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GINOCCHIO / RICERCA

Stimolazione bioﬁsica con I-ONE terapia
dopo protesi totale di ginocchio
Nella chirurgia protesica del
ginocchio, la persistenza del
dolore nel post-operatorio
rappresenta un problema di
difficile soluzione. Questa
complicanza è frequente e
determina la cronicizzazione del dolore in oltre il 20%
dei pazienti protesizzati anche a distanza di anni. Infatti, il successo dell’intervento
chirurgico è legato non solo
a fattori di tecnica chirurgica (tipologia protesi, disegno della protesi, materiale
della protesi, mano chirurgica), ma anche a fattori di carattere “biologico” (infiammazione, dolore, edema)
che condizionano l’ambiente
articolare, dal quale può dipendere un risultato clinico
soddisfacente e in linea con
le aspettative del paziente.
La stimolazione biofisica
con I-ONE terapia (Igea,
Carpi, Italia) esercita un
controllo dell’ambiente articolare agendo a livello della
membrana cellulare con una
attività agonista per il recettore adenosinico A2A (su
colture di neutrofili, condrociti e sinoviociti), che si
traduce in un controllo della
risposta infiammatoria.
Studi prospettici, randomizzati e in doppio cieco, condotti su pazienti sottoposti
a interventi di chirurgia articolare, hanno dimostrato
che I-ONE terapia riduce

il gonfiore, l’assunzione di
Fans per controllare il dolore e favorisce il recupero
funzionale del paziente sia a
breve (90 giorni) che a lungo
termine (3 anni).
Sulla base di questi e altri
dati sperimentali e clinici gli
autori hanno valutato l’efficacia di I-ONE terapia dopo
intervento di protesi totale di
ginocchio (Tka), come completamento dell’intervento
chirurgico, nel controllo del
dolore, del gonfiore e nel
favorire un pieno recupero
funzionale del paziente.
Materiali e metodi
Nell’ambito di uno studio
clinico prospettico, randomizzato e controllato, sono
stati arruolati 30 pazienti
con età compresa tra 60 e 85
anni sottoposti a Tka.
I pazienti sono stati suddivisi in due gruppi omogenei:
il primo è stato sottoposto
a trattamento biofisico con
I-ONE terapia (gruppo sperimentale) e il secondo non
ha effettuato la terapia biofisica (gruppo controllo).
Nel gruppo I-ONE terapia,
iniziata entro 3-7 giorni
dall’intervento, è stata somministrata per 4 ore giornaliere e per 60 giorni consecutivi.
Le valutazioni cliniche sono
state realizzate mediante la
compilazione di schede fun-

zionali soggettive da parte
del paziente e obiettive da
parte del medico. Sono stati valutati il gonfiore del ginocchio, il Total Knee Score
(Knee Score + Functional
Score), SF-36, Vas, Joint
Swelling Score, nel pre-operatorio e nel post-operatorio
a 1, 2, 6 e 12 mesi. È stato
anche monitorato, a ognuna
delle visite di follow up, l’uso
di Fans da parte del paziente.
Risultati
Tutti i pazienti hanno completato lo studio. Al baseline (prima della Tka), non
c’erano differenze tra i due
gruppi di pazienti sia per
quanto attiene l’età, il sesso,
il peso, l’altezza, il Knee Score, la Vas, l’SF-36 e il gonfiore, mentre si è osservata una
differenza significativa per il
Functional Score in favore
del gruppo I-ONE terapia
(p=0.032).
Il Knee Score mostra differenze
statisticamente
significative a favore del
gruppo I-ONE terapia a 2
(p<0.0001) e a 6 mesi dall’intervento (p<0.0001). A 12
mesi entrambi i gruppi avevo raggiunto buoni risultati
rispetto al baseline (p<0.05).
Il valore del Functional Score al baseline era significativamente maggiore nel gruppo I-ONE terapia rispetto al
gruppo di controllo. È stata

pertanto eseguita l’analisi
delle variazioni dei parametri in studio per il singolo
soggetto rispetto al valore
assunto al baseline. Questa
analisi non ha riportato differenze significative tra i due
gruppi ai diversi follow-up;
tuttavia a 6 e 12 mesi il gruppo sperimentale riportava
valori migliori rispetto al
controllo.
Vas e l’SF-36 mostrano
differenze
statisticamente significative a favore del
gruppo I-ONE terapia già
dal primo mese post intervento e lo mantengono per
tutti i follow-up, compreso
quello di lungo periodo (12
mesi) (fig. 1).
I dati del Joint Swelling Score hanno mostrato infine
che la risoluzione del gonfiore è avvenuta più velocemente nel gruppo I-ONE terapia (1° mese e 2° mese). In
entrambi i gruppi il gonfiore
era risolto sia a 6 mesi sia a
12 mesi.
L’utilizzo di farmaci antinfiammatori non steroidei
(Fans) è stato significativamente inferiore nei pazienti
in trattamento con I-ONE
terapia a 1, 2 e 6 mesi (tab.
1). A 12 mesi non si sono
riscontrate differenze significative tra i due gruppi.
Conclusioni
I risultati di questo studio

Fig. 1: Vas. Valore medio della Vas nel gruppo controllo e nel gruppo
I-One terapia. La barra verticale rappresenta l’errore standard.
* p<0.0001, ° p<0.001, § p<0.05, il “p value” si riferisce al confronto
tra i due gruppi a ciascuna visita di follow-up
+ p<0.05, differenza statisticamente significativa vs pre-Tka
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(p<0.0001)

6 mesi
(p<0.05)
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Tab. 1: uso di Fans nei due gruppi di pazienti dello studio

forniscono il presupposto
per l’impiego in clinica della
stimolazione biofisica con
I-ONE terapia come completamento dell’intervento
chirurgico dopo Tka. Il controllo biofisico dell’ambiente
articolare permette infatti
la risoluzione della locale
reazione infiammatoria e il
riassorbimento dell’edema,
favorendo la guarigione dei

tessuti articolari ed evitando
la cronicizzazione del dolore.

operati deve fronteggiare
un’infezione, percentuale che
raddoppia nei soggetti con
mielomeningocele.
Meno
frequenti sono le complicazioni neurologiche (3%) e le
pseudoartrosi (1,9%).
Com’era prevedibile, le percentuali ricavate derivano
da dati molto eterogenei, ma
l’analisi di sensitività suggerisce una correlazione del
rischio di complicazioni con
l’età: nei bambini e ragazzi
fino a 13 anni sono più frequenti sia quelle polmonari
che neurologiche, così come

più spesso si verifica una
pseudoartrosi.
Secondo gli autori, «l’elevato
rischio di complicanze riscontrato in questa revisione
della letteratura suggerisce
una maggiore attenzione da
parte dei chirurghi».
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Scoliosi: alto rischio di complicazioni
per i pazienti neuromuscolari
La diagnosi di scoliosi neuromuscolare rappresenta il
fattore di rischio più significativo per complicazioni
durante e dopo l’intervento
chirurgico.
Le scoliosi neuromuscolari si
associano a degenze ospedaliere più lunghe, a una probabilità cinque volte maggiore di decesso e sette volte
maggiore di perdere oltre la
metà del volume sanguigno
circolante rispetto agli altri
pazienti scoliotici operati,
inoltre la curva di progressione può portare alla ridu-

zione dello stato funzionale
fino a uno stato di totale dipendenza.
È questa la sintesi di una
revisione della letteratura
scientifica condotta da un
team di ricercatori danesi
e indiani, pubblicata sulle
pagine di European Spine
Journal. I dati ricavati sono
stati ottenuti attraverso una
meta-analisi di 68 studi, per
un totale di 15.218 pazienti
affetti da scoliosi neuromuscolare.
Le complicazioni polmonari sono state quelle riporta-

te con maggiore frequenza:
22,71% e ovviamente, in
caso di paralisi cerebrale o
di distrofia muscolare di Duchenne, questa percentuale si
impenna.
«Un’analisi approfondita –
spiegano gli autori – indica
che la scelta dell’approccio
chirurgico è determinato da
una varietà di fattori, tra cui
lo stato di salute generale del
paziente prima dell’intervento, le preferenze del chirurgo, la strumentazione e gli
obiettivi espressi dai familiari, per cui non è pensabile di

sviluppare un protocollo chirurgico uniforme. Tuttavia,
l’obiettivo dovrebbe essere il
raggiungimento dell’outcome
desiderato con il minor numero possibile di complicazioni polmonari, perché queste sono le principali cause di
morbilità e mortalità in questi pazienti a elevato rischio».
Dopo quelle polmonari, le
complicanze più comuni
sono quelle legate all’impianto: errato posizionamento,
rottura e allentamento si verificano nel 12,51% dei casi.
Un altro 10,91% di pazienti
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