
Efficacia dello Hyaluronic-Acid-Gel nella guarigione di radiodermatite durante 
radioterapia e assunzione di Cetuximab: case study . 

Introduzione 

Una delle principali complicanze della radioterapia sono le radiodermatiti. La contemporanea assunzione di farmaci chemioterapici può aumentare la severità 

della tossicità radio-indotta. Le radiodermatiti hanno conseguenze rispetto alla compliance al trattamento radioterapico causando ferite, dolore, gonfiore, 

aumentato rischio di infezioni e un peggioramento della qualità della vita nel paziente. 
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Uomo di 77 anni, coniugato, fumatore per 30 anni, affetto da carcinoma squamocellulare della base della lingua e sottoposto a radioterapia 

testa-collo e assunzione di Cetuximab. Dopo 20 giorni dall’inizio della terapia il soggetto ha presentato una radio-dermatite di grado 2 (scala 

RTOG) con desquamazione umida, che non regrediva con il trattamento standard. 

 

Evoluzione del caso 

• Dopo 13 giorni dall’inizio del trattamento chemioterapico e Radioterapia  il paziente presenta 

follicolite diffusa da cetuximab al tronco, al collo e iniziale al volto. 

• Dopo 5 giorni  la follicolite si estende anche al torace, schiena, braccia, cuoio capelluto (grado 

G3). 

• Dopo 20 giorni presenza di cute eritematosa, secca e desquamata e inizio medicazione 

standard con Lubex® emulsion.  

• Dopo 3 giorni riscontro di tossicità acuta cutanea di grado 2 a livello del collo e tossicità acuta 

di grado 2 a livello della mucosa del cavo orale e inizio trattamento con Jalosome soothing gel 
 

Fig. 1 Stato della cute con medicazioni standard 

I primi risultati 

Fig. 2 - La cute il giorno prima 

dall’applicazione di HAG 

Fig. 3 - La cute dopo 1 giorno 

dall’applicazione di HAG 
Fig. 4 - La cute al termine dell’applicazione di 

HAG (dopo 20 giorni) 

  Il dolore, inizialmente rilevante, è andato sempre migliorando, fino a scomparire.  
 

  Il paziente ha manifestato grande soddisfazione per la diminuzione del dolore e la regressione dell’eritema cutaneo. 

Lo Hyaluronic-Acid-Gel (HGA) sembra avere un’efficacia promettente nella regressione dell’eritema cutaneo. Questo case study potrebbe gettare le basi per la 

conduzione di studi randomizzati e controllati, per valutare la reale efficacia di HAG nel migliorare il trattamento delle dermatiti, in soggetti sottoposti a 

radioterapia e contemporanea assunzione di Cetuximab. 

Materiali e Metodi 
 

 Valutazione del grado di dermatite con Radiation 

Oncology/Toxicity grading (RTOG). 
 

 Valutazione del dolore con Numeric Rating Scale (da 

0 a 10).  
 

 Valutazione della soddisfazione del paziente con 

intervista semi-strutturata. 

Il caso 

Obiettivo 

Documentare un caso d’efficacia dell’Hyaluronic-Acid-Gel 

(Jalosome Soothing gel) (HAG) nella guarigione di una dermatite 

da radioterapia e contemporanea assunzione di Cetuximab 
 

End point 

• La guarigione della radiodermatite 

• La diminuzione del dolore 

• La soddisfazione del paziente 
 


