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Riassunto
Una casistica di 102 pazienti affetti da gonartrosi di grado II-III secondo Kellgren e Lawrence è stata
trattata con infiltrazioni settimanali di Hyadrol® per un totale di quattro infiltrazioni. Hyadrol® è un dispositivo medico di nuova concezione che contiene l’1% di acido ialuronico ad alto peso molecolare
e il 2% di Adelmidrol in siringhe precaricate con 2 ml dell’associazione farmacologica. L’Adelmidrol
è la dietanolamide dell’acido azelaico in grado di aumentare i livelli endogeni di palmitoiletanolamide
(PEA), che a sua volta esplica un’importante azione antiinfiammatoria modulando la degranulazione
mastocitaria. L’altra componente è l’acido ialuronico la cui azione protettiva a lungo termine nell’artrosi del ginocchio è ben nota. Il trattamento con Hyadrol® ha dato risultati più che soddisfacenti
mediante una progressiva riduzione del punteggio della scala WOMAC statisticamente significativa
nei pazienti arruolati nello studio, sia dopo ciascuna delle quattro settimane di trattamento sia nel
controllo a quattro settimane dalla fine. Anche la qualità della vita dei pazienti, valutata mediante il
questionario SF-12, ha mostrato un significativo miglioramento dopo il periodo di trattamento. Tuttavia, ulteriori studi saranno necessari sia per confermare i risultati positivi riscontrati nella gonartrosi
sia per valutare l’azione dello Hyadrol® in altre frequenti localizzazioni artrosiche come la coxartrosi
e la rizoartrosi.
Parole chiave: gonartrosi, Hyadrol, acido ialuronico, Adelmidrol, palmitoiletanolamide (PEA), mastociti,
sinovite reattiva

Summary
A cohort of 102 patients with Kellgren and Lawrence grade II-III osteoarthritis of the knee (KOA) were
treated by four weekly intra-articular injection of Hyadrol® that is a new medical device containing
1% high molecular weight hyaluronic acid and 2% Adelmidrol in a pre-loaded syringe with 2 ml of the
pharmacological association. Adelmidrol is the diethanolamide derivative of the azelaic acid capable
of increasing the level of palmitoylethanolamide (PEA) which in turn switches off inflammation
modulating mastocyte’s degranulation. The other component is hyaluronic acid whose long-term
protective action in the osteoarthritis (OA) of the knee is well known. In our patients, Hyadrol® elicited
a significant reduction of the WOMAC total score during the four weeks of treatment with a further
reduction four weeks after treatment discontinuation. The quality of life of the patients, evaluated by
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SF-12 questionnaire, improved as well after treatment. Further studies are needed to confirm our results either in KOA or in other joints frequently
affected by OA like the hip and the trapeziometacarpal joint.
Key words: knee osteoarthritis, Hyadrol, hyaluronic acid, Adelmidrol, palmitoylethanolamide (PEA), mastocytes, reactive synovitis

Introduzione

L’artrosi è una malattia degenerativa della cartilagine articolare ad eziologia sconosciuta che provoca apoptosi dei
condrociti e degradazione della matrice extracellulare. Pur
essendo una malattia degenerativa, ad essa si associa
una flogosi della membrana sinoviale con liberazione di citochine fra le quali l’Interleuchina 1 e 6 e il fattore di necrosi
tumorale (TNF-alfa) che attivano a loro volta le metalloproteinasi e le esosaminidasi, enzimi che, rilasciati nell’articolazione, da un lato stimolano ulteriormente la degradazione della matrice extracellulare della cartilagine articolare e
dall’altro degradano l’acido ialuronico presente nel liquido
sinoviale 1,2. Il ginocchio è fra le articolazioni più colpite
da questa malattia che, dal punto di vista clinico, decorre
con fasi alterne più o meno sintomatiche caratterizzate da
dolore, idrartro e rigidità e, nei casi gravi, si conclude con
la distruzione completa della cartilagine articolare e conseguente deformità e sub-anchilosi dell’articolazione con
grave limitazione della qualità della vita del paziente 3,4.
Diversi trattamenti conservativi sono stati proposti per la
gonartrosi di grado lieve e moderato comprendenti norme igieniche e comportamentali e varie forme di terapia
fisica e farmacologica 1,2. Fra queste ultime, il trattamento mediante infiltrazioni intra-articolari si è andato sempre
più diffondendo negli anni perché consente al farmaco
impiegato di raggiungere rapidamente il bersaglio alla
concentrazione voluta, riducendone di molto gli eventuali
effetti collaterali sistemici. Il primo farmaco infiltrato per via
intra-articolare, già nella seconda metà del secolo scorso,
è stato il cortisone 5, poi l’acido ialuronico 6 e, più recentemente, il plasma ricco di piastrine (PRP) 7 e le associazioni
di acido ialuronico e corticosteroidi 8.
Scopo del nostro lavoro è stato quello di testare l’effetto dell’associazione dell’acido ialuronico con l’Adelmidrol,
una molecola in grado di esplicare indirettamente un’azione antiflogistica, grazie alla capacità di aumentare i livelli
endogeni della palmitoiletanolamide (PEA), sostanza che
agisce a sua volta modulando la degranulazione mastocitaria e il conseguente rilascio di mediatori pro-infiammatori 9-12. Questa associazione farmacologica di nuova
concezione (Hyadrol®) è stata somministrata per via intraarticolare in un gruppo di pazienti affetti da gonartrosi. In
questo studio presentiamo i risultati clinici ottenuti con tale
associazione farmacologica e ne discutiamo il meccanismo d’azione innovativo.
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Materiali e metodi

Il nostro studio è stato condotto dall’aprile 2018 all’aprile
2019 in parte presso l’Unità di Medicina Fisica e
Riabilitazione del Policlinico Sant’Andrea - Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” e in parte presso l’Unità di
Ortopedia dell’Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico (“ICOT”) di Latina. Lo studio è stato approvato dai
Comitati Etici delle due strutture (rispettivamente prot. n.
7 SA_2018, registro sperimentazioni 4827_2018 e prot. n.
0015918/2018, registro sperimentazioni 190.17), dal Ministero della Salute Italiano (CIV-18-02-023024) e svolto
secondo le regole sancite dalla Dichiarazione di Helsinki e
dalle linee guida della Buona Pratica Clinica.
Sono stati arruolati 102 pazienti, 60 donne e 42 uomini di
età compresa fra i 40 e gli 87 anni con un’età media di
63,2 ± 10,6 anni. In 59 pazienti era interessato il ginocchio
sinistro e in 43, il destro (in 6 pazienti l’affezione era bilaterale, ma è stato trattato il ginocchio che presentava la sintomatologia clinica più marcata). L’indice di massa corporea
(BMI) presentava un valore medio di 26,7 ± 4,02 indicativo
di normalità o di lieve sovrappeso. Secondo i nostri criteri di
inclusione, tutti i pazienti dovevano avere un’età superiore
o uguale a 40 anni con diagnosi di artrosi del ginocchio da
modesta a moderata secondo i criteri del Collegio Americano di Reumatologia e di grado II e III secondo i criteri di
Kellgren e Lawrence 13. Inoltre, i pazienti dovevano essere
sintomatici da almeno 6 mesi con un livello del dolore secondo la scala Western Ontario and McMaster Universities
Osteoarthritis Index (WOMAC) uguale o superiore a 20 e
dovevano aver terminato qualsiasi trattamento precedente con farmaci antidolorifici e/o antiinfiammatori da almeno
2 settimane. Infine, tutti i pazienti arruolati dovevano aver
dato il loro consenso informato allo studio. Secondo i criteri di esclusione, non potevano essere arruolati pazienti
di età inferiore ai 40 anni, pazienti con concomitanti gravi
patologie sistemiche di tipo infiammatorio articolare o con
gravi co-morbidità progressive. Erano inoltre esclusi i pazienti che avevano praticato terapie con FANS durante le
due settimane precedenti l’arruolamento, o terapie con farmaci corticosteroidi nei tre mesi precedenti, o assunzione
di condroprotettori nei sei mesi precedenti oppure, nello
stesso periodo, artroscopie o viscosupplementazioni intraarticolari. Erano infine esclusi i pazienti con deterioramento
cognitivo, con ipersensibilità nota verso i farmaci somministrati o restii a dare il consenso informato.
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Tutti i pazienti hanno ricevuto una volta a settimana per
4 settimane 2 ml di acido ialuronico all’1% e Adelmidrol
al 2% mediante una infiltrazione intra-articolare con una
siringa precaricata. L’associazione farmacologica è stata
registrata con la denominazione di Hyadrol® ed è prodotta
da Epitech Group SpA, Saccolongo, Italia.
L’acido ialuronico presente nel dispositivo medico Hyadrol® possiede le caratteristiche richieste dalla Farmacopea Europea. Si ottiene per sintesi batterica streptococcica e, come tale, non presenta contaminazioni proteiche che potrebbero indurre reazioni immunitarie 14. Grazie all’elevato peso molecolare (PM compreso tra 1,3 e
2,0 x 106 Dalton) è inoltre in grado di esplicare un effetto
fisico-chimico a lungo termine, ampiamente descritto da
vari autori 15,16.
L’Adelmidrol, altro componente dello Hyadrol®, è dal
punto di vista chimico la dietanolamide dell’acido azelaico. Ha dimostrato una notevole capacità riparativa a
livello tessutale determinando un significativo aumento
dei livelli locali di PEA, che agisce a sua volta modulando
la degranulazione dei mastociti presenti in molti infiltrati
infiammatori. Tale meccanismo di modulazione dei mastociti, denominato Autacoid Local Injury Antagonism
(ALIA) è stato scoperto dai laboratori di ricerca di Epitech
Group in collaborazione col gruppo di ricerca della Prof.
ssa Levi Montalcini 9-12.
Nel corso dello studio i pazienti sono stati valutati mediante
la scala WOMAC 17,18 appositamente studiata per valutare
dal punto di vista clinico i risultati dei farmaci antireumatici
nella gonartrosi e nella coxartrosi e con il questionario 12Item Short Form Health Survey (SF-12) 19, per gli aspetti
inerenti alla qualità della vita del paziente. A trattamento
ultimato è stata anche esaminata l’impressione soggettiva dei singoli pazienti sul cambiamento complessivo della
loro situazione clinica mediante la scala Likert Patient Global Impression of Change (PGIC) 20.
I dati dello studio sono stati valutati mediante il modello
statistico Generalized Linear Mixed Model (GLMM), con-

siderando il paziente come fattore casuale, il centro di
sperimentazione, il sesso, l’età, il peso corporeo (BMI) e
l’articolazione del ginocchio (destra o sinistra), come covariate e l’efficacia del trattamento nel tempo come effetto
principale. Con lo stesso modello statistico è stata valutata la persistenza del miglioramento tra i due controlli ad
una e quattro settimane dalla fine del trattamento. L’uso di
covariate nel modello garantisce che l’analisi dell’efficacia
del trattamento nel tempo avvenga al netto, cioè non sia
influenzata dalle covariate stesse. Il livello di significatività
statistica è stato fissato a p < 0,05.

Risultati
Valutazione dei parametri clinici del ginocchio
prima, durante e dopo il trattamento secondo la
scala di valutazione WOMAC
La valutazione è stata effettuata mediante il modello statistico GLMM sia sui tre gruppi di parametri che costituiscono il questionario – (1) Intensità del dolore: 5 parametri; (2)
Rigidità articolare: 2 parametri; (3) Funzionalità articolare:
17 parametri – che globalmente su tutti i 24 parametri che
compongono la scala di valutazione. Il rilievo dei parametri
è stato effettuato subito prima della prima infiltrazione (T0),
dopo una settimana (T1), dopo due settimane (T2), dopo
tre settimane (T3), una settimana dopo l’ultima infiltrazione
(T4) e dopo un mese dalla fine del trattamento infiltrativo
(T5).
I valori medi dei 5 parametri relativi al sintomo dolore,
rilevati ai vari tempi di valutazione, sono riportati in Tabella I e Figura 1. Il valore medio del dolore a T0 era
22,5 ± 0,76; a T1, 16,8 ± 0,87; a T2, 12,2 ± 0,81; a
T3, 9,4 ± 0,82; a T4, 7,0 ± 0,76 ed a T5, 5,2 ± 0,63.
La diminuzione dei valori fra T0 e T4 era statisticamente
significativa (p < 0,0001) come pure la differenza fra T4 e
T5 (p < 0,0008).
I valori medi attribuiti ai 2 parametri che prendono in con-

Tabella I. Valori medi ottenuti ai 5 parametri del questionario WOMAC relativi al sintomo dolore ai vari tempi di valutazione.

Valori medi
± E.S.

Basale*
T0

Ia settimana*
T1

IIa settimana*
T2

IIIa settimana*
T3

Ia settimana
post-trattamento
T4

IVa settimana
post-trattamento
T5

(102)**

(102)**

(101)**

(98)**

(97)**

(95)**

22,5 ± 0,76

16,8 ± 0,87

12,2 ± 0,81

9,4 ± 0,82

7,0 ± 0,76

5,2 ± 0,63

E.S.: Errore Standard.
* Tempi di trattamento (1 infiltrazione/settimana); ** Numero di pazienti valutati ai vari controlli. 7 pazienti hanno abbandonato lo studio fra i tempi T2 e T5.
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Figura 1. Diminuzione, altamente significativa, del punteggio WOMAC relativo al sintomo dolore durante il periodo di trattamento (T0-T4; *p < 0,0001) e dopo la fine del trattamento (T4-T5;
**p < 0,0008).

Figura 3. Diminuzione, altamente significativa, del punteggio WOMAC relativo alla difficoltà di eseguire prove di funzionalità articolare durante il periodo di trattamento (T0-T4; *p < 0,0001) e dopo la
fine del trattamento (T4-T5; **p < 0,0001).

Figura 2. Diminuzione, altamente significativa, del punteggio WOMAC relativo al sintomo rigidità durante il periodo di trattamento (T0-T4; *p < 0,0001) e dopo la fine del trattamento (T4-T5;
**p < 0,0028).

Figura 4. Diminuzione, altamente significativa, del punteggio WOMAC totale relativo alla sintomatologia dei pazienti con artrosi del
ginocchio durante il periodo di trattamento (T0-T4; *p < 0,0001) e
dopo la fine del trattamento (T4-T5; **p < 0,0001).

siderazione la rigidità del ginocchio sono riportati nelle Tabella II e nella Figura 2. A T0, il valore medio era 7,8 ± 0,49;
a T1, 6,3 ± 0,48; a T2, 4,7 ± 0,43; a T3, 3,6 ± 0,39; a T4,
2,5 ± 0,33 ed a T5, 1,9 ± 0,29. La differenza fra T0 e T4
era statisticamente significativa (p < 0,0001), come pure
la differenza fra T4 e T5 (p < 0,0028).
I valori medi attribuiti ai 17 parametri relativi alla limitazione
funzionale del ginocchio sono riportati nella Tabella III e

nella Figura 3. A T0, il valore medio era 67,3 ± 3,24; a T1,
58,4 ± 3,10; a T2, 46,3 ± 2,84; a T3, 36,2 ± 2,83; a T4,
28,1 ± 2,66 ed a T5, 21,4 ± 2,13. La differenza fra T0 e T4
era statisticamente significativa (p < 0,0001), come pure la
differenza fra T4 e T5 (p < 0,0001).
I valori medi di tutti e 24 i parametri della scala WOMAC sono
riportati nella Tabella IV e nella Figura 4. A T0, il punteggio
medio era 97,6 ± 4,11; a T1, 81,5 ± 4,08; a T2, 63,3 ± 3,78;
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Tabella II. Valori medi ottenuti ai 2 parametri del questionario WOMAC relativi al sintomo rigidità ai vari tempi di valutazione.
Basale*
T0

Valori medi
± E.S.

Ia
settimana*
T1

IIa settimana*
T2

IIIa
settimana*
T3

Ia settimana
post-trattamento
T4

IVa settimana
post-trattamento
T5

(102)**

(102)**

(101)**

(98)**

(97)**

(95)**

7,8 ± 0,49

6,3 ± 0,48

4,7 ± 0,43

3,6 ± 0,39

2,5 ± 0,33

1,9 ± 0,29

E.S.: Errore Standard.
* Tempi di trattamento (1 infiltrazione/settimana); ** Numero di pazienti valutati ai vari controlli. 7 pazienti hanno abbandonato lo studio fra i tempi T2 e T5.

Tabella III. Valori medi ottenuti ai 17 parametri del questionario WOMAC relativi alla funzionalità articolare ai vari tempi di valutazione.

Valori medi
± E.S.

Basale*
T0

Ia settimana*
T1

IIa settimana*
T2

IIIa settimana*
T3

Ia settimana
post-trattamento
T4

IVa settimana
post-trattamento
T5

(102)**

(102)**

(101)**

(98)**

(97)**

(95)**

67,3 ± 3,24

58,4 ± 3,10

46,3 ± 2,84

36,0 ± 2,83

28,1 ± 2,66

21,4 ± 2,13

E.S.: Errore Standard.
* Tempi di trattamento (1 infiltrazione/settimana); ** Numero di pazienti valutati ai vari controlli. 7 pazienti hanno abbandonato lo studio fra i tempi T2 e T5.

Tabella IV. Valori medi ottenuti ai 24 parametri del questionario WOMAC ai vari tempi di valutazione.
Basale*
T0

Valori medi
± E.S.

Ia settimana*
T1

IIa settimana*
T2

IIIa settimana*
T3

Ia settimana
post-trattamento
T4

IVa settimana
post-trattamento
T5

(102)**

(102)**

(101)**

(98)**

(97)**

(95)**

97,6 ± 4,11

81,5 ± 4,08

63,3 ± 3,78

49,1 ± 3,77

37,6 ± 3,53

28,5 ± 2,85

E.S.: Errore Standard.
* Tempi di trattamento (1 infiltrazione/settimana); ** Numero di pazienti valutati ai vari controlli. 7 pazienti hanno abbandonato lo studio fra i tempi T2 e T5.

a T3, 49,1 ± 3,77; a T4, 37,6 ± 3,53 ed a T5, 28,5 ± 2,85.
La differenza fra T0 e T4 era statisticamente significativa
(p < 0,0001), come pure la differenza fra T4 e T5 (p < 0,0001).
Valutazione della qualità della vita dei pazienti in
base al questionario SF-12
I pazienti sono stati valutati per la loro qualità di vita all’inizio del trattamento (T0) e dopo una settimana dall’ultima
infiltrazione (T4). La valutazione con il questionario SF-12
si basa su 12 domande che riguardano gli aspetti fisici
e mentali del paziente. La qualità di vita migliora quando il punteggio medio attribuito ai due gruppi di parametri
aumenta. L’analisi del punteggio medio, effettuata sem-

pre con il modello statistico GLMM, ha evidenziato per la
componente fisica un valore medio a T0 di 37,58 ± 0,86
e di 43,10 ± 0,81 a T4 e, per la componente mentale, un
valore medio di 47,10 ± 1,21 a T0 e di 54,43 ± 0,76 a T4
(Tabb. V e VI e Figg. 5 e 6). Entrambi gli aumenti erano
statisticamente significativi (p < 0,0001).
I risultati riguardanti i parametri dolore, rigidità, funzionalità
articolare e il punteggio totale della scala WOMAC non
erano influenzati dalle covariate quali il centro di sperimentazione, il sesso, l’età, il ginocchio affetto (destro o
sinistro), con la sola eccezione del peso corporeo (BMI),
relativamente ai parametri dolore, funzionalità articolare e
al punteggio WOMAC totale.
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Tabella V. Valori medi riguardanti la componente fisica della qualità
della vita, ottenuti mediante il questionario SF-12 all’inizio e alla
fine del trattamento.

Valori medi
± E.S.

Tabella VI. Valori medi riguardanti la componente mentale della
qualità della vita, ottenuti mediante il questionario SF-12 all’inizio e
alla fine del trattamento.

Basale
T0

Ia settimana
post-trattamento
T4

Basale
T0

Ia settimana
post-trattamento
T4

(100)*

(95)*

(100)*

(95)*

37,58 ± 0,86

43,10 ± 0,81

47,10 ± 1,21

54,43 ± 0,76

Valori medi
± E.S.

E.S.: Errore Standard.
* Numero di pazienti valutati.

E.S.: Errore Standard.
* Numero di pazienti valutati.

Figura 5. Miglioramento, altamente significativo, della componente fisica della qualità della vita al termine del trattamento (T0-T4;
*p < 0,0001).

Figura 6. Miglioramento, altamente significativo, della componente
mentale della qualità della vita al termine del trattamento (T0-T4;
*p < 0,0001).

Valutazione dell’impressione soggettiva dei pazienti
sui risultati del trattamento mediante la scala PGIC
La risposta, valutata una settimana dopo l’ultima infiltrazione (T4), è stata di un ottimo risultato in 6 pazienti, buono in 62 e discreto in 21. Sei pazienti non hanno riferito
alcun cambiamento della loro condizione clinica mentre 1
paziente ha riferito un lieve peggioramento e 1 un notevole
peggioramento (Tab. VII).
Sette pazienti hanno abbandonato lo studio: 3 per patologie traumatiche accidentali non connesse al trattamento,
3 per insorgenza di dolore e/o tumefazione del ginocchio
dopo una delle infiltrazioni e 1 paziente non si è presentato
all’ultimo controllo clinico senza addurre nessuna motivazione. Dei 95 pazienti che hanno portato a termine lo studio, in 10 si sono avuti episodi diarroici, cefalea, crampi addominali ed eventi traumatici giudicati dagli sperimentatori
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Tabella VII. Impressione soggettiva dei pazienti sul miglioramento
ottenuto in seguito alla terapia, misurato mediante PGIC al termine
del trattamento.
Punteggio

N. pazienti
(97)*

%

Estremamente migliorato

3

6

6,2

Molto migliorato

2

62

63,9

Minimamente migliorato

1

21

21,6

Invariato

0

6

6,2

Minimamente peggiorato

-1

1

1,0

Molto peggiorato

-2

1

1,0

Estremamente peggiorato

-3

0

0

*Numero di pazienti valutati.
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non connessi al trattamento stesso mentre in 9 pazienti si è
verificata una reazione dolorosa locale durante o dopo l’infiltrazione, associata in 2 casi a tumefazione del ginocchio.

Discussione

Il ginocchio è l’articolazione soggetta al carico più frequentemente colpita dall’artrosi, la cui incidenza, a quel
livello, è più che raddoppiata fra la prima e la seconda
metà del secolo scorso 21. Tutte le componenti anatomiche dell’articolazione sono colpite dal processo artrosico:
la cartilagine articolare, la membrana sinoviale, i menischi,
i legamenti, la capsula articolare e l’osso sub-condrale 4.
La classificazione radiografica della gonartrosi secondo
Kellgren e Lawrence 13, comprensiva di 4 gradi di gravità
crescente da iniziale (grado I) a grave (grado IV), conserva
ancora la sua validità dopo più di mezzo secolo dalla sua
pubblicazione. Nel nostro studio abbiamo arruolato pazienti con gonartrosi di grado II e III secondo questa classificazione. La sintomatologia clinica variava e in molti casi,
come è noto, non era in rapporto alla gravità radiografica.
Dolore, tumefazione, rigidità e limitazione dei movimenti
articolari erano comunque le manifestazioni cliniche più
frequenti nei pazienti da noi arruolati 22.
Il trattamento della gonartrosi, come in tutte le localizzazioni artrosiche, varia in rapporto alla gravità della malattia e alla sintomatologia 2. Comprende norme di carattere
igienico, come il mantenimento di un peso corporeo normale, e comportamentali, soprattutto in rapporto all’attività lavorativa e alle inclinazioni sportive del paziente; la
terapia fisica, la terapia medica e, nelle forme più gravi di
grado IV, il trattamento chirurgico. Il ginocchio è infatti al
secondo posto dopo l’anca per la frequenza degli interventi di artroprotesi 23.
Nell’ambito della terapia medica, il ginocchio è stata la
prima articolazione in cui sono state praticate infiltrazioni
intra-articolari di farmaci. I primi farmaci ad essere infiltrati con successo, fin dall’inizio della seconda metà del
secolo scorso, sono stati i glicocorticoidi 5. L’efficacia
terapeutica dei cortisonici sulle manifestazioni infiammatorie della gonartrosi è stata ampiamente documentata 24,25. Tuttavia, gli effetti collaterali negativi, dovuti ad
un loro parziale passaggio nel circolo generale si sono
manifestati con un rialzo glicemico nei pazienti diabetici 26, con un rialzo pressorio nei pazienti ipertesi 27 e
con un aumento della pressione intra-oculare con effetti
negativi nei pazienti affetti da glaucoma 28. Sono anche
note le reazioni dolorose locali transitorie per fenomeni
irritativi causati dai cristalli delle preparazioni cortisoniche
crono-dose 29 e le potenzialmente gravi artriti settiche per
l’abbassamento delle difese immunitarie locali quando la
cute non è accuratamente disinfettata 30. Infine, il cor-

tisone, se ripetuto frequentemente, esercita un’azione
catabolica sulla cartilagine articolare già compromessa
dall’artrosi 31, come è stato ampiamente dimostrato da
numerosi studi sperimentali 32.
Il secondo posto nella storia del trattamento infiltrativo
intra-articolare del ginocchio spetta all’acido ialuronico.
Rydell e Balasz 6, agli inizi degli anni ’70, per primi ne hanno riportato l’azione terapeutica positiva dopo infiltrazioni
intra-articolari in pazienti affetti da gonartrosi. I buoni risultati allora ottenuti sono stati confermati da metanalisi e
revisioni sistematiche della letteratura recentemente pubblicate 33,34. L’indicazione al trattamento con acido ialuronico nasce dall’osservazione che sia la concentrazione che
il peso molecolare diminuiscono sensibilmente nel liquido
sinoviale delle articolazioni artrosiche 15,16. L’acido ialuronico, la cui concentrazione nel liquido sinoviale oscilla normalmente fra 1 e 4 mg/ml e il cui peso molecolare varia
fra 4 kDa e 8 MDa, svolge due importantissime funzioni
a livello articolare. La prima è di carattere fisico mediante
la formazione di un film di rivestimento sulle superfici cartilaginee contrapposte lubrificandole e riducendone così
l’attrito durante il movimento 16. La seconda è di carattere
metabolico: legandosi ai recettori CD44 presenti nei condrociti, stimola la sintesi dei glicosaminoglicani e del collageno di tipo II presenti nella matrice extracellulare della
cartilagine articolare 35. Non sono state descritte reazioni
sistemiche avverse al trattamento infiltrativo intra-articolare
con acido ialuronico. Sono invece abbastanza frequenti le
reazioni dolorose locali transitorie durante e dopo l’infiltrazione, accompagnate in qualche caso da reazione infiammatoria articolare controllabile con la somministrazione di
farmaci antiinfiammatori per via generale 36,37.
Sono state realizzate più recentemente delle associazioni
di acido ialuronico e cortisonici 8, ma, per quanto riguarda
il triamcinolone presente in queste preparazioni, permangono le stesse considerazioni critiche sugli effetti collaterali negativi sistemici e locali dei corticosteroidi precedentemente descritti.
Il posto più recente nella storia dei preparati per infiltrazione intra-articolare nella gonartrosi spetta al PRP 7. I granuli
piastrinici sono ricchi di fattori di crescita che “in vitro” stimolano l’attività mitotica e sintetica delle cellule connettivali in genere e dei condrociti in particolare 38. Tuttavia, la
reale efficacia clinica di questo trattamento è molto dibattuta considerando che le preparazioni di PRP impiegate
nei vari studi pubblicati sono estremamente eterogenee
per quanto riguarda la concentrazione delle piastrine, la
tecnica di preparazione del concentrato e il suo volume
finale 39,40. Una recentissima metanalisi della letteratura
ha addirittura evidenziato che le preparazioni di PRP non
danno risultati migliori del placebo, confermando invece
l’efficacia dell’acido ialuronico 41.
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L’associazione farmacologica da noi impiegata in questo
studio comprende acido ialuronico ad alto peso molecolare e Adelmidrol, una molecola che, come già detto
in precedenza, è stata particolarmente studiata presso i
laboratori scientifici di Epitech Group e che esercita una
potente azione antiinfiammatoria, andando ad aumentare
i livelli endogeni di PEA, importante stabilizzatore della degranulazione mastocitaria 9-12.
Il mastocita è una cellula immunitaria particolarmente presente nelle membrane sinoviali, in grado di attivarsi molto
rapidamente in presenza di eventi infiammatori e di rilasciare mediante degranulazione una grande quantità di
triptasi, potente attivatore delle prostaglandine infiammatorie 42,43.
Nei pazienti che manifestano un evento infiammatorio articolare, i livelli di PEA nel liquido sinoviale tendono a ridursi
drasticamente 44. Tale riduzione è responsabile dell’iperattivazione mastocitaria, che innesca a sua volta una cascata di eventi infiammatori in grado di alterare la fisiologica
funzionalità dell’articolazione 45.
Il rilascio di mediatori conseguente alla degranulazione
mastocitaria agisce inoltre sulla depolimerizzazione dell’acido ialuronico stesso, la cui efficacia risulta quindi diminuita a livello delle strutture articolari infiammate 46,47.
Studi istopatologici pubblicati già dalla fine del secolo
scorso hanno mostrato la presenza di mastociti nell’infiltrato infiammatorio della membrana sinoviale di pazienti
artrosici 43,48-51. Nello studio di de Lange-Brokaar et al. 50
è stato finanche rilevato nella membrana sinoviale un numero di mastociti maggiore nei pazienti artrosici rispetto
a quelli con artrite reumatoide e la differenza era statisticamente significativa. Inoltre, dagli stessi Autori è stata
osservata una significativa correlazione fra il numero dei
mastociti e la gravità della gonartrosi classificata secondo
Kellgren e Lawrence 13, a sottolineare l’importanza dell’infiltrato mastocitario nell’evoluzione clinica dell’artrosi.
Modelli di artrosi sono stati riprodotti nel ginocchio del
ratto e del topo 52,53. Anche in questi modelli sperimentali è stata riscontrata un’elevata componente mastocitaria
nell’infiltrato infiammatorio della membrana sinoviale che
però era notevolmente ridotta dal trattamento infiltrativo
intra-articolare con acido ialuronico e Adelmidrol assieme
ad un miglioramento del quadro istopatologico generale,
della degenerazione cartilaginea e del livello plasmatico
delle citochine infiammatorie 52.
Basandoci sugli effetti terapeutici positivi documentati
istologicamente nel modello sperimentale di gonartrosi nel ratto 52, abbiamo intrapreso uno studio clinico su
102 pazienti affetti da gonartrosi primitiva di grado II e III
di Kellgren e Lawrence 13, praticando settimanalmente per
4 settimane consecutive una infiltrazione intra-articolare di
un’associazione di acido ialuronico ad alto peso molecola-
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re all’1% e di Adelmidrol al 2%, contenuta in una soluzione
di 2 ml in siringhe precaricate (Hyadrol®). I risultati ottenuti
evidenziano una riduzione statisticamente significativa del
punteggio totale della scala WOMAC pari a 60 punti fra
la valutazione iniziale e la valutazione effettuata una settimana dopo l’ultima infiltrazione. Il miglioramento medio
risultava evidente sin dal controllo effettuato dopo la prima
infiltrazione e proseguiva anche dopo un mese dal termine
del trattamento, raggiungendo alla fine una riduzione del
punteggio pari al 71%. Risultati positivi sono stati ottenuti anche con la somministrazione del questionario SF12. Inoltre, al termine del periodo di trattamento, più del
90% dei pazienti ha dichiarato di aver avuto un miglioramento in base alla scala di valutazione soggettiva PGIC.
Solo 6 pazienti non hanno avvertito alcun beneficio e 2 un
peggioramento, uno di tipo lieve e l’altro moderato. Delle
covariate considerate, solo il peso corporeo del paziente
(BMI) influenzava significativamente il dolore, la funzionalità articolare, e il punteggio totale della scala WOMAC.
Pertanto, dopo il trattamento con Hyadrol®, ci si devono
aspettare risultati migliori nei pazienti con un BMI normale.
Il limite di questo studio è stato quello di non aver avuto un
gruppo di controllo.
Non sono mai stati rilevati importanti eventi avversi correlati
al trattamento nel corso della sperimentazione clinica. Dei
7 pazienti che hanno abbandonato lo studio, 3 hanno addotto motivazioni accidentali non correlate alle infiltrazioni,
3 hanno avuto una recrudescenza del dolore dopo l’infiltrazione e 1 paziente non si è presentato all’ultimo follow-up
senza addurre nessuna motivazione. Nei 95 pazienti che
hanno portato a termine lo studio, altri eventi avversi correlati al trattamento sono stati: dolore locale al momento
dell’infiltrazione o subito dopo in 7 pazienti e gonfiore del
ginocchio dopo l’infiltrazione in 2 pazienti. Riteniamo che
il dolore durante l’infiltrazione dipenda dalla tecnica di esecuzione: raccomandiamo pertanto di eseguire l’infiltrazione lentamente dopo aver superato con la punta dell’ago la
membrana sinoviale. Reazioni infiammatorie definite “pseudosettiche” sono state invece descritte dopo infiltrazioni
intra-articolari di acido ialuronico, tutte con tendenza alla
risoluzione spontanea, ma l’esatto meccanismo patogenetico di queste reazioni non è stato ancora chiarito 36,37.

Conclusioni

In conclusione, lo Hyadrol® è il primo dispositivo medico
che, grazie alla presenza di Adelmidrol, è in grado di svolgere una rapida azione antiflogistica, già evidente dopo
una settimana dalla somministrazione, grazie alla sua
capacità di aumentare i livelli di PEA endogena, naturale
normalizzatore della funzione mastocitaria. Saranno tuttavia necessari ulteriori studi per confermare l’efficacia dello
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Hyadrol® nella gonartrosi e per testarne l’efficacia in altre
localizzazioni artrosiche come la coxartrosi e la rizoartrosi,
anch’esse molto frequenti.
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