
Viscosupplementazione ecoguidata 
con acido ialuronico ibrido e PRP 
vs viscosupplementazione nel 
trattamento della artropatia di giovani 
pazienti affetti da sindrome da conflitto 
femoro-acetabolare

Femoroacetabular iimpingement syndrome in young patients: 
efficacy of US-guided injections of platelet rich plasma  
and hybrid hyaluronic acid vs hyaluronic acid

Riassunto
Scopo del lavoro è di confrontare l’efficacia della iniezione ecoguidata di PRP autologo + acido ialuronico 
ibrido (= hf-HA) versus la viscosupplementazione con acido ialuronico ad alto peso molecolare (= H-HA) 
nel trattamento di pazienti con sindrome da conflitto femoro-acetabolare (= FAI). PRP + hf-HA sono stati 
iniettati nelle anche di 16 pazienti con FAI e confrontati con un gruppo di 16 pazienti trattati con iniezioni 
i.a. di H-HA. I risultati sono stati valutati mediante questionario HOOS ed artroRM, pre-trattamento, a 2 e 
6 mesi dopo il trattamento. Al controllo a 2 e a 6 mesi il trattamento combinato si è rivelato più efficace vs 
quello semplice (P < 0,05). Al follow-up nel gruppo con artropatia lieve e nel 75% dei soggetti con artropatia 
moderata è stato rilevato un miglioramento dei sintomi significativo, con risultati RM stabili, come risposta 
al trattamento combinato. Nel gruppo con artropatia grave è stato rilevato un miglioramento dei sintomi nel 
15% dei soggetti, vs risultati RM stabili, con risposte sovrapponibili tra terapia combinata e semplice. I risul-
tati di questo studio retrospettivo dimostrano l’efficacia della terapia infiltrativa combinata PRP + hf-HA nella 
artropatia da sindrome da conflitto femoro-acetabolare con significativo miglioramento dei sintomi clinici, 
sia per precocità, sia per durata del risultato, nel gruppo di giovani pazienti con artropatia di basso grado. 

Parole chiave: anca, sindrome da conflitto femoro-acetabolare, platelet-rich plasma, acido ialuronico, 
acido ialuronico ibrido, iniezione intra-articolare, viscosupplementazione

Summary
The purpose of our study was to evaluate the results of a combined intra-articular therapy with PRP in 
association with hybrid form hyaluronic acid (hf-HA) and high weight hyaluronic acid (H-HA) intra-articular 
injection in young patients affected by FAI sindrome. On the basis of clinical and radiological diagnosis of 
FAI, we treated 16 patients with intra-articular injection of PRP + hf-HA and compared the results with a 
16 patients control group treated with intra-articular injection of H-HA. We performed MRI and clinical and 
functional evaluation (with HOOS) before (T0) and 2 months (T1) and 6 months (T2) after treatment. The 
combined treatment revealed to be more effective vs the H-HA treatment at T1 and T2 (P < 0.05). Follow 
up in mild grade arthropathy group and in 75% of high grade arthropathy group revealed significant clinical 
improvement and stability of MRI as a result to combined treatment. In the very high grade arthropathy 
group the combined treatment produced a clinical improvement in only 15% of pts and stability of MRI and 
similar results in both hf-HA + PRP intra-articular therapy and H-HA intra-articular therapy.
The results of this retrospective study demonstrate that combined hf-HA + PRP intra-articular injection 
in hip arthropathy in FAI sindrome is effective, getting early and lasting clinical improvement in a group of 
younger patients affect by low degree condropathy.

Key words: hip, FAI syndrome, platelet-rich-plasma, hyaluronic acid, hybrid form, intra-articular injection, 
viscosupplementation
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Introduzione
La correzione chirurgica delle alterazioni morfostrutturali 1 2 
che sottendono l’insorgenza della sindrome da conflitto 
femoro-acetabolare rappresenta, ove possibile, la terapia 
di prima scelta nei pazienti giovani con danno condrale 
lieve o non ancora manifesto (Fig. 1)
Tra le opzioni terapeutiche di tipo conservativo o adiuvanti 
dopo la correzione chirurgica una delle possibili scelte è 
rappresentata dalla viscosupplementazione 3-6 ossia l’infil-
trazione intrarticolare di acido ialuronico, uno dei principali 
componenti del liquido sinoviale. Le sue funzioni compren-
dono un effetto antinfiammatorio, anabolico, analgesico e 
condroprotettivo, oltre a quelle di lubrificazione articolare e 
di ammortizzatore viscoelastico. Il liquido sinoviale di una 
articolazione affetta da artropatia degenerativa secon-
daria è ricco di radicali liberi, citochine infiammatorie ed 
enzimi litici che danneggiano e limitano queste funzioni, 
promuovendo la progressione del processo degenerativo. 
La viscosupplementazione è utilizzata con l’obiettivo di 
ripristinare le condizioni fisiologiche e reologiche dell’arti-
colazione danneggiata, riducendo così il dolore e miglio-
rando la funzionalità articolare. Le formulazioni di acido 

ialuronico utilizzate nella pratica clinica sono numerose e 
differiscono per il metodo di preparazione, la posologia, le 
caratteristiche biologiche e, infine, per il peso molecolare 
(PM) che può variare entro un range compreso tra 500 
e 6000 kDa, così da dividere i preparati in formulazioni a 
basso ed alto PM con differenti proprietà biologiche e reo-
logiche. La nuova frontiera della viscosupplementazione si 
basa sull’utilizzo di formulazioni ibride che possiedono le 
proprietà di entrambi i PM, migliorando l’attività anabolica 
dei condrociti 7-10.
Un’altra opzione terapeutica è rappresentata dalla iniezione 
intrarticolare di PRP 11 12. Il gel piastrinico viene definito come 
un volume di plasma autologo che abbia una concentrazio-
ne di piastrine superiore al valore normale nel sangue. Le 
piastrine contengono un numero di proteine, citochine ed 
altri fattori bioattivi che attivano e regolano gli aspetti di base 
della guarigione del danno biologico. Il PRP deve avere, se-
condo le normative vigenti, una concentrazione di piastrine 
di almeno 1.000.000 per microlitro, pari a circa 4 volte quel-
la del sangue. A seconda delle tecniche di preparazione 
il PRP può contenere, oltre alla elevata concentrazione di 
piastrine, varie percentuali di plasma, eritrociti e leucociti. 

Figura 1. Organigramma delle alterazioni morfo-strutturali che sottendono l’insorgenza del conflitto femoro-acetabolare secondo Tannast 2.



ARTICOLO ORIGINALE Viscosupplementazione ecoguidata con acido ialuronico 
ibrido e PRP vs viscosupplementazione nel trattamento 
della artropatia di giovani pazienti affetti da sindrome da 

conflitto femoro-acetabolare

217

Fig. 3), 16 pazienti (12 maschi e 4 femmine) affetti da artro-
patia da conflitto femoro-acetabolare (FAI) e sottoposti a 
trattamento intrarticolare delle anche sotto guida ecografi-
ca con PRP autologo ed hf-HA (gruppo I). 
I risultati ottenuti sono stati comparati con quelli di una 
seconda coorte di altri 16 pazienti (13 maschi e 3 femmi-
ne) anche essi selezionati retrospettivamente su archivio 
radiologico integrato con analoghi criteri 2 (Fig. 4) e trattati 
con iniezioni intra-articolare di HA ad alto peso molecolare 
(gruppo II). Alcuni pazienti appartenenti ad ambo i gruppi 
erano già stati sottoposti a interventi chirurgici di correzio-
ne artroscopica del conflitto femoro-acetabolare.
Abbiamo ulteriormente suddiviso i due gruppi in tre sot-
togruppi (a, b, c) per omogeneizzare i risultati sulla base 
dell’età e della gravità della artropatia: gruppo Ia (artropa-
tia di grado lieve); gruppo Ib (artropatia di grado modera-
to); gruppo Ic (artropatia di grado elevato); gruppo IIa (ar-
tropatia di grado lieve); IIb (artropatia di grado moderato); 
IIc (artropatia di grado elevato).

Gli effetti del PRP sono prevalentemente dovuti alla presen-
za delle piastrine che, una volta attivate, rilasciano fattori 
di crescita con capacità di determinare la down-regulation 
dei mediatori di flogosi, la sintesi di proteine rigenerative, la 
riduzione del dolore e la riduzione delle infezioni in virtù delle 
sue proprietà antimicrobiche (Fig. 2) 13-16.
L’obiettivo di questo lavoro è quello di confrontare, in ma-
niera retrospettiva, in due coorti di giovani pazienti affetti 
da artropatia in sindrome da conflitto femoro-acetabolare, 
l’efficacia dell’iniezione ecoguidata di PRP autologo in com-
binazione con acido ialuronico ibrido versus la viscosupple-
mentazione con acido ialuronico ad alto peso molecolare.

Materiali e metodi
Sono state selezionati retrospettivamente su archivio ra-
diologico integrato, sulla base di tests clinici (Anterior Im-
pingment Sign, Drehmann’s sign, Posterior Impingemnt 
Sign) e diagnostici  2 (Rx, ecografia, RM e/o artro RM, 

Figura 2. Biomolecole contenute nei granuli delle piastrine e loro proprietà biologiche.
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Tutti i pazienti sono stati valutati mediante questionario 
Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) 
con analisi del punteggio del dolore e funzionale prima del 
trattamento (T0), a 2 mesi (T1) ed a 6 mesi (T2) dal trat-
tamento.
Tutti i pazienti sono stati valutati mediante RM e/o artro 
RM, prima del trattamento (T0), a 2 (T1) e 6 mesi (T2) 
dopo. Tutti gli studi sono stati condotti su apparecchio 
RM da 1,5 T (Ingenia Philips) con l’utilizzo di una bobi-

I criteri di esclusione dalle terapie infiltrative sono stati i 
seguenti: per il gruppo II, patologie reumatiche, anamnesi 
positiva per allergia ad acido ialuronico, infezioni sistemi-
che o locali ricorrenti, pazienti in stato di gravidanza o in 
fase di allattamento; per il gruppo I, oltre che i criteri di 
esclusione del gruppo II, sindrome da disfunzione piastri-
nica, trombocitopenia, ipofibrinogenemia, instabilità emo-
dinamica, setticemia, anamnesi positiva in senso oncolo-
gico, HGB < 10 g/dl, conta piastrinica < 105.

Figura 3. In alto a sinistra e in alto a destra: scansione artro RM assiale obliqua pesata in Densità Protonica e misurazione dell’angolo alfa 
sull’immagine artro RM assiale obliqua pesata in T2 in un paziente affetto da FAI. Quantificazione del grado di asfericità della testa femorale 
attraverso l’angolo alfa (angolo compreso tra l’asse bisecante il collo femorale ed una linea di connessione tra il centro della testa femorale 
ed il punto di ridondanza del contorno cervico-cefalico femorale (valori superiori a 50° gradi sono indicativi di una anomalia morfologica 
del contorno cervico-cefalico). In questo paziente una ipertrofia dell’off-set cervico cefalico porta a valori incrementati (62°) dell’angolo alfa 
in una sindrome da conflitto femoro-acetabolare. Notare un herniation pit a carico della spongiosa ossea subcorticale dell’off-set cervico-
cefalico del femore, quale segno osseo di conflitto. In basso a sinistra e a destra: corrispondente immagine ecografica del profilo anteriore 
della regione cervico-cefalica femorale ottenuta secondo un approccio sagittale obliquo, parallelo all’asse lungo del collo femorale. Notare 
l’ipertrofia dell’off-set cervico-cefalico femorale. Anche in questa scansione ecografica può essere misurato l’angolo alfa.
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sistema Hip Osteoarthritis MRI Scoring System (HO-
AMS) 17 con riferimento alla presenza ed alla distribuzio-
ne del versamento articolare, al danno cartilagineo arti-
colare, alla presenza o meno di edema subcondrale ed 
alle alterazioni del cercine acetabolare (Figg. 5, 6, 7). Dal 
confronto dell’imaging sono stati creati tre gruppi in base 
al miglioramento (Fig. 8), alla stabilità ed al peggioramen-
to dei reperti.
Tutte le procedure sono state eseguite in conformità sia 
di una buona pratica clinica che secondo la Dichiarazione 
di Helsinki.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti a raccoglimento del 
consenso informato sia per la parte di diagnostica RM sia 

na “anterior coil”, di superficie ed a 12 canali, con im-
plementazione per imaging parallelo. Gli esami artro-RM 
sono stati condotti previa iniezione intra-articolare di MdC 
(6-20 ml di acido gadopentetico con sale dimegluminico 
0,002  mmol-37,6  mg/20  ml) sotto guida ecografica se-
condo la tecnica standardizzata.
Le seguenti sequenze, nei tre piani dello spazio, erano 
parte del protocollo: TSE con saturazione spettrale del 
grasso pesate in T1 e T2, STIR, PD SPAIR (th. 4,0 mm, 
gap 0,4 mm, matrix 240/348, FOV 25-31 cm, 2 medie) e 
V3D mFFE (th. 1.0 mm, gap 0.5 mm, matrix 452/454) da 
cui sono state ottenute ricostruzioni radiali.
I reperti dell’imaging RM sono stati valutati secondo il 

Figura 4. In alto a sinistra e a destra, in basso a sinistra: sequenza artro RM assiale obliqua pestata in DP e in T2 e misurazione dell’angolo alfa 
in un paziente affetto da FAI di tipo CAM secondario a una pregressa frattura del collo femorale. In questo paziente una morfologia anomala della 
giunzione cervico-cefalica femorale porta ad incrementati valori dell’angolo alfa (71°) in un conflitto femoro acetabolare di tipo CAM. In basso 
a destra: corrispettivo ecografico del profilo corticale anteriore della porzione cervico-cefalica del femore secondo un approccio sagittale obli-
quo, parallelo all’asse lungo del collo femorale. Notare l’ipertrofia ossea corticale del profilo cervico-cefalico che porta al conflitto nei confronti 
dell’acetabolo, tipicamente durante la flessione, l’adduzione ed intra-rotazione della coscia.
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sodico ad alto peso molecolare (800-1200  kDa) 2%-
50 mg/2,5 ml.

Preparazione del PRP e caratteristiche del prodotto
Il PRP autologo, utilizzato nei pazienti del gruppo I in as-
sociazione con l’acido ialuronico ibrido, è stato preparato 
presso il Settore Produzione Emocomponenti e Medicina 
Rigenerativa nel Reparto di Medicina Trasfusionale del no-
stro ospedale con sistema “home made”, attraverso un 
prelievo di 60 ml sangue periferico, centrifugato a 1203 giri 
per 10 minuti a 22° C, ottenendo una preparazione stan-
dard di 2-3 dosi da 3-4 ml per infiltrazione, con concen-
trazione di piastrine pari a circa 4 volte quella del sangue 
(1x106/microL ± 20% secondo normativa vigente). Le dosi 
sono state conservate presso il Centro Trasfusionale in fri-
goemoteca ad una temperaura di -40°C fino al momento 
dell’assegnazione, scongelate ed utilizzate entro 6 ore.

per la parte relativa ai rischi ed agli eventi avversi correlati 
con la procedura diagnostica e terapeutica infiltrativa in-
trarticolare.
Tutti i pazienti trattati con PRP autologo sono stati sotto-
posti a raccoglimento del consenso informato per la pre-
parazione e la conservazione dei derivati emotrasfusionali.

Acido ialuronico
Nei pazienti del gruppo I è stato utilizzato acido ialuronico 
Sinovial HL (IBSA Farmaceutici Italia srl) 2 ml, soluzione 
fisiologica tamponata composta di acido ialuronico ad 
alto peso molecolare (H-HA, 1100-1400 kDa) e a basso 
peso molecolare (L-HA, 80-100  kDa) 3,2%-32  mg (H-
HA) + 32 mg (L-HA)/2 ml, compatibile con il PRP, per le 
sue proprietà reologiche che non sono modificate con 
l’associazione con il PRP.
Nei Pazienti del gruppo II è stato utilizzato acido ialu-
ronico Sinovial One (IBSA Farmaceutici Italia srl) 2,5 ml, 
soluzione fisiologica tamponata di acido ialuronico sale 

Figura 6. Conflitto femoro-acetabolare e cisti sinoviale paralabiale in 
una giovane donna con test di Drehmann positivo. In alto a sinistra: 
sequenza T2 pesata con saturazione Spettrale del grasso su un piano 
coronale obliquo che mostra una lesione longitudinale del labbro ace-
tabolare antero-superiore che raggiunge il recesso perilabiale supe-
riore ed una cisti paralabiale cranialmente al labbro lacerato. In alto a 
destra ed in basso: scansione ecografica sagittale obliqua del profilo 
capsulare antero-superiore della articolazione femoro-acetabolare 
ove si osserva una lesione ovalare fluida anecogena, corrispondente 
ad una cisti sinoviale paralabiale, craniale rispetto alla struttura ipe-
recogena del labbro acetabolare antero-superiore.

Figura 5. Conflitto femoro-acetabolare e lesione del labbro aceta-
bolare, in alto: immagine US del profilo femorale osteo-capsulare 
anteriore della articolazione femoro-acetabolare; notare una le-
sione ipeoecogena nel contesto del labbro acetabolare a struttura 
iperecogena ed il film di versamento fluido anecogeno a carico del 
recesso capsulare anteriore. In basso: corrispettivo artroRM secon-
do un piano di scansione assiale obliquo ed una sequenza pesata 
in DP che dimostra una lesione focale nel contesto del labbro ace-
tabolare superiore.
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Tecnica utilizzata nel protocollo Gruppo I:
• sonda lineare da 5-12 MHz o convex da 1-6 MHz*;
• approccio US guidato anteriore caudo-craniale;
• accurata sterilità cutanea;
• introduzione di ago spinale da 20 G sotto guida eco-

grafica nella rima articolare coxo-femorale;
• eventuale artrocentesi di liquido articolare, se presente, 

o svuotamento di bursite dell’ileo-psoas;
• iniezione intra-articolare di 5 ml di PRP autologo;
• a seguire, iniezione di 2 ml di HA ibrido (3,2%-32 mg 

H-HA + 32 mg L-HA/2 ml);
• disinfezione cutanea;
• mobilizzazione passiva ed attiva.
* in base all’habitus costituzionale del paziente.

Tecnica utilizzata nel protocollo Gruppo II:
• sonda lineare da 5-12 MHz o convex da 1-6 MHz*;
• approccio US guidato anteriore caudo-craniale;
• accurata sterilità cutanea;
• introduzione di ago spinale da 20 G sotto guida eco-

grafica nella rima articolare coxo-femorale;
• eventuale artrocentesi di liquido articolare, se presente, 

o svuotamento di bursite dell’ileo-psoas;
• iniezione intra-articolare di 2,5 ml di HA sale sodico ad 

alto peso molecolare (2,5%-50 mg di H-HA);
• disinfezione cutanea;
• mobilizzazione passiva ed attiva.
* in base all’habitus costituzionale del paziente.
I dati raccolti sono stati analizzati statisticamente. Per il 

Protocollo di infiltrazione intra-articolare ecoguidata
Le due coorti di pazienti sono state sottoposte rispetti-
vamente a 2 iniezioni di PRP + HA ibrido – a distanza di 
15 giorni (gruppo I) e a 2 iniezioni di HA ad alto peso – a 
distanza di 15 giorni (gruppo II).

Figura 7. Immagini RM e US di artrosinovite in sindrome da conflitto 
femoro-acetabolare con distensione fluida di tutti i recessi capsula-
ri e della borsa ileo-pettinea.

Figura 8. A sinistra (T0) prima e a destra (T2) dopo risoluzione della distensione essudativa della borsa ileo-pettinea a seguito di artrocentesi 
e ciclo di infiltrazioni ecoguidate con PRP ed acido ialuronico ibrido.
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anni); IIc (artropatia di grado elevato-età media di 41 anni, 
range 30-54 anni).
Al follow-up nel sottogruppo Ia affetto da condropatia di 
grado lieve (età media di 25 anni, range 18-35 anni) e trat-
tato con la combinazione PRP-HA ibrido è stato rilevato 
un incremento del 63% del HOOS a T1 e del 55% a T2, 
con risultati RM stabili o in miglioramento.
Al follow-up nel sottogruppo IIa affetto da condropatia 
di grado lieve (età media di 26 anni, range 19-36 anni) e 
trattato con viscosupplementazione semplice con H-HA è 
stato rilevato un incremento del 17% del HOOS a T1 e del 
12% a T2, con risultati RM stabili (Fig. 9)
Al controllo a 2 mesi e a 6 mesi il trattamento combinato si 
è rivelato più efficace versus quello semplice nei soggetti 
affetti da condropatia di grado lieve, più giovani (P < 0.05) 
(Fig. 10 e Tab. I).
Nel sottogruppo Ib affetto da condropatia di grado medio 
(età media di 35 anni, range 18-52 anni) e trattato in modo 
combinato è stato rilevato un incremento del 22,2% del 
HOOS a T1 e del 13,3% a T2, con risultati RM stabili o in 
miglioramento.
Nel sottogruppo IIb affetto da condropatia di grado medio 
(età media di 35 anni, range 19-53 anni) e trattato con 
semplice viscosupplementazione è stato rilevato un incre-

confronto delle medie è stato utilizzato il t-test ponendo il 
livello di significatività a p < 0,05.

Risultati
Le infiltrazioni, in generale, sono state ben tollerate con la 
presenza di rari eventi avversi (quali il dolore e il bruciore 
a livello del distretto di iniezione), con sovrapponibilità tra 
i due gruppi (12,5% nel gruppo I e 11,1% nel gruppo II).
Non si sono verificati effusioni, né a livello delle articolazio-
ni, né complicazioni emorragiche a livello del sito di inie-
zione tra i pazienti del gruppo II, mentre 3 dei 16 pazienti 
del gruppo I hanno segnalato aumento del dolore nei primi 
due giorni dopo l’infiltrazione con effusione articolare fluida 
anecogena all’estemporaneo controllo ecografico.
Riportiamo il range di età e l’età media dei pazienti appar-
tenenti ai tre sottogruppi (a, b, c) di suddivisione dei due 
gruppi principali: gruppo Ia (artropatia di grado lieve-età 
media di 25 anni, range 18-35 anni); gruppo Ib (artropa-
tia di grado moderato-età media di 35 anni, range 18-52 
anni); gruppo Ic (artropatia di grado elevato-età media di 
40 anni, range 29-55 anni); gruppo IIa (artropatia di grado 
lieve-età media di 26 anni, range 19-36 anni); IIb (artropa-
tia di grado moderato-età media di 35 anni, range 19-53 

Figura 9. Grafici che mostrano l’andamento dei reperti di imaging in RM dal T0 al T2 nei due differenti sottogruppi I a e II a.
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Nel sottogruppo IIc affetto da condropatia di grado ele-
vato (età media di 41 anni, range 30-54 anni) e trattato 
con viscosupplmentazione con H-HA è stato rilevato un 
incremento del 25% del HOOS a T1 e del 12,5% a T2, 
con risultati RM variabili e sovrapponibili nei due gruppi 
(Fig. 12) nel medio termine e una relativa maggior effica-
cia del trattamento combinato a lungo termine (Tab. II).

Discussione
In letteratura sono stati pubblicati alcuni lavori sul tratta-
mento con viscosupplementazione delle anche di pazienti 
affetti da sindrome da conflitto femoro-acetabolare 3-6 ed 
alcuni sul trattamento adiuvante con PRP autologo nella 
stessa categoria di pazienti 11 12, ma ad oggi, al meglio del-
la nostra conoscenza, il trattamento combinato con PRP 
autologo ed acido ialuronico ibrido nei pazienti affetti da 
artropatia secondaria a conflitto femoro-acetabolare non 
è stato preso in considerazione.
L’acido ialuronico ibrido miscela mediante un processo 
termochimico catene ad alto e basso peso molecolare ed 
è pertanto in grado di fornire contemporaneamente i be-
nefici di entrambi i diversi PM: le funzioni lubrificanti proprie 

mento del 20,5% del HOOS a T1 e del 7% a T2, con 
risultati RM stabili o in peggioramento (Fig. 11).
Nel sottogruppo Ic affetto da condropatia di grado elevato 
(età media di 40 anni, range 29-55 anni) e trattato con 
somministrazione intrarticolare combinata di PRP autolo-
go e acido ialuronico ibrido è stato rilevato un incremento 
del 26,7% del HOOS a T1 e del 25% a T2, con risultati RM 
variabili e sovrapponibili nei due gruppi.

Figura 10. Grafici che mostrano le differenze di variazione dello HOOS HIP SURVEY SCORE dopo trattamento al tempo T1 e T2, nei tre sot-
togruppi dei due gruppi di pazienti.

Tabella I. Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS) 
con analisi del punteggio del dolore e funzionale prima del tratta-
mento (T0), a 2 mesi (T1) ed a 6 mesi (T2) dal trattamento, confron-
to tra i gruppi Ia e IIa.

Av SD P intergroup 
difference

HOOS Hip Survey T0 G Ia
HOOS Hip Survey T0 G IIa

35
36

5,79
7,07

.200

HOOS Hip Survey T1 G Ia
HOOS Hip Survey T1 G IIa

98
53

1,41
9,67

.00017

HOOS Hip Survey T2 G Ia
HOOS Hip Survey T2 G IIa

90
48

5,34
7,07

.0000027
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vamente alla scala HOOS, nel gruppo trattato con PRP 
e hf-HA abbiamo registrato una maggiore precocità del 
risultato (T1) ed una maggiore persistenzaa del risultato 
(T2) nei confronti del gruppo di controllo trattato soltanto 
con H-HA (T1 vs T2). Relativamente ai reperti di imaging 
strumentale abbiamo evidenziato un miglioramento, nel 
gruppo sottoposto a trattamento combinato, non tanto 
sul danno strutturale permanente ed avanzato (lesioni del 
cercine acetabolare, assottigliamento della cartilagine di 
rivestimento articolare, lesioni geodiche subcondrali ed 
herniation pits), quanto sulle modificazioni osteoartico-

dell’acido ialuronico ad alto PM e l’effetto biostimolante e 
antinfiammatorio caratteristico delle catene a basso peso 
molecolare 18.
La possibilità di utilizzare la nuova preparazione brevettata 
di acido ialuronico ibrido in associazione con il PRP auto-
logo, proprio in virtù delle caratteristiche reologiche della 
forma ibrida che non sono modificate con l’associazione 
con il PRP, avrebbe il vantaggio di potenziare vicende-
volmente le proprietà anti-infiammatorie dei due prodotti, 
aumentando l’efficacia del trattamento combinato nel ri-
durre i segni flogistici di artropatia (artrosinovite ed edema 
subcondrale) dell’anca secondaria a sindrome da conflitto 
femoro-acetabolare, come già dimostrato in altri studi re-
lativi all’utilizzo di acido ialuronico ibrido associato a PRP 
in ginocchia artrosiche, con migliori risultati in vitro 9 dell’u-
tilizzo della forma ibrida in particolare nella produzione di 
glicosaminoglicani.
Nel nostro studio il successo del trattamento è stato 
evidenziato non solo dai miglioramenti significativi del 
dolore, della funzione articolare e del livello dell’attività 
fisica, come evidenziato dalla scala HOOS, come già in 
altri studi presenti in letteratura 19 20, ma anche dal miglio-
ramento dei reperti di imaging in risonanza magnetica 
ed ecografici nei mesi di follow up. In particolare, relati-

Figura 11. Grafici che mostrano l’andamento dei reperti di imaging in RM dal T0 al T2 nei due differenti sottogruppi I b e II b.

Tabella II. Hip disability and Osteoarthritis Outcome Score (HOOS), 
confronto tra i gruppi Ic e IIc e Ib e IIb.

Av SD P intergroup 
difference

HOOS Hip Survey T0 G Ic
HOOS Hip Survey T0 G IIc

20
19

2,35
1,58

0,07

HOOS Hip Survey T1 G Ib
HOOS Hip Survey T1 G IIb

46,7
44

6,67
2,65

0,236

HOOS Hip Survey T2 G Ib
HOOS Hip Survey T2 G IIb

45
31,5

7,81
5,72

0,041
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I punti di forza dello studio sono la valutazione del farmaco 
in un gruppo di pazienti selezionati sulla base di criteri non 
solo clinici, ma anche strumentali e suddivisi in sottogrup-
pi omogenei ed il confronto con un gruppo di controllo; la 
valutazione dei risultati basata sulla combinazione di una 
valutazione clinica e di reperti ottenuti da indagini stru-
mentali, avvalendosi dell’utilizzo di un archivio radiologico 
integrato.
I limiti dello studio sono la sua natura retrospettiva ed il 
numero limitato di pazienti osservati.
Sulla scorta dei buoni risultati osservati in questo studio 
preliminare retrospettivo a breve termine, gli obiettivi futuri 
saranno quelli di arruolare in uno studio prospettico a me-
dio e lungo termine i pazienti selezionati e pianificare studi 
multicentrici di confronto tra le diverse formulazioni di aci-
do ialuronico e trattamento combinato con PRP e forma 
ibrida in Pazienti selezionati.

Conclusioni
La terapia infiltrativa combinata con PRP ed acido ialuroni-
co ibrido per il trattamento della artropatia nella sindrome 
da conflitto femoro-acetabolare si è rivelata efficace, de-
terminando un miglioramento significativo dei sintomi clini-
ci, sia in termini di precocità, sia di durata del risultato, nel 
gruppo di soggetti giovani ed affetti da artropatia iniziale 
e artropatia di basso grado in accordo con una maggior 

lari precoci e potenzialmente transitorie, determinate dal 
grado di flogosi reattiva della articolazione in corso di 
conflitto femoro-acetabolare (artrosinovite, bursiti asso-
ciate, edema osseo reattivo).
Nel nostro studio abbiamo osservato che il trattamento 
con PRP ed acido ialuronico ibrido, quando associato alla 
artrocentesi ed allo svuotamento ecoguidato della disten-
sione delle borse articolari, riduce, se confrontato con il 
trattamento di semplice viscosupplementazione, la ricom-
parsa a breve e medio termine dei fenomeni artrosinovitici 
associati al conflitto.
In aggiunta anche l’entità dell’edema osseo subcondrale 
appare ridotta a breve medio termine nel gruppo di pa-
zienti più giovani ed affetti da una artropatia meno avan-
zata, sottoposti a trattamento combinato, verosimilmente 
in virtù dell’aumento della microvascolarizzazione indotto 
dalla azione del PRP. Le infiltrazioni in generale sono state 
ben tollerate con la presenza di rari eventi avversi quali il 
dolore e il bruciore a livello del distretto di iniezione, con 
sovrapponibilità tra i due gruppi.
Non si sono verificate effusioni, né a livello delle articola-
zioni, né complicazioni emorragiche a livello del sito di inie-
zione tra i pazienti del gruppo II, mentre 3 dei 16 pazienti 
del gruppo I hanno segnalato aumento del dolore nei primi 
due giorni dopo l’infiltrazione con effusione articolare fluida 
anecogena al controllo US, in prima ipotesi per l’effetto 
pro-flogogeno del PRP.

Figura 12. Grafici che mostrano l’andamento dei reperti di imaging in RM dal T0 al T2 nei due differenti sottogruppi I c e II c.
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thritis: rheological and biological evaluation. PLos One 
2016:11:e0157048.

10 Bertagnon A, Pin D, Cherubino M, et al. Trattamento della 
gonartrosi in Pazienti obesi con acido ialuronico ibrido: studio 
prospettico a breve termine. GIOT 2016:42:282-5.

11 Rafols C, Monckeberg JE, Numair J, et al. Platelet-Rich Plas-
ma augmentation of arthroscopic hip surgery for femoroac-
etabular impingement: a prospective study with 24-month 
follow-up. Arthroscopy 2015:1886-92.

12 LaFrance R, Kenney R, Giordano B, et al. The effect of plate-
let enriched plasma on clinical otucomes in patients with 
femoroacetabular impingement following arthroscopic labral 
repair and femoral neck osteoplasty. J Hip Preserv Surg 
2015;2:158-63.

13 Castillo TN, Pouliot MA, Kim HJ, et al. Comparison of 
growth factor and platelet concentration from commercial 
platelet-rich plasma separation systems. Am J Sports Med 
2011;39: 266-71.

14 Malhotra R, Kumar V, Garg B, et al. Role of autologous plate-
let-rich plasma in treatment of long-bone nonunions: a pro-
spective study. Musculoskeletal Surg 2015;99:243-8.

15 Di Matteo B, Filardo G, Kon E, et al. Platelet-rich plasma: ev-
idence for the treatment of patellar and Achilles tendinopathy 
- a systematic review. Musculoskelet Surg 2015;99:1-9.

16 Papalia R, Zampogna B, Russo F, et al. Comparing hibryd 
hyaluronic acid with PRP in end career athletes with degen-
erative cartilage lesions of the knee. J Biol Regul Homeost 
Agents 2016;30:17-23.

17 Roemer FW, Hunter DJ, Winterstein A, et al. Hip Osteoarthri-
tis MRI Scoring System (HOAMS): reliability and associations 
with radiographic and clinical findings. Osteoarthritis Carti-
lage 2011;19:946-62.

18 Ghosh P, Guidolin D. Potential mechanism of action of intra-ar-
ticular hyaluronan therapy in osteoarthritis: are the effects molec-
ular weight dependent? Semin Arthritis Rheum 2002;19:611-9.

19 Ceniti S, Morrone EG. Acido ialuronico ibrido: andamento del 
pain relief nel trattamento dell’osteoartrosi del ginocchio e 
dell’anca. GIOT 2017;43:98-103.

20 Abate M, Salini V. Efficacy and safety study on a new com-
pound associating low and high molecular weight hyaluronic 
acid in the treatment of hip osteoarthritis. Int J Immunopathol 
Pharmacol 2017;30:89-93.

efficacia antiinfiammatoria, analgesica e rigenerativa de-
terminata dall’azione del PRP e dell’L-HA rispetto a quella 
viscosuppletiva dell’H-HA.
È pertanto proponibile una terapia infiltrativa combinata 
con PRP + HA ibrido nel trattamento dei giovani pazien-
ti affetti da sindrome da conflitto femoro-acetabolare con 
iniziale grado di artropatia, anche in associazione con il 
trattamento di artroplastica artroscopica.

Bibliografia
1 Fairley J, Wang Y, Teichtahl AJ, et al. Management options 

for femoro-acetabular impingement: a systematic review of 
symptom and structural outcomes. Osteoarthritis Cartilage 
2016;24:1682-96.

2 Tannast M, Siebenrock KA, Anderson SE. Femuroacetabular 
impingement: radiographic Diagnosis – what the radiologist 
should know. AJR 2007;188:1540-52.

3 Piccirilli E, Oliva F, Murè MA, et al. Viscosupplementation with 
intra-articular hyaluronic acid for hip disorders. A systemat-
ic review and meta-analysis. Muscles Ligaments Tendons J 
2016;6:293-9.

4 Lee YK, Lee GY, Lee JW, et al. Intra-articular injections in 
patients with femoroacetabular impingement: a prostective, 
randomized, doubl-blind, cross-over study. J Korean Med 
Sci 2016;31:1822-7.

5 Khan W, Khan M, Alradwan H, et al. Utility of intra-articular 
hip injections for femoroacetabular impingement: a system-
atic review. Orthop J Sports Med 2015;3:5-15.

6 Abate M, Scuccimarra T, Vanni D, et al. Femoroacetabular 
impingement: is hyaluronic acid effective? Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc 2014;22:889-92.

7 Migliore A, Bizzi E, De Lucia O, et al. Differences among 
branded ialuronic acids in Italy, Part 1: data from in vitro and 
animal studies and instructions for use. Clin Med Insights Ar-
thritis Musculoskelet Disord 2016;9:89-101.

8 Migliore A, Bizzi E, De Lucia O, et al. Differences among 
branded ialuronic acids in Italy, Part 2: data from clinical stud-
ies on knee, hip, shoulder, ankle, temporomandibular joint, 
vertebral facets and carpometacarpal joint. Clin Med Insights 
Arthritis Musculoskelet Disord 2016;9:117-31.

9 Russo F, D’Este M, Vadalà G, et al. Platelet rich plasma 
and hyaluronic acid blend for the treatment of osteoar-

Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse con l’argomento trattato nell’articolo.


