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OBIETTIVO

Popolazione di interesse: adulti (>18 anni) con diagnosi di OA (certa o 

presunta)

Aree coperte: diagnosi, monitoraggio, terapia farmacologica e non

Aree non coperte: osteoartrosi erosiva delle dita delle mani, gestione 
chirurgica e post-chirurgica

Offrire raccomandazioni aggiornate ed adattate al contesto 
nazionale, riguardanti la diagnosi e trattamento di pazienti 

affetti da OA (di ginocchio, anca e mano) in Italia
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MATERIALI e METODI
DOMANDE GENERALI (2)

DIAGNOSI (5)

TERAPIA ANTALGICA (3)

TERAPIA FARMACOLOGICA (2)

T E R A P I A N O N 

FARMACOLOGICA (3)

MONITORAGGIO (1)

Il trattamento ottimale dell’artrosi richiede una combinazione di trattamenti farmacologici e non farmacologici?

Sulla base di quali fattori deve essere personalizzato il trattamento dei pazienti? 

Quali sono i sintomi, i segni e le caratteristiche anamnestiche tipiche dei soggetti affetti da OA?

Quando è utile la radiologia?

Qual è l’esame radiologico di “prima linea”?

Quando dovrebbe essere effettuato l’esame del liquido sinoviale?

Quali esami di laboratorio dovrebbero essere effettuati?

Quali analgesici dovrebbero essere impiegati in prima linea? Ed in caso di loro inefficacia?

Quando e per quanto tempo dovrebbero essere assunti i FANS?

Quali trattamenti farmacologici topici dovrebbero essere impiegati? 

Quali sono le indicazioni per le infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico, steroidi e cellule staminali 
mesenchimali / gel piastrinico?

Quali sono le indicazioni al trattamento orale con SYSADOA (condroprotettori)?

L’informazione (educazione) del paziente, il cambiamento dello stile di vita e l’esercizio terapeutico sono utili?

Qual è l’utilità degli ausili e delle ortesi (sia dal punto di vista del trattamento che della prevenzione)?

Quando si dovrebbero usare la TENS, l’agopuntura, la balneoterapia e gli esercizi in acqua, il trattamento manuale ed 
il “taping” patellare?

Quando il trattamento ortopedico è indispensabile nel paziente con OA?



ADAPTE-SIR Osteoartrosi - A ArianiCentro Studi                                                                 /21�4

MATERIALI e METODI
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RISULTATI
	

01/01/2005 - 30/04/2017
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Società Anno
SIR 2013 (mano)

EULAR 

2017 (diagnosi)
2013 (terapia)
2010 (ginocchio)
2009 (mano)
2007 (mano)

PANLAR 2016

OARSI 2014
2008 (ginocchia/anche)

ACR 2012

AAOS 2013

RISULTATI
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RISULTATI / Raccomandazioni
Sono indicativi di OA:

Sintomi: dolore esacerbato dal movimento, con possibile limitazione ed instabilità 
dolorosa regionale. Il dolore persistente e notturno può manifestarsi nelle forme avanzate di OA o in 
corso di OA erosiva. Tali sintomi hanno carattere episodico di gravità variabile.

Segni: scrosci articolari, presenza di noduli di Heberden, deformità ossee, minimi o assenti 
segni di flogosi, anchilosi e rigidità mattutina di breve durata. 

Anamnesi prossima, remota e familiare: genere femminile, età > 40 anni, menopausa, familiarità per 
OA, obesità, lassità articolare, pregressi traumi manuali, sovraccarico da 
occupazione, disallineamento 

3
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RISULTATI / Raccomandazioni
La radiologia non è indispensabile nel porre la diagnosi di OA in pazienti con 
manifestazioni tipiche. Nei casi atipici la radiologia è utile nel confermare la diagnosi di OA o 
nella diagnostica differenziale. La radiologia non permette di predire l’esito del trattamento non 
chirurgico.

Nel caso in cui sia necessaria la radiologia, la radiografia convenzionale 
dovrebbe essere impiegata prima di tutte le altre modalità poiché è considerata il “gold 
standard” per la valutazione morfologica della OA. In particolare si raccomandano: A) per il ginocchio, la 
radiografia sotto carico e la vista patello-femorale; B) per la mano, la vista antero-posteriore di 
entrambe le mani nello stesso radiogramma. Caratteristiche tipiche sono la riduzione asimmetrica della 
rima articolare, gli osteofiti, la sclerosi dell’osso subcondrale e le cisti subcondrali. Onde confermare 
ulteriormente la diagnosi, lo studio dei tessuti molli può essere condotto con l’ecografia o la Risonanza 
Magentica (RM), mentre quello dell’osso con la TC e la RM.

Esami ematici, delle urine o del liquido sinoviale non sono indispensabili per 
la diagnosi di OA ma possono essere dirimenti per la diagnostica differenziale. In un paziente con 
OA con marcati segni di flogosi, in particolare se coinvolte sedi atipiche, gli esami di laboratorio 
dovrebbero essere condotti per indagare la presenza di artrite.

4

5

7
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RISULTATI / Raccomandazioni
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RISULTATI / Raccomandazioni

Livello 3 
(dolore 

refrattario 
/ poche 

sedi)

Livello 0 
(a tutti i 
pazienti)

Livello 1 
(dolore 
lieve/

medio ed 
anziani)

Livello 2 
(dolore 
medio/

marcato)

Esercizio terapeutico 

Educazione del paziente 

Promuovere corretti stili di vita

Eventuale utilizzo di 
Ausili ed Ortesi

Valutare il ricorso a 
- Terapia Termale 
- TENS 
- Taping (OA ginocchio)

+ +

Nella fase acuta breve ciclo con 
[dolore medio] FANS dose minima 
[dolore marcato] FANS dose massima 

alto rischio GI: tFANS + PPI o COXIB       
alto rischio CV: naprossene 

Nella fase cronica o FANS non tollerati 
[dolore medio] duloxetina (OA ginocchio) 
[dolore marcato] oppioidi deboli (es. 
tramadolo 
[> 65 anni] steroidi per <12 settimane

Terapia orale / 
transdermica 
con oppioidi 
forti

I
N
T
E
G
R
A
T
O
R
I

Valutazione chirurgica se: 

- trattamenti conservativi falliti 
- diminuzione qualità della vita 
- disabilità e/o scarso controllo 

del dolore

Infiltrazioni locoregionali con 
Acido Ialuronico 
Steroidi 
Gel piastrinico / cellule 
mesenchimali

Paracetamolo (fino a 1g x 3/die) In soggetti anziani e/o con comorbilità 
Topici a base di FANS o capsaicina 
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RISULTATI / Raccomandazioni

Livello 3 
(dolore 

refrattario 
/ poche 

sedi)

Livello 0 
(a tutti i 
pazienti)

Livello 1 
(dolore 
lieve/

medio ed 
anziani)

Livello 2 
(dolore 
medio/

marcato)

Esercizio terapeutico 

Educazione del paziente 

Promuovere corretti stili di vita

Eventuale utilizzo di 
Ausili ed Ortesi

Valutare il ricorso a 
- Terapia Termale 
- TENS 
- Taping (OA ginocchio)

+ +

Nella fase acuta breve ciclo con 
[dolore medio] FANS dose minima 
[dolore marcato] FANS dose massima 

alto rischio GI: tFANS + PPI o COXIB       
alto rischio CV: naprossene 

Nella fase cronica o FANS non tollerati 
[dolore medio] duloxetina (OA ginocchio) 
[dolore marcato] oppioidi deboli (es. 
tramadolo 
[> 65 anni] steroidi per <12 settimane

Terapia orale / 
transdermica 
con oppioidi 
forti

I
N
T
E
G
R
A
T
O
R
I

Valutazione chirurgica se: 

- trattamenti conservativi falliti 
- diminuzione qualità della vita 
- disabilità e/o scarso controllo 

del dolore

Infiltrazioni locoregionali con 
Acido Ialuronico 
Steroidi 
Gel piastrinico / cellule 
mesenchimali

Paracetamolo (fino a 1g x 3/die) In soggetti anziani e/o con comorbilità 
Topici a base di FANS o capsaicina 

• TENS: la Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) può contribuire alla riduzione nel breve 
periodo del dolore in alcuni pazienti con OA dell’anca o del ginocchio.

• Agopuntura: resta da definire l’utilità in pazienti con OA sintomatica del ginocchio e dell’anca.
• Balneoterapia ed esercizi in acqua sono efficaci nell’alleviare i sintomi 

nell’OA di anca, ginocchio e mano.
• Terapia manuale e taping: non è chiaro se possa essere utile nei pazienti con OA del ginocchio 

sintomatica. L’uso di bende elastiche (taping) può contribuire a ridurre il dolore in pazienti affetti da 
OA del ginocchio ed instabilità articolare
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Livello 3 
(dolore 

refrattario 
/ poche 

sedi)

Livello 0 
(a tutti i 
pazienti)

Livello 1 
(dolore 
lieve/

medio ed 
anziani)

Livello 2 
(dolore 
medio/

marcato)

Esercizio terapeutico 

Educazione del paziente 

Promuovere corretti stili di vita

Eventuale utilizzo di 
Ausili ed Ortesi

Valutare il ricorso a 
- Terapia Termale 
- TENS 
- Taping (OA ginocchio)

+ +

Nella fase acuta breve ciclo con 
[dolore medio] FANS dose minima 
[dolore marcato] FANS dose massima 

alto rischio GI: tFANS + PPI o COXIB       
alto rischio CV: naprossene 

Nella fase cronica o FANS non tollerati 
[dolore medio] duloxetina (OA ginocchio) 
[dolore marcato] oppioidi deboli (es. 
tramadolo 
[> 65 anni] steroidi per <12 settimane

Terapia orale / 
transdermica 
con oppioidi 
forti

I
N
T
E
G
R
A
T
O
R
I

Valutazione chirurgica se: 

- trattamenti conservativi falliti 
- diminuzione qualità della vita 
- disabilità e/o scarso controllo 

del dolore

Infiltrazioni locoregionali con 
Acido Ialuronico 
Steroidi 
Gel piastrinico / cellule 
mesenchimali

Paracetamolo (fino a 1g x 3/die) In soggetti anziani e/o con comorbilità 
Topici a base di FANS o capsaicina 

Balneoterapia
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RISULTATI / Raccomandazioni

Livello 3 
(dolore 

refrattario 
/ poche 

sedi)

Livello 0 
(a tutti i 
pazienti)

Livello 1 
(dolore 
lieve/

medio ed 
anziani)

Livello 2 
(dolore 
medio/

marcato)

Esercizio terapeutico 

Educazione del paziente 

Promuovere corretti stili di vita

Eventuale utilizzo di 
Ausili ed Ortesi

Valutare il ricorso a 
- Terapia Termale 
- TENS 
- Taping (OA ginocchio)

+ +

Nella fase acuta breve ciclo con 
[dolore medio] FANS dose minima 
[dolore marcato] FANS dose massima 

alto rischio GI: tFANS + PPI o COXIB       
alto rischio CV: naprossene 

Nella fase cronica o FANS non tollerati 
[dolore medio] duloxetina (OA ginocchio) 
[dolore marcato] oppioidi deboli (es. 
tramadolo 
[> 65 anni] steroidi per <12 settimane

Terapia orale / 
transdermica 
con oppioidi 
forti

I
N
T
E
G
R
A
T
O
R
I

Valutazione chirurgica se: 

- trattamenti conservativi falliti 
- diminuzione qualità della vita 
- disabilità e/o scarso controllo 

del dolore

Infiltrazioni locoregionali con 
Acido Ialuronico 
Steroidi 
Gel piastrinico / cellule 
mesenchimali

Paracetamolo (fino a 1g x 3/die) In soggetti anziani e/o con comorbilità 
Topici a base di FANS o capsaicina 

I trattamenti farmacologici topici sono da preferirsi a quelli sistemici, in 
particolare nel caso di dolore lieve-moderato e quando sono colpite solo poche articolazioni. I 
FANS topici e i gel a base di capsaicina sono trattamenti sicuri ed efficaci.
Pazienti con più di 75 anni dovrebbero preferire formulazioni topiche piuttosto che FANS per via 
orale, anche se l’effetto del trattamento topico tende a scemare dopo il primo anno di utilizzo.

10
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RISULTATI / Raccomandazioni

Livello 3 
(dolore 

refrattario 
/ poche 

sedi)

Livello 0 
(a tutti i 
pazienti)

Livello 1 
(dolore 
lieve/

medio ed 
anziani)

Livello 2 
(dolore 
medio/

marcato)

Esercizio terapeutico 

Educazione del paziente 

Promuovere corretti stili di vita

Eventuale utilizzo di 
Ausili ed Ortesi

Valutare il ricorso a 
- Terapia Termale 
- TENS 
- Taping (OA ginocchio)

+ +

Nella fase acuta breve ciclo con 
[dolore medio] FANS dose minima 
[dolore marcato] FANS dose massima 

alto rischio GI: tFANS + PPI o COXIB       
alto rischio CV: naprossene 

Nella fase cronica o FANS non tollerati 
[dolore medio] duloxetina (OA ginocchio) 
[dolore marcato] oppioidi deboli (es. 
tramadolo 
[> 65 anni] steroidi per <12 settimane

Terapia orale / 
transdermica 
con oppioidi 
forti

I
N
T
E
G
R
A
T
O
R
I

Valutazione chirurgica se: 

- trattamenti conservativi falliti 
- diminuzione qualità della vita 
- disabilità e/o scarso controllo 

del dolore

Infiltrazioni locoregionali con 
Acido Ialuronico 
Steroidi 
Gel piastrinico / cellule 
mesenchimali

Paracetamolo (fino a 1g x 3/die) In soggetti anziani e/o con comorbilità 
Topici a base di FANS o capsaicina 

I FANS orali sono raccomandati alla minima dose efficace e per il minimo 
tempo necessario in tutti quei pazienti che rispondono in modo non 
adeguato al paracetamolo. FANS (come l’ibuprofene, naprossene e diclofenac) ed inibitori 
della COX2 (compreso sia etoricoxib che celecoxib) sono indicati nel dolore di grado medio. Dosi 
maggiori sono da impiegare in caso di dolore più rilevante.
Nei pazienti con rischio gastro-intestinale incrementato dovrebbero essere impiegati i FANS non 
selettivi in associazione ad un inibitore di pompa, oppure un inibitore selettivo della COX2.
In pazienti con elevato rischio cardiovascolare dovrebbe essere usato il naprossene; gli inibitori della 
COX2 sono controindicati mentre gli altri FANS dovrebbero essere usati con cautela.

9
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RISULTATI / Raccomandazioni

Livello 3 
(dolore 

refrattario 
/ poche 

sedi)

Livello 0 
(a tutti i 
pazienti)

Livello 1 
(dolore 
lieve/

medio ed 
anziani)

Livello 2 
(dolore 
medio/

marcato)

Esercizio terapeutico 

Educazione del paziente 

Promuovere corretti stili di vita

Eventuale utilizzo di 
Ausili ed Ortesi

Valutare il ricorso a 
- Terapia Termale 
- TENS 
- Taping (OA ginocchio)

+ +

Nella fase acuta breve ciclo con 
[dolore medio] FANS dose minima 
[dolore marcato] FANS dose massima 

alto rischio GI: tFANS + PPI o COXIB       
alto rischio CV: naprossene 

Nella fase cronica o FANS non tollerati 
[dolore medio] duloxetina (OA ginocchio) 
[dolore marcato] oppioidi deboli (es. 
tramadolo 
[> 65 anni] steroidi per <12 settimane

Terapia orale / 
transdermica 
con oppioidi 
forti

I
N
T
E
G
R
A
T
O
R
I

Valutazione chirurgica se: 

- trattamenti conservativi falliti 
- diminuzione qualità della vita 
- disabilità e/o scarso controllo 

del dolore

Infiltrazioni locoregionali con 
Acido Ialuronico 
Steroidi 
Gel piastrinico / cellule 
mesenchimali

Paracetamolo (fino a 1g x 3/die) In soggetti anziani e/o con comorbilità 
Topici a base di FANS o capsaicina 

Si raccomanda l’impiego di oppioidi deboli in caso di dolore marcato, 
inefficacia, perdita della risposta, intolleranza o controindicazione all’uso dei 
FANS. In casi eccezionali si può ricorrere ad oppioidi più forti. 
La duloxetina può essere d’aiuto nell’OA di ginocchio (e verosimilmente di anca) associata a dolore 
cronico.

8
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RISULTATI / Raccomandazioni

Livello 3 
(dolore 

refrattario 
/ poche 

sedi)

Livello 0 
(a tutti i 
pazienti)

Livello 1 
(dolore 
lieve/

medio ed 
anziani)

Livello 2 
(dolore 
medio/

marcato)

Esercizio terapeutico 

Educazione del paziente 

Promuovere corretti stili di vita

Eventuale utilizzo di 
Ausili ed Ortesi

Valutare il ricorso a 
- Terapia Termale 
- TENS 
- Taping (OA ginocchio)

+ +

Nella fase acuta breve ciclo con 
[dolore medio] FANS dose minima 
[dolore marcato] FANS dose massima 

alto rischio GI: tFANS + PPI o COXIB       
alto rischio CV: naprossene 

Nella fase cronica o FANS non tollerati 
[dolore medio] duloxetina (OA ginocchio) 
[dolore marcato] oppioidi deboli (es. 
tramadolo 
[> 65 anni] steroidi per <12 settimane

Terapia orale / 
transdermica 
con oppioidi 
forti

I
N
T
E
G
R
A
T
O
R
I

Valutazione chirurgica se: 

- trattamenti conservativi falliti 
- diminuzione qualità della vita 
- disabilità e/o scarso controllo 

del dolore

Infiltrazioni locoregionali con 
Acido Ialuronico 
Steroidi 
Gel piastrinico / cellule 
mesenchimali

Paracetamolo (fino a 1g x 3/die) In soggetti anziani e/o con comorbilità 
Topici a base di FANS o capsaicina 

• Acido ialuronico: le infiltrazioni di acido ialuronico di diverso peso molecolare possono 
portare a benefici sintomatici con minima tossicità e possono ridurre l’uso 
dei FANS.

• Steroidi: infiltrazioni intra-articolari con corticosteroidi possono essere di beneficio 
perché portano ad un rapido controllo dei sintomi nei soggetti che sono affetti da 
riacutizzazioni dolorose e che non rispondono o hanno controindicazioni all’uso di analgesici o di 
FANS.

• Cellule staminali mesenchimali e gel piastrinico: non è chiaro se le infiltrazioni intra-articolari di cellule 
staminali mesenchimali o gel piastrinico possano contribuire ad alleviare il dolore associato all’OA del 
ginocchio.

11
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RISULTATI / Raccomandazioni

Livello 3 
(dolore 

refrattario 
/ poche 

sedi)

Livello 0 
(a tutti i 
pazienti)

Livello 1 
(dolore 
lieve/

medio ed 
anziani)

Livello 2 
(dolore 
medio/

marcato)

Esercizio terapeutico 

Educazione del paziente 

Promuovere corretti stili di vita

Eventuale utilizzo di 
Ausili ed Ortesi

Valutare il ricorso a 
- Terapia Termale 
- TENS 
- Taping (OA ginocchio)

+ +

Nella fase acuta breve ciclo con 
[dolore medio] FANS dose minima 
[dolore marcato] FANS dose massima 

alto rischio GI: tFANS + PPI o COXIB       
alto rischio CV: naprossene 

Nella fase cronica o FANS non tollerati 
[dolore medio] duloxetina (OA ginocchio) 
[dolore marcato] oppioidi deboli (es. 
tramadolo 
[> 65 anni] steroidi per <12 settimane

Terapia orale / 
transdermica 
con oppioidi 
forti

I
N
T
E
G
R
A
T
O
R
I

Valutazione chirurgica se: 

- trattamenti conservativi falliti 
- diminuzione qualità della vita 
- disabilità e/o scarso controllo 

del dolore

Infiltrazioni locoregionali con 
Acido Ialuronico 
Steroidi 
Gel piastrinico / cellule 
mesenchimali

Paracetamolo (fino a 1g x 3/die) In soggetti anziani e/o con comorbilità 
Topici a base di FANS o capsaicina 

Nei pazienti con OA del ginocchio sintomatica la glucosamina solfato e il 
condroitin solfato potrebbero avere effetti benefici sui sintomi; restano da definire i 
loro effetti strutturali, i pazienti idonei al trattamento e la convenienza farmacoeconomica della terapia.

12
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RISULTATI / Raccomandazioni

Livello 3 
(dolore 

refrattario 
/ poche 

sedi)

Livello 0 
(a tutti i 
pazienti)

Livello 1 
(dolore 
lieve/

medio ed 
anziani)

Livello 2 
(dolore 
medio/

marcato)

Esercizio terapeutico 

Educazione del paziente 

Promuovere corretti stili di vita

Eventuale utilizzo di 
Ausili ed Ortesi

Valutare il ricorso a 
- Terapia Termale 
- TENS 
- Taping (OA ginocchio)

+ +

Nella fase acuta breve ciclo con 
[dolore medio] FANS dose minima 
[dolore marcato] FANS dose massima 

alto rischio GI: tFANS + PPI o COXIB       
alto rischio CV: naprossene 

Nella fase cronica o FANS non tollerati 
[dolore medio] duloxetina (OA ginocchio) 
[dolore marcato] oppioidi deboli (es. 
tramadolo 
[> 65 anni] steroidi per <12 settimane

Terapia orale / 
transdermica 
con oppioidi 
forti

I
N
T
E
G
R
A
T
O
R
I

Valutazione chirurgica se: 

- trattamenti conservativi falliti 
- diminuzione qualità della vita 
- disabilità e/o scarso controllo 

del dolore

Infiltrazioni locoregionali con 
Acido Ialuronico 
Steroidi 
Gel piastrinico / cellule 
mesenchimali

Paracetamolo (fino a 1g x 3/die) In soggetti anziani e/o con comorbilità 
Topici a base di FANS o capsaicina 

La chirurgia ortopedica dovrebbe essere considerata nei soggetti con evidenza 
radiografica di OA, che presentano disabilità marcata, ridotta qualità della vita o 
dolore refrattario ad altri trattamenti. 
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Limiti
RECEPIMENTO della Raccomandazione 4 (Diagnostica 
per immagini) —> Voto Mediano: 8/10 (67% dei voti ≧ 7). 

DISOMOGENEITÀ diverse articolazioni e con dimensione 
e sollecitazione meccanica differente) 

A G G I O R N A M E N T O p u b b l i c a z i o n e d i n u o v e 

raccomandazioni dopo il 30 aprile 2017
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Confronti con altre Linee Guida

1. Paracetamolo solo in pazienti selezionati 
(quando i FANS sono controindicati) 

2. Rafforzano la raccomandazione circa il 
trattamento orale con condroitin-solfato per 
ridurre il dolore e migliorare la funzione 
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Disseminazione ed Aggiornamento
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