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Sindromi da conflitto Epicondiliti Coxartrosi

Tendinosi achilleo Tendinosi rotuleo
ACIDO IALURONICO

PLASMA RICCO DI

PIASTRINE (PRP)

CORTISONICI

Rapido effetto terapeutico prolungato nel tempo

AGENDA



Trattamento percutaneo calcificazioni 
di spalla (Litoclasia)

AGENDA



Miglior effetto terapeutico

Sostanza depositata con precisione nella sede della lesione

TERAPIE INFILTRATIVE: 

PERCHE’ IMAGING GUIDATE?



ECOGRAFIA

• Guida in tempo reale

• Imaging dinamico o funzionale

TERAPIE INFILTRATIVE: 

QUALE IMAGING?



Normale Extrarotazione

L’ecografia ha il vantaggio di essere 

un esame funzionale

ECOGRAFIA: 

IMAGING DINAMICO



TERAPIA INFILTRATIVA ECO-GUIDATA - SPALLA

Infiltrazione

Sindrome da conflitto

di Spalla



TERAPIA INFILTRATIVA ECO-GUIDATA - SPALLA

Guaina CLBInfiltrazione

Tenosinovite



• Precursori del cortisolo.

• Idrocortisone (forma attiva del cortisone).

• Immunosoppressore, anti-infiammatorio

CORTISONICI

Nel 1949 fa il giro del mondo la notizia di un

"artritico in bicicletta" (pz del dr. Philip S. Hench)

Edward Calvin Kendall

Nobel 1950



• Responsabile delle proprietà viscoelastiche

del liquido sinoviale

ACIDO IALURONICO

Il liquido sinoviale nei pazienti artrosici:

povero sia di elasticità che di viscosità.

• Prodotto dalle cellule sinoviali

• Contribuisce alla lubrificazione articolare

• Protegge il tessuto dalla penetrazione di

cellule infiammatorie o dagli enzimi litici



Ampiamente utilizzata nell'artrosi di anca e ginocchio

ACIDO IALURONICO

Iniezione intra-articolare

Viscosupplementazione

Restaurare le proprietà fisiologiche del liquido 

sinoviale



Linee guida "American college of Rheumatologists" 

Terapia intra-articolare con acido ialuronico:

COXARTROSI

Tra le artrosi più frequenti e più gravi, ad evoluzione cronica

(assottigliamento progressivo delle cartilagini articolari).

• Indicata nei pz che non responsivi ai farmaci per os

• Vantaggiosa nei pz in cui i FANS sono controindicati

o siano risultati inefficaci.



Negli ultimi 10 anni eseguiti rigorosi studi clinici 

controllati e a doppio cieco

COXARTROSI

Infiltrazione articolare ecoguidata di HA nell’anca 

artrosica è superiore, in termini di efficacia, 

all'artrocentesi, ed alle terapie a base di FANS. 



TERAPIA INFILTRATIVA ECO-GUIDATA - ANCA

Sonda convex (2,5-5mHz) 

Ago Chiba 21G (90-150 mm lungh.)



Effectiveness of Ultrasound (US)-guided intra-articular

hyaluronic acid infiltration in symptomatic osteoarthrosis of

the hip for bridging therapy before prosthesis implantation.

272 patients (age 45-75). Inclusion criteria were: symptomatic

osteoarthrosis of the hip (Kellgren-Lawrence radiological grade

II/III), concomitant rheumatic diseases or allergy to the drug.

Patients were treated with a cycle of 3 US-guided intra-articular

injections of hyaluronic acid, with the first 2 injections performed at a

distance of 1 month and the third 6 months later

TERAPIA INFILTRATIVA ECO-GUIDATA - ANCA

ECR 2013,  I.G. BURRELLI



In almost all cases (268/272, 98.5%) treatment with US-guided

intra-articular hyaluronic acid in patients with symptomatic

osteoarthrosis led to a decrease in VAS and NSAIDs consumption.

Hyaluronic acid injection can be considered useful to delay

prosthesis implantation, especially in young patients.

ECR 2013,  I.G. BURRELLI

TERAPIA INFILTRATIVA ECO-GUIDATA - ANCA

Effectiveness of Ultrasound (US)-guided intra-articular

hyaluronic acid infiltration in symptomatic osteoarthrosis of

the hip for bridging therapy before prosthesis implantation.



Epicondiliti

Trattamento Eco-guidato con PRP

Tendinosi achilleo Tendinosi rotuleo

PLASMA RICCO DI PIASTRINE (PRP)



Le piastrine: strumento per liberare i FC

- Prime cellule ad arrivare al sito della lesione 

- Rilasciano i FC dagli α-granuli

Plasma Ricco di Piastrine - PRP

Intervengono nei meccanismi 

di riparazione tissutale

PDGF 

(platet-derived growth factor)

bFGF
(basic fibroblast growth facor)

TGF-β
(transformng growth factor)

VEGF
(vascular endothelial growth factor)

IGF-I
(insulin-like growth factor)



Metodi di utilizzo clinico del PRP
• 30-60 cc di sangue autologo

• Centrifugazione a 1000 rpm per 12 min. con un sistema sterile

• Aspirazione dello strato superficiale

• Attivazione con calcio gluconato

PRELIEVO

CENTRIFUGAZIONE

RACCOLTA

Plasma Ricco di Piastrine - PRP



ECR 2013,  A. Conchiglia

Can US-guided platelet rich plasma injection be considered an

effective option in the treatment of achilles and patellar tendons

degenerative disease?

Materials and methods:

For the study were recruited 57 patients with lesions of the patellar and Achilles

tendon.

We have infiltrated the tendons, under ultrasound guide, for three times, at the

distance of 21 days from each other. We adopted the VAS scale for the evaluation

of the pain.

The instrumental evaluations were performed with RM before the start of the

treatment and 30 days after the last infiltration using as criteria the reduction of the

thickness tendon and the sectional area of the tendon.

Trattamento Eco-guidato con PRP



ECR 2013,  A. Conchiglia

Can US-guided platelet rich plasma injection be considered an

effective option in the treatment of achilles and patellar tendons

degenerative disease?

This study shows as the PRP US-guided gives very satisfactory results

in terms of pain and function recovery in patients with tendinosis of

Achilles and patellar tendons. The instrumental tests confirm that the

PRP promotes the tissue regeneration, in fact we have obtained

a morphological recovery in a significant percentage of treated patients.

Conclusion

Trattamento Eco-guidato con PRP



ECR 2013,  A. Conchiglia

Before

After

Trattamento Eco-guidato con PRP



ECR 2013,  A. Conchiglia

Before

After

Trattamento Eco-guidato con PRP



2017

EPICONDILITE CRONICA E PRP



2017

EPICONDILITE CRONICA E PRP



EPICONDILITE CRONICA E PRP

Needling



TENDINOPATIA CALCIFICA DI SPALLA



TENDINOPATIA CALCIFICA DI SPALLA

Condizione asintomatica o dolorosa ricorrente che può 

durare mesi o anni, essere molto invalidante riducendo 

la capacità di compiere molti atti quotidiani.

Diagnosi: attento esame ecografico, che permette di studiare

sede, numero e stadio di maturazione delle calcificazioni.

High-prevalence disease

Up to 20% of painful shoulders

IV - V decade of life, >>

Not related to physical activity



TRATTAMENTO CALCIFICAZIONI 

DI SPALLA (LITOCLASIA)

• Metodica innovativa 

• Eseguita in ambulatorio

• Anestesia locale

• Procedura terapeutica da preferire all'intervento 

chirurgico tradizionale (oramai riservato solo a casi selezionati)



LAVAGGIO CALCIFICAZIONI - LITOCLASIA

• Garantisce ottimi risultati 

• Drastica riduzione/risoluzione del dolore 

• Miglioramento dell’articolarità

• Maggior efficacia: fase di riassorbimento (fase dolorosa)

L’ecografia è la metodica di scelta nella fase 

diagnostica, terapeutica e nel follow-up della 

tendinopatia calcifica di spalla.



LAVAGGIO CALCIFICAZIONI - LITOCLASIA

INDICAZIONI ALLA LITOCLASIA

Tutte le calcificazioni dolorose di spalla 
(piccole, grandi, nei differenti gradi di maturazione) 



LAVAGGIO CALCIFICAZIONI - LITOCLASIA

Preparazione di un campo sterile a livello del sito di introduzione delľago. 

Si esegue ľanestesia locale introducendo ľago nel sottocute, nella borsa 

sub-acromion-deltoidea (SAD) e intorno alle calcificazioni.

I FASE



LAVAGGIO CALCIFICAZIONI - LITOCLASIA



2017

TRATTAMENTO CALCIFICAZIONI - LITOCLASIA

• 219 pts (86 men, 133 women; mean age, 40.3 years,  were treated.

• 68 (31 men, 37 women; mean age, 40.2 years +/- 11.3) patients refused treatment 

and served as control subjects.



2017

TRATTAMENTO CALCIFICAZIONI - LITOCLASIA

Before After One year

CONCLUSION:

US-guided percutaneous treatment facilitated prompt shoulder function 

recovery and pain relief. Treated patients had better outcomes than did 

nontreated patients at 1 year. However, 5 and 10 years after the procedure, 

the nontreated group reported outcomes similar to those of the treated 

group.



TRATTAMENTO CALCIFICAZIONI - LITOCLASIA



Consolidazione in 

microaggregati calcifici



TRATTAMENTO CALCIFICAZIONI - LITOCLASIA



CONTROINDICAZIONI

Lesioni cutanee sito di accesso
Terapia anticoagulante
Artriti settiche
Diabete scompensato
Allergie

PROCEDURE INTERVENTISTICHE 

ECO-GUIDATE  ARTICOLARI E TENDINEE



PROCEDURE INTERVENTISTICHE 

ECO-GUIDATE  ARTICOLARI E TENDINEE



Mini-invasive

Ambulatorio

Basso costo

Ecografia               centrale

Real time - Controllo della procedura

No radiazioni ionizzanti

Efficaci (rapido raggiungimento effetto terapeutico)

CONCLUSIONI



Grazie!

Contatti:

Per appuntamenti: 

Sig. Manuela Zanettin Cell.:  3407990334 

Prof. De Filippo cell. 3346896363 

E-mail: massimo.defilippo@unipr.it

Radiologia piastra tecnica - Azienda Ospedaliero-Universitaria Parma


