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Abstract

Introduzione: L’osteoartrite è vista sempre più come il risultato di una complessa interazione tra infiammazione, 
condrodegenerazione e dolore. I mastociti sinoviali svolgono un ruolo chiave in qualità di “direttori d’orchestra” di questa 
triade dannosa. Le aliamidi down-modulano i mastociti e, più in generale le cellule iper-reattive. Nel presente studio abbiamo 
analizzato la sicurezza e l’efficacia dell’aliamide N-palmitoil-D-glucosamina (PGA) nei confronti dell’infiammazione e del dolore 
da osteoartrite.

Metodi: La tossicità acuta della PGA in forma micronizzata (PGA-m) è stata valutata nei ratti secondo la linea guida OECD 
n. 425. Sia PGA che PGA-m (30 mg/kg e 100 mg/kg) sono state somministrate per via orale a ratti sottoposti ad iniezione 
sub-plantare di carragenina (CAR). Il desametasone (0,1 mg/kg) è stato utilizzato come riferimento. L’edema della zampa e 
l’iperalgesia termica sono state valutate fino a 6 ore dopo l’iniezione di CAR, unitamente all’attività della mieloperossidasi e al 
punteggio istologico di infiammazione. I ratti sottoposti ad iniezione intrarticolare di monosodio iodoacetato (MIA) sono stati 
trattati con PGA o PGA-m (30 mg/kg) tre volte a settimana, per un periodo complessivo di 21 giorni. L’allodinia meccanica e 
la funzionalità motoria sono state valutate a diversi tempi. Venivano anche valutati il grado di danno articolare, sia istologico 
che radiografico, la conta dei mastociti articolari e l’analisi immunoistochimica dei macrofagi. I livelli serici di TNF-a, IL-1b, NGF, 
MMP-1, MMP-3 e MMP-9 venivano misurati mediante kit colorimetrici ELISA. I dati sono stati analizzati con ANOVA ad una o 
due vie, con test di Bonferroni post hoc per confronti multipli. 

Risultati: La tossicità orale acuta di PGA-m si traduceva in un valore di DL50 superiore a 2000 mg/kg. Una singola 
somministrazione orale di PGA o PGA-m riduceva in maniera significativa i segni dell’infiammazione indotta da CAR (edema, 
infiltrato infiammatorio ed iperalgesia). La PGA-m riduceva anche la gravità del danno istologico. La forma micronizzata di PGA 
dimostrava un’efficacia superiore alla PGA nel ridurre l’allodinia meccanica, la disabilità motoria e il danno sia istologico che 
radiografico indotti da MIA. Nello stesso modello, la PGA (e ancor più la PGA-m) riduceva anche l’aumento del numero dei 
mastociti e dei livelli serici dei marker indagati. 

Il presente articolo è distribuito nei termini della Licenza Internazionale “Creative Commons Attribution 4.0”
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Questa versione dell’articolo è stata tradotta a cura del CeDIS (Centro 
di Documentazione e Informazione Scientifica) di Innovet Italia srl e non presenta alcuna sostanziale differenza a livello 
di contenuto, a parte l’omissione della sezione “Metodi”, consultabile on-line nell’articolo originale al seguente indirizzo 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6883534/pdf/13075_2019_Article_2048.pdf. La presente versione 
presenta alcune minime modifiche di impaginazione legate all’uso di una lingua diversa. Ai dati contenuti nell’articolo si 
applica la rinuncia dei diritti a favore del Pubblico dominio, nei termini delle Creative Commons  
(http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/).
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vista chimico, la PGA è l’amide dell’acido palmitico con la 
glucosamina. È un composto altamente lipofilico, con un 
valore stimato di logP [coefficiente di ripartizione, NdT] pari 
a 5,6 [20]. Analogamente alle amidi degli acidi grassi, PGA 
viene idrolizzata ad opera di una idrolasi specifica [21, 22], 
liberando glucosamina a livello intracellulare. PGA possiede 
dunque un duplice effetto: uno legato alla down-modulazione 
dell’iper-reattività cellulare (ALIA) [18], e l’altro dovuto 
alla presunta capacità della glucosamina di intervenire 
sull’equilibrio anabolico/catabolico della cartilagine [23,24]. 
Queste azioni si adattano perfettamente alle nuove conoscenze 
sulla patogenesi dell’OA, e, nell’attuale panorama terapeutico 
dell’OA, la PGA può concorrere a rispondere ai bisogni 
ancora irrisolti. Lo scopo di questo studio era valutare gli 
effetti antinfiammatori, condroprotettivi ed antalgici della 
PGA, verificando, in particolare, se la micronizzazione è in 
grado di migliorare gli effetti di questo composto altamente 
lipofilico, così come già dimostrato per la PEA [25, 26]. Al 
fine di verificare la sicurezza della PGA-m, un test di tossicità 
acuta ha preceduto lo studio. 

Metodi [omissis]

Risultati
Tossicità orale
Nel test di tossicità orale acuta, una singola somministrazione 
di PGA-m a ratti di sesso femminile fino a una dose di 2000 mg/
kg non ha provocato mortalità né segni clinici. Inoltre, non si 
sono registrate differenze di peso corporeo tra gruppi [trattato 
con PGA-m e veicolo, NdT] (Fig. 1). Infine, non si è osservata 

Introduzione
L’osteoartrite (OA) è una malattia degenerativa articolare, 
che rappresenta una delle prima cause di invalidità nella 
popolazione anziana mondiale [1], con un incremento del 
104,9% degli anni di vita rapportati alla disabilità, registrato 
tra il 1990 e il 2016 [2]. Originariamente considerata una 
patologia appannaggio della sola cartilagine, l’OA è oggi 
vista come una malattia globale dell’organo articolazione, 
con coinvolgimento diretto di tutti i tessuti articolari, 
dall’osso subcondrale, alla membrana sinoviale, ai muscoli 
periarticolari, a nervi e legamenti [3]. Secondo la definizione 
dell’OARSI, l’OA è “un disordine delle articolazioni mobili 
caratterizzato da stress cellulare e degradazione della matrice 
extracellulare, in seguito a micro- e macro-danni capaci di 
attivare risposte riparative di tipo maladattativo, comprese 
quelle pro-infiammatorie tipiche dell’immunità innata. La 
malattia si manifesta in prima battuta come disequilibrio 
molecolare (alterato metabolismo dei tessuti articolari) 
seguito da squilibri di tipo anatomico e/o fisiologico (con 
condrodegenerazione, rimodellamento osseo, formazione di 
osteofiti, infiammazione e perdita della normale funzionalità 
articolare) che culminano nello stato di malattia” [4]. La 
condrodegenerazione, quindi, non può più essere vista come 
l’unico meccanismo patogenetico dell’OA, la cui fisiopatologia 
è ben più complessa e poggia su un “circolo vizioso” di 
danno sostenuto da condrodegenerazione, infiammazione 
cronica di bassa entità e dolore [5]. Nell’ambito di questa 
triade di meccanismi, un’attenzione particolare è stata di 
recente riservata alle cellule articolari iper-reattive, mastociti 
innanzitutto [6], che oggi vengono considerati veri e propri 
“direttori d’orchestra” dei processi di neuroinfiammazione e 
dolore da OA, tanto da venire proposti come nuovi target di 
trattamento [7-9]. Le aliamidi rappresentano una classe di amidi 
di acidi grassi - sia naturali che sintetiche - [10], la cui molecola 
capostipite (PEA, N-palmitoil etanolamina) svolge funzioni 
antalgiche ed antinfiammatorie [11]. Il principale meccanismo 
d’azione delle aliamidi, identificato con l’acronimo ALIA 
(Autacoid Local Injury Antagonism), transita principalmente 
per la down-modulazione dell’iper-reattività cellulare 
conseguente a danno [12], così come dimostrato per la prima 
volta dal premio Nobel Rita Levi Montalcini [13]. È noto che 
i livelli endogeni di PEA si riducono nel liquido sinoviale 
di pazienti con OA [14], e che la somministrazione orale di 
PEA apporta benefici a pazienti con OA temporo-mandibolare 
o gonartrosi da lieve a moderata [15,16]. La N-palmitoil-D-
glucosamina (PGA, anche conosciuta come Glupamid) è una 
delle aliamidi meno indagate, e finora sono stati pubblicati 
solo pochi studi su questa sostanza [17-19]. Da un punto di 

Conclusioni: I risultati di questo studio hanno dimostrato che la PGA possiede effetti antinfiammatori, antalgici e di 
protezione articolare. Inoltre, hanno confermato che la riduzione della dimensione particellare [in seguito a micronizzazione, 
NdT] aumenta molto l’attività della PGA, specie per quanto riguarda il dolore articolare e la disabilità. In funzione di queste 
evidenze, la PGA-m può essere considerata una valida opzione di trattamento nell’ambito del management dell’osteoartrite.

Parole chiave: Osteoartrite, dolore, mastociti, aliamidi, N-palmitoil-D-glucosamina, palmitoiletanolamide, micronizzazione 
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zampa indotto da CAR, (b) attività enzimatica della MPO 
[mieloperossidasi, NdT], (c) grado istologico di infiammazione 
tissutale. L’iniezione sub-plantare di CAR provocava un 
aumento significativo e tempo-dipendente del volume della 
zampa (p<0,0001), che veniva significativamente ridotto 
da ciascuno dei trattamenti (si veda la Fig. 2 per i valori 
di significatività). Negli ultimi tempi di osservazione, la 
PGA-m (alla dose di 30 mg/kg, ma non di 100 mg/kg) 
mostrava un effetto significativamente superiore rispetto alla 
PGA non micronizzata (pari dose; p<0,05). Infine, l’effetto 
antinfiammatorio del desametasone superava di rado quello 
della PGA-m (ad entrambe le dosi, Fig. 2). L’accumulo 
di neutrofili (misurato in termini di attività della MPO) 
aumentava in modo significativo 6 ore dopo l’iniezione di 
CAR (p<0,0001) e tale aumento veniva fortemente contrastato 
da ciascuno dei composti testati (Tabella 1; p<0,0001 per ogni 
confronto), con una superiorità del desametasone su tutti gli 
altri trattamenti, eccezion fatta per la PGA a 100 mg/kg. Dati e 
confronti sono riportati in Tabella 1. L’iniezione sub-plantare 
di CAR provocava un intenso infiltrato di cellule infiammatorie 
(Fig. 3). In particolare, si rilevava un forte incremento di 
macrofagi CD68-positvi (Fig. 3 h, i). Tale aumento veniva 
contrastato dalla PGA ad entrambe le dosi (Fig. 3 j, k), e ancor 
più dalla PGA-m e dal desametasone (Fig. 3 l, m). Solo la 
PGA-m (entrambe le dosi) ed il desametasone si dimostravano 
in grado di ridurre significativamente il punteggio istologico, 
come riportato in Tabella 2.

alcuna modifica istologica importante nel gruppo trattato 
rispetto al controllo. La tossicità acuta per somministrazione 
orale è risultata avere un valore limite di DL50 pari a 2000 
mg/kg di peso corporeo.

Effetto di PGA-m sull’infiammazione da CAR
La potenza antinfiammatoria dei composti in studio è 
stata valutata in base all’inibizione di: (a) edema della 
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Fig. 2 Effetto antinfiammatorio della PGA-m. L’infiammazione è stata valutata come aumento del volume della zampa (ml) prima e dopo 
l’iniezione di CAR. I risultati sono espressi come media ± errore standard (N=6 animali per gruppo). * p<0,05 e # p<0,0001 rispetto al veicolo; 
§ p<0,05 e §§ p<0,0001 rispetto al tempo precedente (analisi eseguita solo sul gruppo trattato con veicolo); † p<0,05 rispetto a PGA non 
micronizzata (pari dose); ° p<0,05 rispetto a PGA-m 30 mg/kg; ^ p<0,05 rispetto a PGA-m 100 mg/kg; ns: non significativo.



Cordaro et al.  Arthritis Research & Therapy (2019) 21:2544

Fig. 3 Effetto della PGA-m sulle modifiche istologiche di natura infiammatoria indotte da CAR. L’effetto dei trattamenti in studio è stato 
valutato istologicamente nelle sezioni colorate con ematossilina/eosina (a-g) o usando colorazione immunoistochimica per il marker dei 
macrofagi CD68 (h-n). Gli animali di controllo mostravano un’architettura normale dei tessuti della zampa (a). Al contrario, le biopsie della 
zampa dopo iniezione di CAR mostravano un forte edema, con importanti alterazioni tissutali ed una pronunciata infiltrazione di cellule 
infiammatorie (b). Il trattamento con PGA (c,d) ed ancor più con PGA-m (e,f ) riduceva sensibilmente le alterazioni patologiche  a carico del 
tessuto. Analoghi effetti benefici venivano osservati in seguito a trattamento con desametasone (g). L’immunoreattività del CD68 mostrava 
che l’attivazione dei macrofagi indotta da CAR (i) era significativamente limitata dal trattamento con PGA (j,k) ed ancor più con PGA-m (l,m) 
e desametasone (n). Nessuna immunoreattività veniva osservata negli animali di controllo (h). 

 Controllo CAR CAR+PGA30 CAR+PGA100

 Controllo CAR CAR+PGA30 CAR+PGA100

 CAR+PGA30-m CAR+ PGA100-m CAR+Desametasone

 CAR+PGA30-m CAR+ PGA100-m CAR+Desametasone

Controllo Veicolo PGA30 PGA30-m PGA100 PGA100-m Des

N 6 6 6 6 6 6 6

Min 12,4 2028,2 615,5 406,9 235,5 379,3 151,9

Max 38,1 2598,3 991,5 588,2 525,8 517,3 291,2

Media 27,3# 2343,9 773,7# 491,6# 381,3#* 438,5#* 223,2#*^

ES 34 81,5 69,6 31,5 42,8 20,6 22,4

Tabella 1 Effetto dei trattamenti in studio sull’infiltrazione neutrofilica indotta da CAR

L’infiltrazione neutrofilica è stata misurata come attività della MPO nei differenti gruppi di trattamento, alla sesta ora dopo iniezione di CAR. I valori 
sono espressi come unità di MPO per grammo di tessuto umido. #<0,0001 rispetto al veicolo; * p<0,05 rispetto a PGA 30 mg/kg; ^ p<0,05 rispetto 
a PGA-m (entrambe le dosi). ES: errore standard.
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gruppo trattato con veicolo (Fig. 4). Non si osservava alcuna 
differenza significativa tra i trattamenti a nessuno dei tempi 
di osservazione, a dimostrazione che l’attività della PGA era 
del tutto equivalente a quella del desametasone a prescindere 
dalla dose e dal grado di micronizzazione.

Effetto della PGA-m sul dolore e sul deficit motorio da 
MIA
Dal momento che il dolore è caratteristica essenziale dell’OA 
indotta da MIA, si è valutata l’allodinia meccanica negli 
animali iniettati con MIA. Usando i filamenti di Von Frey, si 

Effetto della PGA-m sul dolore infiammatorio da CAR
L’iniezione sub-plantare di CAR provocava un’iperalgesia 
tempo-dipendente, come dimostrato dalla diminuzione 
statisticamente significativa del tempo di latenza [tempo 
di retrazione dell’arto infiammato dalla piastra calda, 
NdT] nel gruppo trattato con veicolo (p<0,0001, Fig. 4). Il 
trattamento con PGA, PGA-m e desametasone si dimostrava 
in grado di contrastare significativamente l’iperalgesia a 
partire dalla seconda ora (terza ora per la PGA a 30 mg/kg) 
e fino alla sesta ora dopo l’iniezione di CAR, come indicato 
dall’aumento significativo dei tempi di latenza rispetto al 
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Fig. 4 Effetto della PGA-m sul dolore infiammatorio. Il dolore veniva valutato determinando l’iperalgesia termica indotta da CAR, come 
misurata dal tempo di latenza [tempo di retrazione dell’arto infiammato da uno stimolo nocivo, nel caso specifico la piastra calda, NdT]. 
I risultati sono espressi come media ± errore standard (N=6 animali per gruppo) del cambiamento del tempo di latenza in secondi. § 
p<0,0001 rispetto al basale (analisi effettuata solo sul gruppo trattato con veicolo); # p<0,05, * p<0,01 e ** p<0,0001 rispetto al veicolo (i colori 
corrispondono a quelli specificati nella legenda). Nessun simbolo = non significativo.

Controllo Veicolo PGA30 PGA30-m PGA100 PGA100-m Des

N 6 6 6 6 6 6 6

Min 0 3 2 1 1 1 0

Media 0# 4,5 2,5 1§ 2 1§ 1§

Max 0 5 3 2 2 2 2

ES 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3

P (vs CAR) < 0,0001 - 1,0000 0,0442 0,2244 0,0442 0,0030

Tabella 2 Effetto dei trattamenti in studio sul danno istologico indotto da CAR

La gravità del punteggio istologico era assegnata secondo il metodo di Bang e colleghi [34], sulla base di una scala a 6 punti da 0 (nessuna 
infiammazione) a 5 (grave infiammazione). # p<0,0001 e § p<0,05 rispetto al veicolo. ES: errore standard.
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è osservato che nel gruppo trattato con veicolo si verificava 
una significativa riduzione del tempo di latenza [tempo di 
retrazione della zampa da uno stimolo pressorio non nocivo, 
NdT] e della soglia di tolleranza rispetto al gruppo di controllo 
[sano, NdT] (p<0,0001 per entrambi i parametri ad ogni 
tempo, Fig. 5 a, b). La riduzione della soglia di tolleranza 
variava tra il 58% (giorno 3) e il 65% (giorno 21). Sia PGA 
che PGA-m  bloccavano lo sviluppo dell’allodinia in modo 
statisticamente significativo (p<0,0001 ad ogni tempo di 
osservazione e per tutti i confronti), limitando la riduzione 
della soglia di tolleranza a valori non superiori al 36% (PGA) 
o 10% (PGA-m). È interessante notare che i valori della soglia 
di tolleranza nel gruppo trattato con PGA-m non differivano 
da quelli registrati ai medesimi tempi di osservazione nel 
gruppo di controllo, a suggerire che la PGA-m annullava 
completamente l’effetto dell’iniezione di MIA sulla soglia 
di tolleranza. Risultati simili sono stati osservati anche 
sui tempi di latenza, che, nel gruppo trattato con veicolo, 
risultavano ridotti di una percentuale compresa tra il  64% 
(giorno 3) e il 73% (giorno 21), mentre nel gruppo trattato con 
PGA-m raggiungevano al massimo una riduzione del 14%. 
In particolare, l’effetto sulla soglia di tolleranza e sui tempi 
di latenza risultava statisticamente superiore per la PGA-m 
rispetto alla PGA per tutti i tempi di osservazione (Fig. 5 
a, b). Lo studio analizzava anche la funzionalità motoria ai 
vari tempi di osservazione tramite analisi dell’andatura. Nel 
gruppo trattato con veicolo, l’indice SFI era significativamente 
minore di zero (cioè del valore rilevato nel gruppo di 
controllo) e la funzione locomotoria risultava compromessa in 
modo crescente col passare del tempo (Fig. 6, p<0,0001 a tutti 
i tempi di osservazione). Il trattamento con PGA migliorava 
la funzione locomotoria a partire dal quattordicesimo giorno 
(p<0,0001), mentre l’effetto di PGA-m si dimostrava più 
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Fig. 6 Effetto della PGA-m sul deficit locomotorio indotto da 
MIA. La funzione locomotoria è stata valutata tramite analisi 
walking track a 3, 7, 14 e 21 giorni dall’iniezione intrarticolare di 
MIA ed espressa come indice funzionale del nervo sciatico (SFI). 
Valori vicino allo zero indicano una funzione normale, mentre 
valori che tendono a -100 indicano una compromissione totale 
della funzione locomotoria. I risultati sono espressi come media 
± errore standard (N = 10 animali per gruppo). § P<0,05 e §§ 
p<0,0001 rispetto al tempo precedente; * p<0,05 e ** p<0,0001 
rispetto al veicolo; † p<0,0001 rispetto a PGA non micronizzata.
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istologica e rivelava un significativo aumento del numero 
dei mastociti articolari in conseguenza dell’iniezione di MIA 
(Fig. 13 e). Viceversa, il numero di mastociti si riduceva in 
modo statisticamente significativo negli animali trattati con 

rapido e risultava statisticamente significativo già a partire dal 
settimo giorno (p=0,0274). Al termine dello studio, [dopo 21 
giorni, NdT] il miglioramento della funzionalità locomotoria 
era significativamente superiore nel gruppo trattato con 
PGA-m rispetto a quello trattato con PGA (p<0,0001, Fig. 6).

Effetto della PGA-m sui segni istologici e radiografici 
del danno articolare indotto da MIA
Ventun giorni dopo l’iniezione intrarticolare di MIA, l’esame 
istologico delle sezioni di ginocchio colorate con ematossilina/
eosina, tricromo di Masson e safranina O/fast green mostrava 
un aumento delle irregolarità a carico dello strato superficiale, 
delle zone di transizione e degli strati radiali della cartilagine 
(Fig. 7 a, b), nonché una perdita di collagene e proteoglicani 
rispetto ai controlli (Fig. 8 e Fig. 9 a, b). Il punteggio 
istopatologico di Mankin peggiorava conseguentemente (9,1 
± 0,5, p<0,0001; Fig. 10 a). All’analisi radiografica, il gruppo 
trattato con MIA mostrava grave danno articolare a livello di 
tibia e femore, con erosioni cartilaginee, perdita dello spazio 
articolare, sclerosi dell’osso subcondrale (Fig. 10 b, c) ed un 
punteggio radiografico significativamente superiore rispetto 
ai controlli (4,9 ± 0,23 vs 0, p<0,0001; Fig. 10 f). Il grado 
delle alterazioni cartilaginee, della degradazione del collagene 
e della perdita di proteoglicani veniva ridotto dalla PGA 
(riquadro  c, Figg. 7, 8, 9) ed ancor più dalla PGA-m (riquadro 
d, Figg. 7, 8, 9) così come dimostrato dalla significativa 
riduzione del punteggio di gravità istologica in risposta al 
trattamento con PGA (6,5 ±0,70, p=0,0083) e PGA-m (3,8 
±0,33, p<0,0001) (Fig. 10 a). Analogamente, si osservava 
una riduzione del punteggio di gravità radiografica in seguito 
al trattamento con PGA (3,6 ±0,34, p=0,0124) e PGA-m 
(2,6 ±0,22, p<0,0001) (Fig. 10 f). Interessante notare come 
la formulazione micronizzata mostrasse un effetto superiore 
rispetto alla nativa sia sul punteggio istologico (p=0,0084) che 
su quello radiografico (p=0,0258) (Fig. 10 a, f).

Effetto della PGA-m sulla concentrazione plasmatica di 
marker di infiammazione, nocicezione e degradazione 
della matrice cartilaginea
L’iniezione intrarticolare di MIA innalzava in modo 
statisticamente significativo i livelli serici di tutti i marker 
indagati (p<0,0001, Tabella 3). Il trattamento con PGA inibiva 
in modo significativo, sebbene modesto, gli aumenti indotti da 
MIA (inibizione tra il 6% e il 22%, p<0,05 per tutti i marker 
in studio); la PGA-m mostrava un effetto significativamente 
superiore (p<0,0001), con una potenza inibitoria tra il 37% ed 
il 62% a seconda del marker (Fig. 11).

Effetto della PGA-m sull’iper-attivazione delle cellule 
infiammatorie articolari conseguenti all’iniezione di 
MIA
Rispetto ai controlli sani, ventun giorni dopo l’iniezione 
intrarticolare di MIA, nelle sezioni di ginocchio si osservava  
un aumento dell’infiltrazione di macrofagi CD68-positivi 
(Fig. 12 a, b) e di mastociti colorati con blu di toluidina (Fig. 
13 a, b). Tale aumento di cellule infiammatorie veniva inibito 
dalla PGA (Fig. 12 c, Fig. 13 c) e dalla PGA-m (Fig. 12 d, 
Fig.  13 d). L’analisi della densità mastocitaria (numero di 
mastociti per millimetro quadrato) confermava l’osservazione 

Fig. 7 Effetto protettivo della PGA-m sul danno istologico 
indotto da MIA. Immagini rappresentative di sezioni colorate 
con ematossilina/eosina. Le articolazioni del ginocchio iniettate 
con MIA mostravano un’ipertrofia  significativa della membrana 
sinoviale probabilmente dovuta ad un fluido proteinaceo 
edemigeno e a depositi di fibrina con infiltrazione di macrofagi, 
plasmacellule, linfociti e neutrofili (b) rispetto al controllo (a). 
In seguito al trattamento con PGA (c) ed ancor più con PGA-m 
(d)l’ipertrofia  della membrana sinoviale e l’infiltrato cellulare 
risultano ridotti, sebbene ancora visibili. I rettangoli tratteggiati 
indicano la regione di interesse.

Controllo MIA

MIA + PGA MIA + PGA-m
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CAR era ancora più evidente nell’allodinia meccanica da OA. 
La PGA-m, infatti, dimostrava un effetto significativamente 
superiore alla PGA sull’abbassamento della soglia del dolore 
e del tempo di latenza indotto da MIA. Si tratta, a nostro 
avviso, di un dato molto interessante, dal momento che 
l’allodinia è una caratteristica saliente del dolore neuropatico, 
una forma di dolore cronico, potenzialmente correlato all’OA, 
altamente invalidante e refrattario ai trattamenti  [43-45]. Gli 
effetti superiori della formulazione micronizzata ivi indagata 
concordano con studi precedenti, che hanno dimostrato come 
la riduzione della dimensione particellare della PEA, molecola 
capostipite della PGA, aumentava in maniera significativa 
sia la biodisponibilità che gli effetti antalgici della molecola 
[25,26]. Inoltre, l’efficacia anti-allodinica dimostrata dalla 
PGA-m depone a favore di possibili meccanismi d’azione 
sulla sensibilizzazione periferica e centrale, in analogia a 
quanto descritto di recente per la forma micronizzata di 
PEA nell’infiammazione sperimentale dell’articolazione 

PGA (p=0,0154) e ancor più in quelli trattati con PGA-m 
(p<0,0001, Fig.13 e). 

Discussione
Il presente studio ha dimostrato che la PGA-m è sicura, avendo 
una DL50 ≥ 2000 mg/kg, vale a dire da 20 a 66 volte superiore 
alla dose nota esercitare effetti benefici. In particolare, gli 
effetti di una singola somministrazione orale di PGA-m (specie 
alla dose più elevata) sull’infiammazione da carragenina 
erano sovrapponibili a quelli del desametasone. Il risultato 
concorda con precedenti studi, che hanno dimostrato come il 
congenere endogeno della PGA (PEA, specie in formulazione 
micronizzata) o l’inibitore del suo enzima degradativo 
(il NAAA-inibitore siglato ARN726), possiedano effetti 
antinfiammatori di entità paragonabile a quelli del desametasone 
[40-42]. La superiorità dimostrata dalla forma micronizzata 
di PGA rispetto alla non micronizzata nell’infiammazione da 

Controllo

MIA + PGA

MIA

MIA + PGA-m

Fig. 8 Effetto della PGA-m sulla degenerazione cartilaginea indotta da MIA. La colorazione con Safranina O/fast green della cartilagine 
articolare dell’articolazione del ginocchio sottoposta ad iniezione di MIA (b) mostra una riduzione del contenuto di proteoglicani (colorazione 
rossa), segni di erosione e rugosità della cartilagine articolare, con perdita di zona superficiale rispetto ai controlli (a) Il trattamento con PGA 
(c) ed in modo più sensibile quello con PGA-m (d) ripristina l’architettura istologica della cartilagine sana (si veda in particolare il recupero 
della colorazione rossa).
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PGA) era in grado di limitare la degenerazione cartilaginea e 
le alterazioni dell’osso subcondrale indotte dall’iniezione di 
MIA [51]. Infine, il presente studio dimostrava che la PGA era 
in grado di contrastare in maniera significativa l’incremento 
a carico del numero  di cellule articolari infiammatorie e dei 
livelli plasmatici di IL-1b, TNF-a, metalloproteasi ed NGF, 
indotto dall’iniezione di MIA. È interessante sottolineare che 
i condrociti e le cellule sinoviali iper-reattive (mastociti e 
macrofagi) rappresentano le principali fonti di questi mediatori 
bioattivi a significato pro-infiammatorio e degradativo [7, 
52-54]. L’effetto della PGA dimostrato in questo studio 
è dunque coerente con il meccanismo ALIA (vale a dire la 
down-modulazione dell’iper-reattività cellulare) considerato 
il principale meccanismo d’azione della PEA, molecola 
capostipite delle aliamidi [11, 55,56], e di molecole congeneri 
come l’Adelmidrol [57] e la stessa PGA [18]. Ancora una 
volta, la PGA-m dimostrava un’efficacia superiore alla PGA 
nel ridurre l’incremento dei livelli serici di IL-1b, TNF-a, 

temporo-mandibolare [46]. È interessante notare che, nel 
modello di OA indotto da MIA, la supplementazione orale di 
PGA-m risultava in un effetto anti-allodinico simile a quello 
recentemente riscontrato dopo iniezione intrarticolare di PEA 
[47,48]. Anche l’effetto sulla funzionalità motoria osservato 
nel presente studio era simile a quello ottenuto con iniezione 
intrarticolare di PEA [48]. Degno di nota il fatto che la PGA-m 
migliorava l’attività locomotoria in maniera superiore e più 
rapida rispetto alla PGA nativa, non micronizzata. L’iniezione 
intrarticolare di MIA rappresenta un modello validato di OA sia 
in relazione alle modifiche comportamentali indotte dal dolore 
che in rapporto al danno istopatologico [36,49,50]. In tale 
modello, PGA (ed ancor di più PGA-m) non solo riducevano 
l’allodinia e miglioravano la funzione locomotoria, ma 
riducevano anche la gravità del danno istologico e radiografico 
e contrastavano la perdita di proteglicani e collagene. I 
risultati concordano con un precedente studio che dimostrava 
come l’aliamide Adelmidrol (altro composto congenere della 

Controllo

MIA + PGA

MIA

MIA + PGA-m

Fig. 9 Effetto della PGA-m sulle alterazioni del collagene in seguito a MIA (colorazione con tricromo di Masson). Dopo iniezione di MIA, 
l’articolazione del ginocchio presenta fibrillazione ed assottigliamento della superficie cartilaginea, con riduzione del contenuto di 
collagene (colorazione blu) e formazione di fenditure , assottigliamento del piatto subcondrale, imponente sclerosi subcondrale e maggior 
disorganizzazione della struttura ossea trabecolare (b) rispetto al controllo (a). La PGA (c) e la PGA-m (d) limitano l’entità di queste alterazioni, 
come anche evidenziato dalla maggiore intensità e migliore organizzazione del colorante blu.
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metalloproteasi e NGF. Visto il ruolo svolto da quest’ultima 
neurochina nel dolore da OA [58, 59], la superiorità 
dimostrata dalla PGA-m nel ridurne i livelli potrebbe spiegare 
il maggiore effetto anti-allodinico rispetto alla formulazione 
non micronizzata. 
Questo studio ha diversi limiti. Il primo riguarda il modello 
MIA, che pur essendo uno dei modelli preferiti per studiare il 
dolore da OA, non è ritenuto rappresentare in modo accurato 
le alterazioni fisiopatologiche precoci dell’OA umana [60]. 
Effettivamente, però, recenti studi hanno dimostrato riscontri 
istopatologici rappresentativi di OA in ginocchia iniettate con 
MIA [36,61], il che potrebbe superare, almeno in parte, il 
suddetto limite. 
Il secondo limite dello studio consiste nella mancanza di 
un gruppo di controllo trattato con la glucosamina. Per 
quanto ne sappiamo, è stato pubblicato un solo studio sulla 
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Fig. 10 Effetto protettivo della PGA-m sul danno articolare indotto da MIA. Al fine di quantificare la gravità del danno osteocondrale 
dell’articolazione tibiofemorale, sono stati utilizzati: (a) lo score modificato di Mankin, con 0 = istologia normale  e 12 = completa 
disorganizzazione ed ipocellularità; (f ) una scala radiografica semi-quantitativa da 0 = normale a 9 = con osteoartrite. I risultati (a, f ) sono 
espressi come media ± errore standard (N = 10 animali per gruppo). Agli animali nel gruppo di controllo veniva assegnato punteggio zero 
in entrambe le scale. * p<0,05 e ** p<0,0001 rispetto al veicolo; # p<0,0001 rispetto al controllo; † p<0,0001 rispetto a PGA non micronizzata.    
Per valutare i cambiamenti ossei nell’articolazione del ginocchio dopo iniezione di MIA, è stato eseguito un esame radiografico negli animali 
appartenenti ai vari gruppi di trattamento. La superficie articolare era regolare nel gruppo di controllo (b); viceversa, nell’articolazione 
iniettata con MIA (c) si osservava una perdita dello spazio articolare, un ispessimento della superficie con aree incomplete o affette da sclerosi 
e deformazioni. Il trattamento con PGA (d) e PGA-m (e) limitava lo sviluppo di tali alterazioni. 

Tabella 3 Effetto dell’iniezione intrarticolare di MIA sulla 
concentrazione plasmatica dei marker infiammatori, nocicettivi  
e pro-degenerativi negli animali trattati con veicolo.

IL-1 MMP-1 MMP-3 MMP-9 NGF TNF-α

Controllo N 10 10 10 10 10 10

Min 0,03 18 11 11 178 0,1

Max 0,006 26 20 21 191 0,5

Mean 0,04 22,7 15,6 15,9 185,3 0,30

ES 0,00 1,08 1,06 1,19 1,65 0,04

Veicolo N 10 10 10 10 10 10

Min 0,14 32 73 62 326 0,9

Max 0,18 47 92 77 388 1,4

Mean 0,16# 40,5# 83,7# 69,7# 363,3# 1,06#

ES 0,01 1,64 1,84 1,37 5,44 0,05

#p < 0.0001 vs Controllo; ES: errore standard.
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glucosamina nel modello di OA indotto da MIA, con effetti 
benefici per somministrazioni orali della durata di due mesi 
alla dose giornaliera di 100 mg/kg [23]. Altri studi hanno 
testato l’efficacia della glucosamina in modelli pre-clinici di 
OA diversi dal modello MIA, dimostrando che la dose attiva 
si aggira tra i 20 mg/kg e i 1000 mg/kg al dì (Henrotin e coll 
[24]). Nel presente studio, la dose utilizzata (e dimostratasi 
efficace) era inferiore: 30 mg/kg di PGA (micronizzata o meno) 
corrispondono, infatti, ad una dose equimolare di glucosamina 
pari a 15 mg/kg. Inoltre, lo schema di trattamento (in relazione 
sia alla durata che alla frequenza di somministrazione) era più 
breve (tre volte a settimana per tre settimane) rispetto a quello 
degli studi preclinici precedentemente menzionati. Nonostante 
la mancanza di un gruppo trattato con la glucosamina, le 
considerazioni sopra riportate plausibilmente ci autorizzano a 
respingere l’ipotesi che gli effetti osservati  siano unicamente 
dipesi dalla quotaparte di glucosamina rilasciata da PGA.  

Conclusioni
Complessivamente, i risultati del presente studio dimostrano 
che PGA apporta un beneficio complessivo, limitando 
l’infiammazione, il dolore e il danno tissutale, a conferma dei 
dati preliminari ottenuti da Costa e colleghi [19]. Lo studio 
dimostra, inoltre, che la riduzione della dimensione particellare 
incrementa di molto l’attività del composto lipofilico PGA 
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Fig. 11 Effetto inibitorio della PGA-m sull’aumento dei livelli serici 
di citochine, metalloproteasi ed NGF indotto da MIA. L’inibizione 
percentuale media era calcolata come segue [(Lc-Lt)/Lc]x100, 
dove Lc = livello serico medio nel gruppo trattato con veicolo 
ed Lt = livello serico medio nel gruppo trattato. * p<0,05 e ** 
p<0,0001 rispetto al veicolo; † p<0,0001 paragone tra PGA non 
micronizzata e PGA micronizzata.

Controllo

MIA + PGA

MIA

MIA + PGA-m

Fig. 12 Effetto della PGA-m sull’accumulo di macrofagi nella membrana sinoviale indotto da MIA. Dopo iniezione di MIA, il tessuto sinoviale 
del gruppo trattato con veicolo (b) mostrava una forte immunoreattività al CD68 rispetto al gruppo controllo (a). Nel gruppo trattato con PGA 
(c) e ancor più in quello trattato con PGA-m (d) l’immunoreattività era minore, a suggerire che entrambi i trattamenti riducevano l’accumulo 
articolare di macrofagi.
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sul dolore articolare e la disabilità motoria. In funzione dei 
risultati ottenuti, la PGA-m può essere considerata una valida 
opzione per contrastare simultaneamente i meccanismi della 
triade patogenetica dell’OA, vale a dire condrodegenerazione, 
infiammazione e dolore. Si auspica l’esecuzione di studi clinici 
finalizzati a valutare ulteriormente il potenziale terapeutico 
della PGA-m nell’OA spontanea di pazienti sia umani che 
veterinari. 

Informazioni supplementari 
Le informazioni supplementari di questo articolo sono disponibili 
all’indirizzo: https://doi.org/10.1186/s13075-019-2048-y.

Controllo

MIA + PGA

MIA

MIA + PGA-m

Fig. 13 Effetto della PGA-m sull’aumento di densità mastocitaria indotto da MIA. Microfotografie rappresentative di sezioni di membrana 
sinoviale colorate con blu di toluidina. Nel gruppo di controllo (a) è visibile un mastocita quiescente densamente ricolmo di granuli (freccia). 
Nella membrana sinoviale di ratti iniettati con MIA (b) sono evidenti numerosi mastociti in degranulazione (frecce). Il trattamento con PGA 
(c) e PGA-m (d) diminuisce significativamente la densità mastocitaria (frecce), come confermato dall’analisi statistica condotta sulla conta dei 
mastociti (e). I risultati sono espressi come media ± errore standard (N = 10 animali per gruppo). ## p<0,001 rispetto al controllo; * p<0,05 e ** 
p<0,001 rispetto al veicolo.
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Abbreviazioni
ALIA: Autacoids Local Injury Antagonism; CAR: Carragenina;  
Des: Desametasone; IL: Interleuchina; MIA: Monosodio iodoacetato; 
MMP: Metalloproteasi; PGA-m: N-palmitoil-D-glucosamina 
micronizzata; MPO: Mieloperossidasi; NAAA: Amidasi delle  
N-Acil-Amidi; NGF: Nerve growth factor (fattore di crescita nervoso); 
OA: Osteoartrite; PEA: N-palmitoil etanolamina;  
PGA: N-palmitoil-D-glucosamina; TNF: Tumor necrosis factor  
(fattore di necrosi tumorale)
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