene. 

Quali sono i pro- e i contro 
dei corticosteroidi a livello 
dell’articolazione? 

Abbiamo delle azioni positive sulla flogosi e sulla ridu-
zione dell’apoptosi dei condrociti, riducono il numero 
e l’entità di osteofiti e lesioni cartilaginee. A basse dosi 
hanno quindi un’azione protettiva sull’articolazione, ma 
se si usano dosaggi più alti e ripetuti nel tempo hanno 
un effetto contrario, di tipo degenerativo.
Recentemente è stato visto che i corticosteroidi sono in 
grado anche di indurre la differenziazione dei macrofagi 
verso la forma M2 (anti-infiammatoria).

Il triamcinolone esacetonide è stato utilizzato in questa 
combinazione perché ha un’altissima affinità per i recet-
tori glucocorticoidi e una bassa solubilità rispetto agli altri 
cortisonici intra-articolari. Questo consente di avere un 
tempo di permanenza all’interno dell’articolazione molto 
più prolungato: rispetto al betametasone, che ha un tem-
po di permanenza di 3 giorni, e al triamcinolone acetoni-
de, che è di 3,2-4,3 giorni, con il triamcinolone esacetoni-
de si arriva a un tempo di permanenza di 6 giorni, grazie 
appunto a questa bassissima solubilità. Inoltre, è stato 
possibile rendere la particella micronizzata, riducendo il 
diametro a meno di 10 micron, abbastanza simile a quel-
lo del globulo rosso. La forma micronizzata è molto più 
biodisponibile, per cui si ha un lento rilascio del prodotto 
all’interno dell’articolazione: questo ci permette di usare 
basse dosi e una monosomministrazione (Fig. 4). La ri-
duzione dell’infiammazione indotta dal corticosteroide è 
il passo necessario per far sì che l’acido ialuronico possa 
esplicare al meglio la sua azione.
In un recente studio clinico (Hangody et al., Cartilage 
2018) randomizzato, prospettico, in doppio cieco, con-
trollato con placebo (soluzione fisiologica), multicen-
trico, l’efficacia della combinazione di acido ialuronico 
cross-linkato e triamcinolone esacetonide è stata valuta-
ta in 368 pazienti affetti da artrosi del ginocchio di gra-
do I-III e con una VAS medio alta (≥ 40 e ≤ 90 mm). Lo 
studio è durato 26 settimane, l’endpoint primario è stato 
la variazione del WOMAC pain index. Ricordo breve-
mente che il WOMAC pain ha una scala molto semplice, 

Figura 4. Vantaggi del triamcinolone esacetonide in forma micronizzata (da Naguib YW et al., 2016; Wernecke C, 2015, mod.).
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si tratta di 5 item con 5 gradi di dolore; in realtà esistono 
anche sezioni del WOMAC score che riguardano la rigi-
dità e la funzionalità. Il mio consiglio da reumatologa è 
di usare sempre la WOMAC scale quando sottoponiamo 
i pazienti a cicli di infiltrazione, perché è una scala sem-
plice da utilizzare, che dà buoni risultati di monitoraggio 
del paziente e può anche essere autosomministrata.
In questo studio i pazienti sono stati suddivisi in 3 gruppi: 
149 pazienti sono stati sottoposti al trattamento con aci-
do ialuronico più corticosteroide, 150 pazienti ad acido 
ialuronico da solo e 69 pazienti al placebo. La riduzio-
ne del dolore è stata rapida e significativa già nella pri-
ma-terza settimana con la combinazione cross-linkato/
corticosteroide rispetto al placebo e anche al solo acido 
ialuronico (Fig. 5a). La riduzione del dolore si manteneva 
statisticamente significativa rispetto al placebo per tutta 
la durata dello studio (Fig. 5b). La riduzione del dolore 
è stata del 72% dopo 26 settimane (Fig. 5c). Le caratte-
ristiche positive di questo trial sono il numero piuttosto 
elevato dei pazienti (368), il fatto che sia stato effettuato 
il confronto col placebo e che quasi il 97% dei sogget-
ti abbia completato lo studio. Le conclusioni di questo 
studio sono che la combinazione di acido ialuronico 
cross-linkato e corticosteroide ha efficacia sia nel breve 
periodo (significativamente superiore rispetto al placebo 
e al solo acido ialuronico) che nel lungo periodo (ridu-
zione significativa del dolore rispetto al placebo), sia si-
cura sia sul breve che sul lungo periodo e possa essere 
utilizzata in monosomministrazione. L’azione rapida nel 
primo periodo è dovuta sicuramente all’azione dello ste-
roide, che spegne la flogosi, mentre l’azione prolungata 
è dovuta alla presenza di acido ialuronico, che prolunga 
l’effetto per tutta la durata dello studio (26 settimane).
In conclusione, per quanto riguarda il trattamento con 
acido ialuronico cross-linkato e l’associazione acido 
ialuronico-corticosteroide: 1) occorre una terapia per-
sonalizzata, valutando bene i fenotipi artrosici; 2) con 
questa terapia è possibile ridurre il numero di infiltrazioni 
e ciò comporta una riduzione del rischio e un benessere 
del paziente; 3) nelle fasi iniziali dell’osteartrosi è stata 
dimostrata un’azione condroprotettiva di questo tipo di 
trattamento, per cui l’acido ialuronico, soprattutto nella 
forma cross-linkata, va utilizzato anche nelle fasi preco-
ci; 4) nelle fasi avanzate ha una buona azione sui sinto-
mi, per cui si può valutare il rapporto rischio/beneficio 
anche in questo tipo di pazienti, anche perché l’efficacia 
si mantiene anche dopo la sospensione del ciclo infil-
trativo; le evidenze scientifiche permettono di affermare 
che la valutazione farmacoeconomica del trattamento 
con acido ialuronico è favorevole.
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superiore per il AI+TH rispetto al placebo sia dopo una settimana (89 vs 75%), che alla 
fine del trattamento (93 vs 84%).

Figura 5. A) Rapidità d’azione; B) efficacia sul lungo periodo e C) 
riduzione significativa del dolore dell’associazione acido ialuroni-
co-triamcinolone esacetonide nella gonartrosi (da Hangody L et al., 
2018, mod.).
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