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SINDROME PUBALGICA: EZIOPATOLOGENESI
La Sindrome pubalgica o Groin Pain
determina limitazione funzionale e
dolore che origina dalla complessa
regione inguinale*.

* La regione inguinale rappresenta la zona di transizione tra l’area
addominale e gli arti inferiori. Essa comprende:

✓ Bacino o cingolo pelvico (ossa iliache, sacro, coccige),
✓ Cavità pelvica,
✓ Pavimento pelvico o Perineo,
✓ Parte inferiore dei muscoli larghi dell'addome, gruppo degli 

adduttori, ileopsoas, sartorio, retto femorale,
✓ Canale inguinale.

Alcuni autori (Jarvinen et Al,
’97) identificano fino a 72 possibili
cause di dolore inguinale!



Weir A, et al. Br J Sports Med 2015

SINDROME PUBALGICA: EZIOPATOLOGENESI



Joint-related groin pain

Terapia infiltrativa nella SP: tendini, 
borse sinoviali, muscoli, articolazioni



Neurological

Terapia infiltrativa nella SP: nervi 
periferici



TERAPIA INFILTRATIVA: DEFINIZIONE

▪ La Terapia infiltrativa (TI) 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..).

▪ Necessita di ottima manualità da parte del medico e conoscenza di anatomia,
patologia ed eventualmente della tecnica ecografica.

▪ Le tecniche iniettive prevedono l’effettuazione di un’iniezione singola con ago
medio lungo (16-25 Gauge) denominata «Infiltrazione», od iniezioni multiple con
ago corto (27-30 G) chiamata «Mesoterapia».

▪ I principali farmaci iniettabili in TI sono: cortisonici, acido ialuronico, fattori di

crescita (PRP), collagene o peptidi di collagene, anestetici locali e cellule mesenchimali. In mesoterapia:
FANS, miorilassanti, anestetici, fisiologica, cortisonici.



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 ecografici successivi.

▪ Oltre alla iniezione di sostanze terapeutiche, è possibile eseguire
con maggiore 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 prevedono una fase diagnostica
preventiva, seguita dalla fase terapeutica.



TERAPIA INFILTRATIVA: OBIETTIVI

1. Anti-infiammatorio ed antiedemigeno: in fase acuta è utile per ridurre
flogosi e versamenti. Corticosteroidi (Collagene).

2. Lubrificante e trofico: volta a favorire la mobilità articolare, lo scorrimento
tendineo ed il trofismo della cartilagine. Acido Ialuronico (Collagene).

3. Riparativo e rigenerante: mirata a facilitare il processo di guarigione ed alla
rigenerazione dei tessuti. PRP, Cellule Mesenchimali (Collagene?, Acido Ialuronico?).

Infiammazione                                               Riparazione                                                Rigenerazione 

---------Corticosteroidi----------

---------------------Cellule Mesenchimali-------------------------------------------

-----------------------------------------------------------Collagene?--------------------------------------------------
-------------------------------PRP--------------------------------------------------------

----------------------Acido Ialuronico?-----------------------------------------------



Il «needling tendineo» eco guidato favorisce 
la riparazione/rigenerazione in caso di 

tendinosi, entesopatia (ad es. nella sindrome 
retto-adduttoria) o fibrosi a legamenti e fasce



▪ Corticosteroidi intra-articolari, peritendinei e perilegamentosi: efficaci nel
controllo del dolore moderato e severo ed in caso di sinovite e versamento
articolare e/o bursale.

▪ Preparati deposito cristallizzanti:
✓ Metilprendisolone acetato (Depomedrol®)
✓ Triamcinolone acetonide (Kenacort®)

▪ Preparati idrosolubili non cristallizzanti: Betametasone (Bentelan®)

+ 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!

▪ Millar NL, Silbernagel KG, Thorborg K, Kirwan PD, Galatz LM, Abrams GD, Murrell GAC, McInnes IB,
Rodeo SA. Tendinopathy. Nat Rev Dis Primers. 2021 Jan 7;7(1):1.

▪ Rampal S. et AL. A review of the efficacy of intraarticular hip injection for patients with hip osteoarthritis:
To inject or not to inject in hip osteoarthritis? Jt Dis Relat Surg. 2022;33(1):255-262.



▪ 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 AI lineari a basso, medio e alto PM; Cross-linkati; lineari
miscelati con altre sostanze solitamente volte a contrastare i radicali liberi (ROS)
come MSM, Polinucleotidi, Sorbitolo o Succinato di sodio

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

- Da non utilizzare in caso di sinovite acuta,
- I lineari necessitano applicazioni multiple (3-4 sedute), i cross-linkati sono
somministrati one shot

▪ Frizziero A et al. I.S.Mu.L.T. Hyaluronic acid injections in
musculoskeletal disorders guidelines. Muscles, Ligaments and
Tendons Journal 2018;8 (3):364-398

▪ Oliva F et al. The Impact of Hyaluronic Acid on Tendon.
Physiology and Its Clinical Application in Tendinopathies. Cells
2021, 10, 3081.

▪ A. Frizziero et al. Efficacy of Hyaluronc Acid in Tendinopathies.
Muscles, Ligaments and Tendons Journal 2020;10 (4)

▪ Crimaldi S et al. The Role of Hyaluronic Acid in Sport-Related
Tendinopathies: A Narrative Review. Medicina 2021, 57, 1088.

▪ Rampal S. et AL. A review of the efficacy of intraarticular hip
injection for patients with hip osteoarthritis: To inject or not to inject
in hip osteoarthritis? Jt Dis Relat Surg. 2022;33 (1): 255-262.



▪ 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.

▪ Esistono prearati senza leucociti o con leucociti (LP-PRP e LR-PRP)

+ 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
- Variabilità del tipo di PRP
- Dolore post-infiltrazione
- Metodica costosa

▪ Filardo G et al. Platelet-rich plasma in tendon-related disorders: results and indications. Knee Surg Sports
Traumatol Arthrosc. 2018 Jul;26(7):1984-1999

▪ Millar NL et al. Tendinopathy. Nat Rev Dis Primers. 2021 Jan 7;7(1):1.
▪ Rampal S. et al. A review of the efficacy of intraarticular hip injection for patients with hip osteoarthritis: To inject

or not to inject in hip osteoarthritis? Jt Dis Relat Surg. 2022;33(1):255-262.



▪ Collagene (di tipo I) suino o Peptidi a basso PM peritendinei, tendinei ed articolari:
- Supporto meccanico (scaffold biologico)
- Incremento della produzione di collagene endogeno
- Effetto antiossidante ed antinfiammatorio
- Proliferazione e migrazione dei tenociti nel sito di lesione

+ Approccio biologico,
+ Effetto rigenerante ed antalgico,
+ Rari effetti collaterali

- Effetto ritardato
- Necessitano un numero maggiore di trattamenti (3-6)

• Martin L.S., Massafra U., Bizzi E., Migliore A. A double blind randomized active-controlled clinical trial on the intra-articular use of Md-Knee versus
sodium hyaluronate in patients with knee osteoarthritis (“Joint”) BMC Musculoskelet. Disord. 2016;17:94

• Corrado B, Bonini I, Chirico VA, Filippini E, Liguori L, Magliulo G, Mazzuoccolo G, Rosano N, Gisonni P. Ultrasound-guided collagen injections in the
treatment of supraspinatus tendinopathy: a case series pilot study. J Biol Regul Homeost Agents. 2020 May-Jun;34(3 Suppl. 2):33-39.

• Randelli F, Sartori P, Carlomagno C, Bedoni M, Menon A, Vezzoli E, Sommariva M, Gagliano N. The Collagen-Based Medical Device MD-Tissue Acts
as a Mechanical Scaffold Influencing Morpho-Functional Properties of Cultured Human Tenocytes. Cells. 2020; 9(12):2641.



«LE INFILTRAZIONI 
NELLA SINDROME 

PUBALGICA»



In caso di lesione muscolare
di alto grado, l’ematoma può
rallentare la guarigione e
favorire fibrosi cicatriziale e
ossificazione intramuscolare.
Vi è quindi indicazione alla
sua aspirazione ecoguidata.

Ematoma retto femorale 



Platelet Rich Plasma (PRP) nelle lesioni 
muscolari

▪ M. J. Kraeutler et al. The use of platelet-rich plasma to augment conservative and surgical
treatment of hip and pelvic disorders. Muscles, Ligaments and Tendons Journal 410 2016;6 (3):409-
419
▪ Rossi LA, Molina Rómoli AR, Bertona Altieri BA, Burgos Flor JA, Scordo WE, Elizondo CM. Does
platelet-rich plasma decrease time to return to sports in acute muscle tear? A randomized
controlled trial. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Oct;25(10):3319-3325
▪ Boivin J, Tolsma R, Awad P, Kenter K, Li Y. The Biological Use of Platelet-Rich Plasma in Skeletal
Muscle Injury and Repair. Am J Sports Med. 2021 Dec 14
▪ Trunz LM, Landy JE, Dodson CC, Cohen SB, Zoga AC, Roedl JB. Effectiveness of Hematoma
Aspiration and Platelet-rich Plasma Muscle Injections for the Treatment of Hamstring Strains in
Athletes. Med Sci Sports Exerc. 2022 Jan 1;54(1):12-17.



Le evidenze attuali non sono univoche sulla capacità del PRP di indurre 
rigenerazione muscolare e ridurre la fibrosi cicatriziale (?), sul tipo di PRP 

(LR o LP-PRP) e sulle tempistiche di utilizzo (entro 7 gg?).



AL

AB

AG

PRP Vs Acido Ialuronico Vs 
Collagene

M. J. Kraeutler et al. The use of platelet-rich plasma to augment
conservative and surgical treatment of hip and pelvic disorders.
Muscles, Ligaments and Tendons Journal 410 2016;6 (3):409-419

Sindrome retto-adduttoria

Infiltrazione con Collagene + Needling tendineo



Tendinopatia dell’ileo-psoas

Borsite IP

PRP Vs Acido Ialuronico Vs Collagene



Testa femorale

Capsula

Collo femorale

Acetabolo
Steroide Vs Acido Ialuronico

Vs PRP

Coxartrosi e conflitto FA

---------Steroide-----------
---------Steroide + Collagene------------

Sinovite                                                                                                                     Osteoartrosi

---------Acido Ialuronico + Collagene-------------

----------------------------PRP----------------------------



Steroide Vs Acido Ialuronico 
Vs PRP

Osteite Pubica

*

*



….È UTILE ASSOCIARE ALTRE TERAPIE? 

Esercizio 
Terapeutico

Terapia 
Strumentale

Terapia 
Manuale L’approccio Fisiatrico è 

multidisciplinare! 




