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RiASSunto
Le lesioni tendinee, in particolar modo quelle della cuffia dei rotatori, sono una 
comune sorgente di dolore e di disabilità per numerosi pazienti. Nonostante i note-
voli progressi delle tecniche chirurgiche, specie artroscopiche, la percentuale di 
rirottura della cuffia dei rotatori, resta elevata. L’elevato tasso di rirotture è verosi-
milmente legato a problematiche biologiche di scarsa guarigione dei tessuti piuttosto 
che a causa di nuovi traumi. Lo scopo di questo lavoro è quello di illustrare le più 
recenti strategie biotecnologiche utilizzabili al fine di migliorare gli aspetti biologici. 
In particolare vengono descritte le potenzialità legate all’utilizzo degli scaffold, dei 
fattori di crescita piastrinici, e delle cellule staminali. 

Parole chiave: plasma ricco di piastrine, artroscopia, cuffia dei rotatori, 
scaffold, cellule staminali, guarigione tendinea

SummARy
Tendon’s lesion, like Rotator cuff injuries, are a common source of pain and result 
in an important decrease in patient’s life quality. In Italy, it is estimated that 30% of 
individuals over the age of 60 years experience rotator cuff injuries. Despite surgical 
techniques advances, after surgical repair there is a high rate of recurrent tears (up to 
40%). Tendons heal forming inferior quality tissue and despite the remodelling the 
healed tendon’s tissue never match those of intact tendon. Due to the frequency of 
these injuries, as well as the rate of re-tear, it is not surprising that have become more 
appealing new and innovative strategies like tissue engineering. Tissue-Engineering 
strategies involves the use of scaffolds, cells, and/or bioactive factors to promote ten-
don regeneration via natural process. The present paper reviews the current state of 
knowledge regarding the regeneration of tendon’s tissues from cells with the support 
of scaffolds and growth factors. 

Key words: platelet-rich plasma (PRP), arthroscopic, rotator cuff repair, scaffold, 
stem cells, tendon healing

  

intRoduzione

La rigenerazione tissutale è un processo peculiare e riscontra differenze tessuto 
specifiche.
Nel caso dei tendini, la rigenerazione è un fenomeno temporalmente lungo e biologi-
camente assai complesso, in cui le biotecnologie appaiono di notevole importanza.
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L’utilizzo delle biotecnologie si è sviluppato negli anni 
con 2 scopi principali. In primis si sono cercate sostanze 
in grado di permettere un’accelerazione della guarigione 
al fine di ridurre l’immobilizzazione post-chirurgica e la 
seguente fase riabilitativa. Secondo, ma non meno impor-
tante scopo, è stato quello di ridurre le percentuali di ri-
lesione, che in alcune situazioni quale quella della cuffia 
dei rotatori sono rilevanti.
Il tasso di ri-lesione dei tendini della cuffia dei rotatori 
supera il 40% compromettendo il funzionamento della 
spalla 1.
Recentemente gli sforzi dei ricercatori si sono dunque 
rivolti allo studio dei meccanismi biologici di guarigione 
dei tessuti tendinei e alla possibilità di migliorare ed acce-
lerare i meccanismi riparativi.
Scopo di questo lavoro è analizzare in profondità gli studi 
esistenti esplorando le possibilità di utilizzo delle bio-
tecnologie attualmente più accreditate per l’obiettivo di 
migliorare i risultati della chirurgia riparativa dei tendini 
(in particolare della cuffia dei rotatori): i fattori di cre-
scita, gli scaffolds biologici, le proteine morfogenetiche 
ossee (BMP) e le cellule staminali mesenchimali (MSC).

Processo di guarigione del tessuto tendineo
I tendini sono costituiti da cellule altamente specializzate 
che sono immerse in una rete tridimensionale di matrice 
extracellulare.
Il processo di guarigione del tessuto tendineo è molto 
articolato e necessita di separa descrizione. Subito dopo 
la lesione, il gap creatosi è colmato da un coagulo di san-
gue che funge da scaffold (impalcatura) per la riparazione 
e rilascia una varietà di fattori di crescita chemiotattici e 
mitogeni (fase emorragica). Le citosine rilasciate all’in-
terno del coagulo attivano i leucociti polimorfonucleati e 
i linfociti che giungono al sito della lesione entro poche 
ore. Queste cellule rispondono ai segnali autocrini e para-
crini espandendo la risposta infiammatoria e reclutando 
altri tipi di cellule. I macrofagi arrivano al sito della lesio-
ne entro 48 ore e predominano per diversi giorni (fase 
infiammatoria). Essi sono responsabili della fagocitosi 
del tessuto necrotico e assieme alle cellule dell’epitenone 
ed endotenone (cellule intrinseche) secernano molteplici 
fattori di crescita, che inducono la neovascolarizzazione 
e la formazione del tessuto di granulazione. Dopo tre 
giorni, al sito della lesione saranno presenti piastrine, 
macrofagi, leucociti polimorfonucleati, linfociti e le 
cellule staminali mesenchimali multipotenti. Le piastrine 
rilasciano i fattori Platet-Derived Growth Factor (PDGF), 

Transforming Growth Factor-Beta (TGF-b) e l’Epider-
mal Growth Factor (EGF); i macrofagi i fattori PDGF, 
Transforming Growth Factor-Alfa (TGF-a), TGF-b, e 
basic Fibroblast Growth Factor (bFGF). Questi fattori 
non soli sono chemiotattici per i fibroblasti e altre cellule 
ma stimolano anche la proliferazione dei fibroblasti e la 
sintesi del collagene di tipo I, III e V e delle proteine non 
collagenose. Le ultime cellule ad arrivare sono i fibro-
blasti che sono reclutati dai tessuti vicini e dal circolo 
sistemico (fase proliferativa). I fibroblasti iniziano a pro-
durre collagene ed altre proteine della matrice entro una 
settimana dalla lesione. Dopo due settimane, il coagulo 
di sangue è più organizzato ed iniziano a formarsi i primi 
capillari. Il contenuto totale di collagene è superiore a 
quello di un tendine normale, ma la densità è inferiore 
e la matrice extracellulare è disorganizzata. L’ultima 
fase è caratterizzata dalla riduzione della cellularità e 
un aumento della densità di collagene (fase di rimodel-
lamento). I segnali biochimici e biomeccanici regolano 
l’espressione delle proteine strutturali ed enzimatiche 
incluse la collagenasi, l’attivazione del plasminogeno e 
la stromolisina. La guarigione continua per diversi mesi 
e la maturazione del tendine non è completa prima di un 
anno. Nonostante la fase di rimodellamento, il tendine 
guarito non raggiungerà le proprietà meccaniche e mor-
fologiche di un tendine normale. La forza di tensione 
rimane inferiore del 30% rispetto a quella di un normale 
tendine anche dopo diversi mesi o anni 2. La riduzione 
delle proprietà meccaniche è associata a un inferiore 
diametro delle fibre di collagene e all’alterazione del 
profilo dei proteoglicani della matrice. La riduzione delle 
proprietà meccaniche del tendine renderà il tessuto più 
debole e più predisposto a rilesione 3.

FAttoRi di cReScitA

I fattori di crescita sono proteine utilizzate per la comu-
nicazione tra cellule di un organismo in grado di stimo-
lare la migrazione cellulare, la proliferazione e la sintesi 
delle proteine. Essi esplicano la loro azione legandosi 
a specifici recettori di membrana di cellule target. I 
recettori traducono l’informazione trasportata dalla 
molecola ligando in un segnale interpretabile dalla cel-
lula. Una volta attivati, i recettori innescano una cascata 
di reazioni chimiche nel citoplasma che provocano 
l’attivazione dei geni nel nucleo. I fattori di crescita 
possono attivare le cellule vicine (azione paracrina) o le 
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cellule stesse che li hanno rilasciati (azione autocrina). 
Numerosi studi hanno mostrato che i fattori di crescita 
sono coinvolti: nella formazione della cartilagine e del-
l’osso, nella guarigione delle fratture, nella riparazione 
del tessuto tendineo e legamentoso, nella rigenerazione 
muscolare. I fattori di crescita coinvolti nel processo 
di riparazione sono: bFGF, Insulin-Like Growth Factor 
(IGF-1), PDGF, TGF, Vascular Endothelial Growth 
Factor (VEGF), l’EGF.
Il TGF-b è una citosina secreta dalla maggior parte delle 
cellule coinvolte nel processo di guarigione come linfo-
citi, piastrine, cellule endoteliali e fibroblasti. Il TGF-b 
stimola il reclutamento e la proliferazione dei fibroblasti e 
macrofagi, promuove l’angiogenesi, regola la trascrizione 
delle proteine della matrice e la proteinasi. Questo fattore è 
anche implicato nella patogenesi della formazione del tes-
suto cicatriziale dopo la lesione o l’intervento chirurgico.
Uno studio in vitro 4, ha evidenziato che alti livelli di 
TGFb-1, sono associati alla formazione d’aderenze che 
possono limitare l’arco di movimento articolare. Chang 
et al. 5 hanno studiato i fattori TGFb-1 e TGFb-2 nella 
guarigione del tendine flessore. Essi somministrarono, in 
vivo, gli anticorpi delle due isoforme del fattore TGF-b 
per ridurre la loro attività e l’associata riduzione del 
range of motion. Gli autori osservarono che gli animali 
che avevano ricevuto l’anticorpo per TGFb-1 mostrava-
no un più alto arco di movimento rispetto al controllo. 
Il gruppo che aveva ricevuto entrambi gli anticorpi, non 
mostrava invece alcuna differenza significativa rispetto al 
gruppo trattato con il solo anticorpo TGFb-1.
Il fattore PDFG è attivo nella fase infiammatoria e proli-
ferativa del processo di guarigione. Uno studio in vitro 6 
ha evidenziato la capacità di PDGF di stimolare la pro-
duzione delle proteine collagenose/e non, così come la 
sintesi del DNA in funzione della dose somministrata.
Lynch et al. 7 hanno mostrato, in uno studio in vitro, che 
la stimolazione della sintesi del DNA da parte del PDGF 
è mediata da un secondo fattore di crescita messaggero. 
Lo studio evidenziava che l’aumento di PDGF era legato 
ad una sovraregolazione dei recettori di IGF e IGF-1 che 
una volta attivati stimolavano la sintesi del DNA.
Hildebrand et al. 8 osservarono, in uno studio in vivo sul 
legamento collaterale mediale, che la somministrazio-
ne di un alto dosaggio di PDGF-BB si associava ad un 
incremento del carico massimo di rottura, della energia 
assorbita e dell’allungamento finale. Letson e Dahners 9 
usarono il fattore PDGF da solo e in combinazione con 
IGF-1 e con bFGF nel tentativo di migliorare la guari-

gione del legamento collaterale mediale. Essi sommini-
strarono 1,2 mg di ogni fattore di crescita e testarono le 
proprietà meccaniche del tessuto dei 3 gruppi di animali 
dopo 12 giorni dalla lesione. Essi osservarono un incre-
mento di forza del 73%, di rigidità del 94%, e d’energia 
alla rottura del 101%. Nessuno effetto complementare 
invece fu osservato nei gruppi trattati in combinazione 
con IGF-1 o bFGF.
L’IGF-1 è un importante mediatore durante la fase 
infiammatoria e proliferativa. Diversi studi in vitro 10 11 
hanno mostrato un aumento locale dei livelli della protei-
na e del RNA messaggero e la sovra-regolazione dei suoi 
recettori dopo la lesione. Sciore at al. 10 dimostrarono che 
il livello del RNA messaggero era 5 volte più alto rispetto 
al controllo dopo 3 settimane dalla lesione del legamento 
collaterale mediale in conigli.
L’IGF-1 stimola la migrazione, la proliferazione cellulare 
e la produzione di collagene e delle altre strutture della 
matrice.
Esso lavora in sinergia con altre molecole per promuovere 
la proliferazione cellulare. Tsuzaki et al. 11 mostrarono 
in vitro che la mitogenesi cellulare dei fibroblasti era 
più alta, quando IGF-1 era applicato assieme al fattore 
PDGF-BB.
In vivo, Kurtz et al. 12 mostrarono che IGF-1 (dose: 25 mg) 
aumentava il tasso di guarigione del tendine di Achille 
lesionato nei ratti. Letson e Dahners 9 studiarono in vivo 
l’abilità di IGF-1 di migliorare la guarigione in combina-
zione con bFGF. Essi praticarono una piccola incisione 
nel legamento collaterale mediale dei ratti che furono 
trattati con un’emulsione dei due fattori senza riparazione 
chirurgica. Dopo 12 giorni dalla incisione, l’energia alla 
rottura era aumentata significativamente del 58%, mentre 
la forza massima e la rigidità non differivano significati-
vamente dal controllo.
Il bFGF è attivo durante la fase proliferativa e di rimodel-
lamento. Esso è un potente stimolatore della migrazione e 
proliferazione cellulare e dell’angiogenesi 13. Chan et al. 14 
osservarono che il livello di espressione del collagene 
tipo III e la proliferazione cellulare, dopo 7 giorni dalla 
lesione del tendine patellare dei ratti, era correlato con il 
dosaggio somministrato di bFGF.
Kobayashi et al. 15 mostrarono che il trattamento con 
bFGF accelerava la guarigione del tessuto. Essi osser-
varono un rapido riempimento del difetto del legamento 
crociato anteriore canino con nuovo tessuto a granuli nel 
gruppo trattato con un alto dosaggio del fattore di crescita 
rispetto al controllo.



Applicazioni cliniche sui tendini

214

Studi clinici
Le piastrine sono le prime cellule ad arrivare al sito della 
lesione dove rilasciano i fattori di crescita che si trovano 
immagazzinati in organelli citoplasmatici (a-granuli). I 
fattori di crescita rilasciati includono PDGF, TGF-b ed 
EGF. Slater et al. 16 osservarono che in cultura le piastrine 
stimolavano la proliferazione degli osteoblasti umani. 
Essi conclusero che l’aggiunta dei fattori di crescita delle 
piastrine esogene poteva favorire la guarigione delle 
fratture.
James et al. 17 trattarono la tenidosi del tendine patellare 
di 47 ginocchia in 44 pazienti con due iniezioni di sangue 
autologo a distanza di 2 settimane. Essi osservarono una 
riduzione della area della tenidosi e delle lesioni intra-
tendinee in questa serie di pazienti per effetto del tratta-
mento. Connell et al. 18 utilizzarono sangue autologo per 
il trattamento dell’epicondilite laterale. Il trattamento con 
sangue autologo risultò in una significativa riduzione del 
dolore a 4 e a 24 settimane.
Il plasma ricco di piastrine contiene una maggiore con-
centrazione di piastrine rispetto al sangue intero e può 
essere utile per il trattamento delle lesioni dei legamenti 
e dei tendini.
Mishra et al. 19 utilizzarono il plasma ricco di piastri-
ne per trattare la tendinosi cronica del gomito di 15 
pazienti. Dopo 4 settimane il dolore (Visual Analog 
Pain Score) si era ridotto del 46% nel gruppo trattato 
verso il 17% del controllo (p-value = 0,028). A sei mesi 
dall’intervento, il dolore si era significativamente ridot-
to del 81% e l’indice clinico (Mayo Elbow Score) era 
migliorato del 72% rispetto al valore di baseline (Visual 
Analogic Pain Score e Mayo Elbow Score prima del trat-
tamento). Al follow-up finale (media: 25,6 mesi) il dolo-
re si era ridotto del 93% rispetto al valore di baseline. I 
risultati di questo studio hanno evidenziato la capacità 
delle piastrine di ridurre il dolore al follow-up di lungo 
termine. Sanchez et al. 20 utilizzarono il gel piastrinico 
per trattare la lesione completa del tendine di Achille 
in associazione alla riparazione chirurgica. I risultati di 
questo studio hanno mostrato che le piastrine sono in 
grado di accelerare la guarigione e permettere un rapido 
recupero delle attività rispetto ad un gruppo di controllo. 
Il ritorno alle attività sportive fu 
significativamente più veloce 
nel gruppo trattato con il con-
centrato piastrinico (14 setti-
mane per il gruppo trattato e 22 
settimane per il controllo).

Secrezione endogena dei fattori di crescita dopo acro-
mionplastica artroscopica
Risultati della ricerca svolta presso il Policlinico “San 
Donato” e l’Università degli Studi di Milano
L’acromionplastica rappresenta una delle più popolari 
procedure chirurgiche nel trattamento delle patologie della 
cuffia dei rotatori. Neer 21 descrisse per primo l’intervento 
di acromionplastica per il trattamento dell’impingement 
sindrome. Egli attribuì alla parte anteriore dell’acromion 
e al legamento coraco-acromiale un’azione lesiva di tipo 
meccanico sulla cuffia. Lo stesso autore, ha classificato 22 
le lesioni da impingement in grado I, II e III e distinto le 
lesioni in bursali, articolari e intratendinee.
Bigliani e Morrison 23 sancirono con uno studio su cada-
vere il rapporto tra la morfologia dell’acromion (tipo piat-
to, curvo e uncinato) e l’incidenza di lesioni della cuffia.
L’intervento d’acromionplastica, consiste nel modificare 
la morfologia irregolare dell’acromion di tipo 2 o 3 elimi-
nando la causa primaria estrinseca del conflitto.
Un’altra indicazione per eseguire l’intervento di acro-
mionplastica in associazione alla riparazione della cuffia 
dei rotatori è il possibile rilascio di fattori di crescita. 
L’acromionplastica può favorire la guarigione dei tendini 
per effetto dell’abbondante formazione di coagulo. Il coa-
gulo di fibrina che si forma durante la normale risposta 
della guarigione, di una ferita funge da scaffold per sup-
portare la riparazione e rilasciare i diversi fattori di cresci-
ta che sono chemiotattici e mitogeni per le cellule presen-
ti; i tessuti scarsamente forniti di sangue (ad esempio la 
cartilagine articolare, menisco) non mostrano la capacità 
di guarire completamente. Scopo di questo lavoro è stato 
quello di dimostrare la presenza dei fattori di crescita 
nello spazio sub-acromiale dopo acromionplastica.
La valutazione della presenza di fattori di crescita all’in-
terno dello spazio sottoacromiale è stata effettuata con 
una metodica immunoistochimica, in 23 pazienti sottopo-
sti ad intervento artroscopico per patologie sottoacromiali 
incluse le lesioni di cuffia dei rotatori e la sindrome da 
conflitto.
Gli interventi sono stati condotti in anestesia locale (bloc-
co interscalenico) o mista plessica associata a generale 
con il paziente in posizione di decubito laterale. Il braccio 

tab. i. Concentrazioni medie (± deviazioni standard) dei fattori di crescita nello spazio subacromiale e nel sangue venoso.

Fattori di crescita Spazio subacromiale (pg/ml) Siero (pg/ml) p-value
TGFb-1 14.798 ± 4448,8 8685,7 ± 4556,1 < 0,0001
PDGF-AB 147,08 ± 80,8 96,3 ± 40,3 < 0,02
bFGF 488,55 ± 221,73 10,29 ± 11,14 < 0,0001
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del paziente era mantenuto a 40 gradi di abduzione e 15 
di flessione anteriore con una trazione di 4 chilogrammi. 
La riparazione della cuffia dei rotatori è avvenuta con 
l’utilizzo di ancore metalliche e tecnica tendon to bone 
oppure margin convergence. L’acromionplastica è stata 
eseguita in accordo alla tecnica descritta da Sampson 24. 
Un campione di 3 ml di fluido della spalla è stato raccolto 
15 minuti dopo la fine dell’intervento tramite un tubo di 
drenaggio. Nello stesso momento è stato raccolto un cam-
pione di 3 ml di sangue del paziente come controllo. Si 
è proceduto all’analisi immunoistochimica dei campioni. 
I fattori di crescita ricercati sono stati il PDGF-AB, il 
TGFb-1 e il bFGF.
I risultati hanno mostrata una concentrazione statistica-
mente più alta dei fattori di crescita nello spazio suba-
cromiale rispetto al sangue venoso dopo l’intervento di 
acromionplastica (Tab. I).

Utilizzo dei fattori di crescita di derivazione piastrinica 
nella riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori
Risultati della ricerca svolta presso il Policlinico San 
Donato e l’Università degli Studi di Milano
Il plasma autologo ricco di piastrine può migliorare la 
qualità della guarigione della cuffia dei rotatori per effet-
to dell’elevata concentrazione delle citosine rilasciate 
durante la degranulazione delle piastrine. Una quantità 
superiore di PDGF, può essere reclutata da piastrine eso-
gene aggiunte al sito della lesione 11.
Il plasma autologo è stato utilizzato in 14 pazienti sotto-
posti a riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori. 

Essi hanno ricevuto localmente, subito dopo la riparazio-
ne chirurgica, una soluzione di plasma autologo ricco di 
piastrine in combinazione con trombina autologa. I criteri 
di inclusione sono stati:
1. lesione dei tendini della cuffia dei rotatori a tutto spes-

sore;
2. formulazione di consenso informato allo studio;
3. valore preoperatorio delle piastrine > 150.000 e livello 

di emoglobina non inferiore a 11,0 g/dl.
I criteri di esclusione furono:
1. rilesione dei tendini della cuffia dei rotatori;
2. osteoartrite della articolazione gleno-omerale;
3. osteomalacia;
4. infezioni attive, osteomielite o sepsi;
5. mancata accettazione del protocollo;
6. insufficienze vascolari, atrofia muscolare;
7. patologie che limitavano il follow-up.
Gli intereventi sono stati condotti in anestesia plessi-
ca (blocco interscalenico) o mista plessica associata 
a generale con il paziente in posizione di decubito 
laterale. Il braccio era mantenuto a 30 gradi di abdu-
zione e 30 gradi di flessione con una trazione di 4 kg. 
La riparazione completamente artroscopica è stata 
eseguita con combinazione di punti side-to-side e/o 
tendon-to-bone ed utilizzo d’ancore metalliche. A 
tutti i pazienti è stata eseguita l’acromionplastica. Al 
termine della riparazione chirurgica è stato applicato 
localmente con apposito kit sterile e apposite siringhe 
il plasma arricchito con i fattori di crescita autologhi e 
la fibrina attivata.

Figg. 1, 2. Valori medi di UCLA (Fig. 1) e Constant (Fig. 2) prima dell’intervento (T0), dopo l’intervento, a 6 mesi (T1), 1 anno (T2), 2 anni (T3).
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Dopo l’intervento ai pazienti è 
stato prescritto di indossare un 
tutore per 28 giorni. Essi hanno 
iniziato una riabilitazione passi-
va accelerata al decimo giorno 
dopo l’intervento, mentre la fisioterapia attiva dopo il 
trentesimo giorno. Per ogni paziente è stata compilata 
una scheda predisposta di raccolta dei dati. La scheda 
prevedeva la registrazione dell’anamnesi del paziente, dei 
questionari clinici e dei dettagli intra-operatori. I questio-
nari clinici includevano il Visual Analog Score (VAS) per 
la misura del dolore, il questionario di Constant score, 
e il questionario soggettivo di University of California 
(UCLA). I pazienti sono stati valutati prima dell’interven-
to (T0) e dopo l’intervento, a 6 mesi (T1), 1 anno (T2), 2 
anni (T3). Inoltre, il dolore post-operatorio è stato moni-
torato a distanza di 1 mese dall’intervento.

Risultati
A due anni dopo l’intervento, il dolore si era significa-
tivamente ridotto del 82% rispetto al valore di baseline 
(p-value < 0,001). La riduzione del dolore dopo 1 mese 
dall’intervento era del 31,5%, al limite della significati-
vità statistica (p-value = 0,056). Al follow-up finale, il 
punteggio di Constant era migliorato del 56% (p-value = 
0,001) mentre quello di UCLA del 99% (p-value < 0,001) 
rispetto al valore di baseline. Le Figure 1 e 2 mostrano, 
l’andamento medio nel tempo del punteggio di UCLA e 
di Costant. I due indici aumentano linearmente nel tempo, 
ma la crescita si arresta per invertire il trend all’ultima 
misurazione (analisi dei contrasti: componente lineare p 
< 0,001; componente quadratica p < 0,001).
Nonostante i risultati di questa serie di casi facciano ben 
sperare nell’uso dei fattori di crescita per il trattamen-
to delle lesioni della cuffia dei rotatori, la misurazione 
dell’efficacia del trattamento con il plasma ricco di pia-
strine deve avvenire mediante un studio randomizzato, 
prospettico e controllato. Questo studio pilota ha confer-
mato la capacità delle piastrine di ridurre il dolore e di 
migliorare l’outcome clinico e ha permesso di effettuare 
l’analisi della potenza per uno studio di tipo prospettico, 
randomizzato e controllato. Assumendo come outcome 
primario il punteggio di Constant a due anni dopo l’inter-
vento, per rilevare una differenza significativa di almeno 
7 punti tra i due gruppi, con una deviazione standard del 
8%, un livello di alfa pari a 5% e un potenza del 80%, 
occorre arruolare 22 pazienti per gruppo. Nella Tabella II 
è mostrato l’effetto sulla potenza dello studio dei diversi 

valori della deviazione standard, a parità di tutti gli altri 
parametri (numerosità del campione; alfa, differenza tra 
i due gruppi).

SCaffold

Introduzione
Diversi approcci possono essere adottati per migliorare 
il tasso di guarigione del tessuto tendineo. La medicina 
rigenerativa si suddivide in: terapia cellulare, che non uti-
lizza scaffolds e, in ingegnerizzazione dei tessuti, che usa 
gli scaffolds come supporto per la rigenerazione.
La maggior parte dei tessuti richiede un supporto per la 
propria rigenerazione. Una cultura tridimensionale offre 
il vantaggio di ricreare l’organizzazione spaziale del tes-
suto originale.
Gli scaffolds hanno funzioni simili a quelle della matrice 
extracellulare assistendo la proliferazione, la differen-
ziazione e la biosintesi cellulare. Essi forniscono una 
superficie che facilita l’adesione, la sopravvivenza, la 
migrazione, la proliferazione e la differenziazione delle 
cellule progenitrici.
Diversi scaffolds sono disponibili per gli usi clinici e si 
differenziano per: tipo di materiale, architettura tridimen-
sionale, porosità, caratteristiche di degradazione, proprie-
tà meccaniche e superficiali.
L’architettura della matrice definisce lo spazio a dispo-
sizione dei progenitori cellulari per formare nuovo tes-
suto. I micropori della matrice devono essere in grado 
di ospitare le cellule seminate sullo scaffold e quelle che 
migrano al suo interno, accrescere la loro numerosità, 
permettere la formazione dei canali vascolari e il traspor-
to delle sostanze nutritive.
Una volta impiantati, le superfici dei materiali rapi-
damente vengono ricoperti da proteine e da lipidi che 
mediano la riposta cellulare. La proteina assorbita modi-
fica la sua conformazione nascondendo o esponendo siti 
che interagiscono con i recettori della superficie cellulare. 
L’adesione, la sopravvivenza, la proliferazione e la diffe-
renziazione cellulare dipendono dalle molecole assorbite 
e possono essere modulate in vitro ricoprendo lo scaffold 
con proteine bioattive.

tab. ii. Valori della potenza (power) per diversi valori della deviazione standard (s.d.) a parità di tutti gli altri parametri.

S.d. 6 7 8 9 10
Power 96% 90% 80% 71% 63%
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Le proprietà meccaniche degli scaffolds dipendono dal 
tipo di materiale e dalla sua struttura. La guarigione del 
tessuto non può essere compromessa dal fallimento mec-
canico. Inoltre, poiché i segnali meccanici sono impor-
tanti mediatori della differenziazione cellulare, lo scaffold 
deve poter trasferire carico meccanico al tessuto di nuova 
formazione.
Gli scaffolds che non si degradano, conservano le proprie-
tà meccaniche nel tempo, ma possono compromettere il 
funzionamento e la riparazione del tessuto. La presenza 
dell’impianto preclude formazione di nuovo tessuto nello 
spazio occupato e può modificare i segnali meccanici 
agenti sul tessuto adiacente determinandone una sua 
perdita.
Gli scaffolds riassorbili sono stati sviluppati per superare 
le problematiche che derivano dagli impianti fissi. Essi si 
caratterizzano per: tasso di riassorbimento, degradazione 
delle proprietà meccaniche, natura e concentrazione dei 
prodotti rilasciati.
La cinetica d’assorbimento varia dal tipo di tessuto 
che si vuole rigenerare. Nel caso del tessuto tendineo 
la degradazione deve essere relativamente lenta, per 
supportare il carico meccanico fino alla rigenerazione 
del nuovo tessuto. Nella prima fase del processo di 
riparazione, lo scaffold deve proteggere le cellule e 
il nuovo tessuto da forze elevate, ma permettere una 
graduale esposizione ai carichi nelle fasi successive. 
Idealmente, l’impianto dovrebbe degradarsi alla stessa 
velocità di rigenerazione del nuovo tessuto. I prodotti 
di degradazione non devono essere nocivi ai tessuti cir-
costanti, indurre infiammazione cronica o altra risposta 
biologica dannosa.
Diversi scaffolds biocompatibili e biodegradabili sono 
stati sviluppati in materiale sintetico e biologico per le 
applicazioni cliniche (pelle, submucosa intestinale, peri-
cardio, polimeri ecc.).
Essi presentano struttura tridimensionale e sono dispo-
nibili con diverse architetture e porosità della matrice e 
con un largo range di proprietà meccaniche e di degra-
dazione.
Gli scaffolds sintetici, tuttavia, presentano diversi svan-
taggi, poiché possono alterare le proprietà meccaniche 
del tendine riparato, perdere resistenza e integrità nel 
tempo, limitare la crescita del tendine, causare abrasione 
del tessuto circostante, provocare una risposta infiamma-
toria e iperplasia della cicatrice e sono pertanto vivamente 
sconsigliati dagli autori di questo lavoro.

Scaffolds biologici
Gli scaffolds che derivano dalla matrice extracellulare dei 
tessuti viventi di diversa specie (umana, equina, bovina 
e porcina) costituiscono un appropriato substrato per 
indurre la formazione di tessuto funzionale. I bioscaffolds 
contengono fibre di collagene che forniscono il supporto 
meccanico e molecole biologicamente attive che stimola-
no la crescita e il rimodellamento tessutale.
La presenza di collagene di tipo I, li rende particolar-
mente adatti per la riparazione della cuffia dei rotatori. 
Questi materiali forniscono un temporaneo supporto 
meccanico e presentano proprietà biologiche che pos-
sono influenzare l’adesione, la proliferazione e la dif-
ferenziazione cellulare migliorando la guarigione del 
tessuto.
Matrici biologiche provenienti da diversi tessuti sono 
commercialmente disponibili per il rinforzo della cuf-
fia dei rotatori e comprendono: derma (GraftJacket, 
TissueMend e Zimmer Collagen Repair Patch), submu-
cosa del piccolo intestino di suino (Restore e CuffPatch), 
pericardio (OrthADAPT Bioimplant) e fascia lata 
(AlloPatch) (Tab. III) 25 26.
I prodotti biologici che derivano da animale sono classi-
ficati come device e regolamentati (premarket approval 
510(k)) dagli US Food and Drug Administration (FDA) 
che non richiede prova della loro efficacia in studi precli-
nici e clinici 26. Le matrici d’origine umana (GraftJacket, 
AlloPatch) sono classificate come tessuti umani per il 
trapianto e non sono regolamentate dalla FDA 26.
Le matrici a disposizione per la riparazione della cuffia 
dei rotatori si differenziano per caratteristiche meccani-
che e biologiche (Tab. IV) 26.
Le proprietà meccaniche descritte nella Tabella II, sugge-
riscono che le membrane bovine ed epidermiche possono 
non essere adeguate come rinforzo della cuffia dei rotato-
ri e che la fascia lata presenta caratteristiche meccaniche 
simili a quelle di un tendine.
Inoltre, la Tabella II, mostra che le matrici epidermiche, 
hanno una capacità superiore di ritenere le suture rispetto 
alle matrici di submucosa intestinale (interfaccia graft-
tendine e graft-osso).
L’utilizzo degli scaffolds è sempre più frequente, ma la 
loro efficacia nel trattamento della riparazione della cuffia 
dei rotatori va ancora dimostrata. Inoltre, pochi sono i dati 
della letteratura che descrivono le complicazioni o effetti 
collaterali associati a questi prodotti.
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Studi clinici
Restore e GraftJacket sono al momento le uniche matrici 
extracellulari che sono state indagate clinicamente nella 
riparazione della cuffia dei rotatori.

Restore Orthobiologic Implant
Deriva dalla submucosa porcina del piccolo intestino e 
contiene collagene tipo I, fibronectina, eparina, epari-
na solfata, condroitina solfata, ialuronani, e numerosi 
fattori di crescita come FGF-2, TGF-b, VEGF. Le cel-
lule ospiti aderiscono alla matrice e producono nuovo 
tessuto tendineo all’interno dello scaffold. Studi su 
animali 27 hanno evidenziato che la submcosa intestinale 
è completamente riassorbita entro 6 settimane e perde 
la maggior parte delle sue proprietà meccaniche nelle 
prime 4 settimane lasciando sufficiente tempo per la 
produzione di matrice tessutale. La submucosa porcina 
del piccolo intestino è stata utilizzata per migliorare la 
guarigione del tendine d’Achille di cane e di coniglio. Il 
trattamento con la membrana si associava a formazione 
di nuovo tendine con modesta adesione o infiammazione 
cronica 27 28.
I buoni risultati degli studi su animale hanno spinto gli 
ortopedici a utilizzare lo scaffold per la riparazione della 
cuffia dei rotatori.

Sclamberg et al. 29 hanno riportato, in uno studio retro-
spettivo, i risultati di 11 pazienti trattati con Restore per 
una lesione massiva della cuffia dei rotatori. Dopo 6 mesi 
dall’intervento, la risonanza magnetica aveva mostrato il 
fallimento della riparazione in 10 pazienti su 11.
Iannotti et al. 30 hanno impiantato in aperto la membrana 
Restore in 15 pazienti con lesione a due tendini della 
cuffia dei rotatori (infraspinato e sorpaspinato) e hanno 
confrontato i risultati radiografici e clinici con un gruppo 
di controllo ad un anno dall’intervento. Gli autori hanno 
riscontrato che il tasso di guarigione nel gruppo di con-
trollo era significativamente più alto del 7% (odds ratio 
= 1,07; p-value = 0,07) rispetto al gruppo trattato con 
Restore. Il punteggio clinico (PENN Shoulder Score) era 
di 91 punti nel gruppo di controllo, 83 punti nel gruppo 
trattato con Restore (p-value = 0,04).
Questo studio ha evidenziato che la procedura di ripara-
zione della lesione massiva della cuffia dei rotatori con 
Restore, non migliora il tasso di guarigione e l’outcome 
clinico ad un anno dall’intervento lasciando intravedere 
un trend sfavorevole dei risultati clinici. Inoltre, l’uso 
di Restore si associava ad una reazione infiammatoria 
riscontrata in tre pazienti impiantati.
Altri autori 31 hanno riportato di reazioni infiammatorie 
in pazienti trattati con submucosa porcina. Zheng et al. 32 

tab. iii. Scaffolds biologici disponibili per il rinforzo della cuffia dei rotatori.

Prodotto Provenienza tipo di tessuto Produttore commercializzato da
Restore Porcina Submucosa piccolo intestino DePuy Orthopedics, Warsaw, IN, USA DePuy Orthopedics
CuffPatch Porcina Submucosa piccolo intestino Organogenesis, Canton, MA, USA Arthrotek, Warsaw, IN, USA
GraftJacket Umana Derma LifeCell Corporation, Branchburg, NJ, USA Wright Medical, Arlington, TN, USA
TissueMend Bovina Derma TEI Biosciences, Boston, MA, USA Stryker Orthopedics, Mahwah, NJ, USA
Zimmer Collagen Repair Patch Porcina Derma Tissue Sciences Lab, Andover, MA, USA Zimmer, Warsaw, IN, USA
OrthADAPT Bioimplant Equina Pericardio Pegasus Biologics, Irvine, CA, USA Pegasus Biologics
AlloPatch Umana Fascia lata Musculoskeletal Transplant Foundation, 

Edison, NJ, USA
Musculoskeletal Transplant Foundation

tab. iV. Proprietà meccaniche degli scaffolds biologici.

materiale deformazione 
lineare (%)

modulo di elasticità 
lineare (mPa)

Rigidità lineare 
(n/mm)

carico di rottura 
delle suture (n)

Tendine infraspinato canino 5-12 405 ± 86 – –
AlloPatch 3-11 304 ± 52 98,2 ± 16,2 –
Restore 22-25 35,5 ± 9,1 7 ± 1,5 38,2 ± 2,8
CuffPatch 20-22 40,1 ± 15 6,8 ± 2,3 32 ± 4,1
GraftJacket 53-93 22,5 ± 5,3 16,4 ± 5,9 229 ± 72
TissueMend 37-53 15,2 ± 3,5 7,4 ± 1,4 76 ± 21,5
Zimmer Collagen Repair Patch – – – 128 ± 26,3
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hanno misurato l’efficacia e la sicurezza della membrana 
e hanno osservato che essa non era completamente acellu-
lare, ma, conteneva tracce di DNA porcino. Una possibile 
reazione infiammatoria è quindi attribuibile alla presenza 
degli elementi porcini.

GraftJacket
È un tessuto biologico che deriva dal derma umano e con-
tiene la maggior parte degli elementi biologici del derma 
come il collagene di tipo I, III, IV, VII, elastina, proteo-
glicani, laminina, tenacina, fattori di crescita (bFGF) e 
canali vascolari.
In uno studio retrospettivo, Dopirak et al. 33 hanno osser-
vato buoni risultati clinici in 16 pazienti trattati con la 
matrice derivante dal derma per lesione massiva della cuf-
fia dei rotatori. L’analisi radiografica, aveva evidenziato il 
fallimento della riparazione in soli 3 pazienti che tuttavia 
erano soddisfatti per la riduzione del dolore rispetto al 
livello preoperatorio e riferivano come disturbo solo una 
riduzione di forza sopra la testa.
Burkhead et al. 34 hanno condotto uno studio pro-
spettico su 17 pazienti con lesione massiva di cuffia 
operati in aperto e impiantati con GraftJacket. Questo 
studio ha dimostrato la capacità della membrana di 
migliorare l’outcome clinico (UCLA Score, Range of 
Motion, Dolore) rispetto ai valori preoparatori. Inoltre, 
nessun’infezione, risposta infiammatoria, o altra com-
plicazione era stata riscontrata nei pazienti confermando 
la sicurezza della matrice. L’interpretazione di questi 
risultati sull’uso della membrana proveniente da derma 
nella riparazione della cuffia dei rotatori è però limitata 
dalla mancanza di un gruppo di controllo e da valutazio-
ne RMN a distanza.
Un recentissimo studio retrospettivo 35 riporta i risultati 
preliminari di una coorte di 16 pazienti con lesione mas-
siva, retratta e immobile della cuffia dei rotatori trattati 
in artroscopia con GraftJacket. Lo spessore medio delle 
matrici impiantate da un unico chirurgo che ha eseguito 
tutti gli interventi è stata di 1,02 mm. I risultati clinici del 
follow-up finale (media: 26,8 mesi) hanno evidenziato la 
capacità della membrana impiantata artroscopicamente di 
migliorare l’outcome clinico rispetto ai valori preopara-
tori. I punteggi finali delle valutazioni Constant e UCLA 
sono stati di 84 e 30,4, rispettivamente, significativamen-
te più alti (p-value = 0,0001) dei valori preoperatori (53,8 
e 18,4).
Le valutazioni con risonanza magnetica a 3 e 12 mesi dopo 
l’intervento hanno mostrato il fallimento della riparazione 

in 3 pazienti senza tuttavia richiedere la revisione dell’im-
pianto. I pazienti sono infatti stati soddisfatti del risultato 
clinico raggiunto (eccetto per la mancanza di forza sopra la 
testa) così come della riduzione del dolore post trattamen-
to. Nei pazienti trattati non si è osservata alcuna complica-
zione quale, infezione o rigetto del materiale impiantato.
Questo studio ha evidenziato la possibilità di impiantare 
artroscopicamente GraftJacket con tecnica dedicata, in 
sicurezza, nelle lesioni di cuffia irreparabili, migliorando 
il risultato clinico e la soddisfazione dei pazienti.
L’interpretazione di questi risultati sull’uso della mem-
brana proveniente da derma nella riparazione della cuffia 
dei rotatori è però limitata dalla mancanza di un gruppo 
di controllo, da un bias di selezione dei pazienti e da 
valutazione RMN a distanza.
In fine, in uno studio in vitro, Fini et al. 36 hanno con-
frontato, il comportamento di una cultura di tenociti su 
due membrane collagenose: matrice proveniente dalla 
submucosa porcina del piccolo intestino versus matrice 
proveniente dal derma umano.
Essi hanno misurato la proliferazione cellulare, la pro-
duzione delle proteine della matrice, le citochine proin-
fiammatorie e i fattori di crescita. Entrambi gli scaffolds 
supportavano la crescita cellulare e la produzione delle 
proteine collagenose e non collagenose. Tuttavia il derma 
umano ha presentato caratteristiche più appropriate rispet-
to alla matrice porcina per i maggiori valori di prolifera-
zione cellulare, fibronectina e interleuchina 6. Lo stesso 
comportamento è stato osservato nelle culture dei tenociti 
isolati da soggetti trattati in vivo con glucocorticoidi.
In conclusione, GraftJacket presenta caratteristiche più 
appropriate per il trattamento delle lesioni della cuffia 
dei rotatori.
Tuttavia, sono necessarie nuove ricerche per determinare 
lo spessore ottimale della membrana da impiantare, e la 
tecnica chirurgica più idonea per fissare il graft al ten-
dine nativo. È infine da chiarire la correlazione tra età 
del paziente e presenza di cellule pluripotenti di origine 
midollare, essendo queste ultime necessarie al ripopo-
lamento cellulare dello scaffold, così come i fattori di 
crescita.

Le BmP

Introduzione
Le proteine morfogenetiche (Bone Morphogenetic 
Proteins [BMP]), sono una famiglia di proteine che agi-
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scono come fattore di crescita osteogenetico. Sono nume-
rose e possono essere estratte dall’osso corticale 37.
Le BMP sono state rinvenute nella borsa sub-acromiale 
di spalle con lendinosi della cuffia dei rotatori. La loro 
presenza è stata associata a processi di degenerazione con 
trasformazione del tessuto tendineo in osso-cartilagine 38. 
Pertanto ad esse non viene imputato un chiaro ruolo rige-
nerativo nelle lesioni tendinee.
L’applicazione nei tendini è stata sporadica e sono state 
sinora solo utilizzate in studi animali. L’impiego delle 
BMP, in particolare BMP 2-7, è avvenuto al fine di 
migliorare la giunzione tendine-osso che riveste aspetto 
critico 39.

Studi clinici
Come già evidenziato questi fattori di crescita sono stati 
utilizzati su animali. L’utilizzo di BMP 2-7 ha mostrato di 
aumentare la formazione di neo-osso e cartilagine all’in-
terfaccia tendine-osso degli animali trattati, così come ha 
mostrato un carico di rottura più elevato.

Le ceLLuLe StAminALi meSenchimALi (mSc)

Introduzione
Le cellule staminali rappresentano un’affascinante poten-
zialità nella rigenerazione tissutale. La possibilità di 
facile raccolta dal midollo osseo e la seguente espansione 
in laboratorio ne permettono l’utilizzo per ora, solo su 
animale, negli esperimenti sulla rigenerazione tendinea.
L’espansione in laboratorio avviene in media in 2 giorni 40. 
L’amplificazione delle MSC in laboratorio è grandemente 
aumentata dai fattori di crescita di origine piastrinica 41. È 
pertanto ipotizzabile che le i fattori di crescita piastrinici 
utilizzabili nell’umano migliorino le caratteristiche tissu-
tali a causa di un effetto secondario sulle MSC.

Studi clinici
Come già evidenziato questi fattori di crescita sono stati 
utilizzati su animali.
Dopo un iniziale entusiasmo dato dai risultati di uno 
studio sui ratti 42 che mostrava una guarigione migliore 
all’interfaccia del flessore lungo dopo inserimento in un 
tunnel sul calcagno, abbiamo assistito ai deludenti dati di 
un recente studio di Gulotta 40. Nello studio appena men-
zionato, in un modello animale di riparazione della cuffia 
dei rotatori, non si riportava nessuna differenza rispetto 
al gruppo controllo riguardo: organizzazione delle fibre 

collagene, formazione di neocartilagine, rigidità, qualità 
biomeccaniche.
Pertanto l’utilizzo di MSC necessita di notevoli appro-
fondimenti in laboratorio su animale, prima di passare 
all’utilizzo clinico.

concLuSioni

L’approccio biologico rappresenta attualmente un campo 
di ricerca ed innovazione crescente nella chirurgia ripara-
tiva della cuffia dei rotatori.
In questa dettagliata review gli autori hanno posto atten-
zione all’analisi sistematica della letteratura esistente così 
come hanno mostrato i risultati dei lavori da loro svolti in 
prima persona.
Da quanto riportato è possibile trarre alcune conclusioni.
Gesti associati quali l’acromioplastica (e dunque la 
cruentazione ossea vicino al tessuto tendineo da riparare) 
hanno dimostrato di poter favorire la liberazione di fattori 
di crescita autologhi. È pertanto opportuno ridiscutere 
l’effettivo ambito di applicazione di questa metodica 
in aggiunta alla riparazione della cuffia dei rotatori. 
Ovviamente sono attesi nuovi studi al fine di chiarire i 
risultati preliminari da noi mostrati.
Per quel che riguarda l’utilizzo di fattori di crescita auto-
loghi da centrifugazione e degli scaffolds la letteratura 
mondiale è scarna di lavori prospettici, controllati e ran-
domizzati. Pertanto non è opportuno trarre conclusioni 
tali da estendere le metodiche descritte alla gran parte dei 
casi trattati giornalmente nelle nostre strutture. Da ram-
mentare inoltre la necessità di informare correttamente i 
pazienti oggetto di applicazione di queste biotecnologie 
che a oggi il campo è da definirsi ancora “sperimentale”.
Al momento è possibile affermare che i fattori di cre-
scita autologhi di derivazione piastrinica sono “sicuri” e 
che l’evidenza scientifica supporta il loro utilizzo come 
“acceleratori” di guarigione. È finora dimostrato infatti 
che nella riparazione della cuffia dei rotatori questi non 
migliorino in modo rilevante la “qualità” del tessuto 
riparato.
Per quel che riguarda gli scaffolds, infine, l’evidenza 
scientifica pone accento sugli effetti avversi nell’utilizzo 
della submucosa porcina. Gli scaffolds di provenienza 
umana, quali quelli derivati dal derma, hanno mostrato 
risultati preliminari promettenti. Sono attesi con interes-
se ulteriori studi tra cui quelli commissionati dall’FDA 
americana.
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Infine l’utilizzo delle proteine morfogenetiche (BMP 2-
7) così come delle cellule staminali mesenchimali nella 
rigenerazione tissutale tendinea è da ritenersi solo a scopo 
puramente “sperimentale”, su animali, e ne viene sconsi-
gliato l’uso sull’umano sino all’ottenimento di maggiori 
evidenze scientifiche.
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