
Trattamento della gonartrosi in pazienti 
obesi con acido ialuronico ibrido: 
studio prospettico a breve termine

Treatment of knee osteoarthritis in obese patients with a hybrid 
hyaluronic acid: a short-term prospective study

Riassunto
L’obesità è uno dei fattori predisponenti alla gonartrosi. Nessuno studio ha valutato l’efficacia della 
viscosupplementazione in questa categoria di pazienti. L’obiettivo di questo studio prospettico a 
breve termine è stato quello di valutare l’efficacia di una formulazione ibrida di acido ialuronico 
(Sinovial HL®) in un gruppo selezionato di pazienti con BMI ≥ 30 kg/m2 e sintomatici per gonartrosi. 
In 30 pazienti è stata eseguita una singola infiltrazione intrarticolare. La valutazione è stata eseguita 
da un operatore indipendente utilizzando la scala WOMAC e VAS al tempo zero e dopo un follow-up 
di 12 mesi. La WOMAC e la VAS sono migliorate in media da 53,8 a 32,5 e da 5,8 a 3,1 rispettiva-
mente (p = 0,02). Sono stati registrati 5 fallimenti in pazienti con artrosi avanzata. I risultati a breve 
termine di questa formulazione ibrida di acido ialuronico sono promettenti. Tali dati dovranno essere 
confermati da studi a lungo termine e prospettici randomizzati di confronto.

Parole chiave: viscosupplementazione, gonartrosi, acido ialuronico, obesità

Summary
One of the predisposing factors for knee OA is obesity. There are no studies regarding the efficacy 
of viscosupplementation in this group of patients. 
The aim of this short-term prospective study was to evaluate the effectiveness of a hybrid 
formulation of hyaluronic acid (Sinovial HL®) in a selected group of patients with BMI ≥ 30 Kg/
m2 and symptomatic OA knee. In 30 patients a single intra-articular infiltration was performed. An 
independent operator evaluated patients using the WOMAC and VAS score at baseline and after 12 
months of follow-up. The WOMAC and VAS score improved on average from 53,8 to 32,5 and from 
5,8 to 3,1 respectively (p = 0,02). Five failures in patients with advanced osteoarthritis occurred. 
Short-term results of this hybrid formulation of hyaluronic acid are promising. These data need to be 
confirmed by long-term studies and prospective randomized trials.

Key words: viscosupplementation, knee osteoarthritis, OA knee, hyaluronic acid, obesity

ARticolo oRiginAle

282

Andrea Bertagnon1 (foto)
Davide Pin1

Mario Cherubino2

Mario Ronga1

Paolo Cherubino1

1 Clinica Ortopedica e Traumatologica, 
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze 
della Vita (DBSV), Università degli 
Studi dell’Insubria, Varese; 2 Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva Dipartimento di 
Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV), 
Università degli Studi dell’Insubria, Varese

Indirizzo per la corrispondenza:
Davide Pin
Clinica Ortopedica e Traumatologica, 
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze 
della Vita (DBSV), Università degli Studi 
dell’Insubria, Ospedale di Circolo
viale L. Borri, 57
21100 Varese
Tel. +39 0332 278 824
Fax +39 0332 278 825
E-mail: doctorpin87@gmail.com 

Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2016;42:282-285

Introduzione
Numerose sono le opzioni terapeutiche di tipo conservativo per il trattamento della 
gonartrosi volte ad alleviarne i sintomi e limitarne per quanto possibile l’evoluzione. 
Tra queste vi è la viscosupplementazione ossia l’infiltrazione intrarticolare di acido 
ialuronico, uno dei principali componenti del liquido sinoviale. Le sue funzioni com-
prendono un effetto antinfiammatorio, anabolico, analgesico e condroprotettivo, 
oltre a quelle di lubrificazione articolare e di ammortizzatore viscoelastico. Il liquido 
sinoviale di un ginocchio artrosico è ricco di radicali liberi, citochine infiammatorie 
ed enzimi litici che danneggiano e limitano queste funzioni, promuovendo la pro-
gressione del processo degenerativo 1. La viscosupplementazione è quindi utiliz-
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zata con l’obiettivo di ripristinare le condizioni fisiologiche 
e reologiche dell’articolazione artrosica, riducendo così il 
dolore e migliorando la funzionalità articolare 2.
Tra i diversi fattori che determinano l’insorgere della go-
nartrosi vi sono l’età avanzata, pregressi traumi, alterazioni 
del passo e della biomeccanica (es. deviazioni dell’asse 
come varismo e valgismo del ginocchio) che determinano 
sovraccarichi articolari e l’obesità 3. L’obesità è un fattore 
di rischio non solo per l’aumento del carico articolare ma 
anche per la creazione di un circolo vizioso determinato 
dalla riduzione del livello di attività fisica con conseguente 
ipotonotrofismo muscolare, riduzione della propriocezione 
ed infine ulteriore aumento del peso corporeo che peggio-
ra la condizione iniziale 3. Diversi autori hanno notato come 
il risultato finale di qualsiasi trattamento conservativo sia 
peggiore nei pazienti obesi rispetto ai soggetti normope-
so 4 5. Ad oggi non esistono però in letteratura studi mirati 
a valutare i risultati della viscosupplementazione nei pa-
zienti obesi.
Numerose sono le formulazioni di acido ialuronico utilizza-
te nella pratica clinica 6 7, differenti tra loro per il metodo di 
preparazione, la posologia e le caratteristiche biologiche 
ma soprattutto per il peso molecolare (PM); questo può 
variare in un range compreso tra 500 a 6000 kDa, tanto 
da dividere i preparati in formulazioni a basso ed alto PM 
con diverse proprietà biologiche e reologiche. La nuova 
frontiera della viscosupplementazione si basa sull’utilizzo 
di formulazioni ibride che sfruttano le proprietà di entrambi 
i PM e che hanno come fine quello di migliorare l’attività 
anabolica dei condrociti 8.
L’obiettivo di questo studio è quello di valutare in maniera 
prospettica a breve termine l’utilizzo di una formulazione 
ibrida di acido ialuronico in pazienti obesi. L’ipotesi dello 
studio è che questa formulazione sia un trattamento effi-
cace per ridurre la sintomatologia algica in pazienti obesi 
con gonartrosi.

Materiali e metodi
I criteri di inclusione dello studio sono stati i seguenti: 
soggetti di età compresa tra i 30 e i 70 anni con Body 
Mass Index (BMI) ≥ 30 kg/m2, che lamentavano gonalgia 
in assenza di traumi da almeno un anno e con un gra-
do di artrosi, alla classificazione radiografica di Kellgren e 
Lawrence, minimo di 2. Le radiografie dovevano essere 
state eseguite non oltre sei mesi prima dell’arruolamento 
del paziente nello studio.
La classificazione di Kellgren e Lawrence si basa su radio-
grafie delle ginocchia sotto carico in due proiezioni. Tale 
classificazione si suddivide in 5 gradi di gravità crescente, 
utilizzando parametri quali la riduzione dello spazio artico-
lare e la presenza di osteofiti: 

•	 Grado	0:	modificazioni	artrosiche	non	visibili;
•	 Grado	1:	dubbio	restringimento	della	rima	articolare	e	

minima formazione di osteofiti;
•	 Grado	2:	minime	alterazioni	del	profilo	marginale,	 for-

mazione limitata di osteofiti e possibile restringimento 
della rima articolare;

•	 Grado	3:	osteofitosi	multipla	moderata,	restringimento	
visibile e limitato della rima articolare e sclerosi ossea 
iniziale non marcata;

•	 Grado	4:	grave	restringimento	della	rima	articolare	con	
marcata sclerosi ossea, deformazione ossea visibile, 
ampia osteofitosi.

I criteri di esclusione dallo studio sono stati i seguenti: ese-
cuzione di precedenti infiltrazioni intra-articolari di qualsiasi 
natura e precedenti interventi chirurgici a livello del ginoc-
chio in esame, terapia sistemica con steroidi, patologie 
reumatiche, anamnesi positiva per allergia ad acido ialuro-
nico, pazienti in stato di gravidanza o in fase di allattamen-
to, infezioni sistemiche o locali intercorrenti.
Un singolo operatore (DP) ha stimato il grado di artrosi se-
condo la classificazione di Kellgren e Lawrence ed esegui-
to per ogni paziente un’unica somministrazione intra-arti-
colare di acido ialuronico Sinovial HL® (IBSA Farmaceutici 
Italia Srl) 2 ml, composto da 32 mg di acido ialuronico a 
basso PM (80-100 kDa) e 32 mg ad alto PM (1100-1400 
kDa), utilizzando un approccio supero laterale rotuleo a 
ginocchio esteso 9. 
I pazienti sono stati valutati da un operatore indipendente 
(AB), non a conoscenza del ginocchio infiltrato, del grado 
di artrosi e del tipo di farmaco utilizzato, sia al momento 
dell’arruolamento che al follow-up di 12 mesi dall’infiltrazio-
ne mediante il WOMAC (Western Ontario McMaster Univer-
sity Osteoarthritis) osteoarthritis index 10, scala di valutazio-
ne utilizzata per misurare i principali sintomi della patologia 
quali il dolore, la rigidità articolare e la riduzione della fun-
zionalità dell’articolazione considerata. È stata inoltre utiliz-
zata la Visual Analogic Scale (VAS) per la valutazione della 
sintomatologia algica prima e dopo il trattamento. Infine, è 
stata registrata la variazione soggettiva nell’utilizzo di FANS 
o antidolorifici assunti dal paziente nel periodo prima dell’in-
filtrazione ed a 12 mesi da quest’ultima.
I dati raccolti sono stati analizzati statisticamente con l’au-
silio di un pacchetto applicativo tipo SPSS (SPSS 11.0, 
SPSS Inc., USA). La statistica descrittiva è stata esegui-
ta mediante l’utilizzo di medie, di massimi e minimi. Per il 
confronto delle medie è stato utilizzato il t-test ponendo il 
livello di significatività a p < 0,05.

Risultati 
Sono stati arruolati nello studio 30 pazienti, 16 uomini e 
14 donne con un’età compresa tra 38 e 70 anni (media 
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stimolante e antinfiammatorio più proprio delle catene a 
basso PM 18. In un recente studio in vitro di Russo et al. 8 
gli autori hanno confrontato l’effetto anabolico di diverse 
formulazioni di acido ialuronico associato a PRP (Platelet-
rich plasma) su condrociti di ginocchia artrosiche; l’acido 
ialuronico ibrido ha mostrato i migliori risultati in particolare 
nella produzione di glicosaminoglicani. È stato impiegato 
in tutti i casi per l’infiltrazione un approccio supero latera-
le rotuleo in quanto, come riportato da Hermans et al.  9 
in una revisione sistematica della letteratura, quest’ultimo 
fornisce maggiori garanzie di accesso all’articolazione 
rispetto agli altri approcci. Il successo del trattamento è 
stato evidenziato non solo dai miglioramenti significativi 
del dolore, della funzione articolare e del livello dell’attivi-
tà fisica, come evidenziato alla scala WOMAC e VAS, ma 
anche dalla riduzione nei 12 mesi di follow-up dell’utiliz-
zo di FANS ed antidolorifici. I peggiori risultati sono sta-
ti osservati nei pazienti con artrosi avanzata. Tale dato è 
in linea con i risultati riportati da altri autori  15 nell’utilizzo 
di acido ialuronico nella popolazione generale e pertanto 
anche nei pazienti obesi l’artrosi avanzata dovrebbe es-
sere considerata una controindicazione relativa all’utilizzo 
di acido ialuronico. Tale tipo di dato, a causa del numero 
limitato di pazienti inclusi nello studio e quindi l’impossibili-
tà di dividerli in sottogruppi in base al grado di artrosi, non 
può essere confermato dal punto di vista statistico. Per lo 
stesso motivo non è stato possibile valutare la potenziale 
differenza di efficacia del farmaco nelle diverse categorie di 
obesità (lieve, moderata, patologica, ecc.).
I punti di forza dello studio sono la sua natura prospet-
tica, la valutazione del farmaco in un gruppo di pazienti 
selezionati (assenza di pregressi traumi, infiltrazioni intrar-
ticolari, utilizzo di steroidi, interventi chirurgici, ecc.) e la 
valutazione clinica eseguita da un operatore indipendente 
il quale non era a conoscenza del trattamento eseguito e 
del ginocchio infiltrato.
I limiti dello studio sono il numero esiguo di pazienti trattati, 
la mancanza di un gruppo di controllo ed il tempo limitato 
di follow-up. Sono stati inclusi solo 30 pazienti in quanto 
per un singolo centro è praticamente quasi impossibile ar-
ruolare un numero elevato di pazienti obesi che rispettino 
i criteri di inclusione ed esclusione di questo studio. La 
mancanza di un gruppo di controllo (placebo) è ricondu-
cibile al limite precedente. Inoltre, nella maggior parte de-
gli studi riportati in letteratura, il potenziale miglioramento 
dovuto all’effetto placebo tende a scemare entro i 6 mesi 
e pertanto il follow-up di 12 mesi è da ritenere un periodo 
sufficiente per valutare la reale efficacia dell’acido ialuroni-
co 19 20. Sulla scorta dei buoni risultati osservati in questo 
studio preliminare prospettico a breve termine, obiettivi 
futuri saranno quelli di seguire questa popolazione di pa-
zienti ad un follow-up a medio e lungo termine e pianificare 

56 anni) e un BMI compreso tra 30 e 38,1 (media 32,5). 
Secondo la classificazione di Kellgren e Lawrence il grado 
di artrosi è stato di tipo medio-avanzato: 24 casi grado 2, 
5 casi di grado 3 ed 1 caso di grado 4.
I punteggi alla WOMAC e VAS al momento dell’arruola-
mento sono stati in media di 53,8 (range, 20-87) e di 5,8 
(range, 4-8) rispettivamente. Al follow-up a 12 mesi sono 
stati rivalutati 28 pazienti. Il punteggio della scala WOMAC 
era diminuito con un valore medio di 32,5 (range, 0-73), 
mentre il punteggio della scala VAS era diminuito con un 
valore medio di 3,1 (range, 0-5). In entrambi i casi è stata 
osservata una differenza significativa rispetto alla valuta-
zione clinica pre-infiltrazione (p = 0,02). È stato inoltre rife-
rito dalla maggioranza dei pazienti (83,3%) una riduzione 
nel consumo di FANS e antidolorifici per via orale o intra-
muscolare. Due pazienti sono stati persi durante il follow-
up a causa dell’impossibilità degli stessi a presentarsi al 
controllo clinico; i pazienti sono stati contattati telefonica-
mente ed in entrambi i casi hanno riferito un miglioramento 
della sintomatologia algica. Solo 5 pazienti non si sono 
ritenuti soddisfatti del trattamento per persistenza della 
sintomatologia algica. Questi presentavano un grado ar-
trosico elevato rispetto alla media (1 caso grado 2, 3 casi 
grado 3 e 1 caso grado 4).

Discussione
In letteratura sono stati pubblicati numerosi lavori sul trat-
tamento conservativo della gonartrosi 3, 11-14 ed alcuni han-
no avuto come oggetto l’efficacia della viscosupplementa-
zione in pazienti con età avanzata 15 o l’efficacia correlata 
al grado radiografico di artrosi  16. Al meglio della nostra 
conoscenza, l’obesità non è stata presa in considerazione 
come fattore indipendente per la valutazione del risultato 
finale in studi nei quali i pazienti sono stati sottoposti a 
terapia infiltrativa con acido ialuronico. Questo studio è in 
assoluto uno dei primi a prendere in considerazione sog-
getti con BMI ≥ 30 affetti da gonartrosi media/avanzata 
trattati con infiltrazioni di acido ialuronico. L’unico studio 
mirato alla valutazione degli effetti della somministrazione 
di acido ialuronico in pazienti obesi è quello di Nelson et 
al. 17, riguardante però l’utilizzo di una formulazione orale. 
Gli	 autori	 hanno	 osservato	 buoni	 risultati	 nella	 riduzione	
del dolore e nell’aumento della funzionalità articolare, regi-
strando un calo degli indici infiammatori sistemici e locali a 
livello del liquido sinoviale.
Nel presente studio è stata utilizzata una nuova prepara-
zione brevettata di acido ialuronico che miscela mediante 
un processo termochimico catene ad alto e basso PM. 
Ciò teoricamente fornisce contemporaneamente i benefici 
di entrambi i diversi PM: le funzioni lubrificanti più carat-
teristiche dell’acido ialuronico ad alto PM e l’effetto bio-
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