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Lo gonsrtrosi come mqlqffio sociqle.
Ls terspio con ozono come possibile soluzione
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§UMMA,RY - Si illustra l'irnpiego della terapin con ossigeno * ozono nella panlogia del gt'nocehig

esaminand.o tnd,icazioni, ruzionalq protocolli e risuJtati.
Si pone particolare evidenza at bmeficio ottenibile in presenza d7 gon*r*os1: la terqptq impiegata i* un

ciclo'che ittnna fimpiego intrarticolare dell'ozono e dèll'acido ialuronicq oltte aI trattamento extra arti'
colare cofi ozono, peimitt" di posticipare o evitare I'intervento di protesizzazi.one, riducendo eosì il d.isagio

del Paziente e i cosrt sociali.
In caso dj necessario intewento chirurgico, la cura con ossigeno - ozono può usere e{ficace *nche in

presenz,a di protesi infette.

Introduzione

L'artrosi è la più comune affezione degenerativa
articolare, presenta andamento cronico, si caratter-
izza per il dolore e la limitazione funzionale arti-
colare. È onu delle più comuni malattie invalidanti
e presenta elevato impatto sociale, economico e

lavorativo. Essa coinvolge l'intera struttura artico-
lare, determinando modificazioni della cartilagine
articolare, dell'osso subcondrale, della membrana
sinoviale e delle strutture capsulo-legamento§e 1'2.

Nella gonartrosi distinguiamo una forma primi-
tiva e una forma secondaria ad altre patologie. Più
spesso un pregtesso trauma, deviazioni assiali, o
patologie distrettuali come gli esiti di osteocondrite
dissecante,le meniscectomie e la lesione dei lega-
menti predispongono all'insorgenza precoce della
malattia. Il ginocchio è tra le sedi più frequente-
mente interessate dall'osteoartrosi. Molte sono
le situazioni che predispongono all'insorgenza
dell'artrosi del ginocchio, quali malattie geneti-
che, familiarità, sovrappeso, difetti di allineamento
dell'arto inferiore, lavori usuranti, attività §portiva
se praticata a livello agonistico e per molti apni.

Il dolore è il sintomo più caratteristico, dapprima
lieve e sporadico, poi intenso e coutinuo. All'inizio
esso è presente quando è richiesta una maggiore
sollecitazione, ma nelle forme avanzate è presente
anche a riposo, talvolta notturno,Il dolore è spesso

riferito sia in sede anteriore che posteriore e tende
ad accentuarsi durante il cammino per poi regre-

dire con il riposo. Altri sintomi sono il gonfiore e i
crepitii, indicativi di alterazioni degenerative carti-
laginee, soprattutto se associati a dolore.

Uimaging si awale di radiografie in proiezi-
oni standard AP e LL sotto carico, e proiezione
assiale di rotula con ginocchia flesse a 45o per
l'articolazione femoro-rotulea. URX può mostrare
restringimento della rima articolare, sclerosi arti-
colare, cisti sottocondrali e osteofitosi; alterazio'
ne delle zone articolari laterale e mediale del piat-
to tibiale, con accentuazione mediale; nell'artrosi
grave si possono osservare appiattimento della
superficie di carico dei condili femorali, sclerosi e

cisti subcondrali voluminose.
Raramente può essere necessaria una TAC per

valutare la condizione e la qualità dell'osso, una
RMN per valutare la qualità dei legamenti e dei me-
nischi oppure l'estensione di una sofferenza osteo-
condrale tibiale e/o femorale.

La gonarhosi a livello soc{ale

I Dati ISTHT del20L2 indicano che il t8,3"/o
della popolaeione è affetta da patologie infiam-
matorie croniche del sistema scheletrico, con una
prevalenzadell'artrosi primitiva di 4:1 nelle donne,
è di artrosi secondaria (metabolica, AR, Attrite
psoriasica) di 2:1 nelle donne.- La prevalenza della gonartrosi in Italia e del
26/a nelle donne e dellZ,Z"/" uomini.
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| figoru 3 Terapia extra articolare: puoti di repere.

Figura 4 lufiltrasiotri peri e intra aderenziali, +

Tàle patologia comporta numerose conseguen-
ze, quali la riduzione della qualità di vita (danno
fisico e psichieo),l'incapacita di eseguire le attività
lavorative e personali,la necessità di cure continue
e un danno economico,

Possiblti terapie

La terapia può essere conservativa e prevede la
modifica, ove possibile, dei fattori di rischio (fu-
mo, sowappeso),l'impiego di HANS e integratori

(Glucosamina e condroitin solfato), infiltrazioni
con cofri§oniei.

È molto importante ricorrere alla fi*ioterapia
riabilitativa e agli ausili ortopedici, e trova ampia
indicazicne I'acido ialuronico .

fn caso di fallimento dell'approccio conserva-
tivq si può ricorrere alla chirurgia artroscopica
conservativa o aUa chirurgia protesica.

Nelle fasi precoci dell'artrosi del ginocchio, può
essere indicata lnosteotomia tibiale.

La protesi totale ha una soprawivenza di 15-20
an$i, e può essere necessario un reinterve$to,
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Figura 1 e 2 Punti di repere delle infiltrazioni intra e periarti-
colari.
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Negli ultimi dieci anni:aumento degli interventi
del 250o/o per le protesi di ginorchio. Si prevede
inoltre che tra il 2010 e il 2030 gli interventi au-
menteranno del 637"/o (Fonte: RIAP (Registro
Italiano Artroprotesi)).

I costi sociali riguardano pertanto intervento,
necessita di riabilitazione ed eventuali revisioni.

Terapia conservativa della gonartrosi con ozono

I casi trattabili di gonartrosi vanno da grado
lieve a severo, le indicazioni al trattamento con
ozono e acido ialuronico non escludono nessun
tipo di patologia intercorrente.

In sede di visita e nelle sedute successive è fon-
damentale spiegare al paziente le caratteristiche
del trattamento: modi e tempi in cui viene svolto,
aspettative delle percentuali di miglioramento
sintomatologico e assoluta maficanza di effetti
collaterali, controindicazioni o insorgenza di al-
lergie s,r,s.

Razionale dell'ozono

Nella Gonartrosi si presentano diverse alter-
azioni, quali flogosi, sofferenza dei condrociti con
il rilascio di enzimi litici (proteasi, ialuronidasi),
riduzione e alterazione dei proteoglicani, con con-
seguente diminuita resistenea della maftice della
cartilagine articolare.

Su queste alterazioni l'ozono ha un'azione
antinfiammatoria e antiedemigena per blocco del-
la produzione di PGEZ e degli enzimi proteolitici
e blocco dell'azione dell'istamina.

Inoltre, nella Gonartrosi si riscontrano rottura
delle fibrille collagene e alterarione della viscosità
e delle capacità lubrificanti.

Su queste, l'ozono prssenta un'azione neoangio-
genetica per aumento della produzione di VEFG
(fattore di crescita vascolare), di NO per induzio-
ne del metabolismo glucidico, dell'afflusso ema-
tico e del drenaggio delle sostanze flogogene.

Infine, si riseontrano usura della cartilagine,
dell'osso subcondrale e delle strutture fibro-lega-
mentose e inadeguato turnover cellulare.

L'ozono ha unnazione rimodellante del colla-
gene tissutale per aumento dell'ATP e per azione
diretta sull'elasticità dei fibroblasti c?.

Nella terapia conservativa, I'acido ialuronico
riveste una grande importanza: esso è uno dei
principali costituenti della cartilagine articolare, è
presente in alta concentrazione a livello del liquido
sinoviale e ne determina le caratteristiche visco-
elastiche e funzionali.

Nelle patologie articolari, il razionale del suo

impiego risiede nella capacità di aumentare la lu-
brificazione articolare (viscosupplementazione),
rallentamento deHa degenerazione della matrice
cartilaginea e riduzione della flogosi locale.

Il suo utrlizzo presenta sicttrezza ed efficacia a

lungo termineaero.
Nella nostra esperienza, l'effetto positivo

dell'acido ialuronico e dell'ozono da soli risulta
amplificato se impiegati in associazione intra ar-
ticolare.

Il nostro protocollo prevede che quasi sempre si
curino entrambe le ginocchia.

In prima seduta, si esegue l'infiltrazione intra
e periarticolare con ozono solo di un ginocchio
(quello che duole maggiormente); in seconda
seduta, infiltrazione intra e periarticolare con ozo-
no di entrambe le ginocchia.

Dalia terza seduta, in sede intrarticolare, si al-
ternano l'impiego di acido ialuronico e ozono, per
6 o 10 sedute in totale, a seconda del tipo di acido
indicato per la patologia, e, in sede periarticolare,
ad ogni seduta si infiltra con ozono.

In caso di patologie acute con dolore importante
o in lesioni condrali di notevole entità (grado 2 -
3), con indicazione ad intewento di protesi è indi-
cato l'acido ad alto peso molecolare e si esegue un
ciclo di 3 fiale, alternate a sedute di ozono.

I1 dchiamo di acido sarà anche in questo caso
eseguito ogni 2 mesi.

Il mantenimento-richlamo

Il normale profocollo dell'acido ialuronico a
basso PM (16 mg): impiego di 1 fiala a settimana
per 5 settimane, da ripetere ogni 6 mesi.

,{ nostro parefe, restano scoperti periodi di
tempo eccessivamente lunghi, durante i quali
I'azione lesiva porta frequentemente a ricomparsa
della sintomatologia dolorosa e ad impotenza fun-
zionale.

Successivamente al ciclo iniziale, il nostro pro-
tocollo prevede I'impiego di una fiala di acido
ialuronico ogm 2 mesi e una iniezione di oeono
ogni mese, compensando così la possibile evolutivi-
tà dello stimolo lesivo. Non si dowà perciò ese-
guire un ciclo completo ogui 6 meri.

Risulta eosì più costailte l'effetto curativo, con
minor dispendio di tempo e di denaro.

Ierapia extra aÉieolare

Uusura della rima articolare fa awicinare i capi
articolari, con cofiseguente ipersollecitazione e
messa in tensione delle strufiure circostanti con
insorgenza di dolore.
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