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Sonomilioni le persone che de-
vono fare i conti con la tendi-

nopatia, un’affezione dolorosa che
può avere gravi risvolti sotto il profi-
lo estetico, lavorativo e delle presta-
zioni sportive. Solo in Italia ogni an-
no ben 500mila nuovi pazienti si am-
malano di tendinopatia in varie zone
del corpo, e di questi circa la metà
va incontro a una cronicizzazione.
Oggi, però, è stata approntata una
nuova strategia terapeuticamirata a
curare la malattia e non solo il sinto-
mo: il trattamento mediante istilla-
zione di acido ialuronico induttivo li-
neare che permette una rapida e fi-
siologica guarigione. L’impianto teo-
rico di riferimento su cui si fonda l’ap-
plicazione della terapia infiltrativa
con acido ialuronico nelle tendiniti
e tendinosi è costituito dall’anato-

mopatologia e dall’evoluzione etio-
patogenetica di tali affezioni. È or-
mai indubbia la capacità dell’acido
ialuronico induttivo di reiterare la
matrice extracellulare e di ripristina-
re il normale supporto strutturale e di
legame tra fibronectina e integrine.
Ma, oltre all’assodata potenzialità di
determinare il processo antinfiam-
matorio e rielasticizzativo (attraverso
la produzione di neangiogenesi), al-
l’acido ialuronico si riconosce un’altra
straordinaria qualità: la disinibizione
della lubricina (PG4 o Superficial Zo-
ne Proteine), proteina fondamentale
per la lubrificazione e quindi lo scor-
rimento del tendine dentro il para-
tenon. Questa caratteristica è alla ba-
se dell’effetto riparativo-ricostrutti-
vo della terapia infiltrativa con acido
ialuronico, documentato attraverso

la risonanza magnetica e l’esame
ecografico. E sebbene all’interno del-
le tendinopatie possano distinguer-
si le tendiniti dalle tendinosi, così co-
me le fasi acute dagli esordi, esiste
oggi un protocollo ratificato e unifi-
cato, adatto a ogni tipo di tendino-
patia, in qualunque stadio ci si trovi a
intervenire. In particolare, la tendini-
te è un’affezione acuta e sintomatica
del tendine, che si manifesta con do-
lore, rossore, tumefazione, deformità
(con asimmetrie ed edema impron-
tabile) e limitazione funzionale. Al-
l’alterazione del tessuto si aggiun-
gono unamarcata proliferazione cel-
lulare e i tipici segni infiammatori.
Più tecnicamente, si è in presenza di
una peritendinite, ossia l'infiamma-
zione del peritenonio, una sottile la-
mina connettivale a fibre intrecciate
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traumi. Nonostan-
te le suddette diffe-
renze, dal punto di
vista dell’istologia
anatomopatologica
tendiniti e tendino-
si hannomolti pun-
ti di contatto, tra i
quali: la perdita del-
l'orientamento pa-
rallelo e della com-
pattezza delle fibre
collagene, la ridu-
zione del diametro
delle fibre, le micro-
fratture delle fibre,
la riduzione com-
plessiva del conte-
nuto in collagene,
l’aumento del tasso
di sintesi di collage-
ne di tipo I e III (pro-
cessi riparativi). Pro-
prio questi fattori
contribuiscono a

rendere in larga parte assimilabili le
strategie terapeutiche tra tendiniti e
tendinosi, nonostante la più accen-
tuata velocità evolutiva delle prime
sulle seconde. L’aspetto disfunziona-
le di queste patologie, però, non è
l’unico in gioco. Emerge con forza,
infatti, anche la dimensione estetica
del problema, legata alle sedi in cui
più di frequente si presentano: ten-
dine d’Achille, del peroniero, rotuleo,
della zampa d’oca, del sovraspinato,
degli estensori e flessori di polso e
dita, quadricipitale, fascia plantare.
Grazie al trattamentomicroinfiltrati-

che avvolge tutto il tendine. La ten-
dinosi, invece, deriva spesso da una
tendinite curata male o in maniera
non tempestiva. È un processo tipi-
camente degenerativo, sintomatico o
asintomatico, che conduce progres-
sivamente all’irreversibilità dellamo-
dificazione della struttura istologica
del tendine. Solitamente il processo
degenerativo si verifica con l'avan-
zare dell'età, e può essere favorito e
accelerato da alterazioni metaboli-
che (iperglicemia e ipercolesterole-
mia), malattie sistemiche, microtrau-
matismi ripetuti o pregressi, macro-

In alto:
infiltrazione ecoguidata
per tendine d’Achille
destro

In basso a destra:
tendinite achilleo
destro

RegenflexStarter (Regenyal) èundispositivo iniettivoa
basediacido ialuronico indicatonellaprevenzionee
nel trattamentodellepatologiedegenerativee trauma-
tichedi tutte learticolazioni.Agiscediminuendo la sin-
tomatologiadeldoloree ripristinando la funzionalità

articolare. Il protocolloap-
plicativoprevede l’impiego
diuna fialamediantedisse-
minazioneamicroponfi
multipli, lungo l’asseparate-
nonico, con tecnicaassimi-

labileaquellaestetica. Si consigliano3applicazionia
distanzadi10giorni l’unadall’altra. (Ecodinamicaal
primoeal trentesimogiornodi trattamento.RMNeca-
lorimetria tissutale in fasediagnosticadi reclutamento
edopo30giornidal terminedel ciclo terapeutico).

Un dispositivo a base di acido
ialuronico per le articolazioni

vo delle tendinopatie acute e croni-
che, mediante acido ialuronico in-
duttivo lineare e altamente purifica-
to, si mette in atto una riabilitazione
microvascolare ed elastica della strut-
tura tendinea, unitamente a un do-
cumentato effetto cicatrizzante del-
lemicrolesioni. In base allamia espe-
rienza, tale strumento terapeutico,
se usato in maniera corretta e tem-
pestiva, è in grado di normalizzare
la situazione locale in tre-sei setti-
mane, consentendo un rapido ritor-
no alla normalità.
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