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Ritorno allo sport: gomito
Valgus Extension Overload Syndrome: 
inquadramento della patologia e ritorno 
allo sport dopo artrolisi artroscopica

Valgus Extention Overload Syndrome of the Elbow:  
overview and return to sport after arthroscopic arthrolysis

Christian Carulli1 (foto), Piero Franco1, Armando Macera2, Matteo Innocenti1

1 Clinica Ortopedica, Università di Firenze, OD Ortopedia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi; 
2 Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Hospital Universitario Infanta Elena, Valdemoro, Madrid

Riassunto
Nel nostro Paese, gli sport di lancio stanno prendendo sempre più piede rispetto al passato, come 
testimonia l’aumento numerico di soggetti praticanti discipline storicamente e culturalmente più 
legate ad altri continenti fino a qualche decennio fa. Tra le varie articolazioni dell’arto superiore 
maggiormente interessate, il gomito è sottoposto a sovraccarico funzionale specifico: tali attività 
prevedono sforzi esplosivi in estensione e sollecitazioni che risultano proporzionali al livello di gioco 
dell’atleta. Data la struttura anatomica intrinseca del gomito, con una scarsa congruenza tra i capi 
ossei ed una stabilità dinamica garantita sostanzialmente da legamenti e muscoli, che si alternano 
a seconda del grado di flesso-estensione articolare, risulta essere ad alto rischio di usura e traumi.
Tra le varie problematiche correlate a questi aspetti, è stata descritta una particolare sindrome: il 
sovraccarico da valgo-estensione (Valgus Extension Overload Syndrome - VEOS). VEOS consiste 
in un sovraccarico ripetitivo a cui è sottoposto l’olecrano in estensione nella sua omonima fossa 
omerale, combinato ad uno stress in valgo, che risultano in una forza di impatto e taglio nella zona 
posteromediale dell’olecrano stesso. Tale sovraccarico perpetuato negli anni induce la formazione 
di osteofiti, corpi mobili e fratture da stress che sono percepite dall’atleta con dolore vivo, scrosci 
articolari e limitazione funzionale, determinando inevitabili ripercussioni sul suo stato psicofisico e 
decadimento della performance sportiva. 
In questo articolo, tratteremo della sindrome VEOS, analizzandone le caratteristiche cliniche, i per-
corsi diagnostici e le modalità di trattamento.

Parole chiave: VEOS, olecrano, arto superiore, sport di lancio, sovraccarico cronico

Summary
In our country, throwing sports are becoming more and more popular than in the past, as evidenced 
by the increase in the number of subjects practicing disciplines that are historically and culturally 
more linked to other continents until a few decades ago. Among the most affected joints of the 
upper limb, the elbow is subjected to specific functional overload: these activities involve explosive 
efforts in extension and stresses that are proportional to the athletès level of play. Given the intrinsic 
anatomical structure of the elbow, with a poor congruence between the bone heads and a dynamic 
stability substantially guaranteed by ligaments and muscles (which continuously changes according 
to the degree of joint flexion-extension), it is at high risk of wear and trauma.
Among the various problems related to these aspects, a particular syndrome has been described: 
Valgus Extension Overload Syndrome - VEOS. VEOS consists of a repetitive overload to which the 

mailto:innocenti.matteo11@gmail.com
https://doi.org/10.32050/0390-0134-350
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it
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Patogenesi
Gli sport di lancio che prevedano l’uso di un qualsiasi at-
trezzo od oggetto trovano nel gomito un bersaglio comune 
di alterazioni patologiche. Il sovraccarico dell’articolazione 
del gomito è determinato da due fattori principali: il carico 
di lavoro e il corretto percorso di allenamento dell’atleta 1-5.
Le fasi del lancio (Fig. 1) portano a una sollecitazione in 
valgo dell’articolazione del gomito fino a 65 N, e posso-
no portare a VEOS secondo la seguente triade vettoriale: 
una forza tangenziale superiore ai 300N sul compartimen-
to mediale del gomito, una compressione laterale oltre i 
900N e una forza di taglio posteriormente che si esercita 
sull’olecrano e la fossa omonima su cui appoggia  6. Lo 
stress in valgo trova nel fascio anteriore del legamento 
collaterale mediale (MCL) la sua struttura principale di resi-
stenza in particolare tra i 30° e i 120° gradi di flessione 2,7. 
Ulteriori elementi di stabilità in questa fase sono garantiti 
dall’olecrano, che impegna la sua fossa, e dall’articolazio-
ne omero-radiale. La stabilità maggiore è raggiunta nella 
fase di decelerazione del lancio, quando il gomito arriva 
alla sua massima estensione, grazie al tensionamento del-

la capsula anteriore ed all’allungamento dei muscoli fles-
sori del gomito. Qualora il tono muscolare non offra una 
sufficiente resistenza o una lesione del MCL per stress ri-
petuti, il momento sfavorevole agente sull’olecrano deter-
mina un suo conflitto in regione posteriore e mediale 3,5,8.
Il risultato finale di questi fenomeni nell’atleta lanciatore 
sono una serie di alterazioni, spesso a carattere sequen-
ziale, quali: lassità legamentosa, tendinite dei flessori/
pronatori, irritazione del nervo ulnare, condropatia nel 
comparto mediale e posteriore, osteofitosi dell’olecrano, 
scrosci articolari, corpi mobili, blocchi articolari. Nei sog-
getti giovani ancora in accrescimento, sottoposti ad alle-
namenti intensi, si possono verificare anche ad avulsioni 
tendinee, osteocondriti dissecanti, tipicamente del capi-
tello radiale, o distacchi epifisari 7,9,10 (Fig. 2).
Molti Autori hanno evidenziato che lesioni legamentose, 
in particolare a carico del fascio anteriore del legamento 
collaterale mediale ulnare, non solo sono concomitanti ad 
alterazioni osteocondrali ma spesso sono precedenti ad 
esse, a suggerire che sia un fattore aggravante nella pro-
gressione della VEOS 2,3,7,9.

olecranon is subjected in extension in its homonymous humeral fossa, combined with a valgus stress, which result in an impact and shear force 
in the posteromedial area of the olecranon itself. This overload perpetuated over the years induces the formation of osteophytes, loose bodies and 
stress fractures which are perceived by the athlete with acute pain, joint showers and functional limitation, causing inevitable repercussions on his 
psychophysical state and decay of sports performance.
In this article, we will discuss the VEOS syndrome, analyzing its clinical features, diagnostic pathways and methods of treatment.

Key words: VEOS, olecranon, upper limb, throwing sports, chronic overload

Figura 1. Sequenza delle fasi di lancio nel baseball (“pitcherspowerdrive”). A) Fase di carico (accumulo di energia potenziale - estensione 
attiva di spalla e gomito). B) Inizio del lancio (conversione di energia potenziale in cinetica – flessione attiva di spalla e gomito supinato); 
C) Lancio propriamente detto (rilascio dell’oggetto – flessione di spalla e estensione/supinazione in valgo di gomito, entrambe attive). D) 
Decelerazione (consumo residua energia cinetica – estensione passiva completa di spalla e gomito in varo e pronazione). E) Fine lancio (arto 
decelerato – flessione massimale e pronazione passive di gomito).
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Clinica 
Una minuziosa raccolta anamnestica risulta di fondamen-
tale importanza, investigando in particolar modo:
• il momento del lancio in cui l’atleta percepisce i sintomi;
• la zona del gomito in cui localizza il dolore;
• la durata della sintomatologia algica rispetto al gesto 

(warm-up, allenamento, competizione, defaticamento). 
Le discipline sportive in cui è più comune questa sindro-
me sono quelli di lancio il baseball (in primis), ma anche, 
softball, lacrosse, cricket, ginnastica artistica, tennis, pen-
tathlon e decathlon  3,11. L’età non è un fattore di rischio 
discriminante, piuttosto il carico di lavoro dell’atleta è cru-
ciale per l’insorgenza di tale sindrome 10.
Il dolore è generalmente riferito nella zona interna e po-
steriore dell’olecrano, particolarmente nelle fasi di accele-
razione e decelerazione del lancio. L’atleta può lamentare 
sensazioni di scatto o di blocco articolare dolente se nella 
sua articolazione sono presenti corpi mobili. 
All’esame obbiettivo, vanno inizialmente escluse sorgenti 
di sindromi prossimali, quali impegni cervicobrachiali, pro-
blematiche della spalla o semplici tendiniti primitive. Esclu-
se queste cause, ci si può concentrare sull’articolazione. 
All’ispezione, una condizione statica di valgismo maggiore di 
15° negli atleti può non essere elemento significativo di pa-
tologia (valori fisiologici: 11° negli uomini, 13° nelle donne) 11. 
Il dolore è generalmente elicitabile nelle stesse zone riferi-
te in anamnesi, eseguendo movimenti attivi di estensione 
e pronazione, associandovi una spinta passiva in valgo, 
sia a riposo. In presenza di osteofiti, alterazioni del profi-
lo olecranico rispetto all’arto controlaterale sono palpabili 

nel sottocute. In caso di condropatia severa, uno scroscio 
articolare è percepibile. È essenziale valutare la compe-
tenza del MCL e della capsula posteromediale mediante 
le manovre della “mungitura” (“milking maneuver”) e dello 
stress test dinamico in valgo (“moving valgus stress test”), 
così come verificare la presenza di irritazione del nervo ul-
nare mediante il segno di Tinel o di Froment  3. L’esame 
obbiettivo si conclude con la valutazione del ROM globale, 
dell’articolazione omero-radiale e del tono muscolare dei 
muscoli flessori e pronatori del gomito chiudono 12.

Diagnosi
L’ispezione clinica deve essere coadiuvata da una inda-
gine strumentale: l’esame di primo livello è la radiografia 
eseguita secondo proiezioni standard, anteroposteriore 
e latero-laterale e due proiezioni oblique gomito flesso a 
110°, con fascio di raggi X incidente medialmente e late-
ralmente al gomito. Esami di II° livello sono la TC e RM e 
vengono eseguiti soprattutto in atleti di élite o per la pro-
grammazione di atti terapeutici invasivi  12,13. La RM, con 
tagli sottili ottenuti ad almeno 1,5 T è necessaria per de-
finire il coinvolgimento condrale e valutare la presenza di 
sinovite, corpi mobili e rimane la metodica più sensibile e 
specifica per documentare concomitanti lesioni legamen-
tose. TC e ArtroRM sono state proposte e possono fornire 
ulteriori dettagli, ma non sono economiche né routinaria-
mente eseguibili in tutti i centri ospedalieri 11,13,14.
I reperti più significativi sono per l’appunto: osteofiti po-
stero-mediali, osteocrondrite, condromalacia concentrata 
sulla fossa olecranica 9.

Trattamento
Il primo approccio terapeutico è conservativo: riposo, uso 
di taping e tutori, farmaci antinfiammatori non steroidei, ri-
educazione funzionale e terapie fisiche, sono strategie che 
combinate assieme possono risultare utili nelle forme iniziali 
di VEOS. In questi casi, è fondamentale la modifica tempo-
ranea dell’allenamento e la rieducazione dell’atleta nell’atto 
motorio specifico, che deve avvenire attraverso una stretta 
sorveglianza e personalizzata con preparatori atletici dedi-
cati, nello specifico si intende: periodi specifici di lezioni di 
tecnica, riattivazione motoria in acqua, potenziamento mu-
scolare, esercizi cinetici, con o senza macchinari, ed analisi 
di video. Il trattamento conservativo e la riabilitazione devo-
no durare almeno 3 settimane. La sindrome VEOS è carat-
terizzata da un alto tasso di recidiva, per cui è determinante 
informare opportunamente l’atleta sui rischi connessi 3,9.
Il trattamento chirurgico è considerato nei casi di fallimen-
to di quello conservativo, per persistenza dei sintomi o di 
recidiva, o negli atleti professionisti di alto livello può esse-
re di prima linea 3,5,10,11,15.

Figura 2. Patogenesi delle alterazioni tipiche della sindrome VEOS. A) 
Gomito normale con profilo olecranico armonico, rime articolari con-
servate e leg. collaterale mediale competente. B) Contatto anomalo 
tra fossa e porzione posteromediale dell’olecrano (frecce) e tensione 
sul legamento collaterale. C) Riduzione della rima e degenerazione 
articolare posteromediale con osteofitosi, limitata competenza le-
gamentosa ed iniziale coinvolgimento della rima capitello-omerale 
(freccia). D) Osteofitosi severa e formazione di corpi mobili articolari, 
rischio di frattura dell’olecrano (freccia lunga), instabilità mediale di 
gomito (freccia corta), severa degenerazione capitello-omerale.
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Un trattamento a cielo aperto (mini-open) è stato proposto 
negli anni ’70 con discreti risultati clinici: consisteva nella 
cheilotomia dell’olecrano associata ad asportazione dei cor-
pi mobili, nonché ad eventuali ritensionamenti legamentosi. 
Questo tipo di approccio chirurgico artrotomico comporta 
alcuni rischi data l’intrinseca invasività locale: spesso è stata 
descritta come necessaria la trasposizione del nervo ulnare, 
al fine di evitare complicanze neurologiche periferiche 1.
Negli ultimi decenni l’artroscopia è diventata la chirurgia 
gold standard per la VEOS. Il successo di tale tecnica è 
da ascrivere principalmente alla ridotta invasività e al minor 
tempo di recupero richiesto nel post-operatorio 2,5,7,16.
La procedura viene condotta generalmente con paziente 
in decubito prono, arto addotto e gomito flesso 3,10,17. Tut-
tavia, svariate sono le esperienze negli ultimi anni con il 
paziente in decubito supino e arto sostenuto da trazioni o 
sospensori dedicati 11,18. In base al decubito, varia anche 
la sequenza di creazione dei portali artroscopici. In decu-
bito prono, si inizia con il posterolaterale e con il posteriore 
diretto o transtricipitale 19. In posizione supina, è possibile 
cominciare con il portale anterolaterale e successivamen-
te creare sotto controllo scopico quello anteromediale, ed 
eventualmente, con i posteriori 10,11,18,19. L’infiltrazione di 20-
40 mL di soluzione fisiologica dal “soft spot” anterolaterale, 
delimitato da epicondilo omero laterale, apice dell’olecrano 
e capitello radiale, prima della creazione di questo portale 
artroscopico può aggiungere una quota di sicurezza, al-
lontanando le strutture nobili vascolari e nervose 18. Alcuni 
autori hanno descritto la possibilità di aggiungere un por-
tale accessorio dal quale entra un retrattore per sollevare 
la capsula articolare e quindi preservare il nervo ulnare 16. 
Grazie a queste accortezze le complicanze per danneggia-
mento del nervo ulnare durante il trattamento artroscopico 
rimangono per questo un’evenienza rara 6.
Manovre di flessione ed estensione, così come manovre 
di stress o trazioni (qualora previste e disponibili) possono 
essere effettuate per creare dei portali accessori oppure 
per poter accedere alla migliore visualizzazione delle varie 
strutture 6. Accessi a due portali possono essere sufficienti 
nei casi di semplice asportazione di osteofiti posterome-
diali, mentre nei casi di rimozione di corpi mobili, sono ne-
cessari almeno tre, se non quattro portali, data la dissemi-
nazione dei corpi mobili e la loro difficile identificazione in 
condizioni di sinovite cronica 11,18.
La criticità dell’intervento chirurgico consiste nella corretta 
identificazione delle sporgenze osteofitiche dell’olecrano 
in regione posteromediale e nell’esecuzione di osteotomie 
non troppo invasive, per non compromettere la stabilità 
del gomito in estensione ed ulteriori stiramenti del MCL 6. 
Se a seguito delle osteotomie dell’olecrano si manifestano 
ancora blocchi articolari allora si procede alla osteotomia 
della componente omerale 16,20.

Data la complessa patogenesi della sindrome, che non si 
limita a un danno puramente articolare, non è infrequente 
la necessità di associare all’artroscopia interventi ricostrut-
tivi delle lesioni legamentose 9.
A fine intervento può essere posizionato nel portale ante-
rolaterale un drenaggio e viene generalmente confeziona-
to un bendaggio molle. Qualora siano associati interventi 
accessori (soprattutto ricostruzioni caspulo-legamentose) 
un tutore può essere consigliato con iniziale limitazione 
del ROM. La procedura artroscopica non richiede in alcun 
caso degenza post-operatoria in ospedale 16.
Nel post-operatorio, è raccomandata crioterapia e mobiliz-
zazione dell’arto precoce e libera secondo tolleranza. Fino 
a tre settimane non sono raccomandate sessioni di alle-
namento specifico, ma solo di riattivazione motoria. Suc-
cessivamente, vengono prescritti esercizi di contrazione 
eccentrica e potenziamento muscolare con parziale ritorno 
all’allenamento specifico. Dalla 6ª settimana il programma 
viene intensificata la riabilitazione muscolare fino al ritorno 
completo dell’attività di allenamento, rispettando le variabi-
lità individuale delle tempistiche riabilitative. Dalla 12ª setti-
mana, è generalmente possibile tornare alle competizioni.

Risultati clinici e ritorno allo sport
La sindrome VEOS è ad alto tasso di recidiva per cui i tempi 
di recupero e di ritorno all’attività sportiva sono difficilmente 
prevedibili con grande variabilità interpersonale. La riabili-
tazione deve essere personalizzata con un programma di 
preparazione atletica ad hoc per il singolo atleta 1,10,21.
Discreti risultati clinici sono raggiunti con la terapia conser-
vativa e rieducativa in soggetti non professionisti e adole-
scenti: periodi di astensione da attività di lancio e da gesti 
di forza esplosiva, con contemporanei esercizi di perfe-
zionamento della gestualità tecnica, anche con l’ausilio di 
tutori, bendaggi, taping e terapia fisiche 3,11.
Gli atleti di élite non ottengono lo stesso risultato con un la 
terapia conservativa e soprattutto non si assicura il ritorno a 
livelli pre-infortunio. Il trattamento in questi casi è chirurgico. 
Il trattamento artrotomico con accesso mini-open è sta-
to associato a outcome positivi ma di breve durata dei 
benefici e alcuni case-series che descrivono necessità di 
re-intervento chirurgico 1,21. A tale riguardo la letteratura si 
basa su casistiche di popolazione limitate per cui non è 
possibile trarre inferenza da tali dati; tuttavia oggigiorno la 
metodica non più utilizzata 3.
I benefici maggiori, in termini di efficacia e di durata nel tem-
po, sono riportati nei casi trattati con artroscopia: questa me-
todica, come detto, assicura anche una rapidità di recupero 
postoperatorio per la minore invasività. Vi sono in letteratura 
svariate esperienze su casistiche numerose, associate a out-
come superiori e persistenti negli anni dopo l’intervento.
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Dalla metà degli anni ’80, sono state riportati i risultati clinici 
del trattamento artroscopico di VEOS, per quanto in serie 
di pazienti limitate e afferenti a pochi centri. Quello che ac-
comuna queste esperienze è la ripresa precoce più agile e 
la minor percentuale di recidiva rispetto al trattamento artro-
tomico: grande parte di merito è legata anche all’aumento 
delle conoscenze cinematiche e allo sviluppo di tecniche di 
imaging (prima fra tutte la RM) che hanno permesso dia-
gnosi più fini e selezioni migliori dei pazienti 7,9,10.
Il trattamento artroscopico è stato meglio studiato e i principali 
lavori a riguardo sono di Andrews e Timmermann e di Red-
dy. Questi autori riportano una buona riuscita dell’intervento 
artroscopico con sostanziale risoluzione della sintomatologia 
algica ma con tassi di ritorno ai livelli pre-infortunio variabili. 
La casistica di Reddy e colleghi, che rappresenta una delle 
più consistenti (172 atleti), ha dimostrato a lungo termine 
una soddisfazione in più del 85% dei soggetti, con tassi di 
recidiva sotto il 10% ed un modesto tasso di complicanze; 
tuttavia, più del 15% degli atleti non è potuto rientrare ai 
livelli pre-infortunio 17. 
In un’altra casistica di 13 adolescenti praticanti baseball 
ad elevato livello di competizione e con un follow-up me-
dio di circa tre anni, Park e colleghi hanno riportato più del 
60% di ottimi risultati, soprattutto nei soggetti che erano 
stati sottoposti anche a ricostruzione legamentosa (non 
simultanea all’artroscopia); in poco più del 20% dei casi, 
l’atleta non era ritornato ai livelli precedenti all’infortunio 10.

Conclusioni
VEOS è una sindrome ancora non frequente, specifica di 
sport di lancio, che può interessare sia atleti adulti che in 
accrescimento. Il riconoscimento dei sintomi precoci per-
mette di giungere ad una diagnosi che possa permettere 
prima di tutto un trattamento conservativo. Nei soggetti a 
più alta richiesta funzionale o in caso di fallimento del tratta-
mento conservativo, il percorso terapeutico mandatorio è la 
chirurgia artroscopica, eventualmente associata a ricostru-
zione legamentosa, in particolare del fascio anteriore del 
legamento collaterale mediale. Nonostante risultati buoni e 
confortanti riportati nelle poche serie pubblicate con lungo 
follow-up, VEOS è associata ad un recupero lento dell’atti-
vità competitiva ed a percentuali non trascurabili di ritorno 
allo sport a livelli inferiori a quelli precedenti all’infortunio.
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Il sistema di stabilizzazione ossea 
fotodinamica IlluminOss® per le fratture 
e osteolisi patologiche dell’omero

The IlluminOss® photodynamic bone stabilization system for 
pathological osteolyses and fractures of the humerus

Alberto Antonino Gatta1, Barbara Rossi2, Jacopo Baldi2, Valeria Calogero1, Carmine Zoccali1,2 (foto)
1 Department of Anatomical, Histological, Forensic Medicine and Orthopedic Science, Sapienza 
University of Rome, Rome, Italy; 2 Oncological Orthopaedics Department, IRCCS, Regina Elena 
National Cancer Institute, Rome, Italy

Riassunto
Introduzione. La stabilizzazione con chiodi endomidollari in titanio è considerata il trattamento di 
scelta per le lesioni metastatiche dell’omero, tuttavia questi sono responsabili di artefatti in TC e 
RMN che interferiscono con la radioterapia postoperatoria e il follow-up. Il sistema di stabilizzazione 
ossea fotodinamica IlluminOss® al contrario non causa tali artefatti. Scopo dello studio è di eviden-
ziare indicazioni, vantaggi e svantaggi di tale sistema. 
Materiali e metodi. Il sistema prevede l’inserimento di un palloncino nel canale midollare con 
tecnica mininvasiva ed il riempimento con un monomero liquido biocompatibile. Attraverso una fibra 
ottica viene poi applicata una luce blu che induce la polimerizzazione e indurisce il sistema.
Risultati. La tecnica di inserimento del sistema IlluminOss® è di semplice esecuzione ed efficace 
nel trattamento delle fratture dell’omero e nella stabilizzazione preventiva delle osteolisi; grazie alla 
radiotrasparenza permette sia di eseguire una radioterapia postoperatoria mirata sia di identificare 
eventuali progressioni di malattia più precocemente.
Conclusioni. Il trattamento chirurgico ideale nei pazienti affetti da metastasi ossee deve avere 
come obiettivo il controllo del dolore, il recupero della funzione e soprattutto una veloce ripresa delle 
terapie mediche e/o della radioterapia. Il sistema IlluminOss® rappresenta una valida alternativa per 
la stabilizzazione delle osteolisi da tumori solidi o mieloma. Sono ovviamente necessari ampi studi 
prospettici e randomizzati per verificare se l’assenza di artefatti e una più efficace radioterapia si 
traduca in una riduzione del tasso di progressione locale.

Parole chiave: fratture dell’omero, impending fracture, stabilizzazione endomidollare, osteosintesi, metastasi 
ossee

Summary
Introduction. Locked titanium nails are considered the gold standard treatment for metastatic bone 
lesions, although they are responsible for CT and MRI artefacts which interfere with postoperative 
radiotherapy and follow-up. The IlluminOss® photodynamic system has the advantage of not causing 
such artefacts. The aim of this study is to highlight indications, benefits, and limitations of this system.
Materials and methods. This system uses a minimally invasive technique consisting in a balloon 
catheter which is inserted in the medullary canal uninflated and then filled with a monomer to pervade 
the whole canal; a blue light is then applied inducing polymerization and making the system harden.
Results. The IlluminOss® system demonstrated to be easy in execution and effective in stabilizing 
impending fractures and actual fractures in the humerus; thanks to its radio-transparency it allows 
a targeted radiotherapy and to identify any disease progression earlier.
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Introduzione
L’omero costituisce la sede più comune di metastatiz-
zazione ossea dopo la colonna vertebrale e il femore 1,2. 
Le lesioni litiche metastatiche dell’omero evolvono in una 
osteolisi a rischio di frattura (impending fracture) o in una 
frattura patologica in una percentuale variabile tra l’8 ed il 
10%, necessitando pertanto di una stabilizzazione 3,4.
Il trattamento conservativo delle fratture patologiche 
dell’omero tende a dare scarsi risultati poiché la neoplasia 
distrugge il callo osseo ed impedisce la guarigione della 
frattura, per questo motivo si ricorre più frequentemente al 
trattamento chirurgico 5.
L’indicazione al trattamento chirurgico dipende soprattut-
to dall’aspettativa di vita del paziente, la quale è influen-
zata da diversi fattori: l’aggressività del tumore primitivo, 
le condizioni generali, la presenza di ulteriori metastasi e 
la loro localizzazione e la disponibilità di terapie efficaci 6,7.
In generale, quando la sopravvivenza stimata è superiore 
ai 24 mesi la resezione e la sostituzione protesica per le-
sione delle metaepifisi omerali costituiscono il trattamento 
di scelta, mentre l’inchiodamento endomidollare è racco-
mandato in sede diafisaria nei pazienti con istotipi aggres-
sivi, alto rischio di frattura o con sopravvivenza stimata in-
feriore ai 6 mesi. I chiodi in titanio costituiscono l’impianto 
di riferimento  8,9. I chiodi in carbonio rappresentano una 
valida alternativa, permettendo un migliore follow-up gra-
zie alla riduzione degli artefatti metallici; in aggiunta miglio-
rano l’efficacia della radioterapia adiuvante in quanto ren-
dono più facile la determinazione del volume da irradiare 
ed il centraggio 1,10,11.
I chiodi classici però, che siano di titanio o di carbonio, 
presentano l’inconveniente di non poter essere utilizzati 
nelle osteolisi importanti in cui non è presente una suffi-
ciente quota di tessuto osseo che permetta l’inserimento 
delle viti di bloccaggio.
Il Sistema di Stabilizzazione Ossea Fotodinamica Illumi-
nOss® (SSOFI) è un sistema di stabilizzazione endomidolla-
re mini-invasivo che consiste nell’inserimento di un catetere 
a palloncino nel canale midollare. Il catetere viene riempito 
con un monomero liquido biocompatibile dilatandosi fino a 
riempire completamente il canale e ad aderire alla superficie 
interna della corticale. Attraverso una fibra ottica viene poi 

applicata una luce blu, prodotta da una fonte esterna, che 
induce la polimerizzazione e indurisce il sistema. Questo 
sistema è adatto per le osteolisi e le fratture sia diafisarie 
che metafisarie in virtù della dimensione personalizzabile 
e dell’adesione all’osso circostante 12. Lo scopo di questo 
studio è descrivere la tecnica, le indicazioni, i possibili van-
taggi e limitazioni nell’uso del SSOFI in pazienti affetti da 
impending fractures o fratture patologiche dell’omero.

Materiali e metodi

Descrizione della tecnica
La tecnica è simile all’inchiodamento tradizionale, con 
l’eccezione di alcune differenze intraoperatorie dovute alla 
radiotrasparenza dell’impianto. 
Il paziente viene posizionato sul tavolo operatorio in posizio-
ne “Beach Chair”. Dopo il campo sterile, si esegue una inci-
sione di 2 cm in corrispondenza del versante anterolaterale 
dell’acromion, procedendo quindi allo splitting longitudinale 
delle fibre del muscolo deltoide (Fig. 1). Si reperta palpato-

Conclusions. The ideal surgical treatment in patients suffering from bone matastases should assure immediate pain control, functional recovery, 
and a fast resumption of medical therapy and/or radiotherapy, providing as little interference as possible with these adjuvants treatments. The 
IlluminOss® system represents a valid alternative for the stabilization of humeral osteolyses from solid tumors or localization of myeloma. However 
further larger studies are necessary to verify if a precocious and easier radiotherapy, possible because of the absence of artifacts, can cause a 
decrease of local progression rate. 

Key words: humeral fracture, impending fracture, intramedullary stabilization, osteosynthesis, bone metastasis

Figura 1. Il paziente è posizionato in beach-chair; si esegue una 
incisione lateralmente o anteriormente all’acromion, e si accede al 
canale endomidollare.
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riamente la grande tuberosità e si incide la cuffia dei rotatori 
in linea con il canale midollare per permettere l’inserimen-
to del SSOFI in asse, senza alesatura del canale (Fig. 2). Il 
punto di ingresso può variare in quanto il sistema è flessibile 
e di piccolo diametro; pertanto un approccio più laterale 
che risparmi la cuffia dei rotatori è possibile.
Il SSOFI prevede l’utilizzo di un sottile pallone in Dacron 
(polietilene tereftalato) con un diametro tra i 7 e i 17 mm, 
con incrementi di 2 mm, oppure di 22 mm. Dopo l’inse-
rimento (Fig. 3) e la rimozione del catetere (Fig. 4), il pal-
lone viene riempito con un monomero liquido (Fig. 5) fino 
ad adattarsi alla forma dell’osso del paziente. Una volta 
in posizione, un fascio di luce visibile di 436 nm viene tra-

smessa all’interno del pallone attraverso una fibra ottica, 
iniziando così la polimerizzazione e l’indurimento del mo-
nomero (Fig. 6). 
Durante la polimerizzazione una reazione esotermica in-
crementa la temperatura locale, raggiungendo un picco di 
62°C per 24 secondi, poi 49°C per 108 secondi, poi 38°C 
per 100 secondi e infine raggiunge la temperatura corporea.
Una volta indurito, l’impianto fornisce stabilità longitudina-
le e torsionale per tutta la sua lunghezza in virtù del suo 
modellamento sulla base della forma del canale midollare 
del paziente – il risultato è una stabilizzazione della frattura 

Figura 2.  Si inserisce il catetere all’interno del canale midollare 
facendolo scorrere su di un filo guida.

Figura 5. Si riempie il pallone con il monomero liquido sino a com-
pleta espansione (verificata mediante incremento della resistenza 
nella siringa e controllo radiografico).

Figura 4. Si rimuove il catetere lasciando il pallone all’interno del 
canale midollare.

Figura 3. Si inserisce il pallone all’interno del catetere.
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simile a quella che si otterrebbe con un chiodo endomidol-
lare tradizionale. Sono presenti dei marker radiopachi che 
facilitano l’individuazione del catetere (Fig. 7). Inoltre, se la 
stabilità fosse ritenuta insufficiente, il chiodo può essere fre-

sato e bloccato con delle viti in qualsiasi punto, in modo 
tale da fornire maggiore rigidità al sistema soprattutto se la 
rima di frattura si trova in vicinanza dell’estremità del chiodo.
Nel postoperatorio, l’arto superiore è tutelato con uno sling 
di spalla, permettendo esercizi pendolari di Codman; dopo 
sette giorni, si inizia la mobilizzazione passiva progressiva 
fino a 90° di flessione anteriore e abduzione laterale; a due 
settimane si concede la mobilizzazione attiva progressiva. 

Risultati

Indicazioni
L’indicazione principale alla stabilizzazione endomidollare 
è costituita dalla impending fracture o frattura della diafisi 
dell’omero in pazienti con istotipi radiosensibili, affetti da 
metastasi multiple, con una sopravvivenza stimata inferio-
re ai 24 mesi in caso di tumori solidi o indipendentemente 
dalla sopravvivenza nei casi di mieloma multiplo. In caso 
di osteolisi occorre sempre considerare il rischio di frattura 
per decidere se procedere a una stabilizzazione preventi-
va. I criteri di Mirel, proposti nel 1989, sono tuttora consi-
derati adeguati; essi tengono conto di diversi fattori quali 

Figura 7. Il confronto tra la radiografia pre-operatoria (a sinistra) e post-operatoria (a destra) mostra il chiodo correttamente espanso, come 
dimostrato dai marcatori elicoidali.

Figura 6. Il processo di polimerizzazione è attivato mediante luce blu.
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le caratteristiche osteoaddensanti o destruenti della ma-
lattia, la localizzazione, l’entità della compromissione della 
circonferenza ossea e la presenza di dolore; si consiglia un 
trattamento chirurgico profilattico in caso di un punteggio 
superiore a 8 1,13.
La stabilizzazione endomidollare andrebbe evitata in caso 
di istotipo radioresistente, sopravvivenza stimata superiore 
ai due anni per i tumori solidi, discontinuità del segmento 
osseo superiore ai 5 centimetri; in questi casi la resezione 
e ricostruzione protesica sono ritenute spesso più indicate.
Il SSOFI presenta, oltre alle generali, indicazioni specifiche 
derivanti dalle sue peculiari caratteristiche:
a. Impending fractures: bisogna valutare la sede, la ge-

ometria dell’osteolisi e la qualità dell’osso; come già 
enunciato la collocazione troppo prossimale non per-
mette la stabilizzazione endomidollare tradizionale per 
l’impossibilità di posizionare le viti di bloccaggio; così 
come costituiscono controindicazioni all’inchiodamen-
to la presenza di altre lesioni nello stesso segmento e 
la scarsa qualità dell’osso. In tutte queste situazioni il 
SSOFI può assicurare una maggiore stabilizzazione, e 
mostra la sua maggiore utilità soprattutto nelle lesio-
ni dell’epifisi, dove può essere considerata una valida 
alternativa alla protesizzazione delle lesioni metafisarie 
nei pazienti con aspettativa limitata.

b. Fratture patologiche: in questi casi il SSOFI può es-
sere sottoposto ad uno stress meccanico eccessivo, 
in particolare nei casi in cui è presente una instabilità 
relativa od una consistente riduzione del bone-stock; 
risulta inoltre problematico mantenere la riduzione per 
l’intera durata del processo di polimerizzazione. Nei 
casi di frattura è pertanto suggerito l’uso di un sup-
porto per mantenere la posizione del braccio durante 
questa fase; nella nostra esperienza è stato mantenuto 
l’avambraccio completamente supinato per ridurre il 
rischio di errori nella rotazione.

Vantaggi
Ripresa dei trattamenti ed artefatti: grazie alla sua radio-
trasparenza il SSOFI non crea artefatti alle scansioni TC e 
RMN. Questo permette un follow-up più agevole, con una 
migliore visualizzazione della guarigione della frattura, una 
precoce identificazione di eventuali recidive o progressioni 
locali di malattia, persino a livello dell’interfaccia osso-mu-
scolo la quale è solitamente nascosta dagli artefatti gene-
rati dal titanio, e, più di tutto, una migliore definizione del 
volume da irradiare e planning della dose di irradiazione 1. 
Alcuni artefatti possono tuttavia essere presenti nel caso 
in cui si decida di utilizzare delle viti di bloccaggio per otte-
nere maggiore stabilità.
Mininvasività dell’accesso: grazie alla flessibilità del dispo-
sitivo una piccola incisione extracapsulare è sufficiente per 

l’introduzione, anche quando il punto di ingresso non è 
allineato con l’asse anatomico. Questo permette di rispar-
miare la cuffia dei rotatori ed ottenere un recupero funzio-
nale più rapido. 
Perdite ematiche: le perdite ematiche possono essere 
considerate esigue, probabilmente legate alla mancata 
necessità di alesaggio del canale. In uno studio recente, 
Yu et al hanno dimostrato come il sanguinamento sia di-
rettamente correlato al rapporto tra il diametro del chiodo 
e quello del canale midollare 18. Secondo questo principio 
il SSOFI può essere considerato un sistema ottimale in 
quanto quando viene gonfiato aderisce alla superficie cor-
ticale interna, fornendo compressione diretta ed emostasi.
Recupero funzionale: è una diretta conseguenza della mi-
ninvasività; mantenere la capsula articolare intatta permet-
te una precoce mobilizzazione e recupero.
Azione antidolorifica ed emostatica: l’aderenza al versan-
te interno della corticale permette di tamponare eventuali 
fenomeni emorragici endomidollari e agire indirettamente 
anche sul dolore oncologico.

Svantaggi
Resistenza meccanica: la resistenza meccanica è co-
munque non comparabile rispetto ai chiodi tradizionali e 
ai chiodi in carbonio; in letteratura il nostro gruppo ha re-
centemente pubblicato una serie di 12 pazienti e 13 casi 
trattati con SSOFI complicati da rottura del sistema in due 
casi, probabilmente per erronea indicazione o ad una tec-
nica chirurgica incorretta  22; la reale resistenza del siste-
ma deve ancora essere provata clinicamente in studi con 
maggior casistica.
Hoellwarth et al hanno pubblicato recentemente una se-
rie nella quale riportava quattro rotture del SSOFI su 19 
casi, confermando la nostra esperienza; inoltre non han-
no riscontrato differenze statisticamente significative tra 
SSOFI, chiodo in titanio standard e placca con augmen-
tation per quanto riguarda il tasso di reinterventi e la dura-
bilità del sistema in una coorte di 105 fratture patologiche 
dell’omero 19. 
Rimozione del sistema: un tema da considerare, legato 
all’utilizzo di questo sistema, è l’eventuale sua rimozione 
in caso di fallimento della sintesi anche ad anni di distan-
za, dovuta a pseudoartrosi, progressione locale di malattia 
con successiva rottura del sistema, sua mobilizzazione, 
o infezione. Sebbene MC Sweenay et al abbiano dimo-
strato nei conigli l’integrazione e la perfetta compatibilità 
del SSOFI all’interno del tessuto osseo attivo senza signi-
ficativa reazione tissutale, una possibile limitazione nella 
eventuale rimozione è rappresentata dalla forma unica as-
sunta dal chiodo all’interno dell’osso del paziente; questo 
può rendere la procedura estremamente aggressiva da un 
punto di vista chirurgico 20.
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Il tasso di infezione in letteratura risulta relativamente bas-
so; questo potrebbe essere dovuto alla mininvasività, seb-
bene recentemente sia stato ipotizzato anche un effetto 
antimicrobico della luce blu utilizzata per indurre la poli-
merizzazione 21.
Altro: Bisogna inoltre considerare altre possibili complicazio-
ni, quali la rottura del pallone durante l’inserimento nel cana-
le midollare ed il conseguente spandimento del monomero 
nei tessuti, oppure possibili lesioni del nervo radiale legate 
alla reazione esotermica, sebbene nessuna di queste pos-
sibilità si sia presentata o sia stata descritta in Letteratura.

Discussione
Il trattamento chirurgico ideale in un paziente metasta-
tico dovrebbe assicurare il più rapidamente possibile: 
recupero funzionale, controllo del dolore e ripresa delle 
terapie mediche e radiologiche, interferendo il meno pos-
sibile con queste ultime; per queste ragioni vengono pri-
vilegiate le tecniche mini-invasive. Numerosi autori hanno 
riportato la loro esperienza, evidenziando la superiorità 
della stabilizzazione endomidollare rispetto all’utilizzo 
delle placche  14, ed è pertanto ad oggi considerata la 
tecnica di riferimento per le fratture patologiche e le im-
pending fractures diafisarie di pazienti affetti da metasta-
si radiosensibili da tumori solidi, con una sopravvivenza 
stimata inferiore ai 24 mesi. In caso di neoplasie maligne 
ematologiche, la stabilizzazione endomidollare è consi-
derata il trattamento di scelta indipendentemente dalla 
sopravvivenza stimata.
La stabilizzazione endomidollare viene prevalentemente 
effettuata con chiodi standard in titanio, ma questo può 
causare numerosi artefatti negli studi effettuati con tec-
niche di imaging avanzate (i.e. TC, RMN, etc.) 19. I chiodi 
in titanio bloccati permettono una buona stabilizzazione 
biomeccanica per le fratture diafisarie e le impending frac-
tures, ma non sono sufficienti quando le osteolisi sono ec-
cessivamente prossimali o distali; pertanto in questi casi 
è necessario ricorrere alla resezione ed alla ricostruzione 
protesica, con il relativo incremento del rischio di compli-
cazioni.
L’obiettivo della stabilizzazione endomidollare è soltan-
to quello di fornire una stabilità biomeccanica, pertanto 
il trattamento adiuvante con radioterapia è necessario 
per arrestare la progressione locale della malattia 16,17. Le 
resezioni ampie possono talvolta essere considerate più 
appropriate nei tumori radioresistenti per ridurre il rischio 
di progressione locale, ma gli artefatti creati dalle protesi 
creano difficoltà nel follow-up e specialmente nella radio-
terapia postoperatoria 15.
Recentemente sono stati introdotti sul mercato chiodi in 
fibra di carbonio che garantiscono una stabilità compara-

bile a quella dei chiodi in titanio ma senza creare artefatti, 
così da assicurare una radioterapia adiuvante più sicura 
ed efficace. Tuttavia, hanno gli stessi limiti nei casi di oste-
olisi e fratture prossimali e distali 15.
Al contrario il SSOFI si adatta alla specifica forma anatomi-
ca del canale midollare e aderisce alla superficie corticale 
interna, stabilizzando l’osso e donando stabilità rotaziona-
le senza l’utilizzo di viti di bloccaggio, per cui può essere 
utilizzato anche per lesioni distali o prossimali. In aggiunta, 
nei casi in cui la stabilità sia giudicata insufficiente, il SSOFI 
può essere facilmente fissato con una o più viti di bloc-
caggio, come in alcuni dei casi presentati. Tuttavia, questa 
non è pratica comune; nella nostra opinione il posiziona-
mento delle viti dovrebbe essere evitato quando possibile 
in considerazione di una possibile riduzione della resisten-
za del sistema.

Conclusioni
Le fratture patologiche e le osteolisi a rischio di frattu-
ra costituiscono un’evenienza di difficile approccio per il 
chirurgo ortopedico, sia per la natura della frattura in sé 
che per le scarse condizioni cliniche del paziente. Quan-
do sussiste un’indicazione chirurgica la tecnica di scelta 
dovrebbe: fornire un’adeguata stabilizzazione, prevedere 
una tecnica mininvasiva e tenere conto della compatibilità 
della tecnologia utilizzata con ulteriori procedure oncologi-
che diagnostiche e terapeutiche (i.e. la radioterapia). Sulla 
base di questi principi il SSOFI può essere considerato 
una valida alternativa nel trattamento delle localizzazioni 
omerali di osteolisi da tumori solidi o da mieloma. La no-
stra esperienza suggerisce di riservare l’uso per i casi di 
impending fractures, in particolare quando l’erosione cor-
ticale sia consistente e non sia possibile il bloccaggio del 
chiodo tradizionale; sebbene possa essere utilizzato an-
che per il trattamento di fratture patologiche già avvenute. 
Rappresenta inoltre una valida alternativa alla resezione 
con successiva ricostruzione protesica nei casi di lesioni 
epifisaria, in particolare nei pazienti fragili.
I principali vantaggi del sistema sono costituiti dalla sem-
plicità della tecnica chirurgica, la sua ridotta invasività e 
correlata rapidità nel recupero funzionale e controllo del 
dolore, insieme alla radiotrasparenza del sistema. L’indica-
zione all’utilizzo deve tenere in conto la resistenza mecca-
nica limitata e la possibile perdita della riduzione durante 
il processo di polimerizzazione nei casi di fratture instabili. 
Sono necessari ulteriori studi clinici per valutare la reale re-
sistenza e stabilità del sistema e gli esiti in termini di tasso 
di guarigione della frattura, complicazioni, rottura del chio-
do, sopravvivenza del paziente e benefici clinici derivanti 
dalla radioterapia.
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Acronimi utilizzati:
SSOFI: Sistema di Stabilizzazione Ossea Fotodinamica 
IlluminOss®.
TC: Tomografia Computerizzata.
RMN: Risonanza Magnetica Nucleare.
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Riassunto
Introduzione. L’emofilia è una sindrome emorragica una volta associata ad alti tassi di mortalità, 
oggi divenuta una problematica sostanzialmente muscolo-scheletrica grazie all’avvento della pro-
filassi ematologica, capace di compensare il deficit di fattore della coagulazione. La prevenzione o 
limitazione di sinovite ed artropatia su base emofilica rappresentano gli obbiettivi principali dei Centri 
Emofilia disseminati sul territorio: alcuni di questi negli anni si sono dotati di equipe multiprofessio-
nali, altre realtà sono in via di creazione, ma hanno ortopedici in grado di gestire tali soggetti, per 
quanto in modo più occasionale.
Materiali e metodi. Un questionario anonimo di 8 domande è stato inviato tra maggio e luglio del 
2021 a tutti i Soci attivi iscritti alla SIOT con lo scopo di capire quanti specialisti si siano occupati o 
si occupino di questa tipologia di pazienti.
Risultati. 93 questionari completi sono stati registrati, tra circa 1335 conferme di ricezione/lettura 
della mail e circa 4500 iscritti contattati. La percentuale di adesione alla survey è stata quindi del 
6,9%.
Discussione. La survey ha rilevato che, per quanto di nicchia, l’emofilia è una patologia di inte-
resse di un numero inaspettato di specialisti, dislocati in svariate realtà aldilà di quelle note come 
Centri di Riferimento.
Conclusioni. La Commissione ha potuto confermare come l’emofilia sia di interesse e sfrutti com-
petenze di una quota inattesa di ortopedici italiani: svariati specialisti hanno infatti attestato di aver 
effettuato trattamenti chirurgici e dimostrato interesse in caso di futuro coinvolgimento, sottolinean-
do comunque l’attenzione a questa patologia di pertinenza multidisciplinare. 

Parole chiave: emofilia, infiltrazioni, artroscopia, protesi, revisione, artrodesi

Summary
Introduction. Haemophilia is a rare haemorrhagic disease, once associated to high rates of mortality 

mailto:christian.carulli@unifi.it
https://doi.org/10.32050/0390-0134-354
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it


ARTICOLO ORIGINALE C. Carulli et al.

274

Introduzione
L’emofilia è una malattia rara caratterizzata da sanguina-
mento per deficienza di specifici fattori della coagulazio-
ne. Classicamente viene distinta in emofilia  “A” (carenza 
del fattore VIII) e “B” (carenza di fattore IX) a seconda del 
fattore carente. È una delle più frequenti tra le patologie 
rare ed è quella maggiormente rappresentata tra le sin-
dromi emorragiche, di cui si annoverano anche la malat-
tia di von Willebrand e gli sporadici deficit di altri fattori 
(V, XI, etc.) 1. Una volta pericolosa per la vita per emor-
ragie di organi nobili, grazie alle conoscenze acquisite 
negli ultimi decenni, alla diagnosi precoce e all’avvento 
della moderna profilassi ematologica, oggi l’emofilia  non 
è più una grave malattia con elevato rischio di mortalità 
e morbilità, con conseguente limitata aspettativa di vita: 
è invece associata perlopiù a problematiche muscolo-
scheletriche con una sopravvivenza analoga ai soggetti 
senza problematiche emorragiche  1-3. Il sanguinamento 
inizialmente è prevalentemente muscolare, con ecchimo-
si ed ematomi in seguito a minimi traumatismi tipici della 
prima infanzia, soprattutto nel momento dell’acquisizio-
ne della posizione eretta e della capacità deambulato-
ria. Questo quadro è generalmente poco sintomatico e 
transitorio, ma talvolta in alcune specifiche sedi (muscolo 
psoas, muscoli dell’avambraccio) si possono associare 
gravi compressioni neurovascolari importanti e critiche 
(sindromi compartimentali). Successivamente in soggetti 
giovani, in seguito a traumi (sportivi, lavorativi) o anche 
spontaneamente, si possono realizzare versamenti ema-
tici in specifiche sedi, perlopiù articolari e recidivanti. Tali 
articolazioni vengono definite “target joints” quando vi si 
realizzino 3 o più emartri in un periodo di 6 mesi: in ordine 
di frequenza, sono ginocchio, caviglia, gomito, anca e 
spalla. La permanenza di sangue libero anche per poche 
ore in una articolazione è lesiva in modo progressivamen-
te irreversibile, perché attiva il tessuto sinoviale (“sinovi-

te”) e altera definitivamente e progressivamente strutture 
come la cartilagine, l’osso subcondrale e i tessuti molli 
(legamenti, tendini, borse, menischi, labbri). Tale quadro 
se non diagnosticato precocemente e trattato in modo 
repentino (e non solo con l’aumento del dosaggio del 
fattore ematologico carente) produce la cosiddetta “ar-
tropatia emofilica”, caratterizzata da progressiva dege-
nerazione destruente e perdita ingravescente della fun-
zione articolare, con risvolti notevolmente negativi sulla 
qualità della vita in particolare quando interessa pazienti 
in giovane età 2,4. 
Da decenni è noto come la diagnosi precoce e l’instaura-
zione della profilassi ematologica (infusione periodica del 
fattore carente) siano le chiavi per limitare i gravi danni 
sistemici e permettere una sopravvivenza dei sogget-
ti analoga ormai a quella della popolazione generale  5. 
È tuttavia altrettanto chiaro da tempo che queste due 
azioni da sole non siano sufficienti a prevenire e limitare 
la sinovite e l’artropatia, che determinano una riduzione 
della qualità della vita delle persone affette. La presa in 
carico multidisciplinare (ematologica, ortopedica, fisia-
trica, fisioterapistica) e le relative iniziative terapeutiche 
sono il mezzo per prevenire (nei soggetti in età pediatri-
ca) o almeno ritardare in modo significativo (nei giovani e 
adulti) tali complicanze 6. Negli stadi di sinovite o iniziali di 
artropatia, i trattamenti medici e conservativi più indicati 
sono: analgesici come paracetamolo, coxib, oppiacei e 
similari possono essere utili, associati o meno a terapia 
fisica, uso di tutori, indicazione alla pratica di attività fisica 
e sportiva e laddove indicato anche trattamenti infiltrativi 
(soprattutto acido ialuronico, rifampicina, radiocolloidi, e 
ultimamente il PRP, anche se ancora molto dibattuto e 
con risultati contrastanti) 7-11.
Quando la sinovite risulti persistente o aggressiva o l’ar-
tropatia raggiunga gradi moderati con sintomi e limita-
zioni non controllabili con la terapia conservativa, la chi-

and morbidity, but since the introduction of haematological prophylaxis drugs few decades ago, it now mostly induces severe musculoskeletal 
alterations: synovitis and arthropathy are now the most frequent complications. Subjects with Haemophilia may rely on very few centres in Italy 
(Haemophilia Treatment centres - HTC): SIOT is close to the needs of such patients and created a Committee to extend the knowledge of this 
diseases in other centers.
Materials and methods. An anonimous survey has been sent to all 4500 SIOT affiliates to understand how many are interested or have treated 
haemophilic patients.
Results. 93 questionnaires among 1335 visualizations have been completed, reaching a percentage of interested surgeons of 6.9%.
Discussion. The survey demonstrated an interest on Haemophilia from an unexpected quote of orthopaedic surgeons, not belonging to the known 
few HTCs.
Conclusions. The SIOT Haemophilia Committee confirmed the interest of a relatively significant quote of Italian surgeons on Haemophilia: moreover, 
several orthopaedists have performed treatments and surgeries in such these complex patients, needing a multidisciplinary management. 

Key words: haemophilia, injections, arthroscopy, joint replacement, revision, joint fusion.



ARTICOLO ORIGINALE La gestione delle problematiche muscolo-scheletriche dell’emofilia dal punto di vista 
ortopedico/traumatologico: survey tra i soci SIOT

275

rurgia ortopedica è necessaria. Procedure chirurgiche 
mini-invasive come l’artroscopia trova indicazione per 
una sinoviectomia parziale/subtotale o per debridement 
articolare, ritardando interventi maggiori 12. In presenza di 
una severa artropatia, limitando ormai all’artrodesi solo 
pochissimi casi che non troverebbero altra soluzione, la 
chirurgia protesica rappresenta la soluzione più indicata 
ed efficace, quando gestita da equipe multiprofessionali 
in strutture dedicate. Tale forma di trattamento chirurgi-
co più di ogni altra procedura, necessita tuttavia di una 
precisa organizzazione e una stretta collaborazione, per 
risultare efficace ma anche appropriata  13-17. Nei pochi 
Centri di Riferimento per l’Emofilia e le sue complicanze 
in Italia, questo sistema si è dimostrato efficace, anche in 
termini di spesa sanitaria, essendo tali pazienti soggetti 
a trattamenti sempre molto onerosi. D’altra parte, come 
d’altra parte in tutte le realtà estere e tipicamente per 
le malattie rare, non tutti i Centri Emofilia nel territorio 
nazionale sono dotati di tutte le figure sopramenzionate: 
nonostante questa situazione, molti soggetti con emofilia  
hanno e hanno avuto necessità di trattamenti ortopedici 
e traumatologici e sono stati ben gestiti anche in realtà 
non organizzate a regime 18. 
Per questo motivo, la Commissione Emofilia, proposta 
dai Presidenti SIOT Prof. Francesco Falez (in carica fino al 
2019) e Prof. Paolo Tranquilli Leali (attualmente in carica) e 
costituita a Gennaio del 2021, ha inteso partire con i propri 
lavori proponendo una survey che fotografasse la situa-
zione nazionale attuale, cercando di fare un censimento 
tra gli iscritti per comprendere chi sia stato o sia ancora 
coinvolto nella gestione delle problematiche ortopediche 

dell’emofilia. Questo articolo tratterà dei risultati di questo 
primo passo nella realizzazione degli obbiettivi della Com-
missione.

Materiali e metodi
La Commissione, con il benestare della Presidenza della 
SIOT, ha elaborato un questionario anonimo on-line costi-
tuito da 4 rapide domande per categorizzare il soggetto (fa-
scia di età anagrafica, anni di servizio, sesso, tipo di realtà 
lavorativa) e 8 specifiche domande. Gli argomenti delle do-
mande vertevano su: conoscenza dell’emofilia ; presenza 
di un Centro Emofilia di riferimento nella zona di esercizio; 
informazioni sull’esecuzione di manovre evacuative e/o infil-
trative; trattamenti conservativi o chirurgici, in ambito trau-
matologico e ortopedico; propensione a far svolgere attività 
fisica e sportiva ai soggetti con emofilia ; interesse a parte-
cipare ad attività o iniziative della Commissione. Sono stati 
effettuati più invii periodici tra maggio e luglio del 2021 e i 
risultati sono stati successivamente elaborati.

Risultati
Di circa 4500 mail con il link al questionario inviate ai Soci 
attivi, 1335 conferme di ricezione/lettura sono state regi-
strate: sono risultati 93 questionari interamente compilati, 
con una percentuale definitiva di adesione alla survey del 
6.9%.
Nei grafici di seguito riportati, i risultati principali della sur-
vey.

Figura 2. Quale grado di conoscenza hai?Figura 1. Conosci L’emofilia?
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Figura 3. Esiste dove lavori un Centro Emofilia o un Ematologo de-
dicato?

Figura 4. Hai mai eseguito una artrocentesi in un soggetto con 
emofilia? 

Figura 5. Hai mai eseguito una infiltrazione in un emofilico?

Figura 6. Che tipo di prodotto hai infiltrato?

Figura 7. Hai mai eseguito trattamenti conservativi o chirurgici in 
emofilici con fratture?

Figura 8. Hai mai eseguito interventi chirurgici in emofilici? 
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Figura 9. Quando li hai eseguiti? 

Figura 10. Che tipo di procedura chirurgica hai eseguito?

Figura 11. In quali articolazioni hai effettuato i suddetti interventi 
chirurgici?

Figura 12. Cosa pensi dello sport nei soggetti emofilici?

Figura 13. Può lo sport essere prevenzione negli emofilici?

Figura 14. Sei interessato partecipare ad attività di formazione pro-
mosse dalla Commissione Emofilia SIOT?
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Discussione
L’emofilia  è una malattia rara e come tale presenta a livel-
lo nazionale pochi Centri di Riferimento dotati di tutte le 
figure che dovrebbero gravitare intorno a questi pazienti. 
D’altra parte, esistono con capillarità dei Centri Emofilia su 
tutto il territorio dove dal punto di vista ematologico, che 
sicuramente è il più importante, i soggetti possono essere 
seguiti. Tuttavia, un paziente con complicanze muscolo-
scheletriche fino a pochi anni fa poteva trovare pochissime 
realtà in grado di seguirlo. Di qui la necessità, incentivata 
dall’Associazione Italiana dei Centri Emofilia (AICE), di ren-
dere il più possibile diffuso l’interesse di ortopedici, fisiatri 
e fisioterapisti per questa sindrome.
In quest’ottica, la presente survey ha permesso di fare 
un primo “censimento” di ortopedici e traumatologi che 
in Italia hanno avuto a che fare o si occupino ancora al 
momento, in modo più o meno occasionale, di sindro-
mi emorragiche. Sarà la base per una interazione tra 
SIOT e AICE con l’intento di potenziare i servizi erogati 
dagli ortopedici alla comunità di pazienti, di sensibiliz-
zare gli stessi ad un maggior approfondimento e anche 
una partecipazione diretta ai lavori della Commissione 
Emofilia.
È ovvio che essendo una patologia rara, solo il 7% degli 
specialisti SIOT abbiano risposto alla survey stessa e ma-
nifestato interesse: in tutte le nazioni del mondo, come 
discusso annualmente in occasione degli incontri della 
World Federation of Haemophilia (WFH), vi è la stessa si-
tuazione. Nonostante questo, vi sono le basi per poter dif-
fondere la conoscenza della patologia e offrire ai pazienti 
un servizio più efficace e dedicato, essendo soggetti in 
gran parte giovani e con una lunga aspettativa di vita e 
desiderio di una qualità adeguata della stessa.

Conclusioni
La Commissione Emofilia della SIOT ha potuto conferma-
re come tale patologia sia di interesse e si giovi di compe-
tenze di una quota inattesa di ortopedici e traumatologi a 
livello nazionale: svariati specialisti hanno infatti attestato 
di aver effettuato trattamenti conservativi e/o chirurgici 
in tali pazienti, indipendentemente dall’appartenenza a 
Centri Emofilia territoriali. Inoltre, molti di questi ortopedi-
ci che conoscono le malattie emorragiche hanno dimo-
strato interesse in caso di futuro coinvolgimento da parte 
della Commissione, sottolineando comunque l’attenzione 
a questa patologia che necessita di una gestione multi-
disciplinare e permettendo ai soggetti affetti di avere sul 
territorio specialisti che possano diventare un giorno di 
riferimento.
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Giuseppe Barellai e i suoi gobbini:
tracce nella genesi dell’ortopedia!

Sembra che tutto abbia avuto inizio con un quadro! Raffigurava il volto emaciato 
di due fanciulli, agonizzanti su un lettuccio di ospedale; esprimeva la silenziosa 
sofferenza di chi veniva colpito da una forma di tubercolosi extra-polmonare, ine-
sorabile a quei tempi. Siamo nell’anno 1853; Firenze era ancora la fulgida capitale 
del Granducato di Toscana. Nei locali della Società medico-fisica fiorentina, il dot-
tor Giuseppe Barellai – uomo di mente aperta e di animo nobile – intratteneva i 
colleghi, mostrando a loro quel quadro: “Volgete, o Signori, e fermate per qualche 
momento lo sguardo sopra il dipinto che mi sono permesso di esporvi”. Voleva 
stimolare il loro di animo, muoverli a compassione per quei tanti bambini che, vi-
vendo in miseria e in pessime condizioni di igiene, erano irrimediabilmente preda 
della malattia. Colpì nel segno. Il ritratto divenne l’immagine simbolo che permise 
di raccogliere fondi per la costruzione di un ospizio marino sulla vicina riviera tirre-
nica. Fu il primo in Italia; tanti altri ne seguirono l’esempio.
La tubercolosi è stata, al pari del rachitismo, la malattia che maggiormente ha con-
tribuito alla nascita dell’ortopedia come disciplina autonoma. E gli ospizi marini si 
sono prestati a farle da 
culla. Sorgevano come 
semplici centri di sog-
giorno climatico, per far 
sì che l’organismo fos-
se esposto, più o meno 
a lungo, all’azione sa-
lutare del sole, dell’aria 
e dell’acqua di mare. 
Inizialmente riservati ai 
bambini affetti da scro-
fola (la manifestazione 
linfatica e cutanea della 
tbc), vi furono accolti 
anche coloro che pre-
sentavano localizzazio-
ni specifiche osteo-arti-
colari. Da semplice sa-
natorio a stabilimento di 
cura, il passaggio risul-
tò praticamente obbli-
gato. La trasformazione 
in istituto ortopedico, 
destinato poi a tutte le 
patologie che interes-
savano gli organi di mo-
vimento, e a pazienti di 
tutte le età, rappresentò 
l’ultima tappa evolutiva. 
A buon titolo, quindi, il 
nome di Giuseppe Ba-

Giuseppe Barellai (Firenze, 1813-1884), il medico che pro-
mosse l’istituzione degli ospizi marini in Italia, per la cura 
della tubercolosi extra-polmonare.
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rellai – che come vedremo non si limitò solo a fondare il 
primo ospizio, ma andò in giro a promuoverne la diffusione 
per tutta la Penisola – può essere inserito tra i pionieri della 
nostra specialità. E se è vero che fu proprio un quadro a 
favorire in qualche modo la sua opera, allora anch’esso, 
per quanto l’immagine sia carica di tristezza, merita di tro-
vare un posto nella iconografia storica. 

La ridente spiaggia viareggina, 
sollievo per i bimbi scrofolosi
Quelle due povere creature le aveva conosciute direttamen-
te, Barellai. Erano capitate nelle corsie dell’Ospedale Santa 
Maria Nuova, una delle più antiche istituzioni assistenziali 
della città, dove lui, già quarantenne, svolgeva le mansioni 
di maestro di turno (cioè di reparto), qualifica equivalente a 
quella di assistente. Il primo dei due, in 
alto nel ritratto, era proprio affidato alle 
sue cure, nel turno medico; l’altro, pre-
sentando impiagamenti esterni – cioè le 
piaghe dei rigonfiamenti linfonodali – era 
stato ricoverato nel turno chirurgico. Uno 
aveva cinque anni, l’altro sei.
Per loro aveva provato solo un senso 
di smarrimento e di impotenza. “Que-
ste malattie – confessò con rammarico 
in quella adunanza – sono facili a co-
noscersi, difficilissime, e quasi impos-
sibili a guarirsi a malattia progredita”. E 
se qualche rimedio poteva esserci, per 
prevenirle o per curarle nelle fasi iniziali, 
di certo non era alla portata dei bambi-
ni che affollavano gli ospedali, figli della 
“povera plebe”, nati e cresciuti in qualche 
“casupola” della città, in ambienti piccoli, 
tetri, malsani, e là costretti a rimanere. Il 
suo piccolo paziente lo vedeva deperire 
di giorno in giorno; eppure quel viso così 
delicato, tranquillo, mai sorridente ma 
neanche piagnucolante, gli procurava 
quasi più ammirazione che tenerezza.
Preso dal desiderio di conservarne me-
moria, Barellai chiese a un suo amico 
pittore – sveleremo più avanti il nome e 
l’occasione del loro primo incontro – di 
ritrarre quell’infelice, prima che la morte 
lo portasse via. Solo che la luce intorno 
al suo letto era troppo scarsa per poter 
distinguere i contorni delle forme; non 
così nella parte opposta della corsia, 
decisamente meno buia, dove per l’ap-

punto venne traslocato, e dove si ritrovò proprio accanto 
all’altro bambino. Si incrociarono a lungo i loro sguardi, 
poi uno scambio di parole consolatrici tra loro. Una scena 
toccante; adesso era una coppia che meritava di essere 
ritratta. Il pittore fece appena in tempo, perché dopo soli 
tre giorni di convivenza il bambino che proveniva dal turno 
medico si spense, mentre l’altro lo seguì a distanza di ore.
Eccoli, dunque, nel quadro. Sul volto del primo – più palli-
do e tirato, gli occhi spenti – si legge la maggior vicinanza 
dell’esito infausto. Il fiore depositato alla sua sinistra, di un 
azzurro che contrasta la tenuità degli altri colori, sembra 
quasi l’annuncio del triste presagio. Sul lato opposto del 
cuscino, ben visibile, il bollo stampato nella federa, che 
assieme alle strie brune delle lenzuola contrassegna la 
biancheria dell’Ospedale Santa Maria Nuova: una sorta di 
didascalia per indicare il luogo. L’espressione del secon-
do bambino rispecchia fedelmente il piccolo divario nel-

Il quadro “I gobbini”, che ritrae due bambini affetti da tbc: fu il manifesto di cui si 
servì Barellai per propagandare il suo messaggio di beneficenza.
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lo stadio di evoluzione, con quei lineamenti leggermente 
più marcati, che forse tradiscono anche l’angoscia di una 
maggiore consapevolezza del male. Il collo incassato, e 
in parte coperto dagli indumenti, toglie probabilmente alla 
vista le deturpanti piaghe scrofolose.
Il nome che venne dato al dipinto, “I gobbini”, metteva in 
risalto la localizzazione osteo-articolare alla colonna che 
probabilmente si era manifestata nei due fanciulli, rima-
nendo poi nascosta tra le lenzuola. Di sicuro, fu anche 
un motivo per scuotere maggiormente le coscienze, quasi 
una provocazione. Due gobbi, anzi due gobbini (il diminu-
tivo addolciva appena l’accezione spregiativa del termine), 
che diventavano soggetti e modelli di un ritratto! Indivi-
dui ripudiati dalla società che in qualche modo cercavano 
di non sfuggire all’occhio della gente. Lo stesso Barellai 
avrebbe poi ironizzato su questo cinismo tipico del malco-
stume di allora, definendo “gobbinologia” la materia di cui 
lui si interessava e che aveva ormai assorbito gran parte 
del suo impegno. Qualcuno finì con l’appioppargli il nomi-
gnolo di “babbo dei gobbini”; lui ne andò fiero!
Il messaggio voleva essere chiaro, diretto, a costo di ap-
parire crudo. Bisognava togliere i fanciulli scrofolosi dall’o-
spedale, dove non ci sarebbe stato comunque nulla da fare 
per loro; o, meglio ancora, evitare che vi entrassero. I rimedi 
andavano cercati prima. Barellai aveva già da tempo ma-
turato la propria convinzione, ed era giunto il momento di 
manifestarla, di trascinare con sé tutti coloro che avrebbero 
potuto condividere e supportare la sua idea. Il mare, ci vo-
leva! Con la sua acqua, la sua aria, i suoi raggi solari; anche 
con la sua spiaggia. Quel mare che, pur bagnando le coste 
della Toscana – come di gran par-
te della nostra penisola – restava 
comunque lontano o addirittura 
sconosciuto alle fasce più povere 
della popolazione. Non un giorno, 
non una settimana. Tutti i bambini 
che mostravano i primi segni della 
malattia tubercolare – se non ad-
dirittura in apparente benessere 
– dovevano soggiornare in locali-
tà marine a lungo, un mese e più 
all’anno. Respirare quell’aria, im-
mergersi in quell’acqua, esporsi a 
quel sole, ricoprire le membra con 
quella sabbia. Non esistevano, 
per lui, medicamenti più efficaci.
Certo, Barellai non era il primo a 
sostenere questi princìpi, peraltro 
conosciuti fin dall’antichità. Tanto 
più in Toscana, dove il ricorso alle 
virtù salutari dei bagni era da tem-
po in voga in alcuni centri, come 

Montecatini, San Giuliano di Pisa, Bagni di Lucca. E per la 
verità c’era già stato chi da qualche anno aveva rivolto l’at-
tenzione al mare della Versilia per i bambini colpiti da varie 
malattie, non solo dalla scrofola; li aveva inviati l’Orfanotrofio 
di Lucca, ma nulla ancora c’era di codificato.
A un ospizio marino, a un edificio esclusivamente adibito 
all’uso, e soprattutto a un ente appositamente strutturato, 
fu lui il primo a pensarci, Giuseppe Barellai. E proprio in 
quella riunione, dopo avere suggestionato i presenti con 
le efficaci note del quadro dei due bambini, lanciò la pro-
posta di un “Comitato per l’istituzione di ospizi marini”; più 
precisamente, di ospizi “gratuiti per scrofolosi indigenti”. 
Iniziativa caritatevole, che sarebbe stata sostenuta solo 
dalle donazioni di filantropi e di tutta la gente di buona vo-
lontà; per primi i medici là riuniti, che oltre al loro contributo 
diretto avrebbero dovuto fare opera di propaganda. Il loro 
consenso unanime ebbe il valore di una firma su un atto 
ufficiale di nascita. Firenze, 12 giugno 1853.

Il luogo prescelto per il primo di questi ospizi fu Viareggio, 
già rinomata località balneare del Tirreno. La sua posizio-
ne geografica, aperta alla brezza marina e ben protetta 
dai venti di terra dal massiccio delle Alpi Apuane, offriva 
senz’altro ottimi requisiti per i benefici del clima. Inizialmen-
te venne chiesta ospitalità a un convento di suore, dove nel 
1856 vi furono accolti i primi tre bambini scrofolosi; nel giro 
di sei anni il loro numero aveva raggiunto il centinaio. La 
costruzione di un nuovo edificio, a quel punto, divenne una 
necessità indifferibile. Nell’ottobre del 1861, su un terreno 
che era stato donato dal governo del Granducato, venne 

Il Regio Ospizio Marino “Vittorio Emanuele II”, a Viareggio, in una foto che ritrae un gruppo 
di piccoli ospiti davanti l’ingresso.
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ne al sole, immersioni in acqua marina, renature (sabbia-
ture), docciature. La pulizia del corpo veniva ripetuta più 
volte al giorno, con particolare attenzione alla medicatura 
delle piaghe cutanee, qualora fossero presenti. Il resto era 
lasciato alla alimentazione, completa di tutto. La carne 
in eccesso, consumata sia a pranzo che a cena, era un 
fondamento voluto; così come in abbondanza venivano 
distribuiti pane, frutta, verdura, latte e caffè, persino il vino 
(opportunamente annacquato). 
I risultati non tardarono a vedersi. In tutti i bambini, intanto, 
tornava il colorito, si risvegliava l’appetito e si riacquistava 
peso, migliorava l’umore; in una parola, riprendevano tutti 
vigore. Nelle fanciulle di una certa età, inoltre, ricompariva 
normale il ciclo mestruale. Ma la cosa più sorprendente – 
Barellai lo andò reclamizzando per anni in varie conferenze 
– era il ridursi o la scomparsa delle tumescenze linfono-
dali, presenti sotto la mascella e nel collo, nell’ascella o 
nell’inguine. E si arrivava anche a constatare come negli 
artròcaci, cioè le localizzazioni articolari della tubercolosi 
(per esempio a livello del ginocchio, del piede, del gomi-
to), tendevano a chiudersi i tragitti fistolosi e a spegnersi 
i processi infiammatori. Spesso restava una articolazione 
anchilosata, ma comunque non dolente; altre volte, il tem-
po riusciva persino a ridare una certa libertà di movimento. 
Se solo si considera che a quel tempo, in presenza di un 
artròcace a un arto, così come di qualsiasi altro proces-
so infettivo, non c’era altra soluzione chirurgica che quella 
dell’amputazione, un risultato come quello aveva veramen-
te del sorprendente. Barellai amava dire, con espressione 
quanto mai incisiva, che gli effetti del mare potevano por-
tare a guarigione forme artrocaciche “sulle quali già sovra-
stava il luccichio del coltello amputatorio”. Forse esagerava, 
ma l’intento era quello di esaltare la bontà della semplice 

posta la prima pietra. La circostanza venne nobilitata dal-
la presenza di Umberto, Principe di Piemonte, e Amedeo, 
Duca d’Aosta, i primi due figli maschi di Vittorio Emanuele II, 
da poco salito al trono del neonato Regno d’Italia. Allo stes-
so Vittorio Emanuele sarebbe poi stata intitolata la struttura, 
che portava però come nome comune quello della città che 
lo aveva promosso: “Ospizio Marino di Firenze”. 
Otto anni per ultimare i lavori, al cui progetto si era offerto 
gratuitamente un architetto amico di Barellai (e anche di 
lui scopriremo dopo l’identità). Ma già ad opera incompiu-
ta i bambini scrofolosi avevano cominciato ad affollarne i 
locali. Nel 1866 se ne contavano duecento. L’edificio si 
estendeva su due piani più un attico; rettangolare, il lato 
lungo rivolto verso il mare a poca distanza dalla spiaggia, 
senza che altri fabbricati, a quel tempo, vi si frapponesse-
ro. Di forme semplici, dotato di numerose e grandi fine-
stre, rispondeva primariamente alle esigenze di salubrità 
e di conforto richieste per lo scopo. Vi sarebbero poi stati 
apportati ulteriori ampliamenti, a cavallo tra i due secoli, in 
particolare con l’aggiunta di un blocco di isolamento per 
malattie contagiose. 
Barellai gli affibbiò, quasi scherzosamente, l’appellativo di 
“Palazzo delle Muse”, per il semplice motivo che a dare il 
maggiore contributo per la sua edificazione erano stati i 
cultori delle belle arti, tra pittori, scultori, architetti, musi-
canti, poeti, prosatori. Avevano offerto il ricavato delle loro 
opere, attraverso lotterie di quadri, disegni e statue, orga-
nizzando rappresentazioni teatrali e accademie di musica, 
vendendo libri. Quel nome dato così, in un lampo di ispira-
zione mitologica, esprimeva in realtà il valore più autentico 
della beneficenza. E gli sarebbe rimasto addosso, per-
ché Palazzo delle Muse è ancora là, nella centrale Piazza 
Mazzini; dopo avere mutato più volte la sua destinazione, 
attualmente ospita, tra l’altro, la biblioteca comunale e 
una galleria d’arte moderna. 

La povertà e la scrofola erano le uniche due condizioni 
che, secondo regolamento, potevano dare diritto all’in-
gresso gratuito nell’ospizio. I bambini malati, inizialmen-
te, venivano inviati per lo più dall’Ospedale Santa Maria 
Nuova (quando ovviamente le loro condizioni non erano 
già compromesse), dal Municipio di Firenze, dall’Orfa-
natrofio del Bigallo (situato proprio in Piazza del Duo-
mo), dalle Scuole Normali Leopoldine. Col tempo, si 
crearono anche sezioni per i meno poveri, in cui la gra-
tuità era solo parziale, e per i cosiddetti “modicamente 
provvisti”, alle cui famiglie veniva fatta pagare una retta, 
comunque modesta. 
La cura era sostanzialmente basata sulle risorse natu-
rali, su una rigorosa igiene e su una dieta equilibrata. Si 
andava in spiaggia mattina e pomeriggio, per un totale 
di almeno cinque ore, trascorse tra semplice esposizio-

La pratica dell’elioterapia, sulla spiaggia di Viareggio antistante 
l’ospizio. 
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terapia conservativa della tubercolosi extra polmonare, nei 
confronti di quella cruenta (se questa risultava solo demo-
litiva). Un metodo di cui l’Italia – che nel frattempo era di-
ventata uno stato unitario – poteva secondo lui diventare 
la portavoce più autorevole al cospetto dell’intera Europa.

Il patriottismo e la generosità: 
così fiorirono gli ospizi marini
Un cuore patriottico, quello di Giuseppe Barellai. A Firenze, 
dove era nato nell’anno 1813, aveva assistito alla Restau-
razione del Granducato, dopo l’avvicendarsi del dominio 
austriaco e francese. Un periodo di rinnovato splendore 
artistico e culturale per tutta la regione, favorito tra l’altro 
dalla politica mite e illuminata di Leopoldo II, tollerante ver-
so i propri intellettuali, ben disposto pure nel dare asilo a 
personalità del calibro di Giacomo Leopardi, Alessandro 
Manzoni, Niccolò Tommaseo. In questo ambiente stimo-
lante, il giovane Barellai, la cui famiglia era di umili origini, 
ebbe la possibilità di condurre i suoi studi, e di laurearsi poi 
in Medicina, nel 1834, presso l’Università di Pisa. 
La carica di medico aggiunto di Corte, ottenuta per le sue 
riconosciute qualità professionali, avrebbe potuto appa-
gare definitivamente le sue ambizioni di carriera. E invece 
decise di dimettersi, nel 1849, preferendo alla tranquilla 
occupazione nei saloni della nobiltà quella decisamen-
te più convulsa, ma più autentica, delle disagiate corsie 
dell’Ospedale Santa Maria Nuova, dove noi lo abbiamo 
trovato. Voleva il contatto vero col malato, anzi con i tanti 
malati ammassati in quegli stanzoni, tutti appartenenti alle 
classi sociali più povere ed emarginate, visto che ad esse 
erano praticamente riservati i nosocomi di allora. Quasi 
rimpiangeva l’esperienza vissuta da neolaureato, nel ’35, 

quando si era prestato a curare i cittadini colpiti da un’e-
pidemia di colera. 
In verità, furono anche le sue simpatie liberali ad allonta-
narlo da quel patinato mondo di corte. Gli ideali del Risor-
gimento italiano si erano facilmente insinuati nel suo ani-
mo, da sempre ostile verso qualsiasi forma di ineguaglian-
za e di sottomissione. Per cui, alla chiamata di volontari in 
aiuto all’esercito piemontese di Carlo Alberto opposto a 
quello austriaco – 1848, Prima guerra d’indipendenza – 
Barellai non esitò un attimo a rispondere presente. Il 29 
maggio di quell’anno si ritrovò a combattere in Lombardia, 
a Curtatone e a Montanara, in un contingente di volontari 
toscani e napoletani che si difesero strenuamente sotto 
l’inesorabile attacco delle truppe comandate dal generale 
Radetzky. Altissimo il prezzo pagato, tra morti e feriti, ma 
il sacrificio non risultò vano, perché consentì di rallentare 
l’avanzata del nemico, aprendo altri scenari di battaglia.
Il destino fu benevolo col soldato Barellai, che se la cavò 
solo con una prigionia. Assieme a tanti altri commilitoni 
venne rinchiuso nella fortezza di Theresienstadt, situata 
nella regione della Boemia, attuale Repubblica Ceca; e 
anche da questa negativa vicenda seppe trarre insegna-
mento. Ricordava lui stesso, con piacere, come la prigio-
nia gli avesse fatto vivere quasi le emozioni di un viaggio, 
dandogli la possibilità di conoscere non solo individui di 
altre regioni d’Italia – e con loro coltivare la fede patriottica 
–, ma anche di altre nazionalità (boemi, ungheresi, croati, 
gli stessi austriaci), con i quali riuscì a dialogare, all’inse-
gna del rispetto reciproco.
Tra i segni lasciati dall’esperienza di Theresienstadt, ci fu an-
che il legame di profonda amicizia instaurato con due suoi 
concittadini: Stefano Ussi, più giovane di nove anni, futu-
ro pittore, e Giuseppe Poggi, due anni più anziano, futuro 
architetto. Sì, proprio loro: gli artefici, rispettivamente, del 
quadro “I gobbini” e del “Palazzo delle Muse” di Viareggio. 
Ecco a chi si era rivolto Giuseppe Barellai nel portare avanti 
i suoi progetti a favore dei bambini scrofolosi. Agli amici di 
prigionia. A quelli che avevano condiviso le sue idee, le sue 
passioni, i suoi tormenti. A coloro nei quali sapeva bene quali 
corde toccare per ottenere il favore di un’opera di carità.
Stefano Ussi aveva interrotto i suoi studi all’Accademia di 
Belle Arti di Firenze per accorrere sul fronte della guerra. 
Ma già nel 1849, poco dopo il rientro dal periodo di reclu-
sione (che gli diede peraltro spunto per alcuni suoi impor-
tanti quadri), aveva vinto un concorso indetto dalla stessa 
accademia, ottenendo un “pensionato” per proseguire gli 
studi. Sarebbe diventato uno dei principali esponenti, in 
Italia, dei dipinti a soggetto storico; con uno di questi, tra 
l’altro, si aggiudicò nel 1867 il primo premio di pittura alla 
Esposizione universale di Parigi.
Barellai lo invitò nel 1852 a cogliere l’espressione di quei 
due poveri bambini ricoverati nel suo ospedale. Sulla tela 

L’Ospedale Santa Maria Nuova a Firenze, sull’omonima piazza, in 
una stampa d’epoca.
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che ne venne fuori s’intravedeva anche lo stile di abile ritrat-
tista, che seguiva un po’ la corrente dei Macchiaioli, attivi 
proprio in Toscana. Questi prediligevano soggetti realistici, 
la cui immagine doveva scaturire da un contrasto di mac-
chie di colore e di chiaroscuro; i critici definirono quella di 
Ussi “una pennellata luminosa e grezza”, proprio come si 
può cogliere nel dipinto “I gobbini”, che oggi è conservato 
in un edificio del centro fiorentino, la “Casa Montedomini”, 
adibito a struttura d’accoglienza per anziani.
Non meno famoso si sarebbe rivelato il nome di Giusep-
pe Poggi. Propugnatore dello stile neorinascimentale, di-
venne uno degli architetti che maggiormente influenzò il 
volto attuale di Firenze, ricevendo nel 1864 l’incarico di 
disegnare il nuovo assetto urbanistico, col cosiddetto Ri-
sanamento. Sua la realizzazione di opere scenografiche 
lungo la Circonvallazione, in Piazza Beccaria e in Piazza 
della Libertà (che conservavano come isole pedonali le an-
tiche porte trecentesche), o l’isolamento del Cimitero de-
gli Inglesi in Piazzale Donatello. Sua la creazione del Viale 
dei Colli, la strada panoramica che va dalla riva dell’Arno 
a Piazzale Michelangelo. Il “Palazzo delle Muse” non fu 
che una delle sue tante costruzioni in giro per la Toscana; 
ma proprio di quella viareggina Poggi si compiaceva, per 
come rispondeva alla sua visione ingegneristica, e sicura-
mente anche alla sua sensibilità di uomo.

La mente di Barellai era ancora agitata dalle pulsioni patriot-
tiche, quando nel 1862 – sull’esempio di Viareggio – nasce-
va un ospizio marino a Voltri, nei pressi di Genova. Era in 
realtà una struttura gestita da una società della Lombardia, 
e ai bambini di quella regione destinata; la sua intestazione 
ufficiale, infatti, era “Ospizio Marino per i lombardi”. Dovero-
samente invitato a partecipare come oratore alla riunione di 
Milano in cui veniva annunciata l’iniziativa, il medico fiorenti-
no trovò ancora una volta parole cariche di sentimento: “Noi 
dobbiamo col mare e col tempo salvare tanti e più scrofo-
losi quanti valorosi son morti nelle campagne di Lombardia. 
Dobbiamo consolare tante madri quante ne ha contristate 
la tremenda necessità della guerra”.
La catena della solidarietà aveva aggiunto il suo primo 
anello. Il primo di una lunga serie. Sembrava proprio che 
con la conquista dell’unità d’Italia si fossero uniti – con-
tagiandosi a vicenda – tutti i buoni propositi, fino allora 
rimasti isolati e spesso irrealizzati. E Barellai continuava 
a battere su questo tasto, arrivando a dire: “Per fortuna 
non esiste più la Toscana, ma da Susa a Brindisi è torna-
ta a grandeggiare l’Italia”. Nel 1864, sempre sulla Riviera 
ligure, ma dalla parte opposta, si apriva un ospizio sulla 
spiaggia di Sestri Levante. Vi vennero inviati bambini dai 
comitati di Bergamo, Como e Pavia, visto che Voltri era 
già diventata insufficiente per le richieste di tutte le pro-
vincie lombarde. E per lo stesso motivo, appena un anno 

dopo, fu la volta di Nervi, ancora nei pressi di Genova: la 
bella villa sul mare adibita a ospizio soddisfece le richieste 
provenienti da Brescia, e poi da Mantova.
Intanto, nel 1863 si era aperto anche il fronte adriatico. La 
città di Fano, che aveva partecipato attivamente ai moti 
risorgimentali, offrì l’ospitalità della propria spiaggia e del-
le proprie strutture ai bambini dell’Emilia. Anche stavolta 
le parole di Barellai sortirono il loro buon effetto; andò a 
parlare a Modena, poi anche a Bologna, qui invitato dalla 
locale Accademia Medica, presieduta dal chirurgo Fran-
cesco Rizzoli, uno che di bambini bisognosi e di benefi-
cenza avrebbe fatto gli scopi principali della sua esistenza, 
destinando tutti i suoi averi per la fondazione dell’istituto 
per gobbi e storpi che da lui prese poi il nome. All’ospizio 
marino di Fano fece seguito, due anni dopo, quello di San 
Benedetto del Tronto, più a sud. Poi fu il comitato di Bo-
logna, viste le difficoltà ricettive presto emerse, a trovare 
nel 1866 un edificio da adibire a proprio ospizio marino, 
nella località romagnola di Riccione; ospizio che venne poi 
intitolato allo stesso Giuseppe Barellai. 
Al medico-benefattore fiorentino tutti ormai riconoscevano 
il merito di essere stato il maggior promotore della istitu-
zione degli ospizi marini, e soprattutto di continuare a es-
serne il più autorevole divulgatore. Per questo lo invitarono 
anche a Roma, nel 1867 (prima ancora che diventasse 
capitale del regno), per l’inaugurazione dell’ospizio marino 
di Porto d’Anzio; e a Venezia un anno dopo (il Veneto era 
stato appena annesso all’Italia), quando in uno stabilimen-
to balneare della laguna, nell’Isola del Lido, si cominciò 
ad accogliere bambini delle provincie di Padova, Vicenza, 
Verona, Treviso, Belluno, Udine. Proprio là, sulla spiaggia 
del Lido, sarebbe presto sorto il grande Ospizio marino 
veneto, inaugurato nel 1870. 
Nel 1876, il numero degli ospizi marini era già salito a quat-
tordici; ed era destinato ad aumentare ancora. In Liguria 
si era aggiunto quello di Loano, vicino Savona, riservato 
ai residenti in Piemonte. In Toscana quello di Porto Santo 
Stefano, per le provincie meridionali della regione. In Sicilia 
l’ospizio di Palermo, fondato da Enrico Albanese, uno dei 
medici di Garibaldi. Sulla costa adriatica quello di Cesena-
tico, l’Ospizio marino cremonese.
Lo zampino di Barellai c’era sempre. Se non partecipava 
direttamente al progetto di fondazione (come avvenne per 
l’ospizio di Porto Santo Stefano), risultava quanto meno 
l’ispiratore. La sua influenza valicò anche i nuovi confini 
del regno, grazie soprattutto alle conferenze da lui tenute 
in due congressi medici internazionali: a Firenze, nel 1869, 
e a Vienna, quattro anni dopo. Quest’ultimo, addirittura, 
sollecitò la formazione, a Trieste, di un Comitato per gli 
ospizi marini del litorale austro-ungarico; quello di Grado 
(intitolato anch’esso a Barellai) fu solo il primo nella Vene-
zia Giulia non ancora italiana.
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La lotta alla tubercolosi ossea 
rafforza gli istituti elioterapici 
La diffusione degli ospizi marini caratterizzò l’avvio di una 
nuova era nella storia della tubercolosi ossea, quella della 
terapia conservativa. Un ripiego alle cure naturali, se vo-
gliamo, pur con minore empirismo del passato; ma anche 
una svolta rispetto al periodo immediatamente preceden-
te, a cavallo tra il ’700 e l’800, in cui lo sviluppo della chi-
rurgia – ma non ancora dell’antisepsi – aveva spinto ope-
ratori coraggiosi a eseguire interventi di ampie resezioni, 
che il più delle volte davano luogo solo a disseminazioni 
o a infezioni secondarie. Se non si decideva di amputare 
subito, come già accennato, vi si arrivava quasi inevita-
bilmente in un secondo momento. E il pericolo di morte, 
comunque, restava altissimo. 
Questo principio del “noli me tangere” restò in auge fino a 
che il progresso scientifico non fece scoccare l’ora di al-
cune scoperte rivoluzionarie. La prima fu quella del 1882, 
quando il medico tedesco Robert Koch individuava in un 
micobatterio l’agente eziologico della tubercolosi, sia nel-
la forma polmonare che nelle varie manifestazioni extra 
(scrofola, tabe meseraica, artròcace). Si cominciava così a 
dare un inquadramento patogenetico unitario; e per quel 
che riguardava l’apparato osteo-articolare, si poteva evi-
tare la confusione col rachitismo o altre forme. Si apriva 
anche la strada verso la terapia antibiotica mirata, che più 
in là negli anni avrebbe permesso di ridurre drasticamente 
sia la mortalità che la morbilità.
Un’altra scoperta determinante fu quella dei raggi X, 
resa nota nel 1896 da parte del fisico (tedesco anch’e-
gli) Wilhelm Conrad Röntgen. Qui si spalancava il mondo 
delle immagini, che avrebbero permesso di identificare le 
alterazioni provocate dalla lesione specifica della tbc nei 
vari tessuti; particolarmente nel distretto scheletrico, dove 
si poteva osservare, tra l’altro, l’alterazione dei rapporti ar-
ticolari e la cosiddetta carie, cioè la tipica erosione ossea. 
Si anticipava la diagnosi, così; si localizzava e si delimita-
va la zona interessata, si monitorava l’evoluzione clinica e 
l’efficacia dei trattamenti.
Nel frattempo, l’introduzione della antisepsi listeriana e le 
migliorate tecniche anestesiologiche avevano reso note-
volmente più affidabili gli ambienti delle sale operatorie. 
Furono tutte innovazioni in grado di restituire fiducia ai chi-
rurghi, che pertanto si riaffacciarono sulla ribalta nel nuovo 
secolo. Tornarono ad aggredire le lesioni tubercolari col 
bisturi, incidendo ascessi, svuotando raccolte purulente, 
asportando radicalmente focolai cariosi. Procedure che 
poi, con la copertura degli antibiotici, potevano essere 
condotte con sempre maggiore disinvoltura. Ci sarebbe 
stato spazio anche per le metodiche di fissazione delle 
articolazioni colpite, mediante artrodesi.

Immagini di ospizi marini sorti intorno agli anni ’60-’70 dell’Otto-
cento, nelle località di (dall’alto) Sestri Levante, Riccione, Lido di 
Venezia, Palermo.
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Il riaffermarsi della chirurgia non cancellò i vantaggi della 
terapia incruenta e degli stabilimenti che erano sorti per 
poterla praticare. Tutt’altro. Restava infatti validissimo il 
presupposto teorico sul quale si basava la talassoterapia, 
cioè quello di rafforzare le difese generali dell’organismo 
per metterlo nelle migliori condizioni di contrastare la ma-
lattia. Ad essa, però, andavano ora associati i trattamenti 
cruenti, quando il caso lo richiedeva; o anche altre forme 
di cure conservative, come l’immunoterapia, la trazione 
a letto, lo scarico della articolazione malata, l’immobiliz-
zazione gessata. E l’ospizio marino non doveva cessare 
di esistere, ma piuttosto evolversi verso una struttura di 
stampo ospedaliero, che potesse assicurare una assi-
stenza quanto più completa. 
Fu la specialità ortopedica, che proprio agli inizi del ’900 
muoveva i suoi primi passi come disciplina autonoma, a 
farsi paladina della lotta alla tbc ossea. Uno dei suoi mag-
giori esponenti, Alessandro Codivilla, direttore del Rizzoli 
di Bologna, andava predicando la trasformazione degli 
ospizi marini estivi in istituti permanenti, convinto del fatto 
che il sanatorio restasse il luogo più sicuro per ottenere la 
più alta percentuale di guarigioni. In fondo, continuava a 
sostenere la nobile causa di Barellai.
Tanta l’importanza attribuita ai benefici degli elementi na-
turali che si cominciò a guardare con interesse anche alle 
località montane, dove ancora più diretta risultava l’azio-
ne dei raggi solari, mentre l’aria pura poteva sortire effetti 
analoghi a quelli del mare. Non più solo talassoterapia, 
quindi, ma più in generale elioterapia o elio-climatotera-
pia. Non più solo sanatori marini, ma istituti elioterapici: 
al mare, in montagna, anche in collina o sulle rive di un 
lago, dovunque il clima locale avesse caratteristiche di sa-
lubrità. Nacquero così – ne citiamo solo alcuni tra i tanti 
– l’Istituto Elioterapico Codivilla a Cortina d’Ampezzo, gli 
Istituti Ospedalieri Santa Corona a Pietra Ligure, l’Istituto 
Elioterapico di Mezzaselva di Roana, sull’Altipiano di Asia-
go, l’Istituto Chirurgico-Ortopedico di Malcesine sul Garda 
(quest’ultimo, erede diretto dell’Ospizio marino di Oltra, in 
terra d’Istria, regione divenuta italiana dopo la Prima guer-
ra mondiale e passata alla Jugoslavia dopo la Seconda). 
Non tutti gli ospizi marini, in verità, potevano trasformarsi 
in istituti ortopedici. Una buona parte di essi assunsero 
piuttosto il ruolo di colonie marine, luoghi di soggiorno 
estivo per i bambini che, appartenenti a famiglie di bas-
so o medio ceto sociale e residenti in luoghi lontano dalle 
coste, non avevano la possibilità di usufruirne. Qui fu il 
fascismo, nel corso del suo Ventennio di governo, ad ap-
propriarsi della iniziativa benefica. Nella sua ideologia, la 
colonia marina aveva il compito di contribuire a esaltare 
il principio del “mens sana in corpore sano”, seguendo 
anche un rigido modello militaristico. In questo modo il re-
gime mirava a coniugare l’assistenza pubblica, e dunque 

un aspetto proprio della scienza medica, con la possibilità 
di massificare l’educazione morale e civile. Molte le colonie 
ricavate dagli ospizi, ancor più numerose quelle di nuova 
edificazione: negli anni trenta se ne arrivarono a contare 
oltre trecento, dislocate lungo le coste della penisola. 

Anche l’Ospizio marino di Viareggio andò incontro a que-
sta sorta di metamorfosi storica. L’edificazione del Palazzo 
delle Muse era stata ultimata nel 1869, ma prima che si 
entrasse nel nuovo secolo c’erano già state varie fasi di 
ampliamento, come già riferito. Nel 1893 la capienza toc-
cò la punta dei cinquecento posti letto. Barellai, che era 
venuto a mancare circa un decennio prima, all’età di 71 
anni, non poté compiacersi di questo traguardo; e nean-
che di quello, a cui forse teneva maggiormente, di vedere 
lo stabilimento aperto e attivo in tutte le stagioni, il che 
avvenne a partire dal 1912.
Un successo crescente, insomma, del quale finì però col 
restare in un certo senso vittima. L’evolversi dell’approccio 
diagnostico e terapeutico alla tubercolosi extra-polmo-
nare, e in particolare a quella ossea, aveva fatto sì che 
come strumenti non fossero più sufficienti il sole, il mare e 
la ricca alimentazione. Ci volevano camere operatorie, ap-
parecchiature radiografiche, sale per confezione di appa-
recchi gessati, ambulatori, laboratori, l’officina ortopedica, 
la palestra. E, ovviamente, tutto il personale specializzato. 
Insomma, una struttura più grande e più equipaggiata.
L’esigenza di affidarsi alla costruzione di un nuovo edificio 
fu suggerita anche da un’altra motivazione di ordine pra-
tico. Agli inizi del ’900, e soprattutto dopo la Prima guerra 
mondiale, Viareggio aveva fatto registrare una notevole 
espansione urbanistica, per rispondere alle pressanti ri-
chieste del turismo balneare. La Piazza Mazzini, laddove il 
Palazzo delle Muse era stato edificato, si ritrovò assorbita 
in una posizione centrale, non più idonea a una struttura 

Elioterapia di gruppo su una delle ampie terrazze vista mare 
dell’Istituto Santa Corona di Pietra Ligure; si notino i lettini corret-
tivi per colonna e gli arti inferiori fissati con fionde.
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nata per scopi sanatoriali. E ci fu anche chi – in maniera 
non proprio velata – cominciò a non tollerare la presenza 
di “gobbini” o di “sciancati” in quelle zone di spiaggia o in 
quei viali di passeggio dove avrebbero potuto infastidire 
certa clientela borghese. 

Nel 1939, il vecchio ospizio – trasformato in istituto orto-
pedico e pediatrico – riemerse così in un’altra sede, di-
ciassette chilometri più a nord, sul litorale versiliano del 
Cinquale, tra Forte dei Marmi e Marina di Massa. Qui 
venne appunto costruita una grande e moderna struttura, 
con cinque corpi di fabbrica e una capienza totale di cin-
quecento posti letto (trecento nel padi-
glione riservato all’ortopedia, duecento 
in quello di pediatria). Attorniato da un 
ampio giardino, l’istituto aveva a dispo-
sizione una spiaggia propria, al di là del-
la strada litoranea, a conferma della sua 
inalterata vocazione talassoterapica.
Inizialmente intitolato a Italo Balbo – tan-
to per restare in tema di esaltazione del 
regime – l’istituto venne presto ribattez-
zato col nome di Giuseppe Barellai, a 
sancire la continuità con l’ospizio da cui 
era derivato. I pazienti vi venivano indi-
rizzati dai consorzi antitubercolari, dagli 
istituti di previdenza sociale e dai comu-
ni. Non c’erano solo affetti da tbc ossea 
(il cui numero andò via via riducendosi 
dopo l’introduzione della streptomicina 
negli anni quaranta), ma anche motu-
lesi per vizi congeniti e acquisiti, trau-
matizzati dell’industria del marmo e dei 
molti opifici sorti tra Massa e Carrara. 
Presto si dovettero creare spazi anche 
per i molti poliomielitici lasciati da una 
epidemia di quel tempo. Fino a che ven-
ne accolta tutta la patologia ortopedica, 
compresi il piede torto, la lussazione 
congenita dell’anca, la scoliosi.
 Dal ’40 al ’44 la divisione ortopedica fu 
diretto da Mario Paltrinieri, uno degli allie-
vi più validi di Vittorio Putti al Rizzoli di Bologna, istituto che 
aveva abbandonato poco prima che il suo maestro mo-
risse. Paltrinieri aveva inizialmente diviso il suo padiglione 
in due sezioni, una per la tubercolosi osteoarticolare, l’altra 
per le patologie ortopediche e traumatologiche in genere. 
Ben presto, però, dovette ricavarne una per i motulesi di 
guerra, che in gran numero cominciarono ad arrivare con 
treni speciali dai vari fronti; il primo fu quello greco-albane-
se, nel ’41, che procurò per lo più militari con piedi gangre-
nosi e piagati, destinati a una amputazione.

Il “Giuseppe Barellai” del Cinquale ebbe vita difficile e breve. 
Nel giugno del ’44 venne dato l’ordine di sfollamento da 
parte dei tedeschi, perché l’ospedale si trovava all’estremo 
tirrenico della “linea gotica”. Il proposito di minarlo e farlo 
saltare ebbe purtroppo un seguito due mesi dopo: fu raso 
al suolo, distruggendo così tutto quello che conteneva e 
che non si era riusciti a portare in salvo. Uno dei tanti scem-
pi perpetrati dagli ex alleati, di cui peraltro non trassero al-
cun vantaggio strategico. Paltrinieri sarebbe poi diventato 
primario all’ospedale di Lucca nel ’43 e nello stesso anno 
direttore della neoistituita Clinica ortopedica di Pisa.

Così si concludeva, definitivamente, la storia dell’Ospizio 
marino di Firenze; e il nome di Giuseppe Barellai scom-
pariva da ogni insegna di istituto. Il suo messaggio, però, 
aveva già lasciato tracce indelebili, basi solide sulle quali 
la disciplina ortopedica avrebbe poi costruito la sua iden-
tità e il suo successo. Tutto grazie alla forza di un uomo 
che dell’assistenza ai bambini malati di tbc aveva fatto “il 
pensiero, il tormento, la delizia della sua vita”. Quella forza 
che – in parte – gli era stata trasmessa dai lineamenti e dai 
colori di un insospettabile dipinto.

L’Istituto “Giuseppe Barellai”, sorto nel 1939 in località Cinquale nei pressi di Mari-
na di Massa, dove Mario Paltrinieri fu primario della divisione ortopedica. L’edificio 
venne distrutto nel corso della Seconda guerra mondiale.
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Lo studio del proteoma del liquido 
sinoviale nella gonartrosi: definizione  
di un nuovo protocollo analitico

Synovial fluid proteome analysis in knees osteoarthritis: 
definition of a novel analytical protocol 

Davide Bizzoca1 (foto), Antonio Gnoni2, Giovanni Vicenti1, Maria Teresa Rocchetti3, Salvatore 
Scacco2, Lorenzo Moretti1, Luisa Siculella4, Giuseppe Banfi5, Biagio Moretti1

1 Dipartimento Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, UOC di Ortopedia 
e Traumatologia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, AOU Consorziale “Policlinico” di 
Bari;2 Biochimica Clinica, Dipartimento Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di 
Senso, UOC di Ortopedia e Traumatologia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; 3 Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti-Foggia; 4 Laboratorio di Biologia Molecolare, 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (DiSTeBA), Università del Salento, 
Lecce; 5 Università Vita-Salute San Raffaele Milano, Milano

Riassunto
Obiettivo. Definire un protocollo analitico standard per lo studio del proteoma del liquido sinoviale 
(LS) nell’osteoartrosi, usando un approccio gel-based. 
Metodi. Sono stati analizzati 29 campioni di LS raccolti da 29 pazienti (età media: 68,19; donne: 
55,17%) sottoposti ad intervento di artroprotesi di ginocchio. I campioni sono stati subito suddivisi 
in aliquote da 500 μl e conservati a -80°C. Le aliquote sono state scongelate, centrifugate e trattate 
con ialuronidasi a due diverse concentrazioni (1 μg/ml e 1 mg/ml). I campioni trattati con ialuronidasi 
1μg/ml sono stati sottoposti a due diverse strategie di deplezione delle proteine più abbondanti, 
ovvero mediante sola immunodeplezione di affinità o associando tali colonne d’affinità all’uso di 
un kit di arricchimento delle proteine. Sono state eseguite l’elettroforesi bidimensionale (2DE) e la 
spettrometria di massa tandem (MS/MS) per l’analisi del proteoma. 
Risultati. I campioni trattati con ialuronidasi alla concentrazione di 1 μg/ml hanno mostrato un 
numero medio di spot proteici significativamente maggiore (p = 0,001). Un numero medio di spot 
proteici significativamente più elevato è stato osservato nei campioni trattati, sequenzialmente, con 
colonne d’affinità e kit di arricchimento delle proteine (p = 0,001).
Conclusioni. Questo studio ha validato, su un numero significativo di campioni, un nuovo protocollo 
analitico gel-based per lo studio del proteoma sinoviale, al fine di individuare potenziali biomarkers 
del processo artrosico. Dal punto di vista traslazionale, in un’ottica Medicina potenziativa questi dati 
potrebbero essere utilizzati per intercettare precocemente il soggetto sano a rischio. D’altro canto, 
in un’ottica di Medicina di precisione, l’individuazione e modulazione selettiva di potenziali marcatori 
sinoviali potrebbe migliorare la gestione clinica del paziente artrosico ritardando, auspicabilmente, 
l’intervento chirurgico sostitutivo.

Parole chiave: gonartrosi, liquido sinoviale, proteoma, elettroforesi bidimensionale (2DE)

Summary 
Purpose. To define a standard sample processing protocol for synovial fluid (SF) proteome analysis 
using a gel based-approach.
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https://doi.org/10.32050/0390-0134-363
https://doi.org/10.32050/0390-0134-363
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it


BORSA DI STUDIO S.I.O.T. D. Bizzoca et al.

290

Introduzione
L’osteoartrosi (OA) rappresenta la patologia articolare de-
generativa più frequente, con una prevalenza stimata di 
250 milioni nel mondo, interessando prevalentemente, ma 
in maniera non esclusiva, i soggetti adulti over-65 1.
L’Osteoarthritis Research Society International definisce 
l’OA come “una patologia che interessa le articolazioni 
mobili dell’organismo, caratterizzata da stress cellulare 
e degradazione della matrice extracellulare, conseguen-
ti a micro- e macro-lesioni, le quali attivano, a loro volta, 
delle risposte riparative maladattive in cui sono coinvolti i 
pathways dell’immunità innata” 2. 
L’eziologia dell’OA risulta essere sconosciuta, anche se 
diversi fattori di natura genetica ed ambientale sono stati 
implicati nella sua patogenesi 3, tra i quali l’età, il genere, 
l’obesità, l’etnia, l’attività fisica ed il tono muscolare. Dal 
punto di vista anatomo-patologico, l’OA è caratterizzata 
da degenerazione cartilaginea, flogosi sinoviale intra-arti-
colare ed osteosclerosi subcondrale 4.
Attualmente la diagnosi dell’OA è basata unicamente su 
approcci clinici, mentre la sua progressione è valutata 
mediante metodiche di imaging, che evidenziano l’evo-
lutività dei segni di degenerazione articolare, senza tut-
tavia fornire informazioni circa il meccanismo patogene-
tico associato alle diverse forme di OA 3,4. Clinicamente, 
la malattia causa artralgia e rigidità articolare evolutiva, 
limitando in maniera progressiva la vita lavorativa e so-
cio-ricreativa del soggetto affetto  5. Tale sintomatologia 
clinica, tuttavia, si rende generalmente evidente nel mo-
mento in cui si è già instaurata gran parte della degene-
razione articolare 2. 
Per questi motivi, la comunità scientifica ortopedica attual-
mente sta rivolgendo una grande attenzione alla preven-
zione ed alla diagnosi precoce dell’OA, anche mediante la 
ricerca di biomarcatori che possano anticipare la diagnosi 

di OA, prima che si verifichino i fenomeni di degenerazione 
articolare irreversibili che rendono necessario l’approccio 
sostitutivo, ed essere impiegati anche durante il follow-
up terapeutico. In questa ottica di medicina di precisione 
e personalizzata, particolarmente interessanti risultano gli 
studi di proteomica del liquido sinoviale, i cui risultati po-
trebbero rivoluzionare l’approccio diagnostico e terapeutico 
dell’OA 6-14.
L’analisi proteomica è lo studio sistematico, su larga scala, 
delle proteine espresse da un determinato sistema biolo-
gico, cellula, tessuto o intero organismo 7. Si tratta di una 
delle cosiddette scienze “omiche”, sviluppatasi nelle ulti-
me due decadi 6. Per quanto concerne lo studio dell’OA, 
diversi gruppi di ricerca, negli ultimi anni, si sono dedicati 
allo studio del proteoma sinoviale 6-14; tuttavia, non esiste 
in letteratura un protocollo analitico standard per lo studio 
della proteomica del liquido sinoviale.
Questo lavoro, pertanto, mira a definire un protocollo ana-
litico standard per lo studio del proteoma del liquido sino-
viale, usando un approccio gel-based, che combina l’elet-
troforesi bidimensionale (2DE) e la spettrometria di massa 
tandem (MS/MS).

Materiali e metodi

Selezione dei pazienti
I campioni di LS sono stati raccolti in maniera prospettica 
presso l’UO di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico 
di Bari, tra gennaio 2019 e gennaio 2020, in pazienti sot-
toposti ad intervento chirurgico di artroprotesi di ginoc-
chio (PTG) per gonartrosi tricompartimentale. La diagnosi 
di gonartrosi è stata formulata da un ortopedico esperto, 
secondo quanto previsto dai criteri dell’American College 
of Rheumatology (ACR) 15.

Methods. 29 SF knee samples collected from patients (mean age: 68.19 years old; female: 55.17%) undergoing total knee arthroplasty (TKA) were 
analysed. The SF fluid samples were immediately aliquoted into 500 μl amounts and stored at -80°C. Each 500 μl aliquot was thawed, centrifuged 
and treated with two different hyaluronidase concentrations (1μg/ml vs 1mg/ml). The samples treated with 1μg/ml hyaluronidase underwent two 
different high-abundance protein depletion techniques: affinity columns alone or affinity columns combined with protein-enrichment kit. Two-
dimensional gel electrophoresis (2DE) and subsequent MS/MS for proteome analysis were finally performed. 
Results. In samples treated with with1μg/mL hyaluronidase, a significantly higher protein spots number was observed (p = 0.001). A significantly 
higher protein spots number was obtained in samples treated with affinity columns and ProteoMinerTM, compared with albumin and IgG-depleted 
only SF samples (p = 0.001).
Conclusions. This pre-analytical study has validated a novel standard sample processing protocol for SF proteome analysis, using a gel based-
approach, to detect potential synovial biomarkers in OA. Translationally, in terms of Preventive Medicine, these data could be useful in identifying 
health subjects that are prone to develop OA. On the other hand, in terms of Precision Medicine, the discovery of potential synovial biomarkers and 
their selective modulation could improve the management of OA patients thus, hopefully, delaying the need for total joint replacement. 

Key words: knee osteoarthritis, synovial fluid, proteomics, two-dimensional electrophoresis (2DE)
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Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico della no-
stra Azienda, in accordo con la dichiarazione di Helsinki 
del 1983 (codice: SINOVIALE-20). Tutti i pazienti hanno 
fornito il Consenso Informato prima dell’arruolamento. 
Criteri di inclusione: gonartrosi tricompartimentale mode-
rata-severa, ovvero grado 3 o 4 secondo la classificazione 
Kellgren e Lawrence (KL); età compresa tra 50 e 80; ge-
nere: entrambi.
Criteri di esclusione: diabete mellito; coagulopatie; artrite 
reumatoide o altre artriti autoimmuni; malattie infiamma-
torie croniche; precedente intervento chirurgico a carico 
del ginocchio sede di patologia; terapia infiltrativa intra-
articolare nei 6 mesi precedenti.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione 
clinico-radiografica-laboratoristica, secondo la pratica cli-
nica in vigore presso la nostra UOC Lo studio radiografico 
pre-operatorio ha previsto l’esecuzione della radiografia 
in due proiezioni del ginocchio in ortostasi, la radiogra-
fia assiale di rotula e la radiografia del bacino e degli arti 
inferiori sotto carico. Sono stati inoltre registrati, in fase 
preoperatoria, i dati antropometrici dei pazienti reclutati, le 
eventuali comorbidità ed i farmaci assunti, la severità della 
patologia artrosica secondo la classificazione Kellgren e 
Lawrence (KL) e la sintomatologia dolorosa, registrata me-
diante Scala Visiva Analogica (VAS). La valutazione clinica 
dei pazienti è stata eseguita mediante le seguenti scale: 
Knee Society Clinical Rating System (KSS), International 
Knee Documentation Committee (IKDC) subjective knee 
evaluation (main outcome), Knee injury and Osteoarthritis 
Outcome Score (KOOS).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti, infine, ad esami ema-
tochimici preoperatori, comprensivi del dosaggio della 
Proteina C-reattiva (PCR).

Prelievo del campione
I campioni di liquido sinoviale sono stati prelevati in fase 
intraoperatoria, con paziente in anestesia spinale, posi-
zionato in decubito supino con l’arto inferiore affetto in 
ischemia transitoria con cosciale pneumatico e fascia di 
Esmarch. Il prelievo del campione sinoviale è stato esegui-
to con una siringa eparinata, prima di eseguire l’artroto-
mia, aspirando 2-4 ml di liquido sinoviale. I campioni con 
apprezzabile emolisi sono stati eliminati, i restanti sono 
stati suddivisi in aliquote di 500 μl e conservati a -80°C in 
azoto liquido. Ogni aliquota è stata scongelata singolar-
mente ed utilizzata una sola volta.

Protocollo di preparazione del campione
Ogni singola aliquota di 500  μl è stata scongelata e 
centrifugata a 400g per 5 minuti a 4°C, al fine di rimuovere 
le cellule ed i detriti cellulari. 

Condizione sperimentale 1: definizione della 
concentrazione ottimale di ialuronidasi 
I campioni cell-free, diluiti con una soluzione NaCl 0.15M, 
sono stati trattati con due diverse concentrazioni di ialuro-
nidasi (Sigma-Aldrich, Gillingham, UK) a 37°C per 1 h 16, 
ovvero ialuronidasi 1mg/ml o ialuronidasi 1μg/ml, al fine di 
definirne la concentrazione ottimale. Tutti i campioni sono 
stati quindi sottoposti a centrifuga a 10000g a 5°C per 10 
minuti.

Condizione sperimentale 2: definizione della 
metodica di deplezione delle proteine più abbondanti
I campioni di liquido sinoviale trattati con ialuronidasi 1 μg/
ml sono stati sottoposti a due diverse metodiche di deple-
zione delle proteine più abbondanti. Una metà dei cam-
pioni è stata trattata con la sola immunodeplezione con 
colonne di affinità (ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin 
and IgG Depletion Kit, Sigma-Aldrich), mentre la restante 
parte è stata sottoposta ad un trattamento combinato con 
colonne d’affinità (ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin 
and IgG Depletion Kit, Sigma-Aldrich) e kit di arricchimen-
to delle proteine (ProteoMiner™ Small Capacity beads, 
Bio-Rad Laboratories, Hercules, California, USA). 

Elettroforesi bidimensionale (2DE) e spettrometria di 
massa tandem (MS/MS)
I campioni sono stati sottoposti a centrifuga (10000 g a 
5°C per 10 minuti). È stato quindi utilizzato il metodo di 
Bradford (Sigma-Aldrich, Gillingham, UK) per determinare 
la concentrazione proteica del sopranatante.
L’idratazione delle strip a gradienti di pH immobilizzato 
3-10 (ReadyStripTM IPG strips, Bio-Rad) è stata eseguita 
overnight. L’isoelettrofocalizzazione è stata condotta utiliz-
zando il PROTEAN® IEF system (Bio-Rad), fino al raggiun-
gimento di almeno 45KVh totali. 
Le strip, dopo riequilibrazione, sono state trasferite e se-
parate su gel proteico NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris ZOOM™ 
(Thermo Fisher Scientific Waltham, Massachusetts, USA). 
I gel sono stati colorati con SYPRO Ruby (Bio-Rad), se-
condo scheda tecnica. Le immagini dei gel, dopo esse-
re state acquisite mediante scansione con il sistema per 
l’acquisizione delle immagini Pharos FX (Bio-Rad), sono 
state analizzate con software dedicato Image Master 2D 
Platinum 6.0 (GE Healthcare). E’ stata quindi eseguita la 
spettrometria di massa tandem (MS/MS) per l’analisi del 
proteoma. 

Analisi Statistica
L’analisi statistica è stata eseguita con il software SPSS 
(versione 23; IBM Corp, Armonk, NY). Sono stati utilizzati 
il test U di Mann-Whitney ed il test di Kruskal-Wallis. Un 
p < 0,05 è stato considerato significativo. 
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Risultati
I dati principali dello studio sono sintetizzati in Tabella I. 
Sono stati reclutati 29 pazienti (età media: 68,19; donne: 
55,17%; uomini: 44,83%). 

La Tabella II mostra il numero medio di spot proteici indivi-
duato in campioni trattati con due diverse concentrazioni 
di ialuronidasi. 
La Tabella III mostra il numero medio di spot proteici in 
campioni non sottoposti a deplezione proteica, in campio-
ni trattatati con sola immunodeplezione con colonne d’af-
finità (ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin and IgG Deple-
tion Kit) o trattati con colonne d’affinità (ProteoPrep®) e kit 

di arricchimento delle proteine ProteoMiner™. Un numero 
medio di spot proteici significativamente maggiore è sta-
to osservato nei campioni sottoposti a trattamento com-
binato con colonne d’affinità e kit di arricchimento delle 
proteine (p = 0,001, Tab. III). I campioni senza deplezione 
proteica condividevano in media 215 spot (56,6%) con 
quelli sottoposti a sola deplezione con colonne d’affinità e 
277 spot (59,8%) con i campioni trattati con immunode-
plezione e kit di arricchimento. Inoltre, in media, 273 spot 
erano condivisi tra i campioni sottoposti alla sola immuno-
deplezione e quelli trattati con immunodeplezione e kit di 
arricchimento delle proteine. 
La Figura 1 mostra i gel bidimensionali di tre aliquote del-
lo stesso campione: aliquota senza deplezione proteica 
(Fig. 1A); aliquota trattata con ProteoPrep® Immunoaffinity 
Albumin and IgG Depletion Kit (Fig. 1B) e aliquota trattata 
con ProteoPrep® e ProteoMiner™ (Fig. 1C).
La Figura 2 sintetizza il protocollo analitico per lo studio 
del proteoma del liquido sinoviale, usando un approccio 
gel-based, validato in questo studio.

Discussione
Lo studio del proteoma sinoviale sta acquistando un’im-
portanza crescente negli ultimi anni sulla base dei risultati 
promettenti che i primi lavori di proteomica hanno pro-
dotto  6-14. Tali studi, difatti, hanno evidenziato, nei cam-
pioni di liquido sinoviale provenienti da pazienti artrosici, 
una up-regulation di diverse componenti della via classi-
ca del complemento tra cui C1, C2, C3, C4A, C4B, C5 
e C4 Complement Component 4 Binding Protein Alpha 
(C4BPA), confermando che il sistema del complemento è 
implicato nella patogenesi dell’OA 6,8,17,18. Inoltre, tali studi 
hanno dimostrato che i livelli sinoviali di alcune citochine 
pro-infiammatorie, tra cui IL-6, IL-8 and IL-18, risultano 
essere alterati in pazienti affetti da OA 11,13,19.
Tuttavia, allo stato attuale, non esiste in letteratura un pro-

Tabella I. Caratteristiche riassuntive del campione.

Pazienti (n) 29

Età

Media ± DS 68,19 ± 6,18

Range 54-80

Genere

Maschi, n (%) 13 (44,83%)

Femmine, n (%) 16 (55,17%)

BMI (Kg/m2)

Media ± DS 27,75 ± 4,88

Fumatori

# of fumatori, n (%) 6 (20,69%)

Classificazione di Kellgren 
Lawrence 

Grado 3 11(37-93%)

Grado 4 18 (62,07%)

PCR (mg/dl)

Media ± DS 4,73 ± 2,25

KSS

Media ± DS 42,09 ± 7,24

IKDC

Media ± DS 0,346 ± 0,0825

KOOS main outcome

Media ± DS 0,3845 ± 0,076

VAS

Media ± DS 5,78 ± 1,45

BMI  =  Body Mass Index; PCR  =  Proteina C-Reattiva; KSS  =  Knee Society 
Clinical Rating System; IKDC = International Knee Documentation Committee; 
KOOS = Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score; VAS = Visual Analogue 
Scale for pain; DS = Deviazione Standard.

Tabella II. Numero medio di spot proteici in campioni trattati con 
differenti concentrazioni di ialuronidasi: confronto tra gruppi (Test U 
di Mann-Whitney).

Campioni 
trattati con 
ialuronidasi 

1μg/ml 

Campioni 
trattati con 
ialuronidasi 

1mg/ml

p-value

Numero di spot 
proteici

(Media ± DS)

418 ± 57 288 ± 40 0,001*

DS = Deviazione Standard; * p-value significativo.
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tocollo analitico standard per lo studio del proteoma si-
noviale. Questo nostro lavoro, pertanto, mira a validare, 
su un numero consistente di campioni sinoviali, un nuovo 
protocollo di analisi del proteoma sinoviale, usando un ap-
proccio gel-based.
A tale scopo, sono stati analizzati 29 campioni di liquido 
sinoviale combinando l’elettroforesi bidimensionale (2DE) 

e la spettrometria di massa in tandem (MS/MS). Dal mo-
mento che l’elevata viscosità del liquido sinoviale, legata 
principalmente all’elevata concentrazione di acido ialu-
ronico, rende difficile l’analisi del campione mediante un 
approccio gel-based, è necessario l’impiego, in fase pre-
analitica, della ialuronidasi, al fine di rendere più agevoli le 
fasi analitiche successive.

Tabella III. Numero medio di spot proteici in campioni senza deplezione delle proteine, sottoposti solo ad immunodeplezione con colonne 
d’affinità (ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin and IgG Depletion Kit) e sottoposti a trattamento combinato con colonne d’affinità e kit d’ar-
ricchimento delle proteine (ProteoMiner™).

Senza 
deplezione 

proteica

Colonne 
d’affinità

(ProteoPrep®)

Colonne d’affinità 
(ProteoPrep®)

+Kit di arricchimento  
delle proteine

(ProteoMiner™)

p-value* Contrasts 
p-value**

Numero di spot proteici
(Media ± DS)

367 ± 50 351 ± 47 611 ± 70 0,003* 0,783 senza 
deplezione vs 
ProteoPrep®

0,001*** senza 
deplezione vs 
ProteoMinerTM

0,001*** 
ProteoPrep® 

 vs ProteoMinerTM

Numero di spot proteici condivisi con 
campioni senza deplezione proteica, 

Media (%)

- 215 (56,6%) 277 (59,8%) - 0,475 ProteoPrep 
® 

vs ProteoMinerTM

DS = Deviazione Standard; *Test di Kruskal-Wallis; **Test U di Mann-Whitney U; *** p-value significativo.

Figura 1. Gel bidimensionali di tre aliquote dello stesso campione; colorazione in SYPRO Ruby. Campione di liquido sinoviale non sottoposto 
a deplezione di proteine (A); aliquota sottoposta solo ad immunodeplezione delle proteine mediante colonne d’affinità, ProteoPrep® Sigma-
Aldrich (B); campione trattato con colonne d’affinità e kit di arricchimento di proteine, ProteoMinerTM Bio-Rad (C). Marcatori Peso Molecolare: 
Precision Plus dual colour (Bio-Rad). I simboli in verde indicano gli spot condivisi dalle tre mappe proteomiche.
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Per individuare la concentrazione ottimale di ialuronidasi 
da utilizzare in questa fase, abbiamo trattato i campioni 
con due concentrazioni diverse di ialuronidasi (Sigma-Al-
drich), ovvero 1 μg/ml e 1 mg/ml, rispettivamente. In quelli 
trattati con ialuronidasi alla concentrazione di 1mg/ml è 
stato osservato un numero medio di spot proteici signifi-
cativamente minore (p = 0,001) rispetto ai campioni trattati 
con ialuronidasi alla concentrazione di 1 μg/ml; per questi 
motivi, sono stati sottoposti alle successive fasi analitiche 
i soli campioni trattati con ialuronidasi 1  μg/ml. Questi 
dati indicano che una concentrazione troppo elevata di 
ialuronidasi può avere un effetto deleterio sul campione: 
la ialuronidasi a concentrazione elevata, oltre a degradare 
l’acido ialuronico sinoviale, sembrerebbe avere un’azione 
proteolitica, addirittura controproducente ai fini dell’analisi 
del proteoma. Questi risultati sono in linea con quanto 
pubblicato in precedenza da altri gruppi di ricerca 20,21.
La seconda condizione sperimentale valutata in questo 
studio riguardava la definizione della metodica ottimale di 
deplezione delle proteine nei campioni sinoviali. Le proteine 
più abbondanti, ovvero albumina ed IgG, tendono a ma-
scherare gli spot delle proteine presenti in minor concen-
trazione, ma clinicamente rilevanti al fine dello studio del 
proteoma, durante la corsa elettroforetica bidimensionale. 
Per questo motivo, in questo lavoro abbiamo testato due 
differenti strategie di deplezione delle proteine: ovvero l’im-
munodeplezione mediante colonne d’affinità (ProteoPrep®, 
Sigma-Aldrich) e l’impiego del kit di arricchimento delle pro-
teine (ProteoMinerTM, Bio-Rad). In particolar modo abbiamo 

confrontato l’efficacia delle sole colonne d’affinità (Proteo-
Prep®, Sigma-Aldrich) rispetto all’uso combinato delle stes-
se colonne d’affinità e del kit di arricchimento delle proteine 
(ProteoMinerTM, Bio-Rad). Come mostrato in Figura 1 e Ta-
bella III, nei campioni sottoposti a trattamento combinato di 
immunodeplezione ed arricchimento delle proteine, è stato 
rilevato un numero medio di spot proteici significativamente 
superiore (p = 0,001; Fig. 1C), rispetto a quelli sottoposti a 
sola immunodeplezione (Fig. 1B) ed ai campioni non sot-
toposti a deplezione proteica (Fig. 1A). Inoltre, i campioni 
sottoposti a trattamento combinato di immunodeplezione 
ed arricchimento delle proteine, hanno evidenziato un nu-
mero medio di 334 spot proteici unici, ovvero non rilevabili 
né nei campioni senza deplezione proteica né in quelli sot-
toposti alla sola immunodeplezione, mediante 2DE. I nostri 
risultati, dunque, giustificano i costi analitici maggiori deri-
vanti dall’uso combinato dell’immunodeplezione e del kit di 
arricchimento delle proteine, in quanto l’associazione delle 
due metodiche consente di ottenere un numero significa-
tivamente maggiore di spot proteici in 2DE, potendo in tal 
modo riprodurre più fedelmente il proteoma sinoviale dei 
pazienti affetti da gonartrosi. 
Uno dei vantaggi principali di questo lavoro è quello di 
aver validato questo protocollo di studio del proteoma si-
noviale, utilizzando un approccio gel-based, su un numero 
significativo di campioni sinoviali prelevati da pazienti ar-
trosici. Inoltre, ciò rappresenta il primo step, ovvero la fase 
pre-analitica di un progetto di ricerca più ampio che mira 
a definire le differenze tra il proteoma sinoviale dei pazienti 
artrosici, rispetto quelli non artrosici, al fine di raggiungere 
una migliore conoscenza della patogenesi della malattia 
ed individuare, auspicabilmente, alcuni biomarcatori sino-
viali da poter utilizzare in futuro sia nella pratica clinica, sia 
a scopo preventivo.
Nell’era 4.0 della Medicina, caratterizzata da un’evoluzione 
tecno-scientifica lungo tre assi portanti principali, ovvero la 
Medicina riparativa integrativa, la Medicina rigenerativa e la 
Medicina di precisione 22, lo studio del proteoma sinoviale 
potrebbe avere importanti implicazioni nella pratica clini-
ca quotidiana. Difatti, l’individuazione di marcatori sinoviali 
correlati con l’evoluzione della patologia artrosica potrebbe 
consentire, in un’ottica di Medicina potenziativa, di inter-
cettare precocemente soggetti sani a rischio, prima della 
comparsa delle alterazioni cliniche, radiografiche e funzio-
nali che contraddistinguono il quadro artrosico conclamato. 
D’altro canto, in un’ottica di Medicina di precisione, l’indivi-
duazione e modulazione selettiva di potenziali marcatori si-
noviali potrebbe migliorare il trattamento ed il monitoraggio 
clinico del paziente artrosico, valutando, per esempio l’im-
patto che le terapie infiltrative o il trattamento con stimola-
zione biofisica possa avere direttamente sul microambiente 
articolare, attraverso l’analisi del proteoma sinoviale.

Figura 2. Schema che sintetizza il protocollo analitico per lo studio 
del proteoma del liquido sinoviale, usando un approccio gel-based, 
validato in questo studio.
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Conclusioni
Questo studio ha validato un nuovo protocollo analitico per 
lo studio del proteoma sinoviale, usando un approccio gel-
based. Il trattamento con ialuronidasi alla concentrazione 
di 1 μg/ml si è rivelato critico per la corretta preparazione 
dei campioni. L’impiego combinato dell’immunodeplezione 
proteica con colonne d’affinità e del kit di arricchimento 
delle proteine risulta fortemente raccomandato nella 
preparazione dei campioni, al fine di ottenere il massimo 
numero medio di spot proteici all’analisi mediante 2DE. 
Questo studio rappresenta la prima fase di un progetto 
di ricerca che mira a definire le differenze tra il proteoma 
sinoviale dei pazienti artrosici, rispetto quelli non artrosici. 
Dal punto di vista traslazionale, in un’ottica Medicina po-
tenziativa, i risultati di questo progetto di ricerca potrebbe-
ro essere utilizzati per intercettare precocemente il sogget-
to sano a rischio. D’altro canto, in un’ottica di Medicina di 
precisione, l’individuazione e modulazione selettiva di po-
tenziali marcatori sinoviali potrebbe migliorare la gestione 
clinica del paziente artrosico ritardando, auspicabilmente, 
l’intervento chirurgico sostitutivo. 
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Navigazione e nuove tecnologie nella 
protesi inversa di spalla

Computer navigation and new technologies in reverse shoulder 
arthroplasty
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Alberto Momoli1, Fabio Catani2

1 Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale Civile San Bortolo, Vicenza; 2 Dipartimento 
di Ortopedia e Traumatologia, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

Riassunto
Introduzione. La protesi inversa di spalla permette il ripristino funzionale dell’articolazione nei 
pazienti con osteoartrosi e il numero di impianti annuali è destinato ad aumentare nel tempo. Il 
fallimento della componente glenoidea è la causa principale delle complicanze a lungo termine, 
l’accurato posizionamento è quindi un parametro fondamentale nell’ottica di ottenere la sopravvi-
venza dell’impianto ed evitare l’instabilità dello stesso. La navigazione intraoperatoria e il planning 
3D possono aiutare il chirurgo, specialmente nei casi più complessi, a ottenere il migliore posizio-
namento della protesi. Lo scopo dello studio è analizzare la procedura chirurgica e le complicanze 
di queste tecniche innovative.
Materiali e metodi. Presso il Policlinico di Modena a partire da Ottobre 2018 abbiamo trattato 15 
pazienti (3 maschie e 12 femmine) di età media 72 anni (58-84) con artroprotesi inversa (Equinoxe; 
Exactech, Gainesville, FL, USA) utilizzando la navigazione GPS. Di tutti i pazienti è stato eseguito 
studio TC 3D prima dell’intervento chirugico. È stata analizzata la versione e inclinazione glenoidea 
peroperatoria utilizzando il software Orthoblue® (Exactech, Gainesville, FL, USA) e stabiliti il tipo di 
baseplate, il migliore seating, versione e inclinazione per l’impianto protesico. Sono stati valutati il 
tempo chirurgico, confrontandolo con gli ultimi 15 impianti eseguiti senza utilizzo del sistema GPS, 
la lunghezza delle viti, confrontandola con la lunghezza media delle viti degli ultimi 15 impianti 
Equinoxe eseguiti senza utilizzo di GPS e le complicanze perioperatorie (fratture della coracoide o 
fratture della glena). Sono state infine valutate le complicanze perioperatorie (fratture della coracoide 
o fratture della glena). 
Risultati. Abbiamo suddiviso i pazienti in 6 casi B1, 7 casi B2 e 2 casi tipo A secondo la classi-
ficazione di Walch. Il tempo chirurgico medio è stato di 92 ± 12 minuti (range 75-110), con una 
differenza statisticamente significativa (p = 0,001) rispetto agli ultimi 15 impianti posizionati senza 
ausilio di tecnologia GPS (75 ± 12 minuti, range 52-90). 
L’inclinazione preoperatoria media rilevata era + 2,6° ± 6,4 (min -7°, max 18°), mentre la versione 
preoperatoria media era -7,6° ± 8,4 (min -27°, max + 2°). L’inclinazione pianificata media è stata 
-2,7° ± 2,3 (min -6°, max 0°), mentre la versione media pianificata è stata -1,6° ± 2,9 (min -7°, 
max + 3°). Il seating medio pianificato è stato 89% ± 8%. I baseplate impiantati erano provvisti di 
augment posteriore di 8° in 7 pazienti e di augment superiore di 10° in 3 pazienti. In 5 pazienti il 
baseplate impiantato era standard.
La lunghezza media delle viti impiantate è stata di 33,5 mm ± 4,2 mm, con una differenza statisti-
camente significativa rispetto agli ultimi 15 casi trattati con sistema Equinoxe senza ausilio di GPS 
(29,1 mm ± 3,9 mm; p < 0,05). 
In un paziente abbiamo rilevato la frattura iatrogena della coracoide.
In nessun caso si sono verificati malfunzionamenti del sistema GPS durante l’intervento. 
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Introduzione
Il numero di protesi di spalla è in costante aumento ed è 
destinato ad aumentare per l’incremento della popolazione 
anziana, delle richieste funzionali e con esso le evoluzioni 
nella tecnologia applicata agli impianti 1,2. Sempre più spes-
so, la sostituzione protesica avviene in pazienti più giovani, 
a causa di patologie traumatiche, reumatiche o da farmaci. 
Proprio in quest’ottica è importante che gli impianti garan-
tiscano la massima durata, precisione e riproducibilità 3-6.
All’epoca delle immagini bidimensionali (RX, TAC, RMN) 
il chirurgo era costretto ad immaginare una ricostruzione 
tridimensionale “mentale” nel preparare il planning preo-
peratorio 7. Con l’avvento della ricostruzione 3D, nella TAC 
in particolare, è stato compiuto un notevole salto di qualità 
nella capacità del chirurgo di creare un planning digitale 
sulla base di immagini ricostruite 8.

Nel campo della protesica di spalla il metodo d’impianto tra-
dizionale sviluppato nel tempo permette a chirurghi esper-
ti un buon posizionamento delle componenti glenoidea e 
omerale della protesi. Tuttavia nei casi più complessi, anche 
il chirurgo esperto si trova in difficoltà a determinare qua-
le sia la migliore versione e inclinazione della componente 
glenoidea, così come la direzione delle viti di fissaggio. Per 
chirurghi più inesperti, o che lavorano in un centro in cui 
s’impiantano un numero limitato di protesi annuali, anche i 
casi meno complessi possono nascondere insidie e portare 
ad un posizionamento non ottimale delle componenti. 
Molte aziende che realizzano dispositivi protesici come 
Tornier, Biomet, Zimmer, DePuy Synthes e Exatech, hanno 
sviluppato software di proprietà per assistere il planning 
preoperatorio della protesi di spalla. Tutti i sistemi utilizza-
no la TC 3D preoperatoria per generare un modello in tre 

Conclusioni. La navigazione intraoperatoria nella protesica di spalla, in associazione alla pianificazione virtuale preoperatoria, sta rivoluzionando 
l’approccio a questo tipo di chirurgia. Le valutazioni intraoperatorie sono molto incoraggianti e le complicanze ridotte. Gli svantaggi come l’al-
lungamento dei tempi chirurgici e i costi sembrano essere gestibili anche in considerazione della curva di apprendimento e della diffusione della 
tecnica. Solo l’applicazione della metodica ad un numero maggiore di impianti, associata a studi a lungo termine su campioni ampi di pazienti, 
potrà confermare queste esperienze preliminari che appaiono tuttavia tracciare la strada del futuro della protesica di spalla.

Parole chiave: navigazione intraoperatoria, GPS, artroprotesi inversa, planning 3D 

Summary
Introduction. Total shoulder arthroplasties restore shoulder function in patients affected by osteoarthritis, with the number of primary procedures 
performed increased annually. Glenoid component failure is the main cause of long-term clinical failure and accurate placement is a key parameter 
determining procedure survival and preventing postoperative instability. Navigation and 3D preoperative planning may help the surgeons, especially 
in most critical cases, to achieve the best position of the implant. The aim of the study is analyze the surgical procedure and complications of these 
innovative procedures. 
Materials and methods. Fifteen patients (3M/12F), mean age 72 (range 58-84), were treated with reverse shoulder arthroplasty (Equinoxe; 
Exactech, Gainesville, FL, USA) and GPS intraoperative navigation at Policlinic of Modena from October 2018. 3D planning was performed in all 
case analyzing preoperative glenoid version and orientation with Orthoblue® (Exactech, Gainesville, FL, USA) software. Baseplate type, glenoid 
seating and postoperative inclination, version and screws lenght were decided. Surgical time and screw lenght were collected compared to last 15 
implant performed without GPS navigation.
We analyzed intra and peri-operative complication (i.e. coracoid fractures or glenoid fractures). 
Results. There were 6 cases of B1, 7 cases of B2 and 2 cases type A, according to Walch glenoid erosion classification. Mean surgical time was 
92 ± 12 minutes (range 75-110) versus 75 ± 12 minutes (range 52-90) obtained without navigation (p = 0,001). Mean preoperative glenoid 
inclination was + 2,6° ± 6,4 (min -7°, max 18°), while mean preoperative version was -7,6° ± 8,4 (min -27°, max + 2°). Planned mean seating 
was 89% ± 8%. Mean planned postoperative inclination was -2,7° ± 2,3 (min -6°, max 0°), while mean planned postoperative version was 
-1,6° ± 2,9 (min -7°, max + 3°). Baseplate perfomed were 8° posterior augmented in 7 patients, 10° superior augmented in 3 patients and 
standard type in 5 patients. Mean screws lenght was 33,5 mm ± 4,2 mm (vs 29,1 mm ± 3,9 mm of previous implants without GPS assistence).
We reported one case of coracoid iatrogenic fracture. No GPS failure system was recorded.
Conclusions. Intraoperative navigation, in association with virtual preoperative planning, probably will change the traditional approach to shoulder 
replacement surgery. Intraoperative evaluations and complication rate are encouraging. Disadvantages such as surgical time enlargement and 
expensive costs seem to be related to learning curve and technique diffusion. Large-scale prospective randomized studies could confirm these 
preliminary considerations and clarify the importance of navigation technology.

Key words: intraoperative navigation, GPS, reverse shoulder arthroplasty, 3D planning
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dimensioni della scapola. La componente glenoidea può 
essere quindi virtualmente posizionata nel rendering 3D 
della scapola del paziente prima ancora di iniziare l’inter-
vento. Utilizzando questa metodologia risulta semplice vi-
sualizzare la versione, l’inclinamento e la posizione dell’im-
pianto, valutando la necessità o meno di augment (Fig. 1).
Esiste un consenso tra gli esperti riguardo l’utilizzo di que-
sti software 3D per il planning preoperatorio e sembra es-
serci accordo sul fatto che migliorino la posizione finale 
dell’impianto protesico senza costi eccessivamente gra-
vosi ne esposizione ai raggi x 9-13.
Attualmente solo un sistema GPS è disponibile a livello 
commerciale (Exatech, Gainesville, FL) e consente la navi-
gazione intraoperatoria del posizionamento della compo-
nente glenoidea. Come sperimentato già nella protesica 
di anca e ginocchio, la tecnologia GPS utilizza un punto 
fisso sull’anatomia del paziente (in questo caso un’anten-
na fissata alla coracoide) (Fig. 2) combinata agli input for-
niti dal chirurgo per creare una mappa stereotassica delle 
componenti ossee. Tutta la strumentazione si riferisce a 
questa mappa 3D in correlazione con il planning preope-
ratorio per assicurare il preciso posizionamento delle com-
ponenti. Lo scopo è di rendere la procedura chirurgica più 
standardizzabile e veloce possibile. 

Materiali e metodi
Presso il Policlinico di Modena a partire da Ottobre 2018 
abbiamo trattato 15 pazienti (3 maschie e 12 femmine) di 
età media 72 anni (58-84) con artroprotesi inversa (Equi-
noxe; Exactech, Gainesville, FL, USA) utilizzando la na-
vigazione GPS. Di tutti i pazienti è stato eseguito studio 
TC 3D prima dell’intervento chirurgico. L’erosione ossea 
glenoidea è stata valutata nel preoperatorio mediante la 
classificazione di Walch. È stata analizzata la versione e 
inclinazione glenoidea utilizzando il software Orthoblue® 
(Exactech, Gainesville, FL, USA) e stabiliti il tipo di basepla-
te, il migliore seating, versione e inclinazione per l’impianto 
protesico. Sono stati valutati il tempo chirurgico, confron-
tandolo con gli ultimi 15 impianti eseguiti senza utilizzo del 
sistema GPS, la lunghezza delle viti, confrontandola con la 
lunghezza media delle viti degli ultimi 15 impianti Equinoxe 
eseguiti senza utilizzo di GPS, le complicanze periopera-
torie (fratture della coracoide o fratture della glena). 

Fase preoperatoria
In seguito alla decisione di impianto di artroprotesi inversa 
e all’esecuzione di TC, i file dell’esame sono stati inseriti 
nel software Orthoblue® (Exactech, Gainesville, FL, USA) 
per la ricostruzione GPS. I dati sono resi disponibili al chi-

Figura 1. Ricostruzione virtuale della componente glenoidea (courtesy of Exactech, Inc, Gainesville, FL).
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rurgo 10 giorni dopo l’acquisizione, il tempo necessario 
per la creazione del modello scapolare in 3D del paziente. 
Sulla base del modello è possibile stabilire il tipo di base-
plate e la posizione finale dell’impianto, elementi che sa-
ranno trasferiti mediante modulo USB all’hardware GPS il 
giorno dell’intervento.

Tecnica chirurgica
Il paziente viene posizionato sul letto operatorio in beach 
chair. Il supporto computerizzato con monitor touch scre-
en viene incluso all’interno del campo operatorio, posizio-
nato mediante apposito supporto. L’incisione chirurgica si 
estende 2-3 cm prossimalmente rispetto alla via deltoideo-

Figura 2. Posizionamento del tracker glenoideo (courtesy of Exactech, Inc, Gainesville, FL).

Figura 3. Individuazione landmarks (margine laterale e base della coracoide).



BORSA DI STUDIO S.I.O.T. G.M. Micheloni et al.

300

pettorale classica, per consentire la corretta esposizione 
della coracoide. L’osteotomia omerale e la sua prepara-
zione avvengono mediante tecnica classica. Successiva-
mente si procede all’isolamento e alla preparazione della 
porzione superiore della coracoide, per l’alloggiamento 
del tracker. Si utilizzano due viti, la prima più lunga posi-
zionata alla base della coracoide, mentre la seconda più 
corta a livello dell’apice. Si procede quindi all’esposizione 
della glenoide e all’accurata rimozione dei tessuti molli e 
dei residui di capsula articolare.
Il passaggio successivo è il matching della TC 3D preo-
peratoria con i riferimenti anatomici del paziente, e questo 
avviene utilizzando una sonda da appoggiare accurata-
mente sui landmarks indicati dal software (Figg. 3,4). 
Questo rappresenta la parte della procedura navigata con 
il maggior impatto sui tempi operatori, ma che, nella nostra 
esperienza, tende a ridursi notevolmente con il protrarsi 

della curva di apprendimento. Al termine del processo di 
acquisizione il software analizza la precisione dei riferimen-
ti anatomici: in caso di scarsa accuratezza, la procedura 
deve essere ripetuta.
Dopo la registrazione dei riferimenti anatomici si passa alla 
fase operativa e la strumentazione consente di controllare 
la posizione del foro pilota per il peg centrale, la profon-
dità della fresatura glenoidea e la direzione della perfora-
zione del peg centrale e delle viti (Figg. 5-8). A differenza 
di questi il posizionamento della componente glenoidea 
definitiva e delle viti non avviene mediante ausilio del GPS. 
Il sistema glenoideo Equinoxe dispone di 6 fori per viti a 
compressione con una escursione tollerata di 30°. Nella 
nostra esperienza sono state utilizzate 3 o 4 viti in tutti gli 
impianti (una nel foro superiore e due o tre in quelli inferio-
ri). La direzione del perforatore per il posizionamento delle 
viti avviene mediante controllo GPS. La lunghezza delle 

Figura 4. Visualizzazione landmarks.
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viti viene stabilita attraverso un sistema di colori presente 
sulla punta del perforatore. Terminata questa fase il tracker 
coracoideo viene rimosso e la glenosfera posizionata con 
tecnica standard. La componente omerale viene posizio-
nata con strumentario tradizionale, cosi come la riduzione 
dell’impianto. 

Risultati
Tutti i pazienti sono stati rivalutati e sono rientrati nel fol-
low-up dello studio. Per quanto riguarda l’erosione glenoi-
dea abbiamo suddiviso i pazienti in 6 casi tipo B1, 7 casi 
tipo B2 e 2 casi tipo A secondo la classificazione di Walch.
Il tempo chirurgico medio è stato di 92 ± 12 minuti (range 
75-110), che paragonato agli ultimi 15 impianti eseguiti 
senza sistema di navigazione GPS (75 ± 12 minuti, range 
52-90) ha mostrato una differenza statisticamente signifi-
cativa (p = 0,001). I primi 8 casi sono stati eseguiti in un 
tempo medio di 97 ± 6 minuti, contro i 85 ± 13 minuti 
dei rimanenti casi, con una differenza significativa tra i due 
gruppi (p = 0,035).
L’inclinazione preoperatoria media rilevata era + 2,6° ± 6,4 
(min -7°, max 18°), mentre la versione preoperatoria me-
dia era -7,6° ± 8,4 (min -27°, max + 2°). L’inclinazione pia-
nificata media è stata -2,7° ± 2,3 (min -6°, max 0°), mentre 
la versione media pianificata è stata -1,6° ± 2,9 (min -7°, 
max + 3°). Il seating medio pianificato è stato 89% ± 8%. 
I baseplate impiantati erano provvisti di augment poste-
riore di 8° in 7 pazienti e di augment superiore di 10° in 3 
pazienti. In 5 pazienti il baseplate impiantato era standard.
La lunghezza media delle viti impiantate è stata di 33,5 
mm ± 4,2 mm. La lunghezza media delle viti negli ultimi 15 
casi trattati con sistema Equinoxe senza ausilio di GPS era 

di 29,1 mm ± 3,9 mm, differenza statisticamente significa-
tiva rispetto ai casi analizzati (p < 0,05). 
In un paziente abbiamo rilevato la frattura iatrogena della 
coracoide.
In nessun caso si sono verificati malfunzionamenti del si-
stema GPS durante l’intervento. 

Figura 5. Navigazione del foro pilota.

Figura 6. Navigazione della fresatura glenoidea.
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Discussione
Sebbene i risultati clinici a lungo termine non siano ancora 
disponibili, alcuni vantaggi della navigazione intraoperato-
ria sembrano già evidenti.
Analizzando i dati riportati possiamo affermare che il se-
ating pianificato di 89 ± 8%, assumendolo come appros-
simativamente ottenuto, rappresenta un obiettivo eccel-
lente. In particolare nei casi più complessi non è semplice 
ottenere un buon seating, per la difficoltà nel valutare l’o-
rientamento glenoideo intraoperativamente.
I dati ottenuti ci mostrano inoltre come i nostri impianti 
ottengono il migliore seating grazie all’aumento del tilt infe-
riore (+ 2,6° ± 6,4 preoperatorio vs -2,7° ± 2,3 pianificato) 
e alla riduzione della retroversione (-7,6° ± 8,4 preopera-
toria vs -1,6° ± 2,9 pianificata).
La migliore consapevolezza dell’orientamento glenoideo 

nello spazio, fornita dal software durante la fase preope-
ratoria, conduce ad un aumento dell’utilizzo di baseplate 
con augment (10 su 15 casi), dato confermato anche dalla 
letteratura 9. Ciononostante il chirurgo deve prestare atten-
zione alla valutazione del planning preoperatorio; è riportato 
infatti una possibile sovra o sottostima per quanto riguarda 
la versione e l’inclinazione da parte del software 14,15. 
La tecnologia che si avvale del supporto GPS mostra una 
curva di apprendimento relativamente breve, nel nostro 
studio risulta una differenza statisticamente significativa 
nel tempo chirurgico medio impiegato per il posiziona-
mento dei primi 8 impianti rispetto ai successivi, confer-
mando i dati della letteratura 16.
Il tempo medio di intervento di 92 ± 12 minuti (range 75-
110) risulta di poco aumentato rispetto a quello necessa-
rio per l’impianto eseguito mediante tecnica tradizionale. 
Altri autori riportano un aumento del tempo chirurgico di 6 

Figura 7. Navigazione del peg centrale.

Figura 8. Navigazione dei fori per le viti.
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minuti o del 9,5% 10. Alla luce di questi risultati, l’aumento 
dei tempi non sembra incidere pesantemente sul poten-
ziale rischio di aumento delle perdite ematiche o di infezio-
ni correlate al prolungarsi della procedura chirurgica.
Probabilmente i giovani chirurghi potrebbero beneficiare 
della navigazione intraoperatoria, incrementando la loro 
consapevolezza riguardo l’orientamento della glena e ri-
ducendo la curva di apprendimento e i potenziali errori che 
possono commettere affrontando i primi casi di posiziona-
mento di protesi inversa.
Bisogna inoltre ricordare che il 50% degli impianti protesici 
avviene in centri che ne eseguono meno di 5 all’anno 17, 
la navigazione potrebbe migliorare gli outcomes per tutti 
questi pazienti.
La navigazione intraoperatoria necessita di maggior atten-
zione nell’allestimento della sala operatoria, in particolare 
il fissaggio della testa del paziente non deve interporsi tra 
il tracker coracoideo e il monitor di acquisizione dei dati. 
Le luci scialitiche possono disturbare la lettura del segnale 
del tracker coracoideo, devono essere quindi posizionate 
in modo da non interferire con l’acquisizione dei dati.
Per quanto riguarda la fase intraoperatoria, fondamentale 
risulta la pulizia della glenoide dai tessuti molli circostanti, 
in particolare nella regione inferiore e anteriore del collo 
glenoideo, evitando l’asportazione degli osteofiti.
Nella nostra esperienza abbiamo rilevato un aumento 
statisticamente significativo della lunghezza delle viti uti-
lizzate per il fissaggio della componente glenoidea (33,5 
mm ± 4,2 mm vs 29,1 mm ± 3,9 mm) rispetto agli ultimi 
15 casi trattati con sistema Equinoxe senza ausilio di GPS. 
Questo aspetto è un grande vantaggio per quanto riguar-
da il miglioramento della stabilità primaria dell’impianto 18 
evitando potenziali complicanze. 
Come riportato in letteratura, la posizione scorretta delle 
viti di fissaggio della metaglena può generare lesioni del 
nervo soprascapolare o alterazioni dello stress meccanico 
alla base della spina della scapola, con potenziali frattu-
re. Nei casi peggiori l’eccesiva penetrazione delle viti può 
causare problematiche neurovascolari maggiori 11.
In un paziente abbiamo osservato la frattura iatrogena della 
coracoide correlata al posizionamento del tracker del si-
stema GPS. Questa complicanza è riportata in letteratura 
(circa il 5,5% in altre casistiche) 16,17 e deriva dal fatto che la 
coracoide molto spesso presenta delle corticali sottili e che 
il tracker con il suo peso esercita un braccio di leva consi-
stente a livello di una superficie esigua. Si evince che la fase 
operatoria di fissaggio del tracker alla coracoide deve es-
sere condotta con la migliore accuratezza possibile, e che 
futuri sforzi da parte delle aziende dovranno essere volti alla 
riduzione dell’ingombro e del peso della strumentazione. 
Un limite attuale è che la tecnologia GPS è applicabile solo 
ad un modello protesico e solo alla porzione glenoidea. L’o-

steotomia e il posizionamento della componente omerale 
avvengono con tecnica tradizionale, ed è assodato che un 
risultato non ottimale possa influire pesantemente sulla sta-
bilità, sull’efficienza del deltoide e sulle forze agenti a livello 
dell’intero sistema protesico 19-22. L’obiettivo di questa tec-
nologia dovrebbe portare alla navigazione GPS di entrambe 
le componenti, fino a stabile il migliore equilibrio tra tensione 
e stabilità dell’intera articolazione (compresi i tessuti molli). 
Inoltre non è ancora disponibile il controllo GPS del posi-
zionamento dell’impianto definitivo, fattore che consenti-
rebbe di correlare l’eventuale miglioramento degli outco-
mes clinici all’utilizzo della navigazione.
Da tenere in considerazione è anche il costo non irrisorio 
di questo tipo di chirurgia, alla luce della necessità delle 
aziende ospedaliere di contenere le spese e i bilanci. A 
nostro avviso sarebbe corretto che lo sviluppo di questi 
devices fosse condotto, almeno nella fase iniziale, da cen-
tri pilota con chirurghi esperti e grandi volumi di interventi, 
per evitare risultati non confrontabili o strumentalizzabili, 
volti non alla divulgazione scientifica ma al tornaconto 
pubblicitario di realtà locali. 
I risultati a lungo termine degli impianti eseguiti con l’au-
silio della tecnologia GPS non sono ancora disponibili ma 
i risultati preliminari presenti in letteratura sono confortan-
ti 18,23. Molti studi confermano che l’utilizzo di piattaforme 
3D per la ricostruzione virtuale preoperatoria dell’impianto 
aiuti a migliorare l’accuratezza del chirurgo  8-10. Questo 
elemento risulta importante in particolare nei casi di severe 
deformità glenoidee, dove le immagini standard bidimen-
sionali si dimostrano meno accurate 10. 

Conclusioni
Lo sviluppo della navigazione intraoperatoria nella protesi-
ca di spalla, in associazione alla pianificazione virtuale pre-
operatoria, sta rivoluzionando l’approccio a questo tipo 
di chirurgia anche sulla base dell’esperienza maturata in 
altri distretti anatomici. Le valutazioni intraoperatorie sono 
molto incoraggianti e le complicanze ridotte. Gli svantaggi 
come l’allungamento dei tempi chirurgici e i costi sembra-
no essere gestibili anche in considerazione della curva di 
apprendimento e della diffusione della tecnica.
L’utilizzo del sistema GPS permetterebbe la gestione otti-
male dei casi complessi come le gravi erosioni glenoidee, 
i dismorfismi, gli esiti traumatici e le revisioni.
Solo l’applicazione della metodica ad un numero maggio-
re di impianti, associata a studi a lungo termine su cam-
pioni ampi di pazienti, potrà confermare queste esperien-
ze preliminari che appaiono tuttavia tracciare la strada del 
futuro della protesica di spalla.
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La condroprotezione nella terapia 
dell’osteoartrosi: utilità dell’associazione tra 
acido ialuronico e condroprotezione orale

Chondroprotection in osteoarthritis therapy:  
usefulness of the association between hyaluronic acid  
and oral chondroprotection

Alessandro De Ponti, Valerio Sansone

Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Milano, IRCCS Ospedale Galeazzi, Milano 

Riassunto
Le strategie di trattamento dell’osteoartrosi (OA) includono terapie non farmacologiche e farmaco-
logiche. Tra le terapie farmacologiche, gli analgesici e i farmaci antinfiammatori non steroidei sono 
le più comuni opzioni. 
I farmaci sintomatici ad azione lenta per l’osteoartrosi (SYSADOA) sono una classe importante 
nell’armamentario terapeutico dell’OA, avendo dimostrato di alleviare i sintomi del dolore e del 
deterioramento funzionale; inoltre presentano alcune evidenze di un effetto modificante la malattia a 
lungo termine e un eccellente profilo di sicurezza e tollerabilità. Per il loro effetto di protezione sulle 
articolazioni, sono stati anche denominati condroprotettori. 
In questa review vengono discusse le evidenze a sostegno della viscosupplementazione (cioè la 
somministrazione intrarticolare) con acido ialuronico e di alcune sostanze orali ad azione con-
droprotettiva, con particolare attenzione agli studi condotti sull’associazione tra i due tipi di trat-
tamento.

Parole chiave: acido ialuronico, viscosupplementazione, condroprotezione, condroitinsolfato, glucosamina, 
collagene di tipo II

Summary
Treatment strategies for osteoarthritis (OA) include pharmacological and non-pharmacological 
therapies. Among drugs, analgesics and non-steroidal anti-inflammatory drugs are the most 
common options.
Slow-acting symptomatic drugs for osteoarthritis (SYSADOA) are an important class in the 
therapeutic armamentarium of OA, having been shown to relieve pain and functional deterioration; 
they also exhibit some evidence of a long-term disease-modifying effect and an excellent safety 
and tolerability profile. Because of their protective effect on the joints, they have also been called 
chondroprotectors.
This review discusses the evidence in support of viscosupplementation (i.e. intra-articular 
administration) with hyaluronic acid, as well as of some oral substances with a chondroprotective 
action, with particular attention to the studies conducted on the association between the two types 
of treatment.

Key words: hyaluronic acid, viscosupplementation, chondroprotection, chondroitin sulfate, glucosamine, type 
II collagen
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Introduzione
Le strategie di trattamento dell’osteoartrosi (OA) includo-
no terapie non farmacologiche e farmacologiche 1. Tra le 
terapie farmacologiche, gli analgesici e i farmaci antinfiam-
matori non steroidei (FANS) sono le più comuni opzioni 1,2. 
I farmaci sintomatici ad azione lenta per l’OA (SYSADOA) 
sono una classe importante nell’armamentario terapeutico 
dell’OA, avendo dimostrato di alleviare i sintomi del dolore 
e del deterioramento funzionale; inoltre presentano alcune 
evidenze di un effetto modificante la malattia a lungo ter-
mine e un eccellente profilo di sicurezza e tollerabilità 3-5. 
Per il loro effetto di protezione sulle articolazioni, sono stati 
anche denominati condroprotettori. Le principali sostanze 
ad effetto condroprotettivo sono il condroitinsolfato (CS), 
la glucosamina (GA), il collagene di tipo II e l’acido ialuro-
nico (HA). 
Mentre CS e GA sono ben assorbiti a livello gastrointesti-
nale, HA per il suo elevato peso molecolare (PM) è stato 
principalmente somministrato per via intraarticolare. La 
somministrazione locale di HA è stata denominata visco-
supplementazione (VS), in quanto si ritiene che sia in gra-
do di ripristinare le proprietà reologiche del liquido sinovia-
le 6,7. Recentemente HA è stato proposto in formulazioni 
orali.
In questa review verranno discusse le evidenze a soste-
gno della VS con HA e di alcune sostanze ad azione con-
droprotettiva, con particolare attenzione agli studi condotti 
sull’associazione tra i due tipi di trattamento.

Fisiopatologia dell’osteoartrosi
Per molti decenni l’OA è stata considerata dalla comunità 
scientifica come un processo di “usura e degenerazione”. 
Oggi si definisce come una patologia poliorganica di tipo 
infiammatorio e biomeccanico 8-11. L’OA viene considera-
ta ormai come una malattia eterogenea, con una varietà 
di espressioni fisiopatologiche cui corrispondono diversi 
fenotipi, molti dei quali possono sovrapporsi nello stes-
so paziente 8. Teoricamente ciascun fenotipo può essere 
individuato e trattato in maniera diversa, potendo quindi 
pensare a terapie mirate specifiche (per esempio destina-
te maggiormente a contrastare l’infiammazione, oppure a 
inibire il processo autoimmunitario alla base della malat-
tia). Altri pazienti, infine, avrebbero minori probabilità di ri-
spondere a una terapia farmacologica mirata e potrebbero 
beneficiare soltanto di terapie palliative antidolorifiche. Si 
ritiene che i vari fenotipi di OA, pur presentando differen-
ze importanti, probabilmente condividano elementi chiave 
come invecchiamento, fattori biomeccanici 9 e alterazioni 
metaboliche  11. Questa nuova consapevolezza apre im-
portanti riflessi sulle strategie terapeutiche.

Viscosupplementazione  
con acido ialuronico
L’HA è un glicosaminoglicano complesso composto da 
diverse unità disaccaridiche (acido β-1,4-D-glucuronico e 
β-1,3-N-acetilglucosammina) con un PM variabile fra 100 
e 10.000 kDa in funzione del tessuto  12. È un polimero 
metabolicamente attivo, con una emivita di 1-30 settima-
ne nelle articolazioni. In un giorno, circa 5 grammi di HA 
vengono sintetizzati ed eliminati dal corpo di un uomo di 
70 kg: tale quantitativo è pari a un terzo del totale di HA 
presente nell’organismo. La sua distribuzione nel corpo 
umano è molto ampia (articolazioni, cute, occhio e altri 
organi e tessuti dell’organismo), anche se è prevalente-
mente localizzata nella matrice extracellulare e nei fluidi 
corporei. 
HA rappresenta il maggiore costituente del liquido sinovia-
le e della cartilagine, dove svolge un importante ruolo di 
regolazione dell’omeostasi articolare 13.
L’HA ha un’eccellente viscoelasticità, un’elevata capaci-
tà di ritenzione dell’umidità, un’elevata biocompatibilità e 
proprietà igroscopiche 13,14. Avendo queste proprietà, HA 
agisce come lubrificante, ammortizzatore, stabilizzatore 
della struttura articolare e regolatore del bilancio idrico e 
della resistenza del flusso. In effetti, grazie alle caratteri-
stiche di viscosità ma anche di elasticità, si ritiene che HA 
agisca maggiormente come lubrificante viscoso nei movi-
menti lenti e come ammortizzatore nei movimenti veloci.
All’interno della cavità articolare, le molecole di HA sono 
prevalentemente sintetizzate dai sinoviociti di tipo B. L’HA 
è catabolizzato dalle ialuronidasi e si ritiene che il PM del-
l’HA a livello articolare diminuisca con l’età 13,14.
La somministrazione esogena intrarticolare di HA, detta 
VS, riconosce un’azione biodinamica individuabile in due 
momenti e processi diversi in sede articolare (Tab. I) 15:
1. azione biomeccanica: si realizza inizialmente dopo l’i-

niezione locale di HA di adeguato PM con un ripristino 
della elastoviscosità, nonché delle proprietà fisiologi-
che di lubrificazione e di shock absorber proprie del 
liquido sinoviale;

2. azione fisiologica, che persiste nel tempo: legandosi a 
recettori specifici (ialoaderine), l’HA può moderare di-
verse funzioni cellulari, fra cui la migrazione, la prolife-
razione e l’endocitosi.

Il razionale del suo impego si è arricchito negli ultimi tem-
pi di nuove evidenze sempre più dettagliate, in partico-
lare nei meccanismi di azione  16-20. L’HA agisce infatti:  
1) sull’osso subcondrale, condizionandone la densità e 
lo spessore attraverso la soppressione di alcune specifi-
che metalloproteasi (MMP-13) e interleuchine (IL-6) 16,17; 
2) sul dolore, per azione diretta su specifici recettori pre-
senti sulle terminazioni nervose a livello articolare, oltre 
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che per azione sui canali ionici attivati dai movimenti di 
stiramento (stretch-activated ion channels) 16,18 e per un 
effetto inibitorio sulla prostaglandina E2 (PGE2), dotata di 
attività “pain enhancer” 19; 3) sulla condroprotezione, che 
si esplica con la riduzione dell’apoptosi condrocitaria e lo 
stimolo alla proliferazione dei condrociti 16; 4) sull’infiam-
mazione locale, per inibizione di diversi mediatori proin-
fiammatori attivi nell’artrosi (NF-kB, IL-1b, TNF-beta, IL-
6, IL-33) 16,17,20; 5) sulla sintesi di proteoglicani e glicosa-
minoglicani (GAG), stimolandone la sintesi, incrementan-
do i GAG endogeni e favorendone la liberazione appena 
dopo la loro sintesi nella matrice extra-condrocitaria 16,21. 

Farmacocinetica dell’HA
Per quanto riguarda le proprietà farmacocinetiche, nel 
coniglio l’HA mostra un’emivita di permanenza intrartico-
lare di 20 ore [dati FDA]. L’emivita è più lunga nei prepa-
rati con HA ad alto PM (NIH StatPearls: Hyaluronic acid. 
Consultabile su: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
NBK482440). Il tasso di ritenzione locale dell’HA dopo 
una singola somministrazione intrarticolare è pari al 43% 
dopo 24 ore  22. Tale tasso è superiore rispetto a quello 
degli steroidi idrosolubili, che scompaiono completamente 
dopo 24 ore. 

La viscosupplementazione con HA nell’OA  
del ginocchio
Le evidenze sul possibile ruolo della VS con HA nell’OA del 
ginocchio sono state recentemente riassunte da Maheu et 
al. 23, che hanno identificato 17 meta-analisi di trial clinici 
randomizzati (RCT) che hanno valutato l’efficacia dell’HA 
intrarticolare rispetto al placebo nel trattamento dei sin-
tomi dell’OA del ginocchio, di cui 13 erano positive per 
un beneficio del trattamento dell’HA, 2 hanno mostrato 
un effetto intermedio e 2 un effetto negativo (Tab.  II). In 
modo evidente, le 17 meta-analisi hanno rilevato un effetto 
positivo per l’uso di HA intrarticolare rispetto al placebo, 
con una dimensione dell’effetto (ES) compresa tra 0,30 e 
0,40 superiore a quella dell’“effetto placebo”. Altre 3 meta-
analisi hanno confrontato l’efficacia dell’HA intrarticolare 
rispetto ad altri trattamenti e questi studi hanno dimo-
strato che l’HA era efficace quanto i FANS nell’alleviare 
il dolore, assicurando un beneficio più duraturo rispetto 
ai corticosteroidi intrarticolari (IA) dalla settimana 8 in poi.
L’Italian Society of Muscles, Ligaments and Tendons 
(ISMuLT) nelle sue ultime raccomandazioni del 2018 
sull’uso dell’HA per via iniettiva nell’OA del ginocchio 
(Tab. III) sostiene che la somministrazione intrarticolare di 
HA è fortemente raccomandata per i suoi effetti antalgici 
e di possibile modificazione della malattia  24. L’evidenza 
sembra maggiore per i pazienti con OA lieve-moderata 
(Kellgren/Lawrence II-III). Inoltre, la VS con HA può ritar-
dare la necessità di un intervento di sostituzione protesica 
del ginocchio. 
Le ultime linee guida dell’European Society for Clinical and 
Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and 
Musculoskeletal Diseases (ESCEO) 25 sostengono che l’HA 
intrarticolare può essere una buona alternativa ai FANS per 
l’OA del ginocchio, con un profilo di sicurezza più favo-
revole, soprattutto per i pazienti più anziani o in quelli a 
maggior rischio di eventi avversi indotti dai FANS. La VS 
con HA intrarticolare è un trattamento efficace per l’OA del 
ginocchio con effetti benefici sul dolore, sulla funzione e 
sulla valutazione globale del paziente. 
Secondo le ultime linee guida OARSI 26, l’uso di corticoste-

Tabella I. Effetti farmacodinamici della somministrazione intrartico-
lare di HA (da Curran 2010, mod.) 15.

Effetti biomeccanici

• Migliora viscoelasticità del liquido sinoviale
• Aumenta lubrificazione articolare
• Riveste superficie articolare cartilaginea

Effetti analgesici

• Riduce attività algogena neuromediata
• Riduce dolore prostaglandina - o bradichinina-mediato

Effetti antinfiammatori

• Riduce livelli di mediatori infiammatori inclusa prostaglandina 
E2

• Diminuisce chemiotassi leucocitaria
• Sottoregolazione TNFalfa

Effetti antiossidanti

• Riduce specie reattive all’ossigeno e protegge da danno 
ossidativo

• Protegge il DNA contro il danno ossidativo

Effetti condroprotettivi

• Stimola produzione di acido ialuronico endogeno e biosintesi 
di componenti extra matrice

• Previene penetrazione di fibronectina attraverso rivestimento 
superficiale sulla matrice cartilaginea

• Protegge contro apoptosi condrocitaria
• Diminuisce rilascio di acido arachidonico dai fibroblasti
• Inibisce degradrazione carilaginea riducendo la produzione e 

l’attività di MMP e ADAMTS
• Inibisce degradazione cartilaginea inibendo l’espressione del 

mRNA per il recettore PPAR-γ

TNFalfa: tumor necrosis factor-alfa; DNA: acido desossiribonucleico; MPP: 
matrix metalloproteinase; ADAMTS: a disintegrin and metalloproteinase 
with thrombospondin motifs; mRNA: acido ribonucleico messaggero; PPAR: 
peroxisome proliferator-activated receptor. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK482440
http://I.S.Mu
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Tabella II. Meta-analisi dell’efficacia dell’HA intrarticolare (IAHA) nell’OA del ginocchio (da Maheu et al., 2019, mod) 23.

Studio: autore (anno)/
dettagli analisi

Numero 
di studi 

analizzati

Outcome principale Risultati: quantificazione 
dell’effetto (IC) al 95%)

Conclusioni

IAHA vs placebo
Lo G.H. (2003) 

22 Variazione del dolore 
al M1 
4 SMD

ES: 0,32 (0,17-0,47) Intermedio (effetto positivo ma 
preoccupazione sul possibile bias 

da pubblicazione)

Wang C.T. (2004) 20 Variazioni di Dolore/
Funzione 

Significativo miglioramento di 
dolore e funzione

Positivo

Arrich J. (2005) vs 
placebo 

22 Dolore durante il 
movimento VAS

Variazione media: -7 mm a 
W22-30

Negativo (non raggiunge 
una differenza clinicamente 

significativa di -15 mm di VAS)

Modawal A. (2005) 11 Dolore VAS Differenza tra gruppi: -18 mm a 
W8-12

Positivo (considerato come effetto 
moderato rispetto al placebo)

Bellamy N. (2006) 40 Dolore/Funzione (WMD 
o SMD)

Riduzione da -28% a 54% del 
dolore a W5-13

Positivo

Strand V. (2006) 5 Dolore/Funzione 
(Lesquesne score)

ES: 0,20 Positivo

Bannuru R.R. (2011)
Therapeutic trajectory vs 
placebo 

54 Variazione del dolore 
dal basale SMD

ES: 0,46 (0,28-0,65) a W8 0,21 
(0,10-0,31) fino a W24

Positivo

Colen S. (2012) 74 Variazione del dolore 
rispetto al basale

Dolore -30% rispetto al placebo 
IA (WMD -10 mm alla VAS)

Intermedio (effetto del HA non 
considerato conclusivo dovuto al 

notevole effetto placebo)

Rutjes (2012) 71 Variazione del 
dolore vs controllo 
all’endpoint SMD

ES: -0,37 (-0,46--0,28) Positivo (ma di moderato beneficio 
e con problemi di sicurezza)

Miller L.E. (2013) 29 Dolore/Funzione 
all’endpoint

SMD: 0,38-0,43 per dolore; 
0,32-0,34 per funzione

Positivo

Bannuru R.R. (2015)
(placebo e vs altri 
trattamenti) 

52 Dolore/Funzione a M3; 
SMD

ES: placebo IA vs placebo orale 
0,29 (0,04-0,54) 

IAHA vs placebo IA 0,34 (0,26-
0,42) 

IAHA vs placebo orale 0,63 
(0,39-0,88)

Positivo

Campbell K.A. (2015) 10 Dolore/Funzione 
all’endpoint

IAHA superiore al placebo per 
dolore e funzione

Positivo

Jevsevar D. (2015) 19 Dolore/Funzione 
all’endpoint

Non raggiunge la MCID vs 
placebo

Negativo

Richette P. (2015) 8 Dolore a 3M SMD: -0,21 (-0,32--0,10) Positivo

Strand V. (2015) 29 Dolore/Funzione a 
W4-26

SMD: 0,38-0,43 per dolore 
e 0,32-0,34 per funzione vs 

placebo

Positivo

Johansen M. (2016) 71 Dolore all’endpoint ES: -0,39 (-0,47 a -0,31) vs 
placebo

Positivo

Trojian T.H. (2016) vs 
placebo IA (e CS IA)

11 Criteri di risposta 
OMERACT-OARSI 

11% maggiore probabilità di 
risposta vs placebo IA (15% 

maggiore probabilità di risposta 
vs CS IA)

Positivo

continua
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roidi e di HA intrarticolari è condizionatamente raccoman-
dato negli individui con OA del ginocchio in tutti i gruppi 
di pazienti, soprattutto in quelli con comorbidità (livello IB). 
Mentre i corticosteroidi intrarticolari possono fornire sollie-
vo dal dolore a breve termine, l’HA intrarticolare può avere 
effetti benefici sul dolore a 12 e più settimane di trattamen-

to e un profilo di sicurezza a lungo termine più favorevole 
rispetto alle iniezioni ripetute di corticosteroidi 26.
Un’esplorazione dettagliata della sicurezza dell’HA intrar-
ticolare è stata intrapresa in una recente revisione siste-
matica e meta-analisi a rete di 74 studi su 18 prodotti di 
HA che hanno coinvolto 13.042 pazienti di età compresa 

Tabella II. Segue

IAHA versus altri trattamenti

Bannuru R.R. (2014) vs 
NSAIDs 

5 Dolore all’endpoint 
SMD

Hedges’s g: -0,07 (-0,24 0,10) Non-inferiorità di HA vs NSAIDs

Bannuru R.R. (2009) 
Traiettoria terapeutica vs 
corticosteroidi IA

7 Variazione del dolore 
rispetto al basale SMD

ES: 0,22 (-0,05-0,49) a W8 in 
favore di IAHA

ES: 0,39 (0,18-0,59) a W26 in 
favore di IAHA

Positivo per HA dalla W8

He W.W. (2017) vs 
corticosteroidi IA

12 Variazione del dolore 
rispetto al basale

CS > HA a 1 M
CS = HA a 3 M
HA > CS a 6 M

Positivo per HA a 6M

Reichenbach S. (2007) 
low MWvs Hylan
G-F20 = HA vs HA

13 Dolore all’endpoint 
SMD

ES: differenza tra gruppi -0,27
in favore di Hylan, ma più 

arrossamenti post-iniezione

Effetto positivo (ma uso di 
Hylan scoraggiato per ragioni di 

sicurezza)

IC: intervallo di confidenza; CS: corticosteroidi; ES: dimensioni dell’effetto; HA: acido ialuronico; IA: intra-articulare; M: mese; OMERACT-OARSI: Outcome Measures 
in Rheumatoid Arthritis Clinical Trials-Osteoarthritis Research Society International; MCID: differenza minima clinicamente rilevante; MW: peso molecolare; SMD:, 
differenza media standardizzata; VAS: scala visuo-analogica; W: settimana; WMD: differenza media pesata.

Tabella III. Raccomandazioni sull’uso dell’HA intrarticolare nei disturbi del ginocchio (da Frizziero et al., 2018, mod.) 24.

Effetti sui sintomi

Le iniezioni intrarticolari di HA determinano un sollievo dai sintomi paragonabile o superiore ai trattamenti tradizionali, come i 
corticosteroidi intrarticolari, i FANS, gli analgesici, le modificazioni dello stile di vita e l’esercizio fisico.

Livello di raccomandazione: A.

Effetti strutturali

Diversi studi hanno dimostrato che l’uso dell’HA nell’osteoartrosi del ginocchio porta a miglioramenti strutturali, inclusa la riduzione 
del grado e l’estensione delle lesioni della cartilagine, accompagnati da una diminuzione dell’infiammazione del liquido sinoviale, 
miglioramento della quantità e densità dei condrociti, aumento della sinoviale. Processi di riparazione 113-116.

Livello di raccomandazione: A.

Effetti sul ritardo dell’intervento di sostituzione protesica

Anche se sono stati condotti solo pochi studi su questo argomento, quelli effettuati concordano sul fatto che i trattamenti ripetuti con 
infiltrazioni di HA sono efficaci nel ritardare la chirurgia sostitutiva totale del ginocchio.

Livello di raccomandazione: B.

Punti chiave

L’infiltrazione del ginocchio con la HA è fortemente raccomandata per i suoi effetti antalgici e di possibile modificazione della malattia. 

L’evidenza sembra maggiore per i pazienti con OA lieve-moderata (K/L II-III). 

Inoltre, le iniezioni di HA possono ritardare la necessità di un intervento di sostituzione protesica del ginocchio. 
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tra 45 e 75 anni, riscontrando un’incidenza molto bassa 
di eventi avversi  27. Gli eventi avversi più comunemente 
riportati sono stati reazioni locali transitorie come dolore, 
gonfiore e artralgia (incidenza 8,5%), che si sono ridotte 
rapidamente. Nessuno dei prodotti di HA era significativa-
mente diverso dal placebo per quanto riguarda l’incidenza 
di eventi avversi.

La viscosupplementazione con HA nell’OA dell’anca
Le evidenze sul possibile ruolo della VS con HA nell’OA 
dell’anca sono state riassunte da Migliore  28. In un’altra 
review e meta-analisi degli studi su questo argomento 29 
gli autori concludono che “le evidenze suggeriscono che 
questa è la migliore terapia conservativa per l’OA dell’an-
ca prima dell’indicazione chirurgica e può agire sul sol-
lievo dal dolore senza modificare la struttura morfologica 
dell’anca patologica e la storia naturale della malattia”.
In un successivo studio con HA intrarticolare nell’OA 
dell’anca, il follow-up a 4 anni di 183 pazienti ha dimostra-
to che il trattamento era efficace, soprattutto nei pazienti 
con OA di grado 2 30.
Le raccomandazioni dell’ISMuLT 24, anche sulla base della 
meta-analisi di Piccirilli 29, sostengono che la somministra-
zione intrarticolare di HA nell’OA dell’anca possa rappre-
sentare una valida opzione terapeutica conservativa, con 
un livello di raccomandazione di grado B.

La viscosupplementazione con HA  
nell’OA di altre articolazioni
I dati relativi alla possibile efficacia dell’iniezione intrartico-
lare di HA nell’OA di altre articolazioni sono meno ampi 
rispetto a quelli disponibili per l’OA dell’anca e soprattutto 
del ginocchio. Alcune meta-analisi suggeriscono tuttavia 
l’utilità di questo trattamento nell’OA di caviglia  31, spal-
la 32, articolazione temporo-mandibolare 33. Le raccoman-
dazioni dell’ISMuLT  24 sostengono l’uso della VS di HA 
nell’OA della caviglia nei pazienti che rispondono in modo 
inadeguato ai comuni analgesici (Tab. IV).

Le raccomandazioni EUROVISCO
Recentemente l’EUROpean VIScosupplementation COn-
sensus group (EUROVISCO), un pannello multidisciplinare 
di 11 membri composto da esperti provenienti da 7 paesi 
europei, ha formulato alcune raccomandazioni sulla VS 
nell’OA, con lo scopo di identificare i sottogruppi di po-
polazione che possono trarre il massimo beneficio dalla 
VS, fornire raccomandazioni sulle tecniche di iniezione e 
discutere l’adeguatezza della VS in situazioni cliniche che 
sono comuni nella pratica quotidiana 34. Nelle raccoman-
dazioni raggiunte con consenso unanime dal panel, la VS 
è indicata nei pazienti con OA sintomatica del ginocchio di 
grado moderato (KL I-III) con peso normale o sovrappeso 

(BMI < 30 kg/m2), non sufficientemente migliorati con in-
terventi non farmacologici o con analgesici/FANS, oppure 
con controindicazioni ad analgesici/FANS (Tab. V).

Uso dell’HA per via orale nell’OA
L’HA non viene assorbito nell’organismo come polimero 
ad alto PM dopo l’ingestione. L’HA viene decomposto in 
polisaccaridi di 2-6 unità dai batteri enterici e questi poli-
saccaridi sono parzialmente assorbiti a livello dell’intestino 
tenue. A seguito della decomposizione dell’HA da parte 
dei batteri enterici in una forma a basso PM, i polisaccaridi 
liberi migrano nelle articolazioni e in altri tessuti. A livello 
articolare l’HA ad alto PM assunto per via orale determina 
una riduzione del dolore e un miglioramento della funzio-
nalità 35. Numerosi studi clinici hanno dimostrato che dosi 
di 60-240 mg di HA al giorno per via orale migliorano si-
gnificativamente i sintomi dell’OA del ginocchio 35.
È interessante notare che Panuccio et al. 36 hanno dimo-
strato che se questi due tipi di trattamenti vengono combi-
nati, l’integrazione orale di HA può estendere i benefici del 
trattamento iniettivo. In questo modo, i pazienti potrebbe-
ro non essere costretti ad andare in ospedale e sottoporsi 
alla terapia iniettiva così frequentemente.
Un recente studio ha confrontato il trattamento con HA 
per via orale e per via intrarticolare in 60 soggetti di età 
compresa tra 40 e 70 anni affetti da OA  37: ambedue i 

Tabella IV. Raccomandazioni sull’uso dell’HA intrarticolare nei di-
sturbi della caviglia (da Frizziero et al., 2018, mod.) 24.

In studi selezionati (7 studi; 5 RCT) la risposta al trattamento 
era moderata, anche se una quota consistente dei pazienti ha 
risposto al trattamento. 

L’HA è tipicamente utilizzato quando gli analgesici di primo 
livello non hanno determinato un beneficio adeguato e potrebbe 
rappresentare un’opzione per posticipare l’intervento chirurgico.

Non è chiaro quali pazienti (età, grado di artrosi della caviglia) 
possano avere un miglioramento maggiore dalle iniezioni di HA 
e il numero di iniezioni da eseguire per paziente.

Livello di raccomandazione: B.

Punti chiave

L’HA è sicuro nell’articolazione della caviglia, anche se i 
miglioramenti nei punteggi clinici sembrano essere leggermente 
significativi negli studi di qualità superiore.

L’HA può essere raccomandato nei pazienti che rispondono in 
modo inadeguato ai comuni analgesici.

Non è chiaro quali pazienti possano avere un miglioramento 
maggiore dalle iniezioni di HA e il numero di iniezioni da 
eseguire per paziente.

http://I.S.Mu
http://I.S.Mu
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trattamenti sono risultati efficaci, quello intrarticolare so-
prattutto nei soggetti con età <60 anni, quello per via orale 
soprattutto nei soggetti con età > 60 anni.

Condroprotezione

Il concetto di condroprotezione
La struttura della matrice cartilaginea extracellulare 
è formata dalle fibrille collagene in cui si intrecciano i 
complessi (aggrecani) composti da proteoglicani e HA. 
In condizioni normali, c’è un fisiologico turnover della 
matrice in cui si trovano i condrociti. Nell’OA le molecole 
strutturali si degradano per il coinvolgimento di diversi 
fattori anche di tipo infiammatorio, inducendo i condro-
citi a proliferare e a produrre nuovo collagene e nuovi 
proteoglicani. Questi nuovi prodotti risultano più instabili 
e più fragili e facilmente a loro volta si degradano. I pro-
dotti della degradazione migrano in circolo, dove posso-
no essere rilevati come marker di artrosi attiva. Tuttavia 
i condrociti attivati generano anche elevate quantità di 
fattori proteolitici, come MMP, IL-1, TNF-beta, ossido 
nitrico (NO), deleteri per la cartilagine  9. Si tratta quindi 
di un circolo vizioso che porta alla progressiva degrada-
zione dei costituenti strutturali. La condroprotezione può 
arrestare il circolo vizioso dell’artrosi, ripristinando il con-

tenuto normale di HA, glicosaminoglicani, CS e collage-
ne, bloccando il fenomeno degenerativo e reintegrando 
la struttura. La condroprotezione rappresenta quindi una 
realtà cruciale nel corretto approccio terapeutico all’OA, 
in particolare nelle forme lievi-medie o addirittura anche 
lievissime, nelle quali il tessuto cartilagineo è particolar-
mente sensibile a interventi protettivi e di ricostruzione 
strutturale.
Nel trattamento dell’OA gli agenti condroprotettivi devono 
possedere specifici requisiti 38:
1. stimolano la sintesi condrocitaria di collagene e di pro-

teoglicani, così come quella di HA a livello dei sinovio-
citi;

2. inibiscono la degradazione articolare;
3. prevengono la formazione di fibrina a livello dell’osso 

subcondrale e dei vasi sinoviali.
Un’attività condroprotettiva di questo tipo è adeguata-
mente dimostrata dalla somministrazione di complessi 
contenenti diversi elementi strutturali della cartilagine: GA, 
CS, collagene 39-54.

Il collagene nativo di tipo II
Il collagene di tipo II rappresenta il 10-20% del peso netto 
della cartilagine ialina integra. Un aumento della degrada-
zione del collagene di tipo II è stato identificato come un 
processo rilevante nella fisiopatologia dell’OA 39.

Tabella V. Punti chiave della VS che hanno ottenuto un livello di consenso unanime da parte dell’EUROVISCO (da Conrozier et al., 2020, 
mod.) 34.

Questioni Livello di Consenso (11/11= Unanime) 

Dichiarazioni • Una buona indicazione, basata sia su un’accurata analisi di segni, sintomi e storia clinica, sia 
su un attento esame clinico, può migliorare le possibilità di successo della VS. 

• Una buona indicazione basata su un’analisi precisa delle caratteristiche radiologiche può 
migliorare le possibilità di successo della VS. 

• Una buona tecnica di iniezione e/o l’uso di una guida per immagini può aumentare le 
possibilità di successo della VS. 

• La gravità radiologica (punteggio Kl IV vs. I-III) può influenzare la risposta della VS nel 
ginocchio. 

• La gravità radiologica (punteggio Kl IV vs. I-III) può influenzare la risposta della VS nell’anca. 

Raccomandazioni • Si consiglia di somministrare la VS nel ginocchio per via femoro-rotulea laterale.
• Si consiglia di eseguire la VS sotto fluoroscopia o guida ecografica nell’anca. 
• Si consiglia di eseguire il VS sotto fluoroscopia o guida ecografica nella caviglia.

Appropriatezza per usare la VS nella 
pratica quotidiana 

• Pazienti con OA del ginocchio sintomatica, da lieve a moderata (grado JSN 0-2, Kl i-iii), 
con peso normale o sovrappeso moderato (BMI < 30), non sufficientemente migliorati da 
interventi non farmacologici e analgesici/FANS.

• Pazienti con OA del ginocchio sintomatica, da lieve a moderata (grado JSN 0-2, Kl i-iii), con 
peso normale o sovrappeso moderato (BMI < 30), con controindicazione ad analgesici/FANS. 

VS: viscosupplementazione; JSN: riduzione dello spazio articolare; Kl: Kellgren-Lawrence score; OA: osteoartrosi; BMI: body mass index; FANS: farmaci 
antinfiammatori non steroidei. 
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Nei decenni passati sono stati utilizzati estratti idrolizzati 
o parzialmente idrolizzati di collagene di origine animale 
come supplemento nutrizionale allo scopo di favorire il tro-
fismo della cartilagine attraverso lo stimolo condrocitario a 
sintetizzare a sua volta nuovo collagene.
Dopo le prime evidenze vantaggiose, si è passati in tempi 
più recenti a preparati costituiti da estratti purificati di col-
lagene non idrolizzato, ottenendo risultati sintomatologici 
(dolore e limitazione funzionale) di deciso interesse, so-
prattutto nell’OA del ginocchio 40-42.
Il solo meccanismo di stimolo trofico non bastava più pe-
raltro a spiegare i vantaggiosi benefici clinici della sommi-
nistrazione di collagene, lasciando intuire l’esistenza di ef-
fetti biologici dovuti a meccanismi diversi e più complessi 
rispetto a quelli di tipo trofico.
La svolta nella comprensione degli effetti trofici e clinici 
del collagene è stata avviata quando alcuni autori han-
no iniziato a considerare il modello dell’artrite reumatoide, 
ipotizzando che alcuni meccanismi patogenetici fossero 
comuni con l’OA. In particolare, Bagchi et al.  43 hanno 
ipotizzato che nei processi degenerativi dell’OA si verifichi 
quanto avviene nell’artrite reumatoide, in cui il meccani-
smo di tipo autoimmune è stato attribuito anche al manca-
to riconoscimento come self del collagene di tipo II, attra-
verso una scorretta interazione tra IgG e collagene dovuta 
a un difetto di glicosilazione del collagene. In altre parole, il 
collagene non denaturato (o nativo), a differenza del colla-
gene denaturato, mantiene la conformazione tridimensio-
nale (epitopi) indispensabile per una corretta interazione 
con le cellule implicate nei meccanismi di riconoscimento 
self-non self. L’avvenuto riconoscimento immunologico 
consente di sopprimere, o di ridurre significativamente, il 
meccanismo di risposta autoimmunitaria e la conseguente 
degenerazione cartilaginea alla base del modello eziopa-
togenetico dell’artrite reumatoide 44.
Si ritiene pertanto fondamentale, nella patogenesi dell’OA, 
considerare il fenomeno della tolleranza del sistema immu-
nitario nei confronti del collagene aberrante (ossia dotato di 
struttura o conformazione anomala). Questa tolleranza im-
munitaria può essere indotta mediante l’ingestione di dosi 
adeguate di collagene di tipo II (dose di 10 mg/die). Il col-
lagene assunto per via orale deve essere non-denaturato, 
ossia non sottoposto a idrolisi. La tolleranza orale si attua 
attraverso la soppressione delle cellule T proinfiammatorie e 
la parallela induzione di cellule T regolatorie. In questo modo 
il collagene nativo di tipo II assunto per via orale migliora la 
funzione articolare anche a lungo termine 45.
Il ruolo del collagene nativo di tipo II nel trattamento dell’OA 
è stato valutato in numerosi studi clinici 42,46-49, che hanno 
dimostrato la sua efficacia nel ridurre il dolore e migliorare 
la funzionalità articolare. 

Glucosamina e condroitinsolfato
Questi due aminoglucidi sono costituenti dell’HA (GA) e de-
gli aggrecani (GA, CS), e si ritrovano in misura abbondan-
te e tipica nella cartilagine ialina. Le evidenze sull’efficacia 
della terapia con questi composti sono ormai numerose e 
sostenute da diversi studi sia in monoterapia sia in combi-
nazione 5,50.
La GA, a livello articolare, è un importante precursore del 
glicosaminoglicano, nella produzione di HA, cheratansolfa-
to, CS, aggrecano e collagene di tipo II, componenti chiave 
della matrice cartilaginea 51. La GA inibisce la sintesi degli 
enzimi chiave di degradazione della cartilagine, le MMP, con 
conseguente diminuzione della degradazione dei proteogli-
cani. La GA inibisce anche il processo infiammatorio.
La GA è utilizzata da diversi anni nel trattamento orale 
dell’OA e appartiene oggi all’armamentario consolidato 
delle terapie del paziente artrosico 52. L’utilità di GA, CS e 
altri SYSADOA nel controllo sintomatico dell’OA e anche 
sul potenziale effetto strutturale è riconosciuta ufficialmen-
te dall’ESCEO, che nelle sue ultime raccomandazioni per 
il trattamento dell’OA attribuisce sia alla GA solfato che al 
CS una forte raccomandazione all’uso come Step 1 del 
trattamento (background treatment) 25.
Uno studio clinico ha dimostrato che il trattamento con 
GA in pazienti artrosici riduce l’incidenza di interventi di 
protesizzazione totale di ginocchio (dal 14,5% al 6,3%) e 
arresta la progressione della perdita di spazio articolare 51. 
Anche altri studi clinici e preclinici supportano le proprietà 
condroprotettive della GA 51-54. 
Il CS è un componente essenziale della matrice extracellu-
lare, essendo il glicosaminoglicano più rappresentato nella 
molecola di aggrecano a livello della cartilagine 51. Nume-
rosi studi clinici hanno dimostrato il significativo effetto di 
modificazione strutturale nei pazienti trattati con CS 51,53. 
Anche una recentissima revisione della letteratura ha con-
fermato l’efficacia del CS nel trattamento dell’OA, dimo-
strando la sua convenienza farmacoeconomica in termini 
di rapporto costo-efficacia 55. 
Il CS ha molteplici meccanismi d’azione a livello cartilagi-
neo. Abbassa i livelli di MMP-3, MMP-13, l’espressione di 
IL-1b, ADAMTS-4, ADAMS-5, l’apoptosi dei condrociti e 
aumenta la produzione di HA, il metabolismo dei condro-
citi, nonché la sintesi di collagene di tipo II e proteoglica-
ni 51,54.

Terapia combinata con due o più condroprotettori
Numerosi studi, negli ultimi anni, hanno valutato il possibile 
effetto sinergico dell’uso combinato di due o più condro-
protettori  56-60. Complessivamente, questi studi indicano 
che il trattamento combinato con CS e GA ha un’efficacia 
paragonabile a celecoxib nel ridurre dolore, rigidità, limi-
tazione funzionale e tumefazione/versamento articolare 
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in pazienti con OA dolorosa del ginocchio, con un buon 
profilo di sicurezza e con un probabile effetto structure-
modifying protettivo a lungo termine.

Importanza del grado farmaceutico dei 
condroprotettori
Recentemente in una meta-analisi è stata sottolineata 
l’importanza della qualità dei composti condroprotettori 
utilizzati negli studi clinici, in particolare per quanto riguar-
da il CS 61. Infatti, stratificando gli studi sull’efficacia del CS 
nell’OA del ginocchio, si è visto che quelli condotti con pre-
parati di grado farmaceutico mostravano risultati migliori 
rispetto a quelli di qualità non controllata (prodotti da azien-
de non farmaceutiche), aiutando a spiegare l’incostanza 
dei risultati ottenuti complessivamente negli studi pubbli-
cati in letteratura. In effetti, è stato rilevato che i preparati di 
CS e di GA di grado farmaceutico mostrano un più elevato 
livello di purezza e proprietà standardizzate rispetto ai pre-
parati di grado non farmaceutico 62. Questo dato spiega il 
perché l’ESCEO ha raccomandato di utilizzare i preparati 
farmaceutici brevettati di CS e GA per garantire un benefi-
cio clinico nei pazienti con OA 63.

Terapia combinata con acido 
ialuronico (per via intrarticolare 
o per via orale) e uno o più 
condroprotettori
Numerosi studi hanno valutato l’efficacia della terapia 
combinata con HA (per via intrarticolare o per via orale) e 
uno o più condroprotettori nel trattamento dell’OA.
Uno studio in vitro 64 ha valutato l’effetto di un idrogel di 
fibrina-alginato contenente supplementi di HA e/o CS su 
una coltura cellulare di condrociti. La supplementazione 
con HA o CS degli idrogel ha aumentato la produzione di 
GAG della matrice. L’integrazione degli idrogel con CS o 
una combinazione di condrotinsolfato e HA ha aumentato 
la popolazione di condrociti. L’analisi statistica ha indicato 
che gli effetti del trattamento con HA e CS sul numero di 
condrociti possono essere additivi. Questo studio in vitro 
suggerisce che l’integrazione con CS e/o HA ha effetti po-
sitivi sulla produzione di matrice cartilaginea e sulla prolife-
razione dei condrociti.
Per quanto riguarda la somministrazione intrarticolare di 
HA in associazione con la condroprotezione, sono stati 
condotti studi sia in modelli animali 65 che nell’uomo 66-70.
In uno studio in cieco randomizzato con placebo condotto 
in un modello equino 65 sono stati valutati gli effetti clinici, 
radiologici e anatomo patologici di una combinazione di 
HA, CS e acetil-GA somministrata per via intrarticolare per 
il trattamento dell’OA post traumatica sperimentale indot-

ta attraverso la creazione di un frammento osteocondrale 
durante artroscopia. Il trattamento intrarticolare delle arti-
colazioni affette da OA ha determinato un miglioramento 
del dolore e della funzione articolare, un rallentamento del-
la progressione dei segni radiologici di artrosi, nonché una 
minore progressione delle lesioni condrali all’esame diretto 
rispetto a quanto osservato nelle articolazioni colpite da 
OA trattate con placebo.
In uno studio randomizzato open label  66, 40 pazienti 
con OA del ginocchio di grado lieve-moderato (Kellgren-
Lawrence 2-3) sono stati assegnati a ricevere VS intrarti-
colare con HA per 5 settimane, seguita o meno da condro-
protezione orale per 6 mesi con un preparato contenente 
HA, CS, acido glucuronico, collagene nativo di tipo II, vi-
tamina C e vitamina E. Entrambi i gruppi hanno riportato 
significativi benefici alla conclusione della terapia infiltrativa 
rispetto alla situazione basale (p < 0,05 per VAS e Leque-
sne). Solo i pazienti con condroprotezione orale, tuttavia, 
hanno mantenuto i punteggi di VAS e Lequesne a 6 mesi 
significativamente differenti da quelli basali (p < 0,05 per 
VAS e Lequesne). Una tendenza a un maggiore benefi-
cio in termini di obiettività clinica (versamento articolare e 
scrosci) e di consumo di analgesici è stata inoltre osserva-
ta nel gruppo che aveva assunto condroprotezione.
Uno studio prospettico osservazionale condotto in 211 
pazienti con OA dell’articolazione temporo-mandibolare 67 
ha valutato l’efficacia di una combinazione di HA per via in-
trarticolare con GA per via orale per 3 mesi sulla qualità di 
vita correlata alla salute orale (OHRQoL). La qualità di vita 
è stata valutata tramite un apposito questionario (OHIP-
C14). Modificazioni significative dei punteggi del OHIP-
C14 sono state osservate durante il follow-up (p < 0,001). 
I punteggi della qualità di vita correlata alla salute orale 
sono stati migliorati a livelli normali sia a breve che a lungo 
termine dopo la terapia combinata con VS e GA.
Uno studio randomizzato controllato con placebo  69 ha 
valutato l’effetto dell’aggiunta della terapia orale con GA 
idrocloruro (240 mg 3 volte al giorno per 3 mesi) alla tera-
pia con HA intrarticolare (10 mg la settimana per 4 setti-
mane) (GS + HA) nel trattamento dell’OA dell’articolazione 
temporo-mandibolare. In entrambi i gruppi, la massima 
apertura interincisale della bocca (MMO) era significati-
vamente aumentata (p < 0,001) mentre il punteggio VAS 
era diminuito drasticamente (p < 0,001) dopo 1 mese di 
trattamento, senza alcuna differenza significativa tra i due 
gruppi. Al follow-up di 1 anno, l’MMO nel gruppo GS + HA 
è aumentato rapidamente (p < 0,001) e la remissione del 
dolore è stata notevole (p  <  0,001), mentre nel gruppo 
placebo + HA, l’MMO è leggermente aumentato e il pun-
teggio del dolore si è ridotto. L’MMO era significativamen-
te maggiore mentre il punteggio del dolore era inferiore 
nel gruppo GS + HA rispetto a quelli del gruppo place-
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bo + HA (p < 0,001, p = 0,001, rispettivamente). In con-
clusione, entrambe le strategie hanno alleviato i sintomi a 
breve termine, ma i pazienti trattati con GS in aggiunta alla 
VS hanno avuto un beneficio a lungo termine maggiore di 
quelli trattati con placebo.
Un’ulteriore conferma dell’efficacia dell’associazione HA in-
traarticolare con GA e CS è stata fornita da uno studio pro-
spettico 68 che ha valutato l’efficacia clinica e la sicurezza 
di un preparato contenente 400 mg di CS, 500 mg di GA 
cloridrato, 300 mg di metilsulfonilmetano (MSM) e 10 mg 
di ialuronato di sodio in 100 pazienti con OA del ginocchio. 
L’analisi dei risultati ha mostrato una significativa diminu-
zione del dolore (scala VAS), che è stata osservata già alla 
fine del primo mese di terapia ed è continuata per tutto il 
follow-up. Inoltre, il preparato ha ridotto la rigidità articolare, 
migliorato la funzione articolare e ridotto i punteggi WOMAC 
totali. 
In uno studio in doppio cieco randomizzato con place-
bo  70, 144 pazienti con OA dell’articolazione temporo-
mandibolare sono stati randomizzati a 4 iniezioni di HA 
e GA cloridrato orale (1,44 g/die) per 3 mesi (gruppo A) 
o 4 iniezioni di HA e placebo orale per 3 mesi (gruppo 
B). L’analisi intention-to-treat ha mostrato che il gruppo 
A aveva un’apertura interincisale massima della bocca e 
un’intensità del dolore simili durante la funzione dell’ATM 
ai mesi 1 e 6. Tuttavia, durante il follow-up a lungo termine, 
il gruppo A aveva un’apertura massima interincisale della 
bocca significativamente maggiore rispetto al gruppo B al 
mese 12 (p < 0,001). Per l’intensità del dolore, il gruppo A 
ha mostrato punteggi della VAS inferiori rispetto al gruppo 
B al mese 6 (p = 0,007) e al mese 12 (p = 0,001). 
Evidenze analoghe sono state riportate in studi di associa-
zione tra HA intraarticolare e CS/GA per via orale in altre 
articolazioni 70,71.
In uno studio randomizzato in doppio cieco controllato con 
placebo 71, è stato valutato l’effetto di un integratore orale 
liquido contenente HA 50 mg, GA 750 mg e CS 250 mg nel 
trattamento dei pazienti con OA del ginocchio con VAS ≤ 3. 
Sono stati arruolati 47 pazienti, assegnati in modo casuale 
al gruppo attivo (A + HA) o al gruppo di controllo con place-
bo. I soggetti sono stati trattati con una somministrazione 
giornaliera di preparato attivo o placebo per un periodo di 
studio di 8 settimane. Alla settimana 8, una riduzione si-
gnificativa rispetto al basale della scala WOMAC dolore 
(p < 0,0001), rigidità (p = 0,007), funzione fisica (p < 0,0001) 
e globale (p < 0,0001) è stata osservata nel gruppo A + HA 
ma non nel gruppo placebo. Sono state rilevate differenze 
significative nella variazione media dei punteggi WOMAC 
dal basale alla settimana 8 tra i gruppi (p < 0,01). Alla setti-
mana 8, il gruppo A + HA ha anche mostrato miglioramenti 
significativi nel funzionamento fisico dell’SF-36 (p = 0,001) 
e nei domini del dolore corporeo (p < 0,05). 

Complessivamente, questi studi indicano che l’aggiunta 
di uno o più condroprotettori alla VS con HA possa mi-
gliorarne e prolungarne l’effetto analgesico e funzionale, 
favorendo nel contempo una riduzione dei parametri di 
infiammazione articolare.

Condroprotezione e 
viscosupplementazione:  
possibili benefici di una 
combinazione
Come si è visto, dal punto di vista teorico l’associazione 
della VS con HA, di breve durata e ad azione relativamente 
rapida sull’articolazione, con un trattamento condropro-
tettivo ad azione lenta che permetta di prolungare il bene-
ficio clinico agendo sugli stessi meccanismi fisiopatologici 
potrebbe avere un fondato razionale clinico. In realtà, am-
bedue i tipi di trattamento hanno un effetto nel protegge-
re la cartilagine articolare e ritardare la progressione della 
malattia e la loro azione potrebbe essere complementare 
e sinergica. Tra l’altro, per ambedue i tipi di trattamento è 
stata dimostrata la capacità di ritardare la necessità di una 
sostituzione protesica 25,72-74.
Per quanto riguarda i possibili ambiti di utilizzo della tera-
pia combinata, un ambito privilegiato è sicuramente rap-
presentato dai soggetti anziani e/o con comorbidità, che 
sono a maggiore rischio di eventi avversi (soprattutto car-
diovascolari, gastrointestinali e renali) legati al trattamento 
con FANS e analgesici 75-77. In effetti, le raccomandazioni 
delle società internazionali e nazionali (OARSI, ESCEO, 
EUROVISCO, ISMuLT) hanno individuato in questo setting 
quello che può maggiormente beneficiare della terapia 
condroprotettiva e della VS 24,25,26,34.
Un altro ambito è quello dei pazienti con malattia lieve o 
moderata che non hanno ricevuto altre terapie o hanno 
mostrato nessuna o scarsa risposta alle terapie farmaco-
logiche o non farmacologiche 78.
Per quanto riguarda le fasi di malattia, considerando la 
lunga durata della patologia artrosica, la somministrazione 
sequenziale di più molecole o la sinergia di più compo-
sti ad azione condroprotettiva sono opzioni terapeutiche 
estremamente utili nelle forme di OA iniziale, caratteristi-
che dei soggetti di mezza età 79. Anche la VS delle artico-
lazioni più coinvolte e sintomatiche, attraverso una ciclicità 
personalizzata delle iniezioni, è indicata in queste fasi, al 
fine di prevenire episodi di flare e mantenere una bassa 
sintomatologia articolare 80.
Un altro ambito in cui la terapia combinata con condropro-
tettori e VS può avere un razionale è il soggetto sportivo, di 
qualsiasi età 81-83: in questo caso, lo scopo del trattamento 
combinato è duplice, nel senso che può servire a ottenere 
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un processo di guarigione fisiologico e se possibile com-
pleto, evitando l’instaurarsi di meccanismi di logoramento 
articolare cronico che possono favorire lo sviluppo di OA, 
ma anche per abbreviare i tempi di recupero, soprattutto 
negli atleti professionisti.
In conclusione, negli ultimi anni numerosi studi hanno 
suggerito l’importanza della VS e della condroprotezione 
come importanti ausili terapeutici nel trattamento dell’OA, 
al fine di ridurre il processo infiammatorio, prevenire il dan-
no articolare e ritardare la progressione della malattia. Dal 
punto di vista fisiopatologico, è ipotizzabile che il loro uso 
combinato possa avere un fondato razionale, e gli studi 
effettuati finora sostengono questa ipotesi. Dal punto di 
vista clinico, l’associazione di una VS intrarticolare con 
3-5 iniezioni intrarticolari di HA a cadenza settimanale di 
HA con un trattamento condroprotettivo orale di 3-6 mesi, 
che permetta di prolungare il beneficio clinico agendo su-
gli stessi meccanismi fisiopatologici, sembra ragionevole 
e supportato da iniziali evidenze sperimentali. L’eventuale 
utilizzo di HA cross liked che esaltino l’effetto viscosupple-
tivo e caratterizzati da un maggior tempo di permanenza 
nell’articolazione potrebbe fornire ulteriori elementi favore-
voli alla efficacia dell’associazione in esame. Ulteriori stu-
di mirati in alcuni setting specifici di pazienti (anziani, con 
comorbidità, con malattia lieve-moderata, sportivi, ecc.) 
potrebbero confermarne l’utilità.
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Gli oppiacei nel dolore osteoarticolare: 
consigli per l’uso

Opioids in osteoaticular pain: suggestions for use

Silvia Natoli

Dipartimento di Scienze Cliniche e Medicina Traslazionale, Università di Roma Tor Vergata, Roma; 
UOSD Terapia Antalgica, Policlinico di Tor Vergata, Roma

Riassunto
Nessuna terapia farmacologica appare sufficientemente sicura o efficace per garantirne l’uso nel do-
lore osteoarticolare. Infatti, sia per il paracetamolo che per i farmaci antinfiammatori non steroidei 
sono stati posti dubbi sulla sicurezza e/o sulla loro efficacia, specie in una popolazione di pazienti fre-
quentemente affetti da comorbidità come obesità e malattie cardiovascolari. Allo stesso modo, vi sono 
crescenti preoccupazioni sulla sicurezza della terapia con oppiacei per i pazienti con dolore cronico non 
oncologico, poiché sono stati segnalati danni correlati al loro uso improprio o abuso. Quando la terapia 
fisica o le procedure minimamente invasive non riescono ad alleviare il dolore e la chirurgia non è 
indicata, un approccio farmacologico ragionato, equilibrato e personalizzato, adattato alle esigenze del 
paziente, appare l’approccio più ragionevole. Gli oppioidi rappresentano ancora una valida opzione per 
il trattamento del dolore osteoarticolare, in particolare quando è rilevante la sensibilizzazione centrale 
della via nocicettiva, a condizione che questi analgesici siano prescritti in modo appropriato e il paziente 
sia informato in modo esauriente sui loro effetti clinici e sui potenziali danni.

Parole chiave: analgesici oppiacei, dolore osteoarticolare, buona pratica clinica

Summary
No drug therapy appears sufficiently safe or effective to guarantee its safe use to treat osteoarticular 
pain. Indeed, paracetamol and Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are either ineffective or unsafe 
in a patient population frequently affected by comorbidities such as obesity and cardiovascular 
disease. Likewise, there are increasing concerns about the safety of long-term opioid therapy for 
patients with chronic non-cancer pain as harms related to their misuse or abuse have been reported. 
When physical therapy or minimally invasive procedures fail to relieve pain, and surgery is not 
indicated, a reasoned, balanced and personalized pharmacological approach tailored on patient’s 
need appears the most reasonable approach. Opioids still represent a viable option for treating 
osteoarticular pain, particularly when central sensitization of the nociceptive pathway is relevant, 
provided these analgesics are prescribed appropriately and the patient is exhaustively informed 
about their clinical effects and potential harms. 

Key words: opioid analgesics; osteoarticular pain, good clinical practice

Introduzione
Il dolore osteoarticolare ha un’elevata prevalenza nella popolazione. Si stima che 
negli Stati Uniti ne soffra il 37% della popolazione generale 1. In una vecchia survey 
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europea, il 19% degli intervistati riferiva dolore prevalente-
mente di natura osteoarticolare 2, ma dati più recenti riferi-
scono numeri sovrapponibili a quelli statunitensi 3. D’altron-
de, con l’invecchiamento della popolazione e la crescente 
prevalenza dell’obesità in tutto il mondo, è ampiamente 
riconosciuto che la prevalenza del dolore osteoarticolare 
continuerà ad aumentare 4. Uno studio Italiano condotto 
su 1007 pazienti con dolore non-oncologico selezionati 
nell’ambito delle cure primarie, riportava una prevalenza 
del dolore muscoloscheletrico del 73,4%, con una mag-
giore frequenza del sesso femminile (2.7:1) 5. Consideran-
do che non esistono a oggi trattamenti disease modifying 
per malattie degenerative quali l’osteoartrosi, l’attenzione 
è rivolta a fornire strategie efficaci per la gestione dei sin-
tomi e nell’ultimo decennio sono state pubblicate diverse 
raccomandazioni per assistere il processo decisionale del 
medico  6-9. Esse, tuttavia, non sono sempre coerenti tra 
loro, sono spesso focalizzate su una singola malattia o 
sede articolare, piuttosto che sul trattamento del dolore, e 
variano in relazione all’area geografica di rifermento, gene-
rando una certa confusione 10. 
Sebbene il dolore sia il sintomo più rappresentativo nelle 
malattie osteoarticolari 11, le linee guida non basano l’ap-
proccio medico sulle caratteristiche del dolore, ma sugge-
riscono interventi sequenziali che vedono ai primi gradini 
di trattamento la terapia educazionale, l’incoraggiamento 
all’attività fisica e la perdita di peso, seguite poi da tratta-
menti che vanno via via a incrementare l’invasività e/o la 
tossicità dei farmaci utilizzati, nell’ottica di un equilibrio tra 
efficacia e sicurezza. Tuttavia, l’approccio sequenziale è 
di difficile applicazione quando il sintomo prevalente è il 
dolore. Infatti, una mancata gestione del dolore, potreb-
be compromettere l’attività fisica o l’aderenza a un pro-
gramma di perdita di peso. Inoltre, la terapia chirurgica 
sostitutiva è efficace nella maggior parte dei casi, ma non 
sempre è indicata (per stadio di malattia o per presenza di 
comorbidità) e talvolta non è risolutiva sul dolore 12.
L’approccio farmacologico al dolore prevede, dopo i trat-
tamenti topici, farmaci sintomatici ad azione lenta (gluco-
samino-glicano solfato e condroitin solfato), e il paraceta-
molo. È utile ricordare che il paracetamolo non è più con-
siderato un farmaco con un rapporto efficacia/sicurezza 
favorevole, pertanto le linee guida più aggiornate, pongo-
no al suo utilizzo una raccomandazione condizionata alla 
valutazione clinica e generalmente sono contro l’utilizzo a 
lungo termine 13. Infatti, dati recenti evidenziano come nel 
dolore osteoarticolare il paracetamolo sia poco o per nulla 
efficace, ed esistono varie evidenze di tossicità epatica e 
aumentato rischio cardiovascolare in seguito a dosi eleva-
te e continuative di questo farmaco 14. 
Molti trials clinici hanno dimostrato l’efficacia dei farmaci 
anti-infiammatori non steroidei non selettivi (FANS) e degli 

inibitori selettivi delle ciclossigenasi di tipo 2 (Coxib) nel 
ridurre dolore e rigidità nella patologia osteoarticolare  13. 
Tuttavia il profilo di sicurezza di questi farmici ne limita l’u-
so in popolazioni in cui spesso coesistono obesità, iper-
tensione, malattie cardiovascolari, insufficienza renale o 
diabete. Poiché i FANS non selettivi sono associati a tossi-
cità gastrointestinale, essi sono contrindicati in soggetti a 
rischio di sanguinamento o perforazione gastrica, mentre 
i Coxib sono stati associati a maggior rischio trombotico 
ed eventi cardiovascolari. La nota 66 dell’AIFA  15 sotto-
linea come nuove acquisizioni sul profilo di sicurezza di 
FANS non selettivi e Coxib, di fatto riducano le differenze 
tra le due classi. In particolare lo studio PRECISION 16 do-
cumenta la non inferiorità del celecoxib (100 mg x 2) sia 
rispetto al naprossene (375 mg x 2) che rispetto all’ibu-
profene (600 mg x 3) relativamente a decesso per cause 
cardiovascolari, decesso per emorragia e infarto miocar-
dico non fatale in soggetti ad aumentato rischio cardiova-
scolare. Il trial Standard care vs Celecoxib Outcome Trial 
(SCOT) 17 ha evidenziato come in soggetti di età ≥ 60 anni, 
con osteoartrosi ma con basso rischio cardiovascolare, 
il tasso di eventi cardiovascolari era simile per celecoxib 
(1.14 per 100 pazienti-anno) e per i FANS tradizionali (1.10 
per 100 pazienti anno). Tuttavia, alcune perplessità meto-
dologiche nell’interpretazione di questi studi 18 impongono 
un atteggiamento prudente che suggerisce di prescrivere 
FANS e Coxib per il trattamento sintomatico, alla dose più 
bassa per il minor tempo possibile rammentando che essi 
sono controindicati in pazienti con cardiopatia ischemica, 
cardiopatia congestizia o con malattia cerebrovascolare 
conclamata 19. 
Infine, di terza linea nelle varie Linee guida per il trattamen-
to del dolore nell’osteoartrosi, sono i farmaci oppiacei. In 
questo caso la letteratura suggerisce una certa efficacia 
nel trattamento in acuzie e di breve durata, ma evidenzia 
beneficio limitato o non significativo nell’utilizzo a lungo 
termine per il trattamento del dolore osteoarticolare 20-22. 
Il loro impiego è raccomandato sub condicione, verosimil-
mente in risposta alle recenti preoccupazioni internazio-
nali sul potenziale che questi analgesici hanno dimostrato 
nell’indurre tossicodipendenza, prevalentemente in Nord 
America 23-25.
Il quadro proposto appare quindi alquanto sconfortante, 
giacché nessuna terapia farmacologica sembra sufficien-
temente sicura o efficace da garantirne l’utilizzo in ogni 
situazione. È evidente che, quando le metodiche fisiche e 
mini-invasive non hanno efficacia o non sono perseguibili, 
e la chirurgia non è indicata, un approccio farmacologico 
ragionato, bilanciato e personalizzato sul paziente sia l’u-
nico possibile nello scenario attuale. Al fine di garantire un 
trattamento adeguato del dolore osteoarticolare, dunque, 
nel nostro prontuario terapeutico devono essere presenti 
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anche gli analgesici oppiacei, e le nostre competenze de-
vono essere tali da garantirne un uso appropriato. 

Cenni di fisiopatologia  
del dolore osteoarticolare
Il dolore osteoarticolare proviene dai tessuti ossei e artico-
lari, i quali sono innervati prevalentemente da fibre noci-
cettive, contrariamente a quanto avviene nella cute in cui 
esiste una più ampia innervazione di tipo tattile 26. Le fibre 
nocicettive presenti in queste strutture hanno un’elevata 
soglia di attivazione e trasmettono la percezione dolorosa 
al midollo spinale solo se attivati da stimoli ad alta inten-
sità e potenzialmente pericolosi. Non sono invece stimo-
late durante il movimento fisiologico. Tuttavia, in presenza 
di un processo infiammatorio, le sostanze rilasciate dalle 
cellule immunitarie modificano il nocicettore periferico, in-
ducendo cambiamenti molecolari e funzionali che esitano 
in un abbassamento della soglia di attivazione, determi-
nando dolore provocato da stimoli a bassa intensità e/o 
dolore ad andamento continuo, anche in assenza di sti-
molo. Questi processi di sensibilizzazione periferici si ri-
percuotono a livello spinale, inducendo una modificazione 
funzionale della via nocicettiva centrale, che esita in un 
ampliamento della percezione dolorosa. 
Se il dolore genera da una lesione acuta dei tessuti, la sen-
sibilizzazione si riduce man mano che i processi riparativi 
messi in atto dall’organismo risolvono il danno. Tuttavia, vi 
sono condizioni in cui il danno persiste nel tempo, costi-
tuendo uno stimolo continuo per i nocicettori e mantenen-
do i processi di sensibilizzazione a livello centrale, oppure 
esistono situazioni per cui, per motivi non del tutto chiariti, 
i processi di sensibilizzazione centrale persistono oltre la 
riparazione del danno periferico. In questi casi, le modifi-
cazioni funzionali della via nocicettiva tendono a diventare 
strutturali e sono rilevabili sia nelle corna dorsali del midol-
lo spinale 27, sia a livello dei centri cerebrali superiori 28. Tali 
alterazioni costituiscono le basi fisiopatologiche del dolo-
re cronico. Il meccanismo fisiopatologico fin qui descritto 
deve essere distinto dal meccanismo che genera il dolore 
neuropatico, ovvero il dolore che scaturisce in seguito ad 
una riparazione maladattativa di una lesione evidenziabile 
o da una patologia diagnosticabile del sistema nervoso 
somato-sensoriale. Il dolore osteoarticolare non è un do-
lore neuropatico, sebbene talvolta le due entità possano 
coesistere in considerazione del possibile coinvolgimento 
di strutture nervose contigue al danno primitivo. In pre-
senza di sensibilizzazione centrale, un dolore intenso e 
persistente potrebbe essere scarsamente controllato da 
farmaci che agiscono in periferia. quali i FANS. Essi, infatti, 
inibiscono la produzione periferica delle prostaglandine, e 

riducono i meccanismi di sensibilizzazione periferica, ma 
non tutti gli inibitori delle ciclossigenasi sono in grado di at-
traversare la barriera emato-encefalica e i loro effetti anal-
gesici sul sistema nervoso centrale sono meno rilevanti 29.
Di contro, gli oppiacei agiscono su recettori presenti sulla 
via nocicettiva a livello spinale, e determinano una serie 
di effetti che esitano nell’inibizione del rilascio di neurotra-
smettitori eccitatori e di sostanza P dai terminali spinali dei 
neuroni di primo ordine e nell’iperpolarizzazione dei neu-
roni di secondo ordine, rendendo così la via nocicettiva 
meno sensibile agli stimoli eccitatori provenienti dalla fibra 
afferente primaria  30. Questa considerazione, insieme al 
potenziale di tossicità correlata all’utilizzo dei FANS, sug-
gerisce almeno due motivi per cui gli oppiacei potrebbero 
costituire una strategia alternativa vincente nel trattamento 
del dolore osteoarticolare: 
1. rispetto ai FANS, gli oppiacei non hanno lo stesso po-

tenziale di indurre danni d’organo irreversibili; 
2. essi agiscono sul sistema nervoso centrale e sono in 

grado di contrastare l’ipereccitabilità indotta dai mec-
canismi di sensibilizzazione centrale.

Utilizzo clinico degli oppiacei 
Gli oppiacei rappresentano gli analgesici più potenti che 
abbiamo a disposizione nella medicina del dolore, ma il 
pregiudizio e l’ignoranza ne limitano ancora l’impiego ot-
timale. Come tutti i farmaci, gli oppiacei sono efficaci e si-
curi se utilizzati nel modo appropriato, seguendo le indica-
zioni d’uso e conoscendone nel dettaglio la farmacologia 
e l’utilizzo clinico. Essi interagiscono con specifici recettori 
oppioidi (Tab.  I) presenti nel sistema nervoso centrale e 
periferico, ed esplicano differenti funzioni 31.
Gli oppiacei, alcaloidi dell’oppio e loro derivati semisinteti-
ci, hanno attività intrinseca diversa tra loro, pertanto mo-
strano un’efficacia analgesica variabile in relazione alla loro 
capacità di determinare un effetto più o meno intenso a 
livello cellulare. L’attività intrinseca va distinta dall’affinità 
con il recettore. Infatti, molecole a elevata affinità recetto-
riale potrebbero non attivare pienamente il recettore (ago-
nisti parziali), esitando in una potenza analgesica minore 
di molecole ad affinità minore, ma più “attivanti” (agonisti 
pieni). Proprio per queste loro diversità, distinguiamo gli 
oppiacei deboli, quali il tramadolo e la codeina, che sono 
agonisti parziali del recettore MOR (μ-opioid receptor) 
e sono inclusi nel II gradino della scala degli analgesi-
ci dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e gli 
oppiacei forti, che sono agonisti pieni del recettore MOR 
(morfina, fentanyl, ossicodone, idromorfone, ecc) e ven-
gono utilizzati nella gestione del dolore cronico severo e si 
trovano nel III gradino della scala OMS. 
A livello cellulare c’è poca differenza tra i diversi oppiacei 
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nella velocità d’insorgenza e nella durata dell’effetto. Per-
tanto, in ambito clinico, per modificare l’onset e la durata 
dell’effetto, si è dovuto modificare la formulazione farma-
ceutica o la via di somministrazione. 
La rapida insorgenza dell’effetto analgesico non è un fat-
tore critico se il paziente riceve analgesici continui per il 

dolore cronico, ma può essere rilevante nei pazienti che 
assumono il farmaco al bisogno per il dolore acuto. La 
durata dell’effetto influisce invece sulla compliance te-
rapeutica, poiché più duraturo è l’effetto, minori sono le 
somministrazioni necessarie per mantenerlo. 
Le formulazioni orali possono essere classificate in base 

Tabella I. Gli analgesici oppiacei e il legame con i loro recettori (da Leighton et al., 2017, mod.) 32.

MOR 
(μ-opioid receptor ) [Ki-nM]

KOR 
(κ-opioid receptor)

DOR 
(δ-opioid 
receptor)

Note

Analgesia, nausea, vomito, 
sedazione, depressione 

respiratoria, prurito, euforia, 
ritenzione urinaria, dipendenza 

fisica, stipsi

Analgesia, 
sedazione, miosi, 

depressione 
respiratoria, disforia

Analgesia

Oppiaceo

Buprenorfina Agonista a basse dosi 
[Ki = 0,2157 nM]

Debole agonista Cerotto transdermico
Ad alte dosi ha un effetto tetto a 

causa del legame con il recettore NOP 
(nocicettina/orfanina)

Idromorfone Agonista 
[Ki = 0,3654 nM]

In Italia solo CR

Morfina Agonista 
[Ki = 1,168 nM]

Agonista Agonista

Fentanyl Agonista 
[Ki = 1,346 nM]

Agonista Cerotto transdermico

Oxycodone Agonista 
[Ki = 25,87 nM]

Agonista La formulazione IR in Italia esiste solo 
in associazione ad una dose fissa di 

paracetamolo

Tapentadol Agonista 
[Ki = 96 nM]

Considerato oppiaceo atipico per il 
duplice meccanismo d’azione: agonista 

MOR e inibitore del re-uptake della 
noradrenalina

Codeina Agonista parziale 
[Ki = 734,2 nM]

Disponibile in Italia solamente in 
associazione fissa con il paracetamolo 
(codeina 30 mg/paracetamolo 500 mg).

Metabolizzata in morfina dal CYP2D6

Tramadolo Agonista parziale 
[Ki = 12486 nM]

Considerato oppiaceo atipico per il 
duplice meccanismo d’azione: agonista 

MOR e inibitore del reuptake di 
serotonina e noradrenalina

Naloxone Antagonista 
[Ki = 1,518 nM]

Ki è la costante di inibizione all’equilibrio. Gli oppiacei con bassi valori di Ki hanno una maggiore affinità di legame al recettore μ ma non necessariamente una potenza 
maggiore rispetto ad altri oppioidi. Gli oppiacei ad elevate affinità ma con potenza intrinseca minore (quindi minore efficacia, ovvero gli agonisti parziali) potrebbero 
spiazzare gli agonisti puri e peggiorare la percezione del dolore. Pertanto una rotazione o un’associazione di molecule diverse deve essere demandata agli specialisti.
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alla forma farmaceutica in short-acting opioid (SAO) o a 
immediato rilascio (IR), come la morfina in gocce, il tra-
madolo in gocce, l’ossicodone a pronto rilascio e la co-
deina (gli ultimi due in Italia esistono solo in formulazioni 
in associazione con il paracetamolo) e long-acting opioid 
(LAO) o a rilascio controllato (CR), come morfina, ossico-
done (in associazione e non al naloxone), idromorfone, 
tapentadolo, che sono presenti in formulazioni orali con 
diverse tecnologie farmaceutiche, le quali ne permettono 
il rilascio prolungato e garantiscono una durata d’azione 
più o meno lunga, ma tempi di onset superiori rispetto alle 
formulazioni IR. Tra i LAO vi sono anche le formulazioni 
transdermiche (fentanyl, buprenorfina), il cui onset è de-
cisamente più lento rispetto alle altre formulazioni e non 
andrebbero pertanto utilizzate nel caso si voglia ottenere 
un effetto analgesico repentino. 
È chiaro quindi che in base alle necessità analgesiche che 
abbiamo di fronte, dovremmo scegliere la formulazione 
più adeguata. In generale, nel dolore osteoarticolare, le 
formulazioni di scelta sono quelle orali. Esistono delle am-
pie variazioni individuali nella risposta analgesica e negli 
effetti collaterali, per cui non è possibile stabilire a priori 
quale sia la molecola più giusta o il dosaggio più efficace 
per il singolo paziente. Questo fa sì che sia necessario 
un approccio cauto ed esplorativo, che permetta di indivi-
duare per ogni singolo paziente il dosaggio effettivamente 
efficace. Questa fase di trial permette anche di ottenere 
sostegno, fiducia e compliance del paziente, spesso diffi-
dente quando gli si propone una terapia con oppiacei 33. 
Il processo d’individuazione del minor dosaggio necessa-
rio per ottenere il beneficio analgesico desiderato, senza 
sperimentare effetti indesiderati, si definisce “titolazione. 
Esso prevede la somministrazione di bassi dosaggi iniziali, 
che sono progressivamente incrementati sulla base delle 
necessità, secondo il principio di “start low and go slow”. 
Di solito l’incremento di dose è del 25% in 3-8 giorni  33. 
Diverse linee guida suggeriscono la strategia di titolazione, 
ma non esiste un trial clinico che ne abbia formalmente 
decretato l’efficacia clinica rispetto ad altre strategie. Per 
eseguire una titolazione adeguata possono essere utilizza-
te sia formulazioni IR sia SR. Bisogna conoscere la durata 
dell’effetto della singola formulazione utilizzata e di conse-
guenza individuare la frequenza di somministrazioni delle 
dosi aggiuntive. Questa strategia deve tener conto delle 
formulazioni presenti sul mercato e dovrebbe privilegiare 
le formulazioni che abbiano disponibilità di bassi dosaggi. 
È stato riportato che la titolazione con una formulazione 
SR dura mediamente di più e può sfociare in una dose 
finale maggiore rispetto a una titolazione con formulazioni 
IR. Inoltre, l’uso di oppiacei a lunga durata d’azione può 
essere associato a un dosaggio medio giornaliero totale 
di farmaco maggiore rispetto agli oppiacei a breve durata 

d’azione forniti in base alle necessità. Le attuali evidenze 
dimostrano la mancanza di superiorità della terapia con 
oppioidi a SR rispetto alla terapia con oppioidi IR e sug-
geriscono che gli oppioidi SR siano associati a un rischio 
più elevato rispetto agli oppioidi IR 34. Di conseguenza, nel 
2014, la Food and Drug Admininstartion (FDA) ha racco-
mandato che gli oppiacei SR fossero riservati alla gestione 
del dolore abbastanza grave da richiedere una copertura 
quotidiana, 24 ore su 24 nel contesto di un trattamento 
a lungo termine con oppiacei, e solo in pazienti tolleran-
ti agli oppiacei, definiti come pazienti che hanno ricevuto 
dosi equivalenti di 60 mg di morfina orale per almeno una 
settimana 35,36.
In seguito a quanto esposto, una volta posta l’indicazio-
ne al trattamento del dolore osteoarticolare con analge-
sici oppiacei, una strategia di approccio potrebbe essere 
quella di iniziare il trattamento con un oppiaceo IR fornito 
in una singola dose giornaliera al minor dosaggio presente 
sul mercato. Successivamente, aumentare ogni 2-3 giorni 
la dose fino ad ottenere l’effetto analgesico desiderato e 
valutare la durata dell’analgesia. Infine, decidere se ripete-
re o meno la somministrazione in più dosi giornaliere. La 
terapia andrebbe poi rivalutata dopo un periodo congruo 
(giorni o settimane). Solo se il dolore è duraturo, grave e 
necessita di un trattamento continuo, si dovrebbe con-
siderare una formulazione a lento rilascio per un periodo 
di tempo prolungato, altrimenti incentivare le terapie non 
farmacologiche per ottenere il beneficio atteso e quindi 
de-titolare l’oppiaceo in corso fino alla sospensione.
Uno studio retrospettivo condotto in Italia su 459 pazienti 
non oncologici affetti da dolore d’intensità moderata di età 
media 67.5 anni ha dimostrato che il 97% dei pazienti che 
hanno riportato sollievo dal dolore ha ricevuto in media 
1,61 ± 0,67 dosi di ossicodone 5 mg in combinazione con 
325 mg di paracetamolo 37. 
La molecola più idonea con cui iniziare la terapia con 
oppiacei ha sicuramente una minore importanza rispetto 
alla formulazione. Tuttavia, esistono delle considerazioni 
che andrebbero fatte riguardo l’individualizzazione del-
la terapia. In particolare, la presenza d’insufficienza re-
nale o epatica può influenzare la scelta terapeutica. Ad 
esempio, morfina e codeina sono controindicate nell’in-
sufficienza renale, per il rischio di accumulo di metaboliti 
attivi 38. 
Gli oppiacei determinano una serie di effetti collaterali che 
occorre prevedere e gestire adeguatamente per garantire 
la sicurezza del paziente e soprattutto per evitare un’inter-
ruzione precoce del trattamento. L’effetto più temuto è la 
depressione respiratoria. Tuttavia, nella pratica clinica è un 
evento estremamente raro e dovuto ad un’applicazione 
errata dei principi di titolazione fin qui esposti. Gli effetti de-
gli oppiacei sui centri che governano la respirazione vanno 



… A PROPOSITO DI FARMACI S. Natoli

324

rapidamente incontro a tolleranza, pertanto si verificano 
prevalentemente nel setting acuto di pazienti naïve. L’ap-
plicazione della strategia “start low and go slow” nella pra-
tica clinica fornisce una ragionevole sicurezza nell’utilizzo 
anche nel contesto ambulatoriale, purché le dosi iniziali 
siano congrue con le caratteristiche del paziente e gli si 
forniscano le dovute informazioni 39.
Altri effetti attesi e molto più frequenti sono la nausea e il 
vomito. Essi si manifestano solitamente nelle prime fasi di 
trattamento con oppiacei, con un’estrema variabilità inte-
rindividuale. Tali effetti sono causati in parte dagli effetti 
centrali degli oppiacei nella chemoreceptor trigger zone, 
in parte dagli effetti periferici sul sistema gastroenterico, 
caratterizzati dall’inibizione della peristalsi e riduzione dello 
svuotamento gastrico 40. La nausea e il vomito tendono a 
risolversi nell’arco 4-7 giorni, per effetto della tolleranza. 
È raccomandabile, quindi, informare il paziente sulla loro 
possibile comparsa e fornire un antiemetico da assumere 
al bisogno. Gli effetti periferici degli oppiacei sul sistema 
gastrointestinale sono anche causa di stipsi. Questo effet-
to, se presente, non va incontro a tolleranza. Esso va per-
tanto previsto e trattato. Nell’ambito delle informazioni che 
devono essere fornite al paziente una volta che s’instaura 
una terapia con oppiacei, è raccomandabile suggerire al 
paziente di incrementare il consumo di fibre e liquidi, e di 
svolgere attività fisica regolare, e se necessario assumere 
lassativi orali o rettali 41. Qualora questa strategia non fos-
se sufficiente, esistono oggi farmaci che agiscono come 
antagonisti periferici dei recettori MOR (PAMORA  =  pe-
ripherally acting μ-opioid receptor antagonist) che posso-
no essere efficacemente utilizzati nel contrastare questo 
fastidioso effetto collaterale 42.
Tra gli effetti endocrini nella terapia a lungo termine è de-
scritto un effetto di riduzione della densità ossea, riscon-
trabile sia negli uomini che nelle donne, in genere per trat-
tamenti prolungati (> 1 anno) e a dosi giornaliere elevate 
(100 mg equivalenti di morfina per via orale).
Infine, è di estrema attualità la problematica che riguarda 
il rischio di potenziale abuso di questi farmaci analgesici, 
sull’onda lunga di quanto osservato negli Stati Uniti. La 
problematica della cosiddetta opioid crisis è complessa e 
una trattazione esaustiva è al di fuori degli scopi di que-
sto articolo. Una recente survey sull’argomento effettuata 
in 25 paesi europei riporta che non sono disponibili dati 
affidabili sul fatto che gli oppiacei prescritti per i pazienti 
con dolore siano diretti responsabili di eventi avversi gravi 
in pazienti che ne facevano uso 43. In particolare, gli autori 
hanno indagato gli accessi in pronto soccorso per intossi-
cazione da oppiacei, le morti da oppiacei e l’incidenza di 
abuso. I dati raccolti hanno riguardato gli oppiacei come 
categoria farmacologica, compresi metadone ed eroina, e 
non solo farmaci prescritti ad uso terapeutico. La survey 

conclude che l’Europa, nel suo insieme, non sta affron-
tando una crisi degli oppiacei. Pertanto le discussioni sui 
potenziali danni degli oppiacei non dovrebbero ostacolare 
la loro prescrizione per il dolore 43.

Buona pratica clinica
Il problema dell’utilizzo illecito degli oppiacei ad uso te-
rapeutico ha determinato una battuta d’arresto nel loro 
utilizzo clinico. Negli ultimi anni, proprio per far fronte alle 
incertezze determinate dalla opioid crisis, la letteratura 
internazionale ha visto un’esplosione di raccomandazio-
ni sul buon uso degli oppiacei nel trattamento del dolore 
cronico non oncologico. Esse suggeriscono l’utilizzo di 
questi analgesici dopo aver ottimizzato la terapia non far-
macologica e se terapie non-oppiacee risultano inefficaci, 
non tollerate o controindicate 44. In Tabella II si propone un 
riassunto delle principali raccomandazioni.

Tabella II. Principali raccomandazioni di buona pratica clinica.  
(continua)

1. Ottimizzare i trattamenti non-farmacologici già consolidati e 
la terapia con analgesici non-oppioidi prima di considerare gli 
oppiacei.

2. Considerare la terapia con oppiacei se i trattamenti non 
farmacologici e gli analgesici non oppiacei sono inefficaci e/o 
non tollerati e/o controindicati.

3. Nell’anamnesi generale indagare e documentare l’anamnesi 
correlata al dolore, lo stato fisico e psicologico del paziente e 
l’eventuale precedente abuso di alcool o altre sostanze. In caso 
di disturbi depressivi e d’ansia o precedente abuso di sostanze 
considerare un consulto con uno specialista in salute mentale.

4. Stabilire e condividere con il paziente gli obiettivi del 
trattamento, stabilendo traguardi raggiungibili, considerate le 
sue condizioni. 

5. Informare il paziente mediante una comunicazione orale o 
scritta documentata. Le informazioni devono comprendere:
• istruzioni chiare relative a tempi e dosi;
• cosa aspettarsi da una singola dose;
• come riconoscere e trattare gli eventuali effetti collaterali;
• quando e come interrompere il farmaco;
• informazioni riguardo l’uso contemporaneo di alcool e/o 

sedativi;
• responsabilizzazione sulla necessità all’aderenza terapeutica;
• informazioni su possibili rischi di misuso, abuso e addiction;
• normative riguardanti la guida durante la terapia con oppiacei 

e le possibili conseguenze sulla capacità di guida (fase di 
titolazione è la più vulnerabile).
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Conclusioni
Prescrivere una terapia con oppiacei richiede un impegno 
maggiore da parte del clinico rispetto al dire semplicemen-
te al paziente di assumerli come indicato nel foglio illustra-
tivo. La sensazione e la percezione del dolore sono diverse 
per ogni individuo, quindi non tutti i pazienti risponderanno 
allo stesso modo allo stesso farmaco. Fattori come l’età, 
il sesso, la genetica e la funzione degli organi giocano tutti 
un ruolo nell’esito analgesico di questi farmaci. Pertanto, 
la somministrazione di un oppiaceo senza una conoscen-
za approfondita sia dell’individuo che del farmaco può, 
come per tutti i medicinali, potenzialmente risultare in un 
uso non sicuro e inappropriato. 

Bibliografia
1 Blyth FM, Briggs AM, Schneider CH, et al. The global bur-

den of musculoskeletal pain - where to from here? Am J 
Public Health 2019;109:35-40. https://doi.org/10.2105/
AJPH.2018.304747. Epub 2018 Nov 29.

2 Breivik H, Collett B, Ventafridda V, et al. Survey of chronic pain 
in Europe: prevalence, impact on daily life, and treatment. 
Eur J Pain 2006;10:287-333. https://doi.org/10.1016/j.
ejpain.2005.06.009. Epub 2005 Aug 10.

3 Todd A, McNamara CL, Balaj M, et al. The European epidem-
ic: pain prevalence and socioeconomic inequalities in pain 
across 19 European countries. Eur J Pain 2019;23:1425-
1436. https://doi.org/10.1002/ejp.1409. Epub 2019 Jun 18.

4 Culliford D, Maskell J, Judge A, et al. Future projections 
of total hip and knee arthroplasty in the UK: results from 
the UK Clinical Practice Research Datalink. Osteoarthri-
tis Cartilage 2015;23:594-600. https://doi.org/10.1016/j.
joca.2014.12.022. Epub 2015 Jan 9.

5 Camilloni A, Nati G, Maggiolini P, et al. Chronic non-cancer 
pain in primary care: an Italian cross-sectional study. Signa 
Vitae 2020;1:9.

6 Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC, et al. 2019 Ameri-
can College of Rheumatology/Arthritis Foundation guideline 
for the management of osteoarthritis of the hand, hip, and 
knee. Arthritis Rheumatol 2020;72:220-233. https://doi.
org/10.1002/art.41142. Epub 2020 Jan 6.

7 McAlindon TE, Bannuru RR, Sullivan MC, et al. OARSI guide-
lines for the non-surgical management of knee osteoarthri-
tis. Osteoarthritis Cartilage 2014;22:363-388. https://doi.
org/10.1016/j.joca.2014.01.003. Epub 2014 Jan 24. 

8 Bruyere O, Cooper C, Pelletier JP, et al. An algorithm rec-
ommendation for the management of knee osteoarthritis in 
Europe and internationally: a report from a task force of the 
European Society for Clinical and Economic Aspects of 
Osteoporosis and Osteoarthritis (ESCEO). Semin Arthritis 
Rheum 2014;44:253-63. https://doi.org/10.1016/j.semar-
thrit.2014.05.014. Epub 2014 May 14.

9 Jevsevar DS, Brown GA, Jones DL, et al. The American 
Academy of Orthopaedic Surgeons evidence-based guide-
line on: treatment of osteoarthritis of the knee, 2nd edition. 
J Bone Joint Surg Am 2013;95:1885-1886. https://doi.
org/10.2106/00004623-201310160-00010

10 Arden NK, Perry TA, Bannuru RR, et al. Non-surgical manage-
ment of knee osteoarthritis: comparison of ESCEO and OARSI 
2019 guidelines. Nat Rev Rheumatol 2021;17:59-66. https://
doi.org/10.1038/s41584-020-00523-9. Epub 2020 Oct 28.

11 Trouvin AP, Perrot S. Pain in osteoarthritis. Implications for 
optimal management. Joint Bone Spine 2018;85:429-434. 
https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2017.08.002. Epub 2017 
Sep 6.

12 Beswick AD, Wylde V, Gooberman-Hill R, et al. What pro-
portion of patients report long- term pain after total hip 
or knee replacement for osteoarthritis? A systematic re-
view of prospective studies in unselected patients. BMJ 
Open 2012;2:e000435. https://doi.org/10.1136/bmjop-
en-2011-000435

13 Bannuru RR, Osani MC, Vaysbrot EE, et al. OARSI guidelines 
for the non-surgical management of knee, hip, and polyar-
ticular osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2019;27:1578-
1589. https://doi.org/10.1016/j.joca.2019.06.011. Epub 
2019 Jul 3.

14 Richette P, Latourte A, Frazier A. Safety and efficacy of par-
acetamol and NSAIDs in osteoarthritis: which drug to recom-
mend? Expert Opin Drug Saf 2015;14:1259-1268. https://doi.
org/10.1517/14740338.2015.1056776. Epub 2015 Jul 1.

15 https://www.aifa.gov.it/nota-66. Accessed 29.08.21
16 Nissen SE, Yeomans ND, Solomon DH, et al., PRECISION Tri-

al Investigators. Cardiovascular safety of celecoxib, naprox-
en, or ibuprofen for arthritis. N Engl J Med 2016;375:2519-
2529.  https://doi.org/10.1056/NEJMoa1611593. Epub 
2016 Nov 13.

17 MacDonald TM, Hawkey CJ, Ford I, et al. Randomized trial of 
switching from prescribed non-selective non-steroidal anti-in-
flammatory drugs to prescribed celecoxib: the Standard care 
vs. Celecoxib Outcome Trial (SCOT). Eur Heart J 2017;38:1843-
1850. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw387

Tabella II. segue.

6. Rivalutare il paziente a intervalli regolari e prestabiliti.

7. Monitorare segni di comportamenti predittivi di addiction e 
intervenire se presenti.

8. Non superare la dose massima giornaliera di 60 mg 
equivalenti di morfina. Per dosi maggiori inviare il paziente da 
uno specialista*.
* le principali linee guida suggeriscono di non superare la 
dose di 90 mg equivalenti. Tuttavia, oltre la metà dei pazienti 
ha una risposta clinica apprezzabile a dosi minori di 60 mg 
equivalenti. Nella personale esperienza dell’autore, in un 
approccio multimodale al dolore osteoarticolare raramente sono 
necessarie dosi superiori.

https://doi.org/10.2105/AJPH.2018.304747
https://doi.org/10.2105/AJPH.2018.304747
https://doi.org/10.1016/j.ejpain.2005.06.009
https://doi.org/10.1016/j.ejpain.2005.06.009
https://doi.org/10.1002/ejp.1409
https://doi.org/10.1016/j.joca.2014.12.022
https://doi.org/10.1016/j.joca.2014.12.022
https://doi.org/10.1002/art.41142
https://doi.org/10.1002/art.41142
https://doi.org/10.1016/j.joca.2014.01.003
https://doi.org/10.1016/j.joca.2014.01.003
https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2014.05.014
https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2014.05.014
https://doi.org/10.2106/00004623-201310160-00010
https://doi.org/10.2106/00004623-201310160-00010
https://doi.org/10.1038/s41584-020-00523-9
https://doi.org/10.1038/s41584-020-00523-9
https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2017.08.002
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2011-000435
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2011-000435
https://doi.org/10.1016/j.joca.2019.06.011
https://doi.org/10.1517/14740338.2015.1056776
https://doi.org/10.1517/14740338.2015.1056776
https://www.aifa.gov.it/nota-66
https://doi.org/10.1056/NEJMoa1611593
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehw387


… A PROPOSITO DI FARMACI S. Natoli

326

18 Grosser T, Ricciotti E, FitzGerald GA. The cardiovascu-
lar pharmacology of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. 
Trends Pharmacol Sci 2017;38:733-748. https://doi.
org/10.1016/j.tips.2017.05.008. Epub 2017 Jun 23.

19 Salvo F, Antoniazzi S, Duong M, et al. Cardiovascular events 
associated with the long-term use of NSAIDs: a review of 
randomized controlled trials and observational studies. Ex-
pert Opin Drug Saf 2014;13:573-585. https://doi.org/10.15
17/14740338.2014.907792. Epub 2014 Apr 3.

20 da Costa BR, Nüesch E, Kasteler R, et al. Oral or transder-
mal opioids for osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane 
Database Syst Rev 2014;(9).Cd003115. https://doi.
org/10.1002/14651858.CD003115.pub4

21 Krebs EE, Gravely A, Nugent S, et al. Effect of opioid vs 
nonopioid medications on pain-related function in patients 
with chronic back pain or hip or knee osteoarthritis pain: the 
SPACE randomized clinical trial. JAMA 2018;319:872-882. 
https://doi.org/10.1001/jama.2018.0899

22 Smith SR, Deshpande BR, Collins JE, et al. Comparative 
pain reduction of oral non-steroidal anti-inflammatory drugs 
and opioids for knee osteoarthritis: systematic analytic re-
view. Osteoarthritis Cartilage 2016;24:962-972. https://doi.
org/10.1016/j.joca.2016.01.135. Epub 2016 Feb 1.

23 Deveza LA, Hunter DJ, Van Spil WE. Too much opioid, too 
much harm. Osteoarthritis Cartilage 2018;26:293-295. https://
doi.org/10.1016/j.joca.2017.12.003. Epub 2017 Dec 20.

24 Vowles KE, McEntee ML, Julnes PS, et al. Rates of opioid 
misuse, abuse, and addiction in chronic pain: a systematic 
review and data synthesis. Pain 2015;156:569-576. https://
doi.org/10.1097/01.j.pain.0000460357.01998.f1

25 Inacio MCS, Cashman K, Pratt NL, et al. Prevalence and 
changes in analgesic medication utilisation 1 year prior to to-
tal joint replacement in an older cohort of patients. Osteoar-
thritis Cartilage 2018;26:356-362. https://doi.org/10.1016/j.
joca.2017.11.016. Epub 2017 Dec 16.

26 Puntillo F, Giglio M, Paladini A, et al. Pathophysiology of 
musculoskeletal pain: a narrative review. Ther Adv Mus-
culoskelet Dis 2021;13:1759720X21995067. https://doi.
org/10.1177/1759720X21995067

27 Woolf CJ. Central sensitization: implications for the diagnosis 
and treatment of pain. Pain 2011;152(3 Suppl):S2-S15. https://
doi.org/10.1016/j.pain.2010.09.030. Epub 2010 Oct 18.

28 Davis KD, Moayedi M. Central mechanisms of pain revealed 
through functional and structural MRI. J Neuroimmune Phar-
macol 2013;8:518-534. https://doi.org/10.1007/s11481-
012-9386-8. Epub 2012 Jul 24.

29 Cashman JN. The mechanisms of action of NSAIDs 
in analgesia. Drugs 1996;52:13-23. https://doi.
org/10.2165/00003495-199600525-00004

30 Pathan H, Williams J. Basic opioid pharmacolo-
gy: an update. Br J Pain 2012;6:11-16. https://doi.
org/10.1177/2049463712438493

31 Romualdi P, Candeletti S. The opioid system. In: Clementi 
F, Fumagalli G, eds. General and molecular pharmacology. 

Principles of drug action. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons 
Inc 2015. 

32 Leighton BL, Crock LW. Management in buprenorphine 
maintenance therapy. Case series of successful postop-
erative pain patients. Anesth Analg 2017;125:1779-1783. 
https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002498

33 Coluzzi F, Taylor R Jr, Pergolizzi JV Jr, et al. Good clinical 
practice guide for opioids in pain management: the three Ts 
- titration (trial), tweaking (tailoring), transition (tapering). Braz 
J Anesthesiol 2016;66:310-317. https://doi.org/10.1016/j.
bjane.2014.09.005. Epub 2014 Nov 28.

34 Manchikanti L, Kaye AM, Knezevic NN, et al. Responsible, 
safe, and effective prescription of opioids for chronic non-can-
cer pain: American Society of Interventional Pain Physicians 
(ASIPP) Guidelines. Pain Physician 2017;20(2S):S3-S92.

35 US Department of Health and Human Services, Food and 
Drug Administration goal of label changes: better prescrib-
ing, safer use of opioids. Silver Spring, MD, 2013. 

36 Food and Drug Administration. FDA blueprint for prescriber 
education for extended-release and long-acting opioid an-
algesics. Silver Spring, MD, US Department of Health and 
Human Services, Food and Drug Administration, 2014. 

37 Natoli S, Lazzari M, Carpenedo R, et al. Retrospective eval-
uation of a fixed-dose combination of oxycodone and aceta-
minophen to manage moderate pain: the lower the better. 
Adv Ther 2016;33:1025-1032. https://doi.org/10.1007/
s12325-016-0339-0. Epub 2016 May 3.

38 Niscola P, Giovannini M, Vischini G, et al. Analgesici oppioidi 
in pazienti con insufficienza renale cronica: principi d’impiego 
e raccomandazioni correnti. G Ital Nefrol 2011;28:269-277.

39 Kahan M, Mailis-Gagnon A, Wilson L, et al. Canadian guide-
line for safe and effective use of opioids for chronic noncan-
cer pain: clinical summary for family physicians. Part 1: gen-
eral population. Can Fam Phys 2011;57:1257-1266.

40 Paul AK, Smith CM, Rahmatullah M, et al. Opioid analge-
sia and opioid-induced adverse effects: a review. Pharma-
ceuticals (Basel) 2021;14:1091. https://doi.org/10.3390/
ph14111091

41 Linee guida AIOM 2019. https://www.aiom.it/linee-gui-
da-aiom-terapia-del-dolore-in-oncologia-2019/ Accessed 
01.12.2021

42 Viscusi ER. Clinical overview and considerations for the 
management of opioid-induced constipation in patients 
with chronic noncancer pain. Clin J Pain 2019;35:174-188. 
https://doi.org/10.1097/AJP.0000000000000662

43 Häuser W, Buchser E, Finn DPet al. Is Europe also facing an 
opioid crisis? A survey of European Pain Federation chapters. 
Eur J Pain 2021;25:1760-1769. https://doi.org/10.1002/
ejp.1786. Epub 2021 May 15.

44 Häuser W, Morlion B, Vowles KE, et al. European clinical 
practice recommendations on opioids for chronic noncancer 
pain - Part 1: role of opioids in the management of chronic 
noncancer pain. Eur J Pain 2021;25:949-968. https://doi.
org/10.1002/ejp.1736. Epub 2021 Mar 2.

https://doi.org/10.1016/j.tips.2017.05.008
https://doi.org/10.1016/j.tips.2017.05.008
https://doi.org/10.1517/14740338.2014.907792
https://doi.org/10.1517/14740338.2014.907792
https://doi.org/10.1002/14651858.CD003115.pub4
https://doi.org/10.1002/14651858.CD003115.pub4
https://doi.org/10.1001/jama.2018.0899
https://doi.org/10.1016/j.joca.2016.01.135
https://doi.org/10.1016/j.joca.2016.01.135
https://doi.org/10.1016/j.joca.2017.12.003
https://doi.org/10.1016/j.joca.2017.12.003
https://doi.org/10.1097/01.j.pain.0000460357.01998.f1
https://doi.org/10.1097/01.j.pain.0000460357.01998.f1
https://doi.org/10.1016/j.joca.2017.11.016
https://doi.org/10.1016/j.joca.2017.11.016
https://doi.org/10.1177/1759720X21995067
https://doi.org/10.1177/1759720X21995067
https://doi.org/10.1016/j.pain.2010.09.030
https://doi.org/10.1016/j.pain.2010.09.030
https://doi.org/10.1007/s11481-012-9386-8
https://doi.org/10.1007/s11481-012-9386-8
https://doi.org/10.2165/00003495-199600525-00004
https://doi.org/10.2165/00003495-199600525-00004
https://doi.org/10.1177/2049463712438493
https://doi.org/10.1177/2049463712438493
https://doi.org/10.1213/ANE.0000000000002498
https://doi.org/10.1016/j.bjane.2014.09.005
https://doi.org/10.1016/j.bjane.2014.09.005
https://doi.org/10.1007/s12325-016-0339-0
https://doi.org/10.1007/s12325-016-0339-0
https://doi.org/10.3390/ph14111091
https://doi.org/10.3390/ph14111091
https://www.aiom.it/linee-guida-aiom-terapia-del-dolore-in-oncologia-2019/
https://www.aiom.it/linee-guida-aiom-terapia-del-dolore-in-oncologia-2019/
https://doi.org/10.1097/AJP.0000000000000662
https://doi.org/10.1002/ejp.1786
https://doi.org/10.1002/ejp.1786
https://doi.org/10.1002/ejp.1736
https://doi.org/10.1002/ejp.1736


327

© Copyright by Pacini Editore Srl

  OPEN ACCESS  

L’articolo è OPEN ACCESS e divulgato sulla base della 
licenza CC-BY-NC-ND (Creative Commons Attribuzione – 
Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale). 
L’articolo può essere usato indicando la menzione 
di paternità adeguata e la licenza; solo a scopi non 
commerciali; solo in originale. Per ulteriori informazioni: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it

Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2021;47:327; doi: 10.32050/0390-0134-366

 
 

 Le storie di Samuele Valentino, 
alla ricerca del “meraviglioso”!

Tutti hanno una propria filosofia; molti hanno l’indole del vero filosofo senza ma-
gari sapere di esserlo; pochi sono coloro che riescono a trasmettere, attraverso 
una scrittura chiara e credibile, il loro pensiero e le proprie verità esistenziali. Di 
quest’ultima aristocrazia fa parte Samuele Valentino, una luminosa carriera da uffi-
ciale medico, una qualifica di specialista ortopedico convalidata e impreziosita sul 
campo. Vita e professione affrontate con uguali rigore, disponibilità e ottimismo. 
Tanto da sentire il dovere – dopo un lungo cammino percorso – di trasferire sulle 
pagine di un libro i sentimenti percepiti nel proprio animo e le riflessioni maturate 
nella propria mente.
Quella che poteva essere l’ispirazione di un momento – o il bisogno quasi fisico 
di vuotare un sacco ormai carico di esperienza – ha presto lasciato il passo a una 
metodica impostazione letteraria. Per cui al primo libro si è aggiunto il secondo, 
poi un altro e un altro ancora, in una sequela di opere che potrebbe non essere 
arrivata al suo epilogo, visto che quel sacco stenta ancora a svuotarsi. Una trilogia, 
finora. La trilogia di quella che l’autore definisce “ricerca di senso”. Che vede il suo 
esordio con “Un tesoro nascosto”, ricerca di senso nel tempo, nei vari momenti 
della vita; replica con “Ci sono cose nel silenzio…”, ricerca di senso nei luoghi dello 
spirito e della memoria; si conclude – per ora – con “Il meraviglioso e… il quoti-
diano”, ricerca di senso nel meraviglioso della gente, immaginando incontri con 
persone comuni, capaci di offrire lezioni di vita.
Sono storie romanzate, personaggi inventati. Ma lo sfondo autobiografico sembra 
non avere alcun velo. Quella Puglia che si affaccia di tanto in tanto nei racconti, col 
suo calore e i suoi profumi, è la terra che ha visto crescere Samuele Valentino, nato 
a Canosa, nel ’51. Quella accademia che offre lo spunto per ricordare i valori della 
disciplina e del rispetto delle regole è l’Accademia di Sanità Militare di Firenze, che 
lo ha visto primeggiare e lo ha poi accompagnato verso la laurea. Quell’ospedale 
in cui opera con dedizione un “medico calamita”, che si attacca al malato come a 
un ferro, offrendogli competenza e umanità, è l’Ospedale Militare di Milano, diretto 
per tanti anni dal generale di brigata Valentino, che peraltro ne ha ricostruito la 
storia bi-centenaria in un prezioso saggio (a dimostrazione della sua versatilità di 
scrittore).
La ricerca del “meraviglioso” porta Geremia – insegnante metropolitano di storia 
e filosofia, protagonista della trilogia – a rivisitare anime: la sua e quella di amici o 
semplici conoscenti. Le scruta con occhi profondi, le interroga; e scopre quanto 
è meraviglioso il quotidiano, il sorriso di un nipote al nonno, la mano tesa di una 
infermiera, la silenziosa tenacia di un neuroleso, la parola semplice di un prete di 
periferia. Scopre, in pratica, quanto “meraviglioso” si ritrovi in ciò che viene definito 
“l’ignoto positivo della gente”. Ne farà addirittura una materia di insegnamento, 
con tanto di lezioni e con una esercitazione pratica, realizzata attraverso una inda-
gine su persone di insospettabile carisma.  I dieci comandamenti di un “Manifesto 
del Pensiero Positivo” costituiranno il documento finale della ricerca: sarà il dono di 
Geremia ai suoi alunni e dell’ortopedico-scrittore Valentino ai suoi lettori.

I libri di Samuele Valentino, distribuiti da “Ed Insieme” e da “ABEditore”, sono in 
vendita sui siti on line specializzati.
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