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t ,rguru 5 Protesi infetta con erisipeìa.

Figura 6 Caso limite di gonartrosi.'+

Le strutture periarticolari presentano scarsa
vascalartzzazione e scarsa elasticità, per questo
il sovraccarieo e la sovradistensione di legamenti
alari di rotula, zampa d'oca, legamenti collaterali,
regione sovrarotulea, compartimento mediale, ten-
dine rotuleo possono portare a flogosi, degenera-
zione mucoide e fibrillare.

Metodica

Il Paziente va posto sdraiato con un cuscino sot-
to le ginocchia. Si chiede al Paziente di depilare la
zona. Per la disinfezione si utilizzano batuffoli di
gatza e disinfettante tipo iodopovidone.

Uinfiltrazione intrarticolare si esegue con ac-
cesso dallo sfondato sottoquadricipitale esterno (o
interno) (Figure 1e2\. Esiste anche una via ante-
riore pararotulea, attraverso il corpo di Hoffa.

Appena eseguita la puntura intra articolare con
ozono, si flette passivamente il ginocchio, favoren-
do così la diffusione del gas Con questa manovra,
si sente un caratteristico rumore, dovuto alla misce-
lazione con il liquido sinoviale.

Il trattamento extra articolare riguarda lega-
menti alari di rotula, zafirpa d'oca, collaterali, re-
gione prerotulea, compartimento mediale, tendine
rotUleo, eventuale borsa sowarotulea.

Le concentraeioni e i volumi da impiegare sotro:
o Siringa da?-A cx
r Ago da 25G x 25 mm per intraarticolare, da
27G x 20 mm per extraarticolare
r Concentrazione: 18pg Orlcc O, infiaaficolare
20 pg Orlcc O, extraarticolare
r Dose iniezione inftaarticolare:5-10 cc circa
o Dose iniezioue extra articolxet-1.-Z cc per ogni
infiltrazione

§i è valutata assenza di dolore efiche a distanza
di tempo dal ciclo terapeutico.

Seguendo questo protocollo, i nostri risultati
sono arrivati ad una percentuale di successo csn
diminuzione fino alla scomparsa del dolore e recu-
pero della funzionalità articolare del907o.

Problemi associati

In ogni Paziente va valutata la presenza di pa-
tologie a cattco del sistema arterovenoso e linfa-
tico, limitazioni articolari (ginocchio flesso) con
ipomiotrofia degli arti inferiori (specialmente del
quadricipite), appoggro plantare scorretto (meta-
tarsalgie, talalgie, ecc.), osteoporosi e altre patolo-
gie intercorrenti.

Una patologia vascolare può essere un osta-
colo alla riabilitazione nelle patologie artrosiche,
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soprattutto nelle donne, con pesantema ùgh arti
inferiori.

Si associa pertanto un tfattamento infiltrativo
pericapillare e perivenoso, utile anche in caso di
nece§§ità di protesizzazione.

Il protocollo prevede:
r Siringhe da 50 cc (in numero dipendente dalla
zona da trattare, in media 3-4)
r Aghi:27Gx20mm
o Concestrazione:1"0 pg Or/cc 0,

I tessuti trattati risultano più tonici e compatti,
si riduce lnedema, con sensazione di leggerczza
degli arti inferiori.

§i puo' intervenire sontemporatreamente sui
capillari e sulle teleangectasie.

E fondamentale inoltre associare la terapia fi-
sica riabilitativa, che ha 1o scopo di potenziare la
muscolatura dell'arto inferiore, stabilizzando atti-
vamente il ginocchio, o cercare di riportare I'arto
ad una corretta flesso-estensione (stretching mus-
coli flessori).

Il ripristino del tono e dell'equilibrio muscolare
è molto importante anche in caso si dovesse ricor-
rere all'irterYento chirurgico.

§pesso le patologie del piede si ripercuotono
sulle patologie del ginocchio, dell'anca e del ra-
chide, aggravandole.

E, importante quindi valutare l'appoggio

plantare, con un e§ame baropodometrico, miglio-
randolo per quanto possibile, utilizzando plantari
che hanno lo scopo di modi{ieare il piano
d'appoggio. Diventa inoltre utile eseguire anche
una terapia infiltrativa con ozono sulle zorre do-
lenti del piede.

Torapia post chinugiea con ozono

hssibili complicanze postchirurgiche su cui
possiamo intervenire con I'ozono sono: aderenze,
le in{ezioni e superinfezioni, rigidità articolare, pa-
tolcgia vascolare e edemi.

Nelle aderenze post chirurgiche,la terapia con
ozono ha lo scopo di scollare le aderenze forma-
tesi dopo l'impianto protesieo.

Nel ginocchio operato di protesi, spesso le ade-
renze creano dolore e limitano la funzionalità
dell'articolazione, §oprattutto in flessione.

Si eseguono perciò delle iniezioni sottocutanee,
bilateralmente all'incisione.

Durante le prime sedute accade spesso che il
gas diffonda con.,lifficoltà in alcuni punti, ma non
si deve in ogm caso forzare troppo I'immissiorc
della miscela (Figura 4).

La concentraziotre e i volumi di ozono da impie-
garfe §ono:
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o Siringa daZA cc
r Ago 27G x20 mm o 25G x 25 mm
o Concentrazione:18 pg Or/cc O,
r Dose: l-2 cc per iniezione

Vanno eseguite 10 sedute a cadenza bisetti-
manale, per poi diradare la frequenza delle sedute
con richiami a distanza.

Esiste poi la possibilità di avere un'infezione
della protesi (Figura 5): secondo le più recenti ca-
sistiche si riscontra an2,So/o di protesi di ginocchio
infette con importante impatto sulla salute pub-
bliea in termini di mortalità (valutata tra L e 3o/a),
morbilità e costi economici.

Il trattamento prevede l':urrilizzo delle grandi au-
toemotrasfusioni (concentrazioni 40-50 pg/cc Or, 3
sedute settimanali), infiltrazioni peri e intralesiona-
li (ago27Gx 20mm,concentrazione 40 p{ccOr).

§e sono presenti fistole, si utilizza un ago botto-
nuto per effettuare lavaggi con acqua ozonizzata e
successivamente per insufflare l'ozono.

Casi limite

Con una situazione clinica e radiografica di
questo tipo esisterebbe I'indicazione assoluta
all'intervento (Figure 7).

La paziente ha rifiutato l'intervento stesso
optando per una terapia conservativa.

Il trattamento è stato iniziato 2 awifa seguendo
il protocollo descritto, mantenendo una seduta di
richiamo mensile di ozono e bimestrale con Acido
ialuronico.

Attualmente la paziente deambula liberamente
anche per lunghi tratti, va in bicicletta e non ac-
cusa dolore.

Conclusioni

Non ci si luole sostituire alla chirurgia, ma an-
che nei casi gravi in cui I'intervento non e' fattibile
(inoperabilita' o non volonta' del paziente) si può
utilizzare questo protocollo terapeutico per allevia-
re e in alcuni casi far scomparire i sintomi.

I vantaggi della terapia con l'ozono nella go-
nartrosi sono semplicità di trattamento, assoluta
innocuità, nessun limite alle indicazioni, durata
nel tempo, maggior risposta al trattamento FKT
preparazione ad un eventuale intervento, a costi
sociali nettamente inferiori a quanto normalmente
previsto.

Paziente di 70 anni, presentatasi 2 anni fa alla
[ostra osservazione con sintomatologia di net-
ta limitazione funzionale e algre importanti (Fig-
ura 6).
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