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«…grazie agli anestetici posso correre per 5 ore senza sentire dolore!
I primi due set ho giocato molto bene e anche nel terzo non stavo
giocando per niente male, sono stato anche avanti di un break..»
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«…E’ emerso che Ranocchia ha giocato sotto infiltrazioni
per dei problemi al ginocchio e all’anca..»
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TERAPIA INFILTRATIVA: DEFINIZIONE

▪ La Terapia infiltrativa consiste nell’iniezione di sostanze terapeutiche all’interno di tessuti
molli (tendini, guaine tendinee, borse sierose, legamenti, cisti o muscoli) o articolazioni
(spalla, anca, caviglia, piccole articolazioni delle mani o dei piedi..).

▪ Le tecniche iniettive prevedono l’effettuazione di un iniezione singola con ago medio
lungo (16-26 Gauge) denominata «Infiltrazione», od iniezioni multiple con ago corto (27
G) chiamata «Mesoterapia».

▪ I principali farmaci iniettabili sono cortisonici, acido ialuronico, fattori di crescita (PRP),
collagene (collagen medical devices), anestetici locali e cellule mesenchimali. In
mesoterapia vengono iniettati FANS, miorilassanti, anestetici, fisiologica, cortisonici.

▪ LaTerapia infiltrativa può essere a mano libera o con l’ausilio di sonda ecografica.
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TERAPIA INFILTRATIVA ECOGUIDATA

▪ La “guida” ecografica consente:
✓ Controllo in tempo reale del corretto posizionamento dell’ago nel tessuto

bersaglio, per ottenere una migliore risposta terapeutica e minimizzare al
massimo la possibilità di insorgenza di effetti collaterali.

✓ follow-up successivi.

▪ Oltre alla iniezione di sostanze terapeutiche, la guida ecografica
consente di eseguire conmaggiore accuratezza :
✓ il needling percutaneo di tendini, legamenti, zone fibrotiche al fine di stimolare i

processi di guarigione,
✓ il trattamento (frammentazione ed aspirazione) percutaneo di calcificazioni od

ossificazioni intramuscolari,
✓ l’aspirazione di ematomi/versamenti articolari o muscolari.

▪ Le infiltrazioni ecoguidate necessitano di una fase diagnostica
preventiva, seguita dalla fase terapeutica.
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TERAPIA INFILTRATIVA ECOGUIDATA
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TERAPIA INFILTRATIVA NELL’ATLETA: OBIETTIVI

1. PALLIATIVO: puramente «sintomatico», volto a permettere la prestazione
atletica ma non ha finalità curative.

2. ADIUVANTE: volto sia a permettere la prestazione sportiva che a
coadiuvare il processo di guarigione.

3. TERAPEUTICO: mirato a facilitare il processo di guarigione,
eventualmente associato ad altre terapie.
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▪ Corticosteroidi intra-articolari, peritendinei e perilegamentosi: efficaci nel controllo del
dolore moderato e severo ed in caso di sinovite e versamento articolare.

▪ Solitamente vengono utilizzati i preparati deposito:
✓ Metilprendisolone acetato (Depomedrol®)
✓ Triamcinolone acetonide (Kenacort®)

+ Pochi effetti collaterali,
+ Buon controllo del dolore, dell’infiammazione e del versamento anche con 1-2 sedute,

- Effetto a breve termine,
- Deposizione di microcristalli nei trattamenti prolungati
- No intratendineo!

• Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G.
Intraarticular corticosteroid for treatment of osteoarthritis of the knee.
Cochrane Database Syst Rev 2006.
•Qvistgaard E, Christensen R, Torp-Pedersen S et al. Intra-articular
treatment of hip osteoarthritis: a randomized trial of HA, corticosteroid, and
isotonic saline. Osteoarthritis Cartilage 2006; 14: 163–70.

TERAPIA INFILTRATIVA NELL’ATLETA: FARMACI
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▪ Acido ialuronico (AI) articolare e peri/intratendineo:
- Effetto visco-elastico: ripristino delle proprietà meccaniche e viscoelastiche del

liquido sinoviale
- Effetto visco-induttivo: stimolo alla produzione di AI endogeno
- Effetto lubrificante, antiinfiammatorio e rigenerante sul tendine

▪ Vengono utilizzati preparati: a medio basso PM/alto PM

+ Effetto sul dolore a medio-lungo termine (6-12mesi),
+ Buon incremento funzionale,
+ Pochi effetti collaterali,

- Da non utilizzare in caso di sinovite acuta,
- Necessitano applicazioni multiple (3-5 sedute).

• Aggarwal A, Sempowski IP. Hyaluronic acid injections for knee osteoarthritis. Systematic
review of the literature. Can Fam Physician 2004;50:249–56.
• Arrich J, Piribauer F, Mad P, Schmid D, Klaushofer K, Mullner M. Intra-articular hyaluronic acid
for the treatment of osteoarthritis of the knee: systematic review and metaanalysis. CMAJ
2005;172:1039–43.
• Bellamy N, Campbell J, Robinson V, Gee T, Bourne R, Wells G. Viscosupplementation for the
treatment of osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2006.

TERAPIA INFILTRATIVA NELL’ATLETA: FARMACI
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▪ Platelet Rich Plasma (PRP) articolari e tendinei:
- Efficaci nella condrogenesi e nella prevenzione della degenerazione articolare,
- Efficaci nella riduzione delle fissurazioni cartilaginee e dell’iperplasia sinoviale,
- Efficaci nella rigenerazione tendinea e nella riduzione della neoangiogenesi,
- Risultati contrastanti sulla rigenerazione muscolare.

+Approccio biologico,
+ Buon incremento funzionale e riduzione del dolore,
+ Pochi effetti collaterali

- Effetto decresce al follow-up di 12 mesi,
- Minore efficacia nell’OA avanzata e nei pazienti >50 aa
- Metodica costosa

▪ Filardo G, Kon E, Buda R, Timoncini , Di Martino A, Cenacchi A, Fornasari PM, Giannini S, Marcacci M. Platelet-rich plasma intra-articular knee
injections for the treatment of degenerative cartilage lesions and osteoarthritis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2011) 19:528–535

▪ Mei-Dan O, Lippi G, Sánchez M, Andia I, Maffulli N. Autologous platelet-rich plasma: a revolution in soft tissue sports injury management? Phys
Sportsmed. 2010 Dec, 38(4):127-35.

▪ Sanchez M, Anitua E, Azofra J, Aguirre JJ, Andia I (2008) Intraarticular injection of an autologous preparation rich in growth factors for the
treatment of knee OA: a retrospective cohort study. Clin Exp Rheumatol 26:910–913

TERAPIA INFILTRATIVA NELL’ATLETA: FARMACI



www.dottorvalent.it                                                                   Terapia infiltrativa nell’atleta       Dr. Alessandro Valent

▪ Collagene (di tipo I) di origine suina e sostanze ancillari peritendinei,
sottocutanei ed articolari:
- Supporto meccanico,
- Inibizione delle collagenasi e delle MMPs.

+Approccio biologico,
+ Effetto rigenerante ed antalgico,
+ Nessun effetto collaterale

- Effetto ritardato
- Necessitano un numero maggiore di trattamenti (5-10)

TERAPIA INFILTRATIVA NELL’ATLETA: FARMACI

• D. E. Ruiu | Medical Device iniettabili a base di collageneAdvanced Therapies. Numero 1 – 2012
• Mariconti P., Milani L. Terapia infiltrativa low dose della tendinopatia degenerativa di caviglia in danzatori professionisti. La Med. Biol., 2012/3; 15-3
• Nestorova R, Rashkov R, Reshkova V, Kapandjieva N. Efficiency of Collagen injections “GunaMDs” in patients with gonarthrosis, assessed clinically and by ultrasound. IOF-ECCEO12 –March 21-24,

2012 – Bordeaux, France
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▪ È una tecnica iniettiva locale basata su iniezioni multiple a livello dermico utilizzando aghi
sottili e corti (tipo 27 G; 0,4 x 4mm) con la formazione di ponfi che generalmente si
riassorbono in pochi minuti/ore,

▪ Si utilizza a scopo analgesico, antiinfiammatorio, antiedemigeno,

▪ In terapia antalgica si usano prevalentemente FANS (Piroxicam, ketorolac), Cortisonici
(Betametasone), Miorilassanti (Tiocolchicoside) ed Anestetici locali (Lidocaina..) e
Fisiologica. Recentemente sono stati introdotti i prodotti a base Collagene suino (Guna
MD) applicabili in mesoterapia,

▪ Generalmente il protocollo prevede 3-4 sedute a cadenza settimanale,

▪ Le principali indicazioni sono: contratture muscolari del rachide, periostiti, tenosinoviti.

TERAPIA INFILTRATIVA NELL’ATLETA: MESOTERAPIA
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CASO CLINICO 1: Trattamento Palliativo 

Calciatore professionista, 19 aa, durante la rifinitura del venerdi (sabato la partita) trauma distorsivo lieve del
ginocchio dx. il calciatore termina l’allenamento. Alla sera in ritiro lamenta dolenzia e gonfiore all’inserzione
prossimale dell’LCM.

1. Si pone diagnosi di stiramento del LCM all’inserzione prossimale, con ginocchio stabile,

2. Terapia: impacchi locali con antiedemigeno + ghiaccio, US a bassa termia + InterX, FANS orali,

3. Il giorno dopo alla mattina riferisce benessere, ma durante il riscaldamento prepartita (gioca titolare)
lamenta recrudescenza del dolore e senso di instabilità soggettiva,

4. Terapia: Infiltrazione con ago da 25G (arancione) di Lidocaina 1,5 cc + fisiologica 1 cc,

5. Il calciatore gioca 85minuti senza dolore,

6. La settimana successiva si esegue ecografia che conferma elongazione del fascio superficiale dell’LCM
all’inserzione prossimale, senza rottura di fibre.
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CASO CLINICO 2: Trattamento Palliativo 

Calciatore professionista, 25 aa, già noto per condropatia mediale al ginocchio sx. Gioca regolarmente il sabato.
Alla ripresa degli allenamenti (lunedì) manifesta i segni di artrosinovite acuta del ginocchio, con limitazione
funzionale in flesso-estensione e scarso dolore.

1. Terapia: impacchi locali con antiedemigeno + ghiaccio, US a freddo, FANS per os, Artrocentesi di circa 30 cc
di liquido sieroso + infiltrazione articolare con Kenacort fl,

2. Il giorno dopo (martedì) il ginocchio si mantiene asciutto e con scarso dolore, si effettua Tecarterapia in
atermia + laserterapia, rinforzomuscolare isometrico + idrokinesiterapia,

3. Il giovedi si allena in maniera differenziata sul campo, il venerdì data la buona risposta effettua la rifinitura
con la squadra,

4. Il calciatore gioca il sabato 45 minuti senza dolore, subentrando nel secondo tempo,

5. La settimana successiva inizia ciclo infiltrativo intra-articolare con acido ialuronico a medio peso
molecolare.
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CASO CLINICO 3: Trattamento Adiuvante

Calciatore professionista, 24 aa, durante allenamento del venerdi (sabato la partita) forte trauma contusivo
tibia dx. Esegue esame ecografico che evidenzia marcato edema dei tessuti molli con versamento
sottocutaneo.

1. Terapia: riposo assoluto, impacchi locali con antiedemigeno + ghiaccio,US +Tecar, piscina riabilitativa,

2. A 5 gg (mercoledì) nuova ecografia per persistenza del dolore: risolto edema sottocutaneo ma comparsa
periostite tibiale,

3. Terapia: Mesoterapia con Lidocaina + Piroxicam fl,

4. Il calciatore a 8 giorni dal trauma parte titolare e gioca 65minuti,

5. La settimana successiva si esegue 2° mesoterapia (a 10 giorni dal trauma) allenandosi poi regolarmente.
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CASO CLINICO 4: Trattamento Terapeutico

Pallavolista professionista, 29 aa, da circa 6 mesi spalla dolorosa dx prevalentemente durante la fase di
caricamento della schiacciata. L’ esame ecografico evidenzia tendinopatia inserzionale del sovraspinoso dx .

1. Terapia: Tecarterapia, protocollo riabilitativo per conflitto, 3 infiltrazioni ecoguidate con acido ialuronico (a
medio/basso PM) intratendineo (T0, dopo 7 gg e dopo 21 gg),

2. A 30 gg da primo trattamento la sintomatologia è risolta e l’atleta prosegue con esercizi personalizzati.
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CASO CLINICO 5: Trattamento Terapeutico

Calciatore professionista, 32 aa, da circa 1 anno pubalgia sx. Il calciatore non ha mai interrotto l’attività ma
nell’ultimo mese è costretto ad assumere quasi quotidinamente FANS per bocca. Esegue RMN bacino + Rx
bacino sotto carico:Osteite pubica sx complicata da conflitto femoro-acetabolare anca sx.

1. Terapia: Si decide di fermare il giocatore per 3 settimane per seguire le terapie:
- Tecarterapia sinfisi ed anca sx, idrokinesiterapia, ginnastica posturale, clodronato 200 IM, 3

infiltrazioni ecoguidate con acido ialuronico (a medio/alto PM) intra-articolare sinfisi pubica ed
anca sx (T0, dopo 7 gg e dopo 21 gg),

2. A 21 gg (dopo 2 trattamenti) la sintomatologia si è ridotta del 50% ed il calciatore ricomincia ad allenarsi sul
campo con un protocollo differenziato,

3. A 35 gg si allena a pieno ritmo con la squadra ed a 45 gg rientra per una partita ufficiale.
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TAKE HOME MESSAGES

▪ La Terapia infiltrativa (TI) nell’atleta (e non solo..) è una terapia sicura ed efficace, in
quanto veicola il farmaco localmente dove serve, minimizzando gli effetti sistemici,

▪ La tecnica ecoguidata permette maggiore precisione minori effetti collaterali e la
possibilità di trattare efficacemente anche fibrosi, calcificazioni, ematomi profondi..,

▪ Le indicazioni sono ampie e gli obiettivi terapeutici sono sintomatici o mirati a
coadiuvare il naturale processo di guarigione,

▪ La TI si deve praticare secondo Scienza e Coscienza ricordando che il 1° Comandamento
per unMedico è: PRIMUMNONNOCERE.




