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Riassunto
Background. La gonartrosi rappresenta un’importante causa di dolore e limitazione. Le infiltrazioni 
di acido ialuronico e gli anti-infiammatori vengono spesso utilizzati nelle fasi meno gravi.
Obiettivi. Valutare la fattibilità di un protocollo terapeutico combinato per pazienti con gonartrosi 
di grado lieve e moderato, che prevede Dexibuprofene per os associato ad un ciclo di infiltrazioni di 
acido ialuronico. 
Materiali e metodi. 49 pazienti con gonartrosi di grado I o II secondo Kellgren-Lawrence sono 
stati sottoposti ad un ciclo di 5 infiltrazioni di acido ialuronico di basso peso molecolare ed hanno 
assunto Dexibuprofene (400 mg) 2 volte al giorno per 5 giorni alla settimana durante le 5 settimane 
di trattamento. Sono stati valutati prima del trattamento e dopo 1, 3, 6 e 12 mesi con le scale VAS 
e WOMAC.
Risultati. Non si sono registrati effetti avversi legati ai trattamenti eseguiti. Si sono osservati mi-
glioramenti significativi del dolore e della funzione a 1 mese dalla fine del trattamento che si sono 
mantenuti fino a 12 mesi.
Conclusioni. Il presente studio pilota evidenzia la validità e la sicurezza del protocollo eseguito. 
Sono necessari studi clinici con gruppi di controllo.

Parole chiave: gonartrosi, Dexibuprofene, acido ialuronico, terapia conservativa, FANS, infiltrazioni

Summary
Background. Knee osteoarthritis (OA) is one of the main causes of pain and limitations. Hyaluronic 
acid infiltrations and anti-inflammatory drugs are often used in less severe cases.
Aims. To assess the feasibility of a combined treatment protocol for patients with mild to moderate 
knee OA, consisting in Dexibuprofen per os associated with a cycle of hyaluronic acid infiltrations.
Materials and methods. 49 patients with grade 1 or 2 knee OA according to Kellgren-Lawrence 
grading scale were treated with a cycle of 5 infiltrations of low molecular weight hyaluronic acid and 
assumed Dexibuprofen (400 mg) 2 times a day for 5 days per week during the 5 weeks of treatment. 
They were assessed before treatment and after 1, 3, 6 and 12 months with VAS and WOMAC scales.
Results. There were not any adverse effects related to the treatments performed. Significant 
improvements in pain and function were observed in 1 month follow up and were maintained up to 
12 months.
Conclusions. This pilot study shows the validity and security of the combined treatment protocol 
carried out. Adequate clinical trials with control groups are needed in order to confirm these findings.

Key words: knee osteoarthritis, Dexibuprofen, hyaluronic acid, conservative therapy, FANS, 
infiltrations
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Introduzione
La gonartrosi è una patologia degenerativa dell’articola-
zione del ginocchio a carattere evolutivo. Risulta una delle 
maggiori cause di dolore e limitazione delle capacità de-
ambulatorie, con prevalenza maggiore nel sesso femminile 
e nell’età avanzata. La forma severa, invalidante, colpisce 
oltre il 10% della popolazione con età superiore a 60 anni 1.
I pazienti con evidenza clinica e radiografica di gonartrosi 
di basso e medio grado vengono comunemente sotto-
posti ad un’iniziale combinazione di trattamenti farma-
cologici e non-farmacologici, la cui reale efficacia clinica 
non è del tutto chiara, almeno considerando le linee guida 
delle diverse società internazionali reperibili nella lettera-
tura internazionale. Ad esempio, secondo l’Osteoarthritis 
Research Society International 2, l’American Academy of 
Orthopaedic Surgeons 3 e l’American College of Rheuma-
tology 4 le evidenze scientifiche attuali riguardo l’utilizzo di 
farmaci per l’osteoartrosi del ginocchio promuovono l’uti-
lizzo dei farmaci anti-infiammatori, soprattutto nei pazienti 
con bassa comorbidità, ma non suggeriscono l’utilizzo di 
glucosamina solfato, condroitinsolfato e di acido ialuroni-
co (anche per via infiltrativa intra-articolare), in qualità di 
agenti farmacologici in grado di modificare i sintomi della 
malattia o la progressione del danno delle strutture arti-
colari. Nella pratica clinica, invece, si fa spesso ricorso al 
trattamento infiltrativo con acido ialuronico, almeno nelle 
fasi non troppo avanzate di gonartrosi.
Un possibile motivo della ridotta risposta ad un trattamen-
to viscosupplementativo con infiltrazioni intra-articolari di 
acido ialuronico 5 6 potrebbe essere lo stato infiammatorio 

articolare cronico o acuto. Infatti, è stato dimostrato che la 
flogosi e la sovrapproduzione di radicali liberi dell’ossigeno 
sono responsabili della progressione del danno cartilagi-
neo  7 8 oltre che della degradazione dell’acido ialuronico 
intra-articolare  9. Per questo motivo, l’assunzione di un 
FANS per via sistemica in associazione al trattamento infil-
trativo di acido ialuronico potrebbe avere un duplice effet-
to, vale a dire ridurre l’infiammazione e la sintomatologia 
dolorosa, ma anche prevenire e contrastare la degrada-
zione dell’acido ialuronico intra-articolare (Fig. 1).
Considerando queste premesse, è stato condotto il pre-
sente studio pilota con il fine di valutare la fattibilità di un 
protocollo terapeutico combinato, che prevede l’assun-
zione di Dexibuprofene per os associato ad un ciclo di infil-
trazioni intra-articolari di acido ialuronico, per il trattamento 
di pazienti con gonartrosi di grado lieve e moderato.

Materiali e metodi
Il presente studio pilota, clinico prospettico di coorte, ap-
provato dal Comitato Etico dell’Università di Roma “Sa-
pienza” (Prot. 376/2014), è stato eseguito presso la UOS 
di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea di Roma.
Sono stati reclutati tutti i pazienti che sono afferiti presso 
gli ambulatori nel periodo di tempo compreso tra gennaio 
2013 e giugno 2014 per eseguire un ciclo di terapia infil-
trativa con acido jaluronico per gonartrosi di grado lieve-
moderato. Tutti i soggetti sono stati adeguatamente infor-
mati sugli obiettivi e le metodologie dello studio ed hanno 

Figura 1. Schema catena acido ialuronico.
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sere autosufficienti nell’eseguire le attività di vita quoti-
diana; tale scala prevede il punteggio minimo di 17, in 
cui il paziente è completamente autosufficiente, ed il 
massimo di 85, in cui tutte le attività sono severamente 
compromesse.

Come si può ben vedere, in tutte le scale utilizzate il pun-
teggio più basso indica assenza di sintomatologia, mentre 
il punteggio più alto indica la più severa compromissione 
della funzione o il più alto dolore possibile.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad un ciclo di 5 infiltrazioni 
intra-articolari (a cadenza settimanale) con 2 ml di acido ialu-
ronico di peso molecolare compreso tra 500 e 730 kDa. La 
procedura è stata effettuata in regime ambulatoriale, rispet-
tando le norme di asepsi e utilizzando un ago da 21 Gauge 
(0,8 x 40 mm). Durante il periodo di trattamento, i pazienti 
hanno inoltre assunto 1 compressa di Dexibuprofene (400 
mg) 2 volte al giorno (bid) a stomaco pieno, a cominciare da 
3 giorni prima e per altri 2 giorni dopo l’infiltrazione, quindi per 
5 giorni alla settimana per 5 settimane (Fig. 3).
Al termine del ciclo di trattamento, i pazienti hanno os-
servato un riposo funzionale relativo per 2 settimane e, 
quindi, hanno iniziato un protocollo riabilitativo domici-
liare, comprendente esercizi di stretching dei flessori del 
ginocchio, esercizi di rinforzo muscolare del quadricipite 
femorale con contrazioni a ginocchio esteso e contrazio-
ni isotoniche utilizzando bande elastiche a resistenza in-

avuto modo di aderire volontariamente, previa firma di un 
un consenso informato.
Per lo studio, sono stati considerati i seguenti criteri di 
inclusione: età compresa tra 35 e 75 anni, gonartrosi di 
grado I o II secondo la classificazione radiografica di Kell-
gren-Lawrence, VAS pre-trattamento uguale o superiore 
a 4, durata dei sintomi maggiore di 6 mesi, refrattarietà a 
precedenti trattamenti conservativi (esercizio terapeutico, 
mezzi fisici), washout di 12 settimane da qualsiasi tratta-
mento conservativo eseguito. I criteri di esclusione sono 
stati: la presenza concomitante di patologie reumatologi-
che o internistiche severe, pregressi interventi chirurgici 
al ginocchio o all’arto inferiore (trattato o controlaterale), 
nefropatie o epatopatie anche di lieve entità, insufficienza 
respiratoria, radicolopatia L/S, assunzione di farmaci inibi-
tori selettivi della ricaptazione della serotonina e controin-
dicazioni al trattamento con acido ialuronico o Dexibupro-
fene. Sono stati esclusi anche i pazienti che, per motivi 
vari, non hanno portato a termine il protocollo terapeutico 
o valutativo.
Dei 114 pazienti trattati nel periodo di riferimento per go-
nartrosi di grado lieve-moderato, 50 non sono stati arruo-
lati nello studio in quanto non soddisfacevano i criteri di 
inclusione ed esclusione sovramenzionati o si sono rifiutati 
di partecipare allo studio, mentre 15 sono stati esclusi per 
dropout (Fig. 2). Quindi, in totale sono stati considerati ed 
analizzati 49 pazienti che hanno aderito pienamente allo 
studio. Le loro caratteristiche sono riportate nella Tabella I.
Tutti i pazienti sono stati valutati nel pre-trattamento e 
dopo 1 (T1), 3 (T2), 6 (T3) e 12 (T4) mesi dall’ultima infil-
trazione eseguita. Le valutazioni sono state eseguite dallo 
stesso medico. Le scale di valutazione prese in conside-
razione sono state:
•	 la VAS (Visual Analogical Scale) per la quantificazione 

soggettiva della sintomatologia dolorosa; secondo tale 
scala il paziente assegna al proprio dolore un punteg-
gio compreso tra 0 (in caso di assenza di dolore) e 10 
(in caso di dolore insopportabile);

•	 il Western Ontario and McMaster Universities Arthritis 
Index (WOMAC) PAIN, che valuta il dolore nel cammi-
nare su superfici piane, nel salire e scendere le scale, a 
letto di notte, da seduti o distesi, in piedi da fermi; tale 
scala può presentare un punteggio minimo di 5, in cui 
il paziente non prova alcun dolore, ed un massimo di 
25, in cui è fortemente dolorante;

•	 il WOMAC STIFFNESS, che misura la difficoltà o sen-
sazione di rigidezza nell’articolarità del ginocchio; può 
presentare un punteggio minimo di 2, in cui il paziente 
non sente nessuna difficoltà nell’articolare il ginocchio, 
ed un massimo di 10 in cui la difficoltà è molto elevata;

•	 il WOMAC PHYSICAL FUNCTION, valuta la funzionali-
tà, ossia la capacità di camminare liberamente ed es-

Figura 2. Diagramma dello studio.
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stribuiti in modo normale al test di Shapiro-Wilk, i risultati 
sono stati espressi come media, deviazione standard e 
valore minimo/massimo. Per analizzare le modifiche nel 
tempo delle scale di valutazione utilizzate è stato utiliz-
zato il test Anova per misure ripetute e per il confronto 
rispetto ai valori pre-trattamento il t-test per dati appaiati. 
Sono stati considerati significativi i valori della p < 0,05.

Risultati
Non sono stati evidenziati effetti collaterali o complicanze 
importanti legate al trattamento infiltrativo. Solo 7 pazienti 
hanno riferito gonalgia a seguito della procedura infiltrati-
va, che è regredita con riposo funzionale e crioterapia e 
senza l’assunzione di ulteriore terapia medica. Non sono 
stati riportati dai pazienti effetti collaterali riconducibili 
all’assunzione del Dexibuprofene (Tab. II).
L’adesione al trattamento non è stata pienamente sod-
disfacente, in quanto 13 dei 77 pazienti arruolabili nello 
studio (16,9%) hanno rifiutato sin da subito di partecipare 
allo stesso, mentre 15 dei 64 arruolati (pari al 23,4% della 
popolazione campione) hanno interrotto prematuramen-
te l’assunzione del Dexibuprofene e, pertanto, sono stati 
esclusi dalle analisi dello studio (Fig. 2).
La metodica di trattamento è risultata efficace nel dimi-
nuire la sintomatologia dolorosa, aumentare la funzio-
nalità e ridurre la sensazione di stiffness dell’arto infe-
riore trattato (Fig. 4). Tali risultati sono stati confermati 
dal test ANOVA per misure ripetute, che ha evidenziato 
una modifica significativa nel tempo dei valori medi del-

crementale. Sono stati istruiti ad utilizzare crioterapia ed 
eventualmente terapia medica con Paracetamolo in caso 
di dolore al ginocchio.

Analisi dei dati
Lo scopo dello studio è quello di valutare la fattibilità del 
protocollo di trattamento combinato (Dexibuprofene + ci-
clo di infiltrazioni di acido ialuronico) e di valutarne gli effetti 
nei follow up eseguiti a 1, 3, 6 e 12 mesi.
Considerando che i valori dei parametri sono risultati di-

tabella i. Caratteristiche della popolazione in studio.

Pazienti, no. 49

Età, Media ± DS, (range), anni 61,3 ± 12,8 
(35-75)

sesso, no. (%)

Maschio 14 (28,6)

Femmina 35 (71,4)

lato, no. (%)

Destro 22 (44,9)

Sinistro 27 (55,1)

stadio Kellgren-lawrence, no. (%)

I 17 (34,7)

II 32 (65,3)

no.: numero; DS: deviazione standard

Figura 3. Schema posologico di trattamento.
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guito a 1 mese dalla fine del trattamento e tale differenza 
è risultata significativa anche considerando i valori delle 
suddette scale negli altri follow up. Nella WOMAC Physical 
Function, invece, è risultato significativo il miglioramento al 
follow up di 1 e 3 mesi rispetto al valore pre-trattamento, 
mentre i valori medi a 6 e 12 mesi, seppure inferiori ri-
spetto a quello baseline, non appaiono significativamente 
differenti (rispettivamente p = 0,21 e p = 0,12).

la VAS (F  (4,92) = 7,87, p < 0,001), della WOMAC Pain 
(F  (4,92)  =  4,54, p  =  0,002), e della WOMAC Stiffness 
(F (4,92) = 3,57, p = 0,009), mentre nella WOMAC Physi-
cal Function non è stata dimostrata una chiara significativi-
tà (F (4,92) = 1,28, p = 0,283). Nello specifico, nei pazienti 
è stata evidenziata una riduzione significativa (p < 0,05) del 
valore medio pre-trattamento (T0) della VAS, della WO-
MAC Pain, e della WOMAC Stiffness già nel follow up ese-

Figura 4. Media e deviazione standard dei valori delle scale utilizzate nei vari follow up eseguiti.
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SD 1,3
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SD 4,56
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Vas WOMaC stiffness

WOMaC Physical FunctionWOMaC Pain

* rispetto ai valori pre-trattamento

tabella ii. Effetti riportati.

descrizione n. pazienti

Effetti conseguenti alla procedura infiltrativa (gonalgia) 7

Effetti collaterali conseguenti all’uso di Dexibuprofene 0
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infiammatoria per via sistemica con lo scopo di gestire 
le fasi più sintomatiche, ma anche come trattamento di 
supporto alla terapia infiltrativa intra-articolare con acido 
ialuronico, con il fine di ridurre la degradazione flogistica 
dell’acido ialuronico.
Nel presente studio pilota si è cercato di valutare la fattibili-
tà di un trattamento combinato di infiltrazioni intra-articolari 
di acido ialuronico di peso molecolare compreso tra 500 
e 730 kDa (un ciclo di 5 sedute a cadenza settimanale) e 
di FANS da assumere bid per via orale durante il periodo 
di trattamento (5 giorni a settimana per 5 settimane), in 
termini di efficacia e di compliance da parte dei pazienti. 
Come anti-infiammatorio è stato utilizzato il Dexibuprofe-
ne, l’enantiomero destrogiro e farmacologicamente attivo 
dell’Ibuprofene (S(+)-ibuprofene). È stato scelto di utilizza-
re questo principio attivo per il fatto che sono stati ampia-
mente dimostrati sia la sua efficacia clinica che la sua alta 
tollerabilità 22-30. Inoltre, è stata evidenziata la capacità del 
Dexibuprofene di inibire la degradazione dell’acido ialuroni-
co ad opera dei radicali derivati dall’ossigeno 31 ed, infine, 
è stata documentata la sua alta concentrazione nel liquido 
sinoviale 32 33 dove permane senza interferire con i processi 
anabolici e catabolici della cartilagine articolare (Fig. 5) 34.
I risultati del presente studio sono stati incoraggianti dal 
punto di vista clinico. Infatti, già dopo un mese dalla fine del 
trattamento è stato evidenziato un miglioramento statistica-
mente significativo del dolore, della funzionalità e della sen-
sazione di stiffness dell’arto inferiore trattato. Questi risultati 
si sono mantenuti senza variazioni significative durante l’in-
tero periodo di osservazione della durata di 12 mesi. Inoltre, 

Discussione
Il trattamento infiltrativo intra-articolare con acido ialuronico 
viene diffusamente ritenuto un’ottima risorsa terapeutica 
per il trattamento dei pazienti con gonartrosi, almeno negli 
stadi meno avanzati 5 10. Nonostante il suo comune utilizzo 
nella pratica clinica, però, allo stato attuale non è ancora 
chiara la sua reale efficacia in quanto i lavori scientifici re-
peribili nella letteratura internazionale presentano risultati e 
conclusioni spesso contrastanti 11. Per questo motivo, le 
più recenti linee guida delle società scientifiche internazio-
nali per il trattamento dell’osteoartrosi del ginocchio non 
ne suggeriscono l’utilizzo  2-4. Tradizionalmente l’osteoar-
trosi veniva considerata come una condizione patologica 
articolare non infiammatoria. In realtà, diversi autori hanno 
descritto la presenza di una flogosi sinoviale sin dai più 
precoci stadi di osteoartrosi  12-14, con una sovraespres-
sione di mediatori flogistici 15 16. Allo stato attuale, proprio 
questa attivazione acuta/cronica del sistema immunitario 
sembra rivestire un ruolo centrale nel mantenimento e nel-
la progressione del danno artrosico 17 18 attraverso un’alte-
rata omeostasi delle principali componenti articolari 19, che 
porta ad un depauperamento cellulare (cellule cartilaginee 
in primis) ed una degradazione dell’acido ialuronico intra-
articolare e delle altre componenti della matrice extracel-
lulare 20. Questi processi flogistici provocano, inoltre, una 
ridotta permanenza intra-articolare dell’acido ialuronico 
infiltrato a scopo viscosupplementativo nei pazienti affetti 
da osteoartrosi 21.
Considerando la natura infiammatoria dell’osteoartrosi, 
quindi, si ritiene adeguato l’utilizzo ciclico di terapia anti-

Figura 5. Concentrazione di Dexibuprofene nel plasma e nel liquido sinoviale.
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2003;48:2173-7.

15 Benito MJ, Veale DJ, FitzGerald O, et al. Synovial tissue in-
flammation in early and late osteoarthritis. Ann Rheum Dis 
2005;64:1263-7.

sempre durante l’intero anno di osservazione non sono stati 
documentati effetti avversi legati all’assunzione del farmaco, 
a conferma della sua alta tollerabilità. Un ulteriore dato da 
commentare è quello relativo alla compliance dei pazienti 
al trattamento, che non è stata pienamente soddisfacente. 
Infatti, il 23,4% dei pazienti trattati (15 pazienti su 64 totali) 
ha interrotto l’assunzione del farmaco durante il periodo di 
trattamento e pertanto è stato escluso dallo studio. I motivi 
della mancata aderenza al protocollo terapeutico e, quindi, 
della sospensione dell’assunzione del farmaco sono lega-
ti nella maggioranza dei casi ad una scelta autonoma del 
paziente o a suggerimenti da parte di terzi, spesso privi di 
una specifica competenza farmacologica. In nessun caso 
l’interruzione del Dexibuprofene si è resa necessaria per 
l’evidenziarsi di effetti avversi o di complicanze legate all’as-
sunzione del farmaco stesso.
Trattandosi di uno studio pilota di fattibilità, i risultati ot-
tenuti nel presente campione seguito prospetticamente 
saranno utilizzati per calcolare la numerosità campionaria 
per l’implementazione di un trial clinico randomizzato di 
confronto con un gruppo di pazienti affetti da gonartro-
si di grado lieve e moderato che eseguirà solo un ciclo 
di infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico e con un 
gruppo che assumerà anche il Dexibuprofene. Solo in 
questo modo si potrà valutare l’effettiva efficacia clinica di 
un protocollo terapeutico combinato. Probabilmente, do-
vrà essere modificato qualcosa per provare ad aumentare 
la compliance dei pazienti al trattamento, che si è con-
fermato estremamente ben tollerato. Sicuramente sarà 
aumentata la componente informativa ai pazienti, anche 
attraverso la fornitura di materiale cartaceo da recapitare 
anche al medico curante.

Conclusione
Il presente studio pilota evidenzia la validità e la sicurezza 
di un protocollo terapeutico conservativo per il trattamen-
to di pazienti con gonartrosi di grado lieve e moderato che 
prevede l’assunzione di Dexibuprofene per os associato 
ad un ciclo di infiltrazioni intra-articolari di acido ialuronico. 
Infatti, i pazienti hanno riportato miglioramenti significativi 
della sintomatologia e della funzione già a un mese dalla 
fine del trattamento e tali risultati si sono mantenuti duran-
te l’intero periodo di osservazione, della durata di 12 mesi.
Con lo scopo di stabilire l’effettiva efficacia clinica di que-
sto protocollo, si auspica l’effettuazione di un trial clinico 
randomizzato con il confronto tra acido ialuronico e acido 
ialuronico + Dexibuprofene.

Bibliografia
1 Silverwood V, Blagojevic-Bucknall M, Jinks C, et al. Current 



Approfondimenti

399

Ruolo del Dexibuprofene nel trattamento infiltrativo  
della gonartrosi con acido ialuronico

26 Mayrhofer F. Efficacy and long-term safety of dexibuprofen [S(+)-
ibuprofen]: a short-term efficacy study in patients with osteoar-
thritis of the hip and a 1-year tolerability study in patients with 
rheumatic disorders. Clin Rheumatol 2001;20(Suppl 1):S22-9.

27 Kaehler ST, Phleps W, Hesse E, et al. Dexibuprofen: pharma-
cology, therapeutic uses and safety. Inflammopharmacology 
2003;11:371-83.

28 Hawel R, Klein G, Singer F, et al. Comparison of the efficacy 
and tolerability of dexibuprofen and celecoxib in the treat-
ment of osteoarthritis of the hip. Int J Clin Pharmacol Ther 
2003;41:153-64.

29 Bonabello A, Galmozzi MR, Canaparo R, et al. Dexibuprofen 
(S+-isomer ibuprofen) reduces gastric damage and improves 
analgesic and antiinflammatory effects in rodents. Anesth 
Analg 2003;97:402-8.

30 Yoon JS, Jeong DC, Oh JW, et al. The effects and safety 
of dexibuprofen compared with ibuprofen in febrile children 
caused by upper respiratory tract infection. Br J Clin Phar-
macol 2008;66:854-60.

31 Soltés L, Lath D, Mendichi R, et al. Radical degradation of 
high molecular weight hyaluronan: inhibition of the reaction 
by ibuprofen enantiomers. Methods Find Exp Clin Pharmacol 
2001;23:65-71.

32 Bonora M, Wieckowsk MR, Chinopoulos C, et al. Molecular 
mechanisms of cell death: central implication of ATP syn-
thase in mitochondrial permeability transition. Oncogene 
2015;34:1608.

33 Evans AM. Enantioselective pharmacodynamics and phar-
macokinetics of chiral non-steroidal anti-inflammatory drugs. 
Eur J Clin Pharmacol 1992;42:237-56.

34 Curti F. Trattamento delle patologie osteoarticolari: penetra-
zione sinoviale del dexibuprofene e attività sulle metallo pro-
teinasi. GIOT 2009;35:157-62.

16 Ene R, Sinescu RD, Ene P, et al. Synovial inflammation in 
patients with different stages of knee osteoarthritis. Rom J 
Morphol Embryol 2015;56:169-73.

17 Scanzello CR, Plaas A, Crow MK. Innate immune system ac-
tivation in osteoarthritis: is osteoarthritis a chronic wound? 
Curr Opin Rheumatol 2008;20:565-72.

18 Sokolove J, Lepus CM. Role of inflammation in the patho-
genesis of osteoarthritis: latest findings and interpretations. 
Ther Adv Musculoskelet Dis 2013;5:77-94.

19 Houard X, Goldring MB, Berenbaum F. Homeostatic mecha-
nisms in articular cartilage and role of inflammation in osteo-
arthritis. Curr Rheumatol Rep 2013;15:375.

20 Lord MS, Farrugia BL, Rnjak-Kovacina J, et al. Current se-
rological possibilities for the diagnosis of arthritis with special 
focus on proteins and proteoglycans from the extracellular 
matrix. Expert Rev Mol Diagn 2015;15:77-95.

21 Saari H. Oxygen derived free radicals and synovial fluid hyal-
uronate. Ann Rheum Dis 1991;50:389-92. 

22 Zohmann A, Hawel R, Klein G, et al. S(+)-ibuprofen 
(dexibuprofen) - Excellent tolerance has not to be com-
bined with poor clinical efficacy. Inflammopharmacology 
1998;6:75-9. 

23 Rahlfs VW, Stat C. Reevaluation of some double-blind, ran-
domized studies of dexibuprofen (Seractil): a state-of-the-art 
overview. Studies in patients with lumbar vertebral column 
syndrome, rheumatoid arthritis, distortion of the ankle joint, 
gonarthrosis, ankylosing spondylitis, and activated coxar-
throsis. J Clin Pharmacol 1996;36(12 Suppl):33S-40S.

24 Eller N, Kollenz CJ, Schiel H, et al. Pharmacokinetics of dexibu-
profen administered as 200 mg and 400 mg film-coated tablets 
in healthy volunteers. Int J Clin Pharmacol Ther 1998;36:414-7.

25 Phleps W. Overview on clinical data of dexibuprofen. Clin 
Rheumatol 2001;20(Suppl 1):S15-21.

Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse con l’argomento trattato nell’articolo.


