
Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia
2016;42:340-348

340

Valutazione dell’efficacia di un 
trattamento associato condroprotettivo 
e di controllo del peso (Beanblock®) 
nell’osteoartrosi del ginocchio

Evaluation of chondroprotection and weight control (Beanblock®)  
vs chondroprotection alone in ostheoarthritis of the knee

Fabio Lazzaro1 (foto)
Mario Loiero2

1 Centro di Chirurgia Ortopedica 
Oncologica, Istituto Ortopedico Gaetano 
Pini, Milano; 2 Servizio di Neurologia, 
Istituto Ortopedico Gaetano Pini, Milano

Indirizzo per la corrispondenza:
Fabio Lazzaro
Centro di Chirurgia Ortopedica Oncologica 
Istituto Ortopedico Gaetano Pini
via G. Pini, 9
20122 Milano
E-mail: fabio.lazzaro@gpini.it

Riassunto
Introduzione. Il sovrappeso corporeo è un fattore di rischio dell’osteoartrosi e ne favorisce l’insorgenza 
e la maggiore evoluzione. Tale responsabilità è in parte dovuta al sovraccarico biodinamico, ma in parte 
anche all’azione lesiva delle adipochine, prodotte dagli adipociti, che svolgono diverse attività biologiche 
sui tessuti osteoarticolari e vengono definite il “link metabolico” che lega l’obesità all’osteoartrosi.
Metodi. Questo studio, randomizzato, prospettico, in aperto, è stato condotto su 30 soggetti di 
sesso in prevalenza femminile di età compresa tra 41 e 79 anni (media 65,3), affetti da osteoartrosi 
del ginocchio di grado lieve-moderato radiologicamente accertata. I pazienti arruolati erano in so-
vrappeso ma non obesi (BMI compreso fra 25 e 29,9), mediamente attivi, con abitudini alimentari 
nell’ambito della norma.
Sono stati messi a confronto due trattamenti, proseguiti per 90 giorni:
•	gruppo A: trattamento a base di Reumapond® (associazione di glucosamina, condroitinsolfato, collagene 

nativo di tipo II associato a Beanblock®, un estratto secco di Phaseolus vulgaris, titolato in faseolamina);
•	 gruppo B: trattamento a base di Reumilase SD® (glucosamina, condroitinsolfato, collagene nativo di 

tipo II). 
Valutazioni cliniche e funzionali sono state effettuate ai giorni 0, 30, 60 e al termine dello studio.
Risultati. Entrambi i trattamenti sono risultati efficaci nell’approccio all’artrosi del ginocchio, con miglio-
ramento del punteggio WOMAC totale e dei singoli parametri considerati (dolore, rigidità, funzionalità), 
miglioramento allo step test, minore ricorso ad analgesici. Il gruppo trattato anche con Beanblock® ha 
ottenuto una evidente riduzione ponderale – e parallelamente del BMI e della circonferenza addomina-
le – ritenuta clinicamente significativa in termini di protezione dall’evoluzione verso l’artrosi.
Conclusioni. Un trattamento contro l’osteoartrosi dovrebbe includere abitualmente un intervento 
destinato a indurre il calo ponderale. L’impiego di Reumapond® consente di controllare il peso cor-
poreo e il BMI in misura soddisfacente e tale da ridurre considerevolmente il rischio di evoluzione 
artrosica, consentendo nel contempo un significativo miglioramento clinico e funzionale.

Parole chiave: osteoartrosi, condroprotezione, Beanblock®, BMI, controllo del peso

Summary
Introduction. Overweight is a risk factor for osteoarthritis (OA), affecting both development and worsening 
of the disease. A high body weight is responsible for a biodynamic overload and promotes adipokines 
detrimental activity. Adipokines are adipocyte-derived molecules, and regulate various biologic events in 
osteoarticular tissues, so that they are commonly defined as “the metabolic link” between obesity and OA.
Methods. This randomized, open-label, prospective study was conducted on 30 patients (mainly 
females) aged 41-79 (mean 65.3 years) with mild-to-moderate radiographic OA of the knee. Patients 
were overweight but not obese (BMI 25-29.9), moderately active, and with normal dietary habits.
After enrollment, they were divided in two treatment groups:
•	group A: Reumapond® (an association of glucosamine, chondroitin sulfate, native collagen type II, 

and Beanblock®, Phaseolus vulgaris dry extract, titrated in phaseolamin);
•	group B: Reumilase SD® (glucosamine, chondroitin sulfate, native collagen type II).
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Introduzione
È ben nota la rilevanza epidemiologica, sociale e clinica 
dell’osteoartrosi. Secondo i dati WHO del 2016, l’artrosi 
sintomatica del ginocchio interessa il 9,6% degli uomini e 
il 18% delle donne ultrasessantenni. 
Evidente è anche l’impatto sociale ed economico – pro-
porzionale al crescente numero di anziani – dell’aumento 
della longevità e delle prestazioni assistenziali disponibili 
per questi pazienti, nonché del lecito interesse di questi 
soggetti di ottenere un miglioramento sintomatologico e 
funzionale che consenta loro un’adeguata qualità di vita.
Nelle procedure di studio clinico ed epidemiologico, l’o-
steoartrosi è definita sulla base di valutazioni radiografiche 
standardizzate, come la gravità espressa dal punteggio di 
Kellgren-Lawrence, in aggiunta alla valutazione clinica re-
lativa a dolore, rigidità, impotenza funzionale.
Nella realtà clinica quotidiana, la prevalenza dell’osteoar-
trosi sulla base della sintomatologia soggettiva è inferiore 
a quella diagnosticata radiograficamente. In altri termini, 
la diagnosi di osteoartrosi è una diagnosi prevalentemen-
te radiografica, e può essere spesso indipendente dai 
sintomi 1.
La prevalenza di osteoartrosi radiografica del ginocchio 
è rispettivamente del 19 e del 28% nei soggetti con più 
di 45 anni nel Framingham Study e nel Johnston County 
Osteoarthritis Project. Invece la prevalenza di osteoartrosi 
sintomatica del ginocchio risulta essere, negli stessi studi, 
del 7 e del 17% 2 3.
La probabilità di sviluppare una condizione artrosica nel 
corso della vita è valutata intorno al 45% (in particolare, al 
40% nell’uomo e al 47% nella donna). Tale rischio aumen-
ta al 60,5% nelle persone in sovrappeso 1.
Nel novero dell’eziopatogenesi dell’osteoartrosi, è comu-
nemente riconosciuto il doppio ordine di fattori: quelli si-
stemici, che fanno riferimento a condizioni geneticamente 
determinate (età, sesso, etnia, familiarità, anomalie conge-
nite, fattori alimentari) 4 5, e quelli locali, ossia gli stimoli di 
carattere biodinamico che condizionano il naturale feno-
meno degenerativo attraverso un sovraccarico usurante.
Alcune particolari condizioni, soprattutto occupazionali, 

comportano specifici rischi di sviluppo dell’osteoartrosi 
legati al sovraccarico biodinamico, come nei lavori che 
implicano l’uso articolare ripetitivo (lavori manuali, mar-
telli pneumatici, operai monodirezionali). Per esempio, il 
rischio di artrosi del ginocchio risulta raddoppiato nei la-
voratori costretti a operare prevalentemente inginocchiati 
o accovacciati 6. 
Invece, l’attività sportiva professionale intensa non sem-
bra apertamente responsabile di un aumento del rischio 
artrosico, o quanto meno le evidenze sono conflittuali. Al-
cuni studi sembrano evidenziare un maggiore rischio di 
sviluppo di artrosi dell’anca e del ginocchio nei fondisti e 
maratoneti  7 8 e nei calciatori professionisti relativamente 
all’artrosi del ginocchio 9, ma i dati non sono convincenti. 
In generale, comunque, risulta che l’attività sportiva ricrea-
zionale moderata, in assenza di lesioni acute, non aumenti 
il rischio di malattia 10. 
Sono invece il sovrappeso e l’obesità i fattori di rischio più 
chiaramente riconosciuti per l’osteoartrosi, in particolare 
del ginocchio 11. 
Le donne che riescono a ridurre il peso corporeo di 5 kg 
ottengono una riduzione del 50% del rischio di sviluppare 
un’osteoartrosi sintomatica del ginocchio, secondo i dati 
dello studio di Framingham 11. Non solo: viene anche di-
mostrato che la riduzione ponderale è associata con un 
ridotto rischio di sviluppare un’artrosi del ginocchio radio-
logicamente evidente 11 12. 
Lo studio denominato Arthritis, Diet, and Activity Promo-
tion Trial ha dimostrato che l’azione combinata di calo 
ponderale ed esercizio fisico (e non soltanto uno solo di 
questi due interventi) risulta efficace nel ridurre il dolore 
e nel migliorare la funzione articolare nei soggetti obesi 
anziani con osteoartrosi del ginocchio 13. 
Si intuisce quindi come il sovraccarico ponderale rap-
presenti un meccanismo determinante, ovviamente non 
l’unico, responsabile dell’osteoartrosi del ginocchio e 
dell’anca, attraverso la lesione della sinovia articolare e la 
progressiva degenerazione delle strutture legamentose di 
sostegno. Tale osservazione è di particolare rilevanza se 
si ricorda che il 66% degli adulti con diagnosi di artrosi è 

Both treatments were administered for 90 days. Clinical assessments were performed at day 0, 30, 60, and at the end of the study.
Results. Both treatments were effective on OA of the knee, improving both WOMAC subscale score (pain, stiffness, function) and total WOMAC 
score, promoting the achievement of better results at the step test, and limiting the use of analgesics. Beanblock®-treated group achieved a 
consistent weight loss, along with both BMI and waist circumference reduction. This result is to be considered clinically significant in terms of 
slowing the course of the disease. 
Conclusions. OA treatment approach should routinely include an intervention aimed at promoting body weight loss. Reumapond® induces 
adequate BMI, weight and body circumference reduction. This result may favourably prevent OA progression, while allowing significant clinical and 
functional improvements. 

Key words: ostheoarthritis, chondroprotection, Beanblock®, BMI, weight control
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in sovrappeso 14, e che inoltre sono sufficienti moderate 
riduzioni ponderali per ridurre considerevolmente il rischio 
di artrosi o la sua sintomatologia. Nelle donne in semplice 
sovrappeso (quindi con indice di massa corporea, BMI, 
maggiore di 25) il calo ponderale si associa a una significa-
tiva riduzione del rischio di artrosi del ginocchio 15.

Razionale dello studio
La nostra indagine clinica si fonda sui principi fondamen-
tali prima descritti, di valore indiscutibile, ossia:
•	 la rilevanza epidemiologica dell’osteoartrosi;
•	 il fattore di rischio di evoluzione artrosica costituito dal 

sovrappeso e dall’obesità.
Una particolare riflessione merita il secondo di questi due 
punti. Il sovraccarico ponderale non è il solo fattore re-
sponsabile dell’usura cartilaginea. Non si spiegherebbe 
infatti la correlazione fra obesità e osteoartrosi in sedi non 
soggette a continuo carico ponderale, come per esempio 
l’articolazione del polso 16.
Il ruolo causale del sovrappeso sull’insorgenza di osteoar-
trosi va ricercato nella comune origine cellulare mesenchi-
male degli adipociti, che condividono gli stessi precursori 
cellulari degli osteoblasti e dei condrociti: esiste quindi una 
precisa correlazione fra metabolismo lipidico e tessuto 
connettivo. Nel corso dell’evoluzione verso la cellula ma-
tura, il preadipocita acquisisce la capacità di sintetizzare 
diverse proteine (oltre un centinaio): citochine, fattori di 
crescita, ormoni. Tali proteine vengono definite globalmen-
te come adipochine 17.
La leptina, la resistina e l’adiponectina – tre fra le principali 
adipochine – si ritrovano nel liquido sinoviale, negli osteofiti 
e nella cartilagine di soggetti artrosici. Queste adipochine 
svolgono diverse attività biologiche sui tessuti osteoarti-
colari: stimolano per esempio la produzione di mediatori 
di degradazione cartilaginea come tumor necrosis factor-
alfa (TNFalfa) e varie interleuchine (IL-1beta, IL-6, IL-8) 18, 
incrementano l’effetto stimolatorio di altre citochine attive 
sulla produzione di ossido nitrico nei condrociti 19, parteci-
pando così all’azione degenerativa strutturale del tessuto 
cartilagineo, ed esercitano inoltre un’azione antiosteogeni-
ca che sembra anche mediata da vie neuro-endocrine 20.
Sulla base di queste evidenze, le adipochine sono state de-
finite il “link metabolico” che lega l’obesità all’osteoartrosi 17.

Materiali e metodi
Studio randomizzato, prospettico, in aperto, condotto 
su 30 pazienti di sesso prevalentemente femminile di età 
compresa tra 41 e 79 anni (media 65,3), affetti da osteoar-
trosi del ginocchio di grado moderato. La maggiore fascia 
di età era comunque quella compresa fra 61 e 70 anni, 

che rappresentava il 43,3% di tutta la popolazione studia-
ta (Tab. I).
L’artrosi oggetto dello studio era quella del ginocchio, 
considerata in funzione del fatto che si trattava di artrosi 
monolaterale o artrosi prevalente, e comunque costituiva, 
dal punto di vista radiologico e clinico, la sede nettamente 
prevalente di impedimento funzionale.
La severità dell’osteoartrosi del ginocchio era variabile, 
con prevalenza dell’entità di grado lieve-moderato (grado 
Kellgren-Lawrence 1-2). 
I pazienti considerati dovevano essere discretamente attivi 
dal punto di vista fisico. Anche se non dediti ad attività 
ricreativa o sportiva regolare, la loro inclusione nello studio 
presupponeva un grado di attività anche occasionale ma 
tale da escludere l’usuale raccomandazione del curante 
a “praticare una maggiore attività” compatibilmente col 
loro grado di impedimento articolare. I pazienti infatti nella 
maggior parte dei casi (oltre l’88%) praticavano attività oc-
casionale o moderata. In altre parole, l’esercizio fisico era 
un fattore di rischio parzialmente modificabile.
Anche sul fronte delle abitudini alimentari, la situazione era 
inquadrabile in un contesto realistico, senza eccessi: quasi 
il 90% dei soggetti assumeva quantità medie o moderate 
di cibo. Analoga appartenenza a una moderata normalità 
era il parametro relativo al consumo di alcolici.
L’appartenenza dei pazienti a categorie professionali era 
molto variabile, anche in rapporto all’ampia estensione 
dell’età. Di fatto, soltanto meno di un terzo era costituito 
da pensionati, mente tutti gli altri si trovavano impiega-
ti in attività di tipo lavorativo, anche se domestico, e tali 
comunque da richiedere un’adeguata abilità funzionale e 
indipendenza fisica. Tale criterio è stato espressamente 

Tabella I. Caratteristiche demografiche dei pazienti al basale.

Caratteristiche dei pazienti

• Sesso: in prevalenza donne 

• Età: 41-79 anni (media 65,3)

• Severità osteoartrosi: Kellgren-Lawrence 1-2

• Abitudini personali

 – Attività fisica: moderata-occasionale

 – Alimentazione: moderata-media

 – Consumo di alcolici: scarso-occasionale

 – Attività lavorativa: sedentaria (34,5%), manuale 
(10,4%), casalinga (24,1%), in pensione (31,0%)

• Peso t0: 72,5 ± 4,7 kg

• BMI t0: 27,4 ± 1,6

• Circonferenza vita t0: 96,6 ± 8,0 cm
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ricercato in funzione della necessità che un trattamento 
contro l’artrosi consenta un reale ripristino di attività fun-
zionali destinate alla vita lavorativa e di relazione. 
Riassumendo, i criteri di inclusione ed esclusione allo stu-
dio sono sintetizzati nelle Tabelle II e III.

Valutazione iniziale
Ciascun paziente è stato sottoposto a una visita preliminare 
con esame anamnestico e clinico a conferma della diagnosi 
e della corrispondenza ai criteri di inclusione/esclusione.
Sono stati misurati tutti i parametri relativi alla condizione 
clinica esistente al basale: in particolare, altezza e peso, 
quindi BMI, circonferenza addominale. 

La diagnosi di artrosi doveva essere confermata da accer-
tamento radiografico che, se non eseguito almeno nei sei 
mesi precedenti, veniva effettuato in sede di valutazione 
iniziale, escludendo quindi i pazienti che non rispondeva-
no ai requisiti radiografici di osteoartrosi.
La valutazione articolare locale prendeva in considerazio-
ne l’obiettività locale e altri parametri semeiotici:
•	 eventuale	presenza	di	tumefazione	o	versamento	arti-

colare;
•	 mobilità	 in	 flessione	 (range	 of	 movement)	 del	 ginoc-

chio;
•	 difficoltà	a	salire	5	gradini.

La valutazione funzionale veniva invece effettuata sulla 
base di protocolli internazionali complessi di valutazione. 
In particolare:
•	 Health Assessment Questionnaire (HAQ): impedimen-

ti nell’adempiere alle comuni attività quotidiane, con 
riferimento alla settimana precedente. Il test richiede 
meno di dieci minuti per la compilazione. Il punteggio 
varia da zero (nessun impedimento) a 24 (impossibilità 
totale);

•	 Punteggio	WOMAC (Western Ontario and McMaster 
University), valutato nei tre diversi parametri: dolore, ri-
gidità e funzionalità.

Una particolare attenzione valutativa veniva dedicata ai 
parametri relativi alle abitudini alimentari. In particolare, ve-
niva valutato il grado di appetito mediante punteggio em-
pirico di VAS appetito: il paziente indica con un valore da 
zero a 10 la sensazione di appetito riferita prima del suo 
pasto principale.
Invece con il punteggio di VAS sazietà veniva indicato, 
sempre con valore da 0 a 10, il livello di sazietà riferita dal 
paziente alla fine del suo pasto principale.

Trattamenti
I pazienti sono stati assegnati in maniera casuale, utiliz-
zando una tabella di randomizzazione, a uno dei seguenti 
gruppi di trattamento:
•	 gruppo	A: trattamento a base di Reumapond® (as-

sociazione di glucosamina, condroitinsolfato, col-
lagene nativo di tipo II associato a Beanblock®, un 
estratto secco di Phaseolus vulgaris, titolato in fase-
olamina);

•	 gruppo	B: trattamento a base di Reumilase SD® (glu-
cosamina, condroitinsolfato, collagene nativo di tipo II). 

Le due linee di trattamento sono state decise in base a 
criteri eminentemente pratici di ricerca clinica.
Il trattamento di confronto (gruppo B: glucosamina, con-
droitinsolfato, collagene nativo di tipo II) rappresenta una 
preparazione antiartrosica già consolidata nell’approccio 

Tabella II. Criteri di inclusione nello studio.

Criteri di inclusione: 

• Soggetti affetti da osteoartrosi monolaterale del ginocchio o 
comunque artrosi prevalente, intesa come sede prevalente di 
impedimento funzionale

• Esordio dei sintomi artrosici da almeno due anni

• Diagnosi confermata anche da visualizzazione almeno radiografica

• Grado prevalentemente moderato: dolore massimo misurato con 
la VAS ≤ 5

• Sovraccarico ponderale, ma senza presenza di franca obesità, 
quindi con BMI maggiore di 25 ma inferiore a 30

• Sospensione di eventuali trattamenti farmacologici di qual-
siasi tipo

• Intervallo di almeno tre mesi da eventuale precedente 
trattamento infiltrativo di qualsiasi tipo

Tabella III. Criteri di esclusione dallo studio.

Criteri di esclusione:

• Artrosi grave deformante di più di una articolazione maggiore

• Obesità franca (BMI ≥ 30)

• Artropatia già trattata con artroprotesi

• Recente trattamento infiltrativo (ultimi tre mesi)

• Assunzione di sostanze dimagranti o in regime di restrizione 
calorica

• Soggetti vegetariani

• Neuropatie metaboliche, tossiche, mielopatie, neuropatia 
come esito di traumi maggiori

• Deficit cognitivi severi o disturbi di natura psichiatrica

• Presenza di una specifica indicazione chirurgica

• Patologie tumorali o terapie antineoplastiche in atto
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all’osteoartrosi, dotata di efficacia e sicurezza comprova-
te.
Il trattamento innovativo (gruppo A: stessi componenti del 
gruppo B, ma in combinazione con Beanblock®) è costi-
tuito da un’associazione di principi attivi di origine naturale 
in grado di modulare l’assorbimento dei carboidrati e di 
controllare l’equilibrio appetito-sazietà: Reumapond®.

Durata e follow up
Lo studio ha avuto una durata complessiva di 90 giorni, 
con controlli regolari ogni 30.
Durante lo studio era ammesso il ricorso all’uso di parace-
tamolo in caso di bisogno.
Nel corso del periodo di studio ai pazienti veniva racco-
mandato genericamente di compiere dell’attività fisica, 
senza particolari prescrizioni. Dal punto di vista dietetico, i 
pazienti venivano invitati ad alimentarsi con pasti regolari, 
evitando snack fra un pasto e l’altro, riducendo lo zucche-
ro e il sale, evitando gli alcolici.
Tali raccomandazioni venivano poste in modo semplice e 
non coercitivo, sotto forma di favorevole consiglio in chia-
ve di partecipazione allo studio.
Tutti i pazienti hanno condotto a termine lo studio.

Risultati
Entrambi i trattamenti sono risultati efficaci nell’approccio 
all’artrosi del ginocchio. 
La funzionalità generale nell’ambito delle attività della vita 
quotidiana, misurata mediante scala HAQ, è migliorata in 
entrambi i gruppi di trattamento.
Il punteggio WOMAC totale è infatti migliorato (ridu-
cendosi quindi di valore) nel corso dello studio in modo 
analogo per i due gruppi di trattamento (Fig. 1). Dall’a-
nalisi delle specifiche voci di valutazione del WOMAC 
si evince che tale miglioramento è assimilabile a tutti e 
tre i parametri considerati: dolore, rigidità, funzionalità 
(Figg. 2-4). La significatività statistica del miglioramento 
ottenuto appare nella maggior parte dei casi al terzo 
mese di trattamento.
Lo step test mostra che la terapia migliora progressiva-
mente la possibilità di impegno funzionale del ginocchio 
artrosico. Proseguendo nella terapia, si osserva come l’in-
cidenza di quadri di malattia più severi si riduca, in favore 
di quelli più lievi.
Similmente, la valutazione soggettiva relativamente ai ri-
sultati ottenuti allo step test evidenzia un aumento dei 
riscontri positivi da parte dei pazienti, con una maggio-
ranza dei miglioramenti considerati come lievi al primo 
mese di terapia, ma che diventano significativi alla fine 
del terzo mese.
Il parametro relativo alla mobilità in flessione ha mostrato 

una tendenza al miglioramento per entrambi i gruppi di 
trattamento, analogamente a quello del versamento arti-
colare che ha presentato diminuzione in entrambi i gruppi 
(Fig. 5).
La valutazione soggettiva relativamente al proprio stato di 
malattia espressa dai pazienti evidenzia un aumento dei 
giudizi positivi, con una maggioranza dei miglioramenti 
considerati come lievi al primo mese di terapia, che diven-
tano significativi alla fine del terzo mese.  
Al termine del follow up, infine, in entrambi i gruppi è osser-
vabile un minor ricorso all’assunzione di FANS e analgesi-
ci, che appare però lievemente più marcato tra i pazienti 
appartenenti al gruppo di trattamento con Reumapond®.

Figura 1. Andamento del punteggio WOMAC globale: l’evoluzione 
favorevole è evidente e analoga in entrambi i gruppi di trattamento.

Figura 2. Andamento del punteggio WOMAC dolore: la riduzione del 
sintomo è costante, senza differenze significative fra i due gruppi di 
trattamento. Il beneficio sintomatico è evidente in modo statistica-
mente significativo a 90 giorni nel gruppo A.
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Si è evidenziata una significativa riduzione dell’appetito 
nel gruppo Reumapond® già dopo il secondo mese di 
trattamento. È significativa la differenza tra i due gruppi 
a tutti i mesi di terapia, ed evidente è la differenza nei 
tassi di risposta. È risultato evidente anche il maggiore 
senso di sazietà, già significativo al primo mese e con la 
sua massima differenza rispetto al controllo a 60 giorni 
(Fig. 9).

Effetti sul controllo del peso corporeo  
e dell’appetito
Il trattamento con Reumapond® ha comportato una mi-
surabile diminuzione del peso corporeo, del BMI e della 
circonferenza addominale (Figg. 6-8).
Sebbene la riduzione del peso non risulti statisticamen-
te significativa al termine del terzo mese di trattamento 
con Reumapond®, probabilmente a causa del ridotto 
campione, la tendenza alla riduzione del peso è eviden-
te, corroborata dal fatto che la variazione del peso tra 
i due gruppi è sempre significativa e il tasso di risposta 
alla terapia è maggiore nei pazienti che assumevano 
Reumapond®.
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Figura 3. Andamento del punteggio WOMAC rigidità: anche il para-
metro rigidità (valutato al mattino) si è ridotto considerevolmente nel 
corso del trattamento in entrambi i gruppi.

Figura 5. Mobilità in flessione del ginocchio: tendenza al migliora-
mento del range of movement nel corso del trattamento. Tale incre-
mento era accompagnato anche da una riduzione del versamento 
articolare ove presente.

Figura 4. Andamento del punteggio WOMAC funzionalità: il migliora-
mento di questo parametro è costante nel corso del trattamento, in 
modo analogo nei due gruppi.

Figura 6. Andamento del peso corporeo: la riduzione ponderale è 
moderata ma evidente e sempre significativa fra i due gruppi, con 
chiaro vantaggio nel gruppo A (Reumapond®). 
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Discussione
Il presente studio è stato pensato, disegnato e condotto 
sulla base di assunti – descritti nell’introduzione – molto 
chiari e incontestabili: la rilevanza epidemiologica dell’ar-
trosi e l’importante fattore causale determinato dal so-
vrappeso.
Con criterio di lavoro altrettanto indiscutibile gli Autori han-
no messo a confronto un trattamento ben consolidato 
nella pratica clinica contro l’osteoartrosi (l’associazione 
glucosamina, condroitinsolfato, collagene nativo di tipo 
II) con lo stesso trattamento ma abbinato a un prodot-
to di derivazione naturale (l’estratto di Phaseolus vulga-
ris, Beanblock®) già ricco di dati a sostegno dell’efficacia 

sul controllo della sazietà e quindi sulla riduzione del peso 
corporeo, ma mai ancora studiato clinicamente in asso-
ciazione con farmaci e principi attivi antireumatici.
Il principio indiscutibile di trattare l’artrosi e ridurre il peso 
corporeo è appartenuto quindi finora a una sorta di buona 
intenzione clinica, ma non era mai stato ancora applicato 
in un protocollo terapeutico omologato.
Per questi motivi i risultati dello studio, pur ovviamente an-
cora preliminari e legati a un campione ridotto, aprono la 
strada a una nuova valutazione dell’approccio all’osteoar-
trosi, in cui si preveda sistematicamente l’obiettivo di una 
riduzione ponderale anche moderata.
La faseolamina contenuta in Reumapond® del resto è nota 
da tempo per la sua azione di inibizione dell’enzima alfa-
amilasi. Per questa azione biochimica è infatti studiata 
come possibile rimedio all’eccesso ponderale. Dal 2006 è 
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Figura 7. Andamento del BMI: il trattamento con Reumapond® ri-
duce in misura adeguata il BMI rispetto al trattamento con solo 
Reumilase SD®.

Figura 9. Andamento dell’appetito e della sazietà: l’aggiunta di 
Beanblock® al trattamento condroprotettivo ha condizionato favo-
revolmente il senso di appetito e quello di sazietà, giustificando il 
calo di peso corporeo e BMI osservato nei pazienti.Figura 8. Riduzione della circonferenza vita: anche questo parametro 

mostra una significativa riduzione con Reumapond® nel corso dei tre 
mesi di trattamento.
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Valutazione dell’efficacia di un trattamento associato condroprotettivo 
e di controllo del peso (Beanblock®) nell’osteoartrosi del ginocchio

questo intervento terapeutico anche, se non soprattutto, 
nelle fasi iniziali dell’osteoartrosi.
Riduzioni anche di pochi punti del BMI sono da conside-
rarsi molto soddisfacenti giacché comportano un benefi-
cio sostanziale sulla sintomatologia artrosica e sull’evolu-
zione di questa patologia.
Pertanto, il peso corporeo va considerato strettamente 
come un fattore di rischio modificabile e fondamentale 
di insorgenza di osteoartrosi. La gestione di un paziente 
artrosico deve includere un intervento efficace anche sul 
peso corporeo, più concreto di una semplice raccoman-
dazione a perdere peso, attraverso una serie abituale di 
provvedimenti:
•	 la	misurazione	regolare	dei	parametri	quantitativi	per	il	

monitoraggio nel tempo (altezza, peso, BMI, circonfe-
renza addominale);

•	 una	costante	azione	di	educazione	(quindi	non	fugge-
vole suggerimento) verso il paziente alla dovuta atten-
zione sulla necessità di perdere peso;

•	 la	valutazione	con	il	paziente	di	tutte	le	misure	preferi-
bili in favore di un calo ponderale (modifiche dietetiche, 
attività fisiche, misure di stili di vita, affidamento a spe-
cialista dietologo);

•	 l’associazione	quando	possibile	di	composti	in	gra-
do di controllare il peso corporeo, in particolare se 
di impiego sicuro ed esente da rischi, come dimo-
strato nel presente studio con la somministrazione 
di Reumapond®.
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