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SINTESI INFORMATIVA ALL’ESECUZIONE DELL’INFILTRAZIO NE ECOGUIDATA 
DELL’ANCA 
 
COS’E’? 
E’ una metodica che, grazie all’utilizzo della guida ecografica, permette di iniettare un 
farmaco direttamente nell’articolazione, verificando il tragitto dell’ago e monitorando la 
diffusione del farmaco nella cavità articolare. 
 
 
A COSA SERVE? 
E’ un trattamento consigliato dall’ortopedico per l’artrosi dell’anca sia nella sua fase iniziale e 
intermedia, sia nelle sue fasi avanzate quando l’intervento chirurgico non è ancora indicato o 
possibile.  
 
 
QUALE FARMACO SI UTILIZZA? 
Principalmente acido ialuronico, una molecola già naturalmente presente nel nostro corpo, 
che forma una sorta di spessore articolare e inoltre lubrifica e idrata le cartilagini, riducendo 
così il dolore, rallentando il processo di usura articolare e migliorando la funzionalità 
dell’anca. A seconda del grado di artrosi e dolore l’ortopedico consiglia a volte l’associazione 
con il cortisone. 
 
 
PRIMA DELLA PROCEDURA 
Il Medico Radiologo verifica l'indicazione e le eventuali controindicazioni. Deve inoltre 
verificare i farmaci da utilizzare (da indicazione specialistica ortopedica). 
Il paziente può effettuare il trattamento senza la necessità di un accompagnatore. 
 
 
COME SI ESEGUE? 
Le manovre vengono effettuate da Medici Radiologi con introduzione di un ago specifico in 
articolazione sotto guida ecografica, ponendo attenzione a mantenere condizioni di adeguata 
sterilità. Tramite la guida ecografica si è sicuri di essere esattamente in articolazione; non 
occorre anestesia locale o generale. Le infiltrazioni possono essere eseguite con farmaci 
singoli o in combinazione. L’esame dura circa 10/15 minuti. La frequenza del trattamento 
viene consigliata dallo specialista in base alla gravità del quadro artrosico, alla 
sintomatologia dolorosa manifestata e al tipo di risposta al trattamento stesso. 
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ACCORTEZZE POST-TRATTAMENTO 
Durante le prime 48 ore è consigliato di evitare carichi articolari eccessivi. 
 
POSSIBILI COMPLICANZE 
Possibile una complicanza infettiva; mantenendo però adeguate condizioni di sterilità, nei 
vari studi effettuati, in nessun paziente sono stati osservati effetti collaterali o complicanze 
sistemiche o infettive. 
 
 
 
 
 
Terminata la lettura di questa sintesi informativa e al termine del colloquio esplicativo 
con il medico le chiederemo di sottoscrivere il con senso o il dissenso sull'apposito 
modulo aziendale. 

 
 
 

        EMESSO DA                                                                           APPROVATO DA                           
          RQL  Dott.ssa Monica Cadei                                                 SSVD  Radiologia 
                                                                                                           Responsabile Dott.ssa Maria Rosa Cristinelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


