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KEY MESSAGE
Valutare l’efficacia del trattamento dei tendini nel post-operatorio e nelle
tendiniti con Acido Ialuronico indagando le attuali conoscenze al riguardo e
valutando le sperimentazioni e gli studi clinici disponibili

BACKGROUND
La viscosupplementazione con HA, come dimostrato da parecchi studi, è sicura ed
efficace nel trattamento dell’osteoartrosi. Negli anni non si è data la stessa
importanza all’utilizzo delle infiltrazioni di HA in tendini e legamenti, seppur la ratio sia
simile. Infatti, nelle articolazioni l’HA è un’importante componente del liquido
sinoviale, similarmente, nei tendini l’HA viene secreto dalla guaina tendinea per
facilitare lo scorrimento del tendine e provvedere la nutrizione di cui il tendine stesso
necessita.
Studi di base condotti sui cavalli hanno mostrato un incremento dell’attività
dell’acido ialuronico nel tessuto di granulazione durante la guarigione nelle lesioni ai
tendini flessori digitali superficiali, rimarcando il ruolo fondamentale dell’acido
ialuronico nei processi di guarigione dei tendini

STUDI SPERIMENTALI
Esistono numerosi studi che valutano l’efficacia dell’acido ialuronico nelle aderenze,
nella resistenza da attrito e nella guarigione del tendine. In modelli utilizzati in questi
studi sono molto variegati: specie animali (cani, polli, conigli, topi e cavalli), tendini
(intra/extra sinoviali; trapiantati e autotrapiantati) e dannegiamenti (chirurgici,
collagenasi o lesioni steroidee).
Tutti gli autori affermano che l’acido ialuronico riduce la formazione di cicatrici e
tessuti di granulazione, e previene la formazione di adesioni una volta che il tendine
si è riparato

STUDI CLINICI
Effettuando un’approfondita ricerca su PubMed gli autori hanno effettuato una
rassegna sui principali studi clinici disponibili nell’ambito delle infiltrazioni peritendinee di acido ialuronico
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Studio Riccio et Al, 2010, 15 pazienti, 180 giorni: dimostra la capacità del trattamento
post-operatorio con acido ialuronico di prevenire le recidive e di ridurre le aderenze
dopo tenolisi dei tendini flessori
- Ozgenel e Etoz, 2012, 22 pazienti, 6 mesi: simile al precedente, dimostra l’efficacia del
trattamento post-operatorio con acido ialuronico nel prevenire le adesioni in seguito a
tenorrafia ai tendini flessori
- Callegar et al, 2011, 30 pazienti, 1 anno: confronta l’efficacia del trattamento della
tenosinovite stenosante dei flessori delle dita (dito a scatto) con iniezioni di HA più
corticosteroidi vs. chirurgia. Si dimostra che a 6-12 mesi la percentuale di completa
guarigione dai sintomi è superiore nel gruppo che ha subito il trattamento meno
invasivo.
- Muneta e Koga, 2012, 50 pazienti: trattando un gruppo di atleti affetti da tendinopatia
patellare con iniezioni di acido ialuronico e lidocaina (25 mg e 1 ml rispettivamente)
quasi la totalità degli atleti è tornato all’attività atletica, di questi oltre la metà con
condizioni eccellenti, il resto con buone condizioni.
- Petrella et al. , 2010, 331 pazienti, 1 anno: è stato condotto uno studio randomizzato
prospettico su 331 pazienti affetti da epicondilite laterale cronica (gomito del tennista),
il trattamento consisteva in terapia standard e 2 iniezioni (una a settimana), 165 hanno
ricevuto TendoVis, mentre i restanti placebo. I dati raccolti nell’anno successivo al
trattamento hanno evidenziato l’elevato grado di soddisfazione dei pazienti trattati
con acido ialuronico e, inoltre, un più veloce ritorno all’attività sportiva priva di sport.
Numerosi sono gli studi sulla tendinopatia della cuffia dei rotatori, di cui di seguito è riportata
una tabella riassuntiva. Lo studio Merolla 2013 (evidenziato nella tabella sotto) mette a
confronto la terapia con TendoVis vs la terapia riabilitativa.

	
  

CONCLUSIONI
Le ricerche sperimentali e gli studi clinici dimostrano l’efficacia del trattamento con acido
ialuronico nel prevenire le adesioni nei tendini flessori nel post-operatorio e nel trattamento delle
tendinopatie.
In linea generale, gli autori arrivano alla conclusione che l’iniezione di acido ialuronico lungo i
tendini permette di: promuovere l’attività anti-infiammatoria, stimolare la proliferazione cellulare e
il deposito di collagene, lubrificare la superficie di scorrimento del tendine.
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