
Progetto di ricerca da svolgersi nell'ambito della borsa di studio D.R. n. 462 del 24/09/2019 dal 

titolo: "Valutazione di parametri biomeccanici, biofunzionali e molecolari in pazienti sottoposti a 

infiltrazioni locali di acido ialuronico per problematiche tendinee, e caratterizzazione in vitro 

delle risposte bio-molecolari indotte da acido ialuronico in linee cellulari tenocitarie e muscolari 

esposte a stimoli infiammatori. 

I tendini sono strutture fibro-elastiche interposte tra il muscolo e l'osso e consentendo all'apparato 

contrattile di svolgere le sue funzioni. Il tendine è costituito da cellule tipiche, i tenociti, e da una matrice 

extracellulare con intensa attività metabolica e biosintetica. 

Piccole sollecitazioni ripetute nel tempo, modificazioni a carattere degenerativo (a volte con annessi 

calcifici) che si verificano nel corso degli anni nel tendine o infortuni maggiori, possono indure condizioni 

degenerative (tendinosi) con annessa componente infiammatoria (tendinite). L'infiammazione si può 

inoltre estendere dal tendine alla guaina che lo circonda (tenosinovite). Tendiniti e tenosinoviti alterano le 

proprietà biomeccaniche del tendine ed in particolare il tono, l'elasticità e la stiffness tendinea con 

conseguente compromissione funzionale della struttura e dell'articolazione coinvolta. 

Alcuni studi hanno suggerito l'utilizzo per via infiltrativa di acido ialuronico in alternativa ai classici 

trattamenti clinici ed i risultati mostrano un buon recupero funzionale, una riduzione del dolore e della 

disabilità in pazienti con tendinosi del sovraspinato (Wu, P.T. 2017. High-molecular-weight hyaluronic acid 

attenuated matrix metalloproteinase-1 and -3 expression via CD44 in tendinopathy. Scientific reports, 

16;7:40840). 

Lo scopo di questo progetto è investigare come il trattamento locale con acido ialuronico possa indurre un 

vantaggio nel ristabilire la normale struttura e funzione tendinea in pazienti affetti da tendinopatia 

monolaterale. 

I pazienti affetti da tendinopatia verranno trattati con uno specifico programma terapeutico stabilito dallo 

specialista curante basato sull'infiltrazione locale di una miscela iniettabile di 5 frazioni di acido ialuronico a 

diversi PM, 16 mg/g in tampone fosfato ed NaCI. Le infiltrazioni ecoguidate verranno effettuate dallo 

specialista curante con uno schema posologico di 3 sedute ogni 15 giorni e controllo a 45 giorni dall'inizio. Il 

paziente verrà controllato clinicamente dopo 6 mesi e 1 anno dallo specialista curante. 

Il recupero tendineo verrà valutato oltre che dai livelli del dolore percepito, dalle modificazioni strutturali e 

dalla condizione infiammatoria, dalla risposta funzionale del tendine tramite "MyotonPro" (Myoton AS, 

Tallinn, Estonia): un dispositivo di valutazione dei tessuti molli tramite palpazione digitale che è stato 

utilizzato in recenti studi scientifici per misurare le proprietà meccaniche dei muscoli o di altri tessuti molli 

tra cui il tendine (Finnamore, E. 2019. Transverse tendon stiffness is reduced in people with Achilles 

tendinopathy: A cross-sectional study. PLoS One, 20;14(2)). L'applicazione pratica prevede la valutazione 

del recupero funzionale del tendine attraverso alcuni parametri quali: tono, elasticità e stiffness tendinea 

(controllo, tendine controlaterale sano). L'utilizzo di uno dispositivo di valutazione dei tessuti molli come il 

MyotonPro si propone come supporto all'indagine clinica consentendo l'estensione delle valutazioni 

clinico-funzionali sul recupero tendineo di pazienti trattati con acido ialuronico. 


