
Progetto di ricerca da svolgersi nell'ambito della borsa di studio D.R. n. 491 del 16/10/2018 dal 
titolo: "Valutazione di bio-marker infiammatori, marker di degradazione e sintesi tendinea e 
fattori di crescita coinvolti nel processo di riparazione dei tendini" da usufruirsi presso il 
Dipartimento di Scienze Biomolecolari. 

I tendini sono strutture anatomiche interposte tra il muscolo e l'osso di natura connettivale fibrosa 
costituiti da fibre di collagene ed elastina, le quali ne garantiscono le proprietà elastiche e meccaniche 
permettendogli di reagire agli stimoli esterni adattandosi ai carichi di lavoro e modificando le proprie 
caratteristiche, e dalla presenza di cellule tipiche, i tenociti, con intensa attività metabolica e 
biosintetica. Le tendinopatie sono patologie di carattere infiammatorio che interessano i tendini 
(tendiniti, tendinosi) o la guaina sinoviale che li protegge (tenosinovite) e sono causate solitamente da 
ripetute piccole sollecitazioni e modifiche a carattere degenerativo che si verificano nel corso degli 
anni nel tendine (Docheva et al., 2015). Un trattamento infiltrativo ampiamente utilizzato per tutte 
queste condizioni prevede l'uso di corticosteroidi, ma diversi studi non mostrano effetti positivi a 
lungo termine dopo queste iniezioni (Childress and Beutler, 2013; Maffulli et al., 2010). Alcuni 
autori suggeriscono l'utilizzo di acido ialuronico a basso peso molecolare per via infiltrativa come 
trattamento delle tendinopatie in quanto questa molecola sembra favorire il processo di riparazione 
tendinea, tuttavia non è ancora chiaro come questa molecola interagisca con i segnali cellulari 
coinvolti (Wu et al., 2017). 
Il presente progetto si propone di determinare il livello di efficacia del trattamento di infiltrazione 
farmacologica con acido ialuronico a basso peso molecolare a livello locale ed in particolare è volto a 
determinare le risposte cellulari e bio-molecolari coinvolte nel processo di riparazione dei tendini 
lesionati. 
A tal fine verranno allestite colture di tenociti sottoposte a insulto infiammatorio in presenza e in 
assenza di concentrazioni crescenti di acido ialuronico allo stesso peso molecolare usato per i 
trattamenti infiltrativi nelle tendinopatie. Verranno quindi valutati i livelli di espressione di marcatori 
rappresentativi della condizione infiammatoria quali: metalloproteasi di matrice, citochine pro e anti-
infiammatorie ed inoltre dei fattori di crescita responsabili dei fenomeni di riparo e rimodellamento 
tissutale. 
Inoltre verranno reclutati pazienti affetti da tendinopatia e verranno trattati con un programma 
terapeutico basato sull'infiltrazione locale di acido ialuronico a basso peso molecolare, 3 sedute ogni 
15 giorni e controllo dopo 45 giorni. Prima e dopo il trattamento è previsto il prelievo di campioni 
biologici per le analisi biochimiche e molecolari relative alla valutazione dell'andamento della 
condizione tendinea come citochine infiammatorie, metalloproteasi e fattori di crescita. 
I dati ottenuti da questo studio potranno aumentare le conoscenze relative alle modificazioni tendinee 
indotte dal trattamento con acido ialuronico e portare all'individuazione dei meccanismi coinvolti 
nell'azione dell'acido ialuronico nella patologie tendinee. 
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