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Studio spontaneo sull’efficacia della 
terapia infiltrativa con acido ialuronico 
a catena lineare con P.M. 500-730 KDa 
da biofermentazione in associazione 
con TendiJoint Forte® nelle lesioni 
parziali del tendine del sovraspinato

Spontaneous study on the efficacy of 500-730 KDa M.W. 
biofermentation-derived linear-chain hyaluronic acid injection 
in association with TendiJoint Forte® in partial injuries of the 
supraspinatus tendon

Fabio Lazzaro

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, Milano

Riassunto
Le lesioni della cuffia dei rotatori a spessore parziale (PTRCT) sono una causa comune di dolore alla 
spalla, limitazione nelle attività della vita quotidiana (ADL) e assenza dal lavoro. Il trattamento di queste 
lesioni può essere conservativo o chirurgico, a seconda di vari fattori. Tuttavia, spesso il trattamento è 
solo parzialmente efficace e il paziente è soggetto a recidive di malattia, per cui si stanno sperimentando 
nuove forme di terapia. L’iniezione intrarticolare di acido ialuronico nelle lesioni della cuffia dei rotatori 
ha dimostrato di essere efficace nel ridurre il dolore e migliorare la funzione della spalla. Anche la som-
ministrazione orale di supplementi nutrizionali contenenti varie sostanze (mucopolisaccaridi, vitamina C, 
collagene di tipo I, curcumina, ecc.) con dimostrate proprietà antiinfiammatorie, antiossidanti e favorenti 
i processi anabolico-riparativi delle strutture tendinee potrebbe essere in grado di aiutare a preservare 
i tendini danneggiati aumentando la concentrazione di questi composti nel contesto tendineo. Un com-
posto nutraceutico di particolare interesse in ambito osteoarticolare è il Pycnogenol® (estratto secco di 
pino marittimo), che contiene il 70 ± 5% di procianidine, composti noti per una significativa attività an-
tiossidante e antinfiammatoria oltre che di scavenging dei radicali idrossilici e degli anioni superossido.
Lo scopo del presente studio prospettico in aperto è stato quello di valutare l’efficacia di un pre-
parato contenente mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, vitamina C, manganese e Pycnogenol® in 
aggiunta alle iniezioni intrarticolari di acido ialuronico nel trattamento di questo tipo di lesioni. 
La popolazione dello studio comprendeva 60 soggetti consecutivi, 31 femmine e 29 maschi, di età 
compresa tra 26 e 72 anni, affetti da patologia dolorosa della spalla (mono- o bilaterale) per lesione 
parziale del tendine del sovraspinato strumentalmente diagnosticata mediante ecografia o RMN. I sog-
getti erano assegnati in maniera casuale, usando una tabella di randomizzazione, ad uno dei seguenti 
gruppi di trattamento: Gruppo A (30 pazienti), trattati con un ciclo di 3 infiltrazioni della spalla a cadenza 
settimanale con acido ialuronico (Hyalotend®) per 60 giorni; Gruppo B (30 pazienti), trattati con un ciclo 
di 3 infiltrazioni della spalla a cadenza settimanale con Hyalotend® in associazione all’assunzione per os 
di un nutraceutico contenente mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, vitamina C, manganese e Pycno-
genol® (TendiJoint Forte®) per 60 giorni. L’outcome veniva determinato tramite valutazione dell’intensità 
del dolore con scala VAS, valutazione funzionale della spalla con la scala a punteggio di Constant-Murley 
non normalizzata per sesso ed età, determinazione del consumo di paracetamolo durante il trattamento. 
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In ambedue i gruppi l’entità del dolore si è ridotta significativamente durante il trattamento (p < 0,0001 per entrambi), anche se in misura maggiore 
nel gruppo B (p < 0,02). Il numero di pazienti senza dolore (VAS = 0) a 60 giorni era di 13/30 (43,3%) nel gruppo A e di 19/30 (63,3%) nel gruppo B.
In ambedue i gruppi l’entità della compromissione funzionale si è ridotta durante il trattamento (p < 0,0001 per entrambi), anche se in misura 
maggiore nel gruppo B (p = 0,09). Il numero dei pazienti che otteneva una discreta funzionalità di spalla (punteggio di Constant-Murley ≥ 80) a 
60 giorni era 15/30 (50%) nel gruppo A e 19/30 (63,3%) nel gruppo B. 
Il consumo di paracetamolo si riduceva progressivamente nei due gruppi, già a partire dal giorno 7. Alla fine del trattamento il consumo di para-
cetamolo era ridotto in 27 e 29 pazienti, rispettivamente nel gruppo A e B. 
Il trattamento, sia con acido ialuronico intrarticolare che con TendiJoint Forte® per os, è stato ben tollerato e non si sono evidenziati effetti collaterali.
Una serie di studi presenti in letteratura sostanzia la potenziale utilità di un nutraceutico contenente mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, vita-
mina C, manganese e Pycnogenol®, sostanze che hanno dimostrato un’attività nel ridurre l’infiammazione e favorire la capacità autoriparativa 
del tessuto tendineo. Alla luce di questi lavori non sorprende quindi che nel presente studio il TendiJoint Forte®, associato all’acido ialuronico per 
via intrarticolare, abbia dimostrato una maggiore efficacia rispetto alla sola viscosupplementazione, con un’ottima tollerabilità. Questo risultato 
è particolarmente rilevante in una patologia tendinea in cui sia il trattamento conservativo che quello chirurgico non sempre riescono non solo a 
determinare un miglioramento del dolore e della funzionalità, ma anche a prevenire possibili recidive.

Parole chiave: acido ialuronico, mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, Pycnogenol®, lesione della cuffia dei rotatori

Summary
Partial thickness rotator cuff tears (PTRCT) are a common cause of shoulder pain, limitation in activities of daily living (ADL), and absence from 
work. Treatment of these injuries can be conservative or surgical, depending on various factors. However, often the treatment is only partially 
effective and the patient is subject to relapses, therefore new forms of therapy are being tested. The intra articular injection of hyaluronic 
acid has been shown to be effective in reducing pain and improving shoulder function in rotator cuff injuries. Even the oral administration of 
nutritional supplements containing various substances (mucopolysaccharides, vitamin C, type I collagen, curcumin, etc.) with demonstrated anti-
inflammatory and antioxidant effects, as well as favoring the anabolic-reparative processes of the tendon structures, may be able to help preserve 
damaged tendons by increasing the concentration of these compounds in the tendon context. A nutraceutical compound of particular interest in 
the osteoarticular field is Pycnogenol® (dry extract of maritime pine), which contains 70 ± 5% of procyanidins, compounds known for a significant 
antioxidant and anti-inflammatory activity as well as scavenging hydroxyl radicals and anions superoxide.
The aim of the present open-label study was to evaluate the efficacy of a preparation containing mucopolysaccharides, type I collagen, vitamin C, 
manganese and Pycnogenol® in addition to intra articular injections of hyaluronic acid in the treatment of this type of injury. 
The study population included 60 consecutive subjects, 31 females and 29 males, aged between 26 and 72 years, suffering from painful pathology 
of the shoulder (mono- or bilateral) due to partial lesion of the supraspinatus tendon, instrumentally diagnosed by ultrasound or MRI. Subjects were 
randomly assigned, using a randomization table, to one of the following treatment groups: Group A (30 patients), treated with a course of 3 weekly 
shoulder infiltrations with hyaluronic acid (Hyalotend®) for 60 days; Group B (30 patients), treated with a cycle of 3 weekly shoulder infiltrations 
with Hyalotend® in association with the oral intake of a nutraceutical containing mucopolysaccharides, type I collagen, vitamin C, manganese and 
Pycnogenol® (TendiJoint Forte®) for 60 days. The outcome was determined by evaluating pain intensity using the VAS scale, functional evaluation 
of the shoulder using the non-normalized Constant-Murley scale, determination of consumption of paracetamol during treatment. 
In both groups, pain intensity was significantly reduced during treatment (p < 0.0001 for both), although to a greater extent in group B (p < 0.02). 
The number of pain-free patients (VAS = 0) at 60 days was 13/30 (43.3%) in group A and 19/30 (63.3%) in group B. 
In both groups the extent functional impairment decreased during treatment (p < 0.0001 for both), although to a greater extent in group B 
(p = 0.09). The number of patients who achieved fair shoulder function (Constant-Murley score ≥ 80) at 60 days was 15/30 (50%) in group 
A and 19/30 (63.3%) in group B. 
Consumption of paracetamol was progressively reduced in the two groups, starting from day 7. At the end of the treatment the consumption 
of paracetamol was reduced in 27 and 29 patients, respectively in group A and B. Treatment, both with intrabarticular hyaluronic acid and with 
TendiJoint Forte® for os, it was well tolerated and no side effects were noted. 
A series of studies in the literature substantiate the potential usefulness of a nutraceutical containing mucopolysaccharides, type I collagen, vitamin 
C, manganese and Pycnogenol®, substances that have shown an activity in reducing inflammation and promoting the self-healing capacity of 
tendon tissue. In light of these works, it is therefore not surprising that in this study TendiJoint Forte®, associated with intra-articular hyaluronic 
acid, has shown greater efficacy than viscosupplementation alone, with excellent tolerability. This result is particularly relevant in a tendon pathology 
in which both conservative and surgical treatment are not always able to determine an improvement in pain and function, as well as to prevent 
possible relapses.

Key words: hyaluronic acid, mucopolysaccharides, type I collagen, Pycnogenol®, rotator cuff tear
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Introduzione
Le lesioni della cuffia dei rotatori a spessore parziale 
(PTRCT) sono una causa comune di dolore alla spalla, li-
mitazione nelle attività della vita quotidiana (ADL) e assen-
za dal lavoro. È stato riportato che l’incidenza di PTRCT 
è compresa tra il 17% e il 37% nella popolazione e fino 
all’80% nei pazienti nell’ottava decade di vita  1-4. Con le 
moderne tecniche di immagine queste lesioni possono 
essere suddivise in intratendinee, del versante bursale e 
del versante articolare a seconda della porzione del tendi-
ne interessata 5.
La lesione parziale (da avulsione) del tendine del sovraspinato 
(PASTA) è un tipo di PTRCT del versante articolare ed è molto 
più comune delle lesioni parziali del lato bursale o intratendi-
nee 1. Secondo alcuni autori le lesioni PASTA comprendono 
il 91% di tutti le PTRCT 6. Le lesioni PASTA sono più comuni 
nella popolazione anziana, ma si riscontrano anche in atleti 
professionisti, giovani e pazienti che fumano. 
Oltre alle lesioni acute (spesso legata a traumatismi), la 
maggior parte delle lesioni di questo tipo sono di origine 
degenerativa, dovute all’invecchiamento (per le modifica-
zioni nella vascolarizzazione della cuffia o le alterazioni me-
taboliche) o all’usura da eccessivo carico sull’articolazione 
(attività sportiva specie di tipo overhead, lavori manuali) 1,4.
Le manifestazioni cliniche comprendono il dolore (localiz-
zato a livello della parte laterale del deltoide e accentuato 
dal movimento del braccio al di sopra della testa e più 
frequente di notte) e la debolezza, in particolare all’abdu-
zione del braccio e alla rotazione esterna della spalla 1,4. 
Tuttavia, nelle lesioni parziali l’impotenza funzionale può 
essere modesta.
La diagnosi si basa, oltre che sulle manifestazioni cliniche, 
su metodiche di imaging come l’ecografia muscolo-sche-
letrica 7 e la risonanza magnetica nucleare (RMN) 8. L’eco-
grafia ha il vantaggio di essere accurata e poco costosa, 
anche se per questo tipo di lesione la RMN ha una sensi-
bilità maggiore 9.
Il trattamento di queste lesioni può essere conservativo 
(riposo, astensione dai movimenti che evocano il dolore, 
terapia antiinfiammatoria con FANS e corticosteroidi, fisio-
terapia)  1,10-13 oppure chirurgico  14,15. Il tipo di trattamento 
dipende da diversi fattori, tra cui la durata dei sintomi, la 
dominanza della spalla, la gravità della lesione e le caratte-
ristiche del paziente (età, comorbidità e livello di attività). La 
riparazione chirurgica può essere necessaria per controlla-
re il dolore e preservare la funzione nei pazienti con lesioni 
parziali croniche che sono recalcitranti al trattamento con-
servativo 14. I casi recalcitranti sono generalmente definiti da 
una mancata risposta a tre-sei mesi di terapia fisica ese-
guita correttamente e una o due iniezioni di corticosteroidi. 
Per quanto riguarda le terapie locali, in passato sono stati 
pubblicati diversi lavori sull’uso di iniezioni intrarticolari di 

FANS 16 o steroidi, somministrati da soli o in combinazione 
con altre terapie 17. Tale trattamento può certamente forni-
re un sollievo a breve termine dei sintomi dolorosi; tuttavia, 
i FANS possono inibire la migrazione e la proliferazione 
dei tenociti e alterare la guarigione dei tendini 18, mentre le 
iniezioni di steroidi, in particolare le iniezioni multiple, pos-
sono indebolire il tendine, causandone la rottura 19,20. 
L’efficacia dell’iniezione locale di acido ialuronico (HA) è 
stata confermata in numerosi trial clinici condotti su diver-
se patologie tendinee 21. In particolare, l’iniezione intrarti-
colare di HA nelle lesioni della cuffia dei rotatori ha dimo-
strato di essere efficace nel ridurre il dolore e migliorare la 
funzione della spalla 22. 
Sono inoltre allo studio trattamenti alternativi, come l’inie-
zione locale di plasma ricco di piastrine (PRP) 23 o di cellule 
staminali mesenchimali (MSC) 24, per favorire la guarigio-
ne delle lesioni. La ricerca di terapie biologiche è giusti-
ficata dalla frequente recidiva delle lesioni, anche dopo 
riparazione chirurgica, e dall’osservazione che esiste una 
considerevole componente biologica associata al sito di 
guarigione tendine-osso che può influenzarne l’esito 25. Un 
altro tipo di terapie biologiche è costituito dalla sommini-
strazione orale di supplementi nutrizionali contenenti varie 
sostanze (mucopolisaccaridi, vitamina C, collagene di tipo 
I, curcumina, ecc.), che aumentando la concentrazione di 
questi composti nel contesto tendineo potrebbero aiutare 
a preservare o addirittura riparare i tendini danneggiati 26.
Lo scopo del presente studio prospettico randomizzato 
in aperto è stato quello di valutare l’efficacia di un pre-
parato contenente mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, 
vitamina C, manganese ed estratto di pino marittimo in 
aggiunta alle iniezioni intrarticolari di HA nel controllo della 
sintomatologia in 60 pazienti con patologia dolorosa della 
spalla (mono- o bilaterale) per lesione parziale del tendine 
del sovraspinato strumentalmente diagnosticata mediante 
ecografia o RMN.
I soggetti (31 femmine e 29 maschi) sono stati valutati per 
sintomi e funzione (VAS, scala a punteggio di Constant 
Murley non normalizzata per sesso ed età) e trattati con un 
ciclo di 3 infiltrazioni a cadenza settimanale con HA a ca-
tena lineare con P.M. 500-730 KDa da biofermentazione 
associata o meno all’assunzione per os di un nutraceutico 
contenente mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, vitami-
na C, manganese ed estratto di pino marittimo (TendiJoint 
Forte®) per 60 giorni (1 compressa ogni 12 ore per 30 
giorni e 1 cp al giorno per altri 30 giorni).
Tutti i pazienti hanno completato lo studio. 

Pazienti e metodi
La popolazione dello studio comprendeva 60 soggetti 
consecutivi, 31 femmine e 29 maschi, di età compresa 
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tra 26 e 72 anni (media 51,3 ± 12,2 anni), affetti da pato-
logia dolorosa della spalla (mono- o bilaterale) per lesio-
ne parziale del tendine del sovraspinato strumentalmente 
diagnosticata mediante ecografia o RMN. I criteri di esclu-
sione dallo studio comprendevano la presenza di reumo-
artropatie o processi infiammatori acuti, precedenti trat-
tamenti infiltrativi o chirurgici per patologie della cuffia dei 
rotatori o fratture, patologie neurologiche, oncologiche, 
deficit cognitivi, minore età o stato di gravidanza. Al mo-
mento dell’arruolamento ogni paziente era sottoposto a 
valutazione dell’intensità del dolore mediante scala Visual 
Analogue Scale (VAS), valutazione funzionale della spalla 
secondo la scala di Constant-Murley e determinazione del 
consumo di analgesici (paracetamolo). 
I soggetti erano assegnati in maniera casuale, usando una 
tabella di randomizzazione, ad uno dei seguenti gruppi di 
trattamento:
• Gruppo A: 30 pazienti (15 F e 15 M, età media 

51,6 ± 13,1 anni), trattati con un ciclo di 3 infiltrazioni 
della spalla a cadenza settimanale con HA a catena 
lineare con P.M. 500-730 KDa da biofermentazione 
(Hyalotend®);

• Gruppo B: 30 pazienti (16 F e 14 M, età media 
50,9 ± 11,5 anni), trattati con un ciclo di 3 infiltrazioni 
della spalla a cadenza settimanale con Hyalotend® in 
associazione all’assunzione per os di un nutraceutico 
contenente mucopolisaccaridi, collagene di tipo I, vita-
mina C, manganese ed estratto di pino marittimo (Ten-
diJoint Forte®) per 60 giorni (1 compressa ogni 12 ore 
per 30 giorni e 1 cp al giorno per altri 30 giorni).

Era consentito l’utilizzo di paracetamolo al bisogno fino a 
24 ore dalla visita di controllo, mentre non era consentita 
l’assunzione di FANS o altri nutraceutici.
L’outcome veniva determinato ripetendo la valutazione 
dell’intensità del dolore tramite scala VAS a 7, 14, 21, 28 
giorni e a 60 giorni dall’inizio del trattamento, la valutazio-
ne funzionale della spalla secondo la scala di Constant-
Murley a 28 giorni e a 60 giorni, la determinazione del con-
sumo di paracetamolo (invariato, aumentato o diminuito) a 
7, 14, 21, 28 e 60 giorni.
L’analisi statistica è stata condotta con il software JMP 
(SAS Institute, Cary NC, USA). Le variazioni dei punteggi 
per ciascuno dei parametri considerati sono state valutate 
con l’analisi della varianza (ANOVA). La significatività stati-
stica delle differenze intragruppo e tra i gruppi di studio è 
stata analizzata con il t-test di Student per dati appaiati. È 
stata considerata significativa una differenza con p < 0,05.

Risultati
Lo studio è stato condotto a termine in tutti i pazienti. 
L’entità del dolore basale misurata con la VAS era pari a 

4,23 ± 2,45 nel gruppo A e 4,37 ± 1,81 nel gruppo B. In 
ambedue i gruppi l’entità del dolore si è ridotta durante il 
trattamento (Tab. I, Fig. 1), raggiungendo un valore di VAS 
a 60 giorni di 1,20 ± 1,24 e di 0,60 ± 0,86, rispettivamente 
nel gruppo A e B. L’analisi della varianza dei valori di VAS 
durante il trattamento era significativa sia per il gruppo 
A (F = 16,2, p < 0,0001) che per il gruppo B (F = 39,0, 
p < 0,0001). Le differenze medie dei valori di VAS tra i due 
gruppi diventavano significative a 21 giorni (p < 0,02) e ri-
manevano tali alla fine del trattamento (p < 0,02). Il numero 
di pazienti senza dolore (VAS = 0) nel gruppo A era di 4/30 
(13,3%) a 14 giorni, 8/30 (26,6%) a 21 giorni, 12/30 (40%) 
a 28 giorni e 13/30 (43,3%) a 60 giorni; nel gruppo B era 
di 4/30 (13,3%) a 14 giorni, 12/30 (40%) a 21 e 28 giorni, 
19/30 (63,3%) a 60 giorni (Fig. 2).
L’entità della compromissione funzionale basale misurata 
con la scala di Constant-Murley era pari a 52,4 ± 21,0 nel 
gruppo A e 49,7 ± 23,2 nel gruppo B. In ambedue i gruppi 
l’entità della compromissione funzionale si è ridotta duran-
te il trattamento (Tab.  II, Fig. 3), raggiungendo un valore 
della scala di Constant-Murley a 60 giorni di 74,8 ± 18,6 e 
di 81,0 ± 14,7, rispettivamente nel gruppo A e B. L’analisi 
della varianza dei valori di VAS durante il trattamento era 
significativa sia per il gruppo A (F = 14,7, p < 0,0001) che 
per il gruppo B (F = 26,2, p < 0,0001). Le differenze medie 
dei valori tra i due gruppi a 60 giorni non raggiungevano il 
livello di significatività (p = 0,09). Il numero dei pazienti che 
otteneva una discreta funzionalità di spalla (punteggio di 
Constant-Murley ≥ 80) nel gruppo A era di 15/30 (50%) 

Tabella I. Variazione dei valori di VAS nei due gruppi nel corso del 
trattamento (media ± DS).

Gruppo A Gruppo B Differenza tra gruppi

Basale 4,23 ± 2,45 4,37 ± 1,81 p = N.S.

7 giorni 3,53 ± 1,99 3,47 ± 1,70 p = N.S.

14 giorni 2,43 ± 1,63 2,27 ± 1,51 p = N.S.

21 giorni 1,63 ± 1,32 1,00 ± 0,91 p < 0,02

28 giorni 1,30 ± 1,26 1,00 ± 0,91 p = N.S.

60 giorni 1,20 ± 1,24 0,60 ± 0,86 p < 0,02

Tabella II. Variazione del punteggio della scala di Constant-Murley 
nei due gruppi nel corso del trattamento (media ± DS).

Gruppo A Gruppo B Differenza tra gruppi

Basale 52,4 ± 21,0 49,7 ± 23,2 p = N.S.

28 giorni 76,1 ± 17,3 77,1 ± 15,5 p = N.S.

60 giorni 74,8 ± 18,6 81,0 ± 14,7 p = 0,09 (N.S.)
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a 28 e 60 giorni; nel gruppo B era di 16/30 (53,3%) a 28 
giorni e 19/30 (63,3%) a 60 giorni (Fig. 4).
La determinazione delle variazioni del consumo di parace-
tamolo durante il trattamento è indicata nella Tabella III e 

Figura 5. Già a 7 giorni dall’inizio del trattamento il consu-
mo di paracetamolo era ridotto in 7 e 11 pazienti, rispet-
tivamente nel gruppo A e B. A 14 giorni il consumo era 
ridotto rispettivamente in 12 e 18 pazienti, a 21 giorni in 

Figura 1. Andamento della VAS nei due gruppi nel corso del trattamento.

Figura 2. Numero dei pazienti senza dolore (VAS = 0) nei due gruppi nel corso del trattamento.
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Analisi della varianza: gruppo A: p < 0,0001; gruppo B: p < 0,0001.
Differenze tra gruppi: 21 giorni: p < 0,02; 60 giorni: p < 0,02.
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21 e 27 pazienti. Alla fine del trattamento il consumo di pa-
racetamolo era ridotto in 27 e 29 pazienti, rispettivamente 
nel gruppo A e B. 

Discussione
In questo studio, condotto su pazienti con lesioni par-
ziali del tendine sovraspinato, sono stati valutati gli effetti 
dell’assunzione di un complesso di principi attivi utili a fa-
vorire il trofismo e la rigenerazione del tessuto tendineo, in 
aggiunta alla terapia infiltrativa con HA ad alto peso mole-
colare. Lo studio ha dimostrato che il gruppo trattato con 
la terapia combinata viscosupplementazione-nutraceutico 
(gruppo B) ha avuto una maggiore riduzione del dolore e 
un miglior recupero funzionale rispetto al gruppo trattato 
con sola viscosupplementazione (gruppo A). In particola-
re, alla fine del trattamento combinato il 63,3% dei pazien-
ti era completamente senza dolore e aveva un recupero 
completo o pressoché completo della funzionalità della 
spalla (≥  80/100 del punteggio della scala di Constant-
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Figura 3. Andamento del punteggio della scala di Constant-Murley nei due gruppi nel corso del trattamento.

Figura 4. Numero dei pazienti con discreta funzionalità di spalla (punteg-
gio di Constant-Murley ≥ 80) nei due gruppi nel corso del trattamento.

Analisi della varianza: gruppo A: p < 0,0001; gruppo B: p < 0,0001.
Differenze tra gruppi: 60 giorni: p = 0,09 (N.S.).

Tabella III. Diminuzione del consumo di paracetamolo nei due 
gruppi nel corso del trattamento.

Gruppo A Gruppo B

7 giorni 7/30 11/30

14 giorni 12/30 18/30

21 giorni 21/30 27/30

28 giorni 27/30 29/30

60 giorni 27/30 29/30
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Murley). Il trattamento, sia con acido ialuronico intrartico-
lare che con TendiJoint Forte® per os, è stato ben tollerato 
e non si sono evidenziati effetti collaterali.
L’HA è stato utilizzato per via iniettiva nel trattamento di di-
verse tendinopatie 21,27,28: nell’uomo è stato impiegato nel-
la terapia della tendinopatia del sovraspinato 29,30, dell’epi-
condilite 31, della tendinopatia rotulea 32, della tendinopatia 
della cuffia dei rotatori  33,34, della tenosinovite dei flessori 
delle dita 35 e di varie altre tendinopatie 36. In particolare, 
in una recente meta-analisi sull’efficacia di HA nelle lesioni 
della cuffia dei rotatori, un totale di 1102 pazienti prove-
nienti da 11 studi prospettici (di cui 7 randomizzati) sono 
stati valutati clinicamente dopo trattamento con iniezioni 
di HA rispetto a iniezioni di corticosteroidi, terapie fisiche, 
iniezioni di soluzione salina e gruppi di controllo: l’iniezione 
intrarticolare di HA è efficace nel ridurre il dolore e nel mi-
gliorare la funzione della spalla senza causare significative 
reazioni avverse in tutti gli studi analizzati, con un livello di 
evidenza di grado I 22. 
Sono numerose le azioni biologiche che l’HA esercita a 
livello tendineo e articolare, che vanno al di là di un effetto 
immediato di lubrificazione che favorisce lo scorrimento 
dei tendini rispetto ai tessuti circostanti 27,28. Limitando la 
proliferazione dei fibroblasti e stabilizzando la concentra-
zione del collagene di tipo II, l’HA può ridurre il rischio di 
aderenze. Si discute ancora se l’HA possa o meno sti-
molare la sintesi del collagene di tipo I per migliorare la 
struttura e la resistenza del tendine, ma è dimostrato che 

migliora la vitalità e la proliferazione cellulare. L’HA sembra 
inoltre inibire l’espressione degli intermedi chiave per le 
vie di segnalazione infiammatorie (NF-kB) in modo dose-
dipendente  27. Riducendo l’espressione di fattori proin-
fiammatori, la supplementazione esogena di HA riduce 
la frammentazione dell’HA endogeno e stimola la sintesi 
sinoviale dell’HA endogeno. Il peso molecolare dell’HA 
influenza in maniera significativa le sue proprietà fisico-
chimiche e biologiche 37: l’HA ad elevato peso molecolare 
è associato a un aumento della viscosità e viscoelasticità 
della soluzione, oltre che a proprietà citoprotettive. Negli 
ultimi anni è stata ipotizzata l’utilità di associare il tratta-
mento con HA ad altre terapie biologiche (fattori di cresci-
ta, cellule, biomateriali, idrogel) 28, tra cui i nutraceutici 26. 
Il preparato nutraceutico utilizzato in questo studio (Tendi-
Joint Forte®) contiene 5 sostanze potenzialmente utili per 
la salute e la guarigione delle articolazioni: mucopolisacca-
ridi, collagene di tipo I, vitamina C, manganese e Pycno-
genol® (estratto secco di pino marittimo).
I mucopolisaccaridi (glicosaminoglicani, GAG) sono 
composti da regioni disaccaridiche ripetute di acido uro-
nico (acido D-glucoronico o acido L-iduronico) e un ami-
nozucchero (D-galattosamina o D-glucosamina)  38. La 
classificazione più comune si basa sul grado di solfatazio-
ne: i GAG solfati includono il condroitin solfato (CS), il der-
matan solfato (DS), il cheratan solfato (KS) e l’eparan sol-
fato (HS), mentre l’HA costituisce l’unico GAG non solfato. 
Nei vari tessuti corporei vi sono differenti concentrazioni 

Figura 5. Numero dei pazienti con consumo di paracetamolo diminuito nei due gruppi nel corso del trattamento.
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dei singoli GAG, dimostrando chiaramente la specificità 
dei GAG per la funzione tissutale (Tab. IV) 38. I GAG sono 
molecole cariche negativamente ed è proprio questa ca-
rica negativa che contribuisce all’integrità strutturale della 
matrice extracellulare (ECM). La carica negativa aumen-
ta la pressione osmotica, il che si traduce in una mag-
giore idratazione dei tessuti e di conseguenza influenza 
le proprietà viscoelastiche del tessuto. I GAG con carica 
negativa si legano in maniera covalente al nucleo proteico 
dei proteoglicani e successivamente attraggono il sodio e 
l’acqua, fornendo al tessuto stabilità e resistenza. 
Il DS è il principale GAG presente nel tendine maturo e nel-
la cute, controlla l’assemblaggio e il diametro delle fibrille 
di collagene, che a sua volta è cruciale per l’elasticità e la 
viscoelasticità dei tessuti. Il CS è presente in proporzioni 
relativamente elevate nei tendini e svolge un ruolo chiave 
nell’organizzazione della ECM e nell’aggregazione dei li-
gandi proteici ai proteoglicani. L’HA, come si è detto, è 
significativamente coinvolto nella lubrificazione articolare, 
nella modulazione della risposta infiammatoria e nella gua-
rigione delle ferite.
I proteoglicani sono glicoproteine con una struttura pro-
teica centrale e sono attaccati covalentemente ai GAG 39. 
Questi composti complessi formano la normale struttura 
gelatinosa che circonda le fibrille di collagene. Le glicopro-
teine svolgono un ruolo fondamentale nella stabilità strut-
turale delle fibrille di collagene e di conseguenza nell’in-
tegrità del tessuto tendineo, attraverso il contenimento 

meccanico, le interazioni elettrostatiche e/o la capacità di 
legare l’acqua. Sebbene formino una percentuale minore 
della matrice extracellulare tendinea, influenzano diversi 
processi fisiologici, tra cui la fibrillogenesi del collagene, 
il diametro delle fibre e l’integrità meccanica  40. È stato 
anche suggerito che i GAG agiscano come legami crociati 
molecolari tra le fibrille di collagene, giocando un ruolo si-
gnificativo nel comportamento elastico e viscoelastico dei 
tendini. 
I GAG polisolfatati sono stati studiati come terapia be-
nefica nel trattamento di lesioni tendinee e tendiniti. La 
maggior parte del lavoro svolto utilizzando GAG solfatati 
nell’area della riparazione e rigenerazione dei tendini è sta-
to nello sviluppo di scaffold di biomateriali 38. La copolime-
rizzazione del collagene cross-linkato con GAG aumenta 
la durata degli scaffold di collagene e rallenta la velocità 
con cui esso viene degradato in vivo. Il vantaggio dei GAG 
negli impianti biomedicali non è limitato all’alterazione del-
le proprietà e della biomeccanica della struttura; migliora 
anche la risposta delle cellule e la guarigione. 
Negli studi preclinici 26, i tenociti bovini e le colture cellulari 
di legamenti possono essere stimolati aggiungendo al ter-
reno di coltura una combinazione di glucosamina (GlcN) 
e condroitin solfato (CS). Da un punto di vista istologico, i 
ratti tenotomizzati trattati con integratori orali di GlcN e CS 
hanno mostrato fasci di collagene più organizzati e minore 
infiammazione rispetto ai controlli alimentati con placebo. 
Allo stesso modo, l’applicazione topica della CS nella pri-

Tabella IV. Distribuzione e funzione dei glicosaminoglicani nell’organismo (da Ryan et al., 2015 mod.) 38.

GAG Struttura Peso 
molecolare

Funzioni maggiori Localizzazione

Dermatan 
solfato (DS)

C14H21NO15S 15-40 kDA Controlla il diametro e la formazione 
delle fibrille di collagene

Tendine, ligamento, cute, vasi 
sanguigni, valvole cardiache

Cheratan solfato 
(KS)

C28H48N2O32S4
4-19 kDA Trasparenza corneale, 

riconoscimento cellulare di ligandi 
proteici, guida assonale, motilità 
cellulare, impianto embrionale

Cornea, cartilagine, tendine, tessuto 
cerebrale

Condroitin 
solfato (CS)

C13H21N2O15S 5-50 kDA Formazione di aggregati 
proteoglicanici con molecole 

proteiche, organizzazione della 
matrice 

Cartilagine, ossa, tendine, ligamento, 
aorta, spina dorsale, cervello

Eparan solfato 
(HS)

C14H23NO21S3 10-70 kDA Previene la coagulazione del sangue, 
necessario nel legame del Fibroblast 

Growth Factor (FGF) 

Maggior parte delle cellule di 
mammifero, vasi sanguigni, muscolo

Acido ialuronico 
(HA)

C16H27NO12 4000-8000 
kDA

Lubrificazione e assorbimento 
degli urti, riparazione delle ferite, 

segnalazione cellulare

Matrice extracellulare (ECM) del 
tessuto connettivo lasso, liquido 

sinoviale, corpo vitreo, riparazione dei 
tessuti dopo lesione
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ma fase di guarigione di una lesione dei tendini del coniglio 
indotta dalla collagenasi sembra impedire gli effetti dege-
nerativi delle proteasi e dell’infiammazione sulla struttura 
dei tendini e preservare la composizione, la morfologia e le 
proprietà biomeccaniche del tendine. 
Nell’uomo, uno studio clinico che ha confrontato gli effetti 
della somministrazione di Glc-N o indometacina nel tratta-
mento della peritendinite achillea ha mostrato che Glc-N 
ha avuto un effetto terapeutico complessivo migliore su 
2/3 dei pazienti rispetto a 1/3 dei pazienti trattati con indo-
metacina 41. Soprattutto in quei pazienti che presentavano 
un dolore persistente, il Glc-N si è dimostrato più efficace 
dell’indometacina. Anche i non responsivi all’indometaci-
na hanno mostrato un beneficio minimo/moderato dalla 
terapia con Glc-N sul livello di dolore. 
Per quanto riguarda il collagene di tipo I, esso rappre-
senta la principale molecola strutturale della matrice extra-
cellulare del tendine, costituendo oltre il 95% dei collageni 
presenti nel tessuto 42 e rappresentandone circa il 70-80% 
del peso secco 43. Non solo la quantità di collagene pro-
dotta dal tendine, ma anche il corretto orientamento e la 
disposizione delle fibrille determinano le proprietà biomec-
caniche dei tendini: è soprattutto nella fase di guarigione 
dai microtraumi a cui queste strutture sono sottoposte 
che una insufficiente produzione di collagene o un orien-
tamento non corretto delle fibre possono compromettere 
l’integrità biomeccanica della struttura. In vitro, idrolisati 
di collagene hanno dimostrato di possedere numerose 
azioni di modulazione della risposta infiammatoria a livello 
della cartilagine articolare osteoartrosica umana  44. Idro-
lizzati di collagene hanno mostrato un effetto di inibizione 
nei confronti di diverse molecole proinfiammatorie in mo-
delli animali di aterosclerosi  45. Inoltre, in topi con osteo-
artrosi sperimentale il trattamento con collagene di tipo 
I idrolizzato ha dimostrato un effetto condroprotettivo e 
modulatorio della risposta infiammatoria, riducendo i livelli 
di metalloproteasi e l’apoptosi condrocitaria 46. Nell’uomo, 
la supplementazione orale con un idrolizzato di collagene 
di tipo I nell’osteoartrosi ha dimostrato di migliorare strut-
turalmente lo spessore della cartilagine articolare valutato 
tramite RMN 47, suggerendo la possibile capacità di modi-
ficare la malattia di questa sostanza. 
Diversi studi dal 1975 ad oggi hanno suggerito che la vita-
mina C (acido ascorbico) sia un fattore cruciale nella sin-
tesi delle catene del procollagene, come coenzima della 
prolina idrossilasi 48. Inoltre, l’acido ascorbico, come agen-
te antiossidante, sembra aumentare la stabilità meccanica 
e termica del tendine della coda di ratto, così come in un 
modello di lesione del tendine flessore nel pollo. La vitami-
na C, infatti, riduce lo stress ossidativo e la formazione di 
aderenze tra tendine e tessuti circostanti 49. Uno studio su 
42 femmine sane di ratto albino Wistar ha dimostrato che 

un’integrazione di vitamina C ad alte dosi ogni 2 giorni ha 
effetti positivi sulla guarigione della rottura tutto spessore 
del tendine d’Achille stimolando l’angiogenesi precoce e 
la sintesi del collagene 50.
Per quanto riguarda l’associazione di mucopolisacca-
ridi, collagene di tipo I e vitamina C, vi sono precedenti 
lavori che ne suggeriscono l’utilità nel trattamento orale 
delle tendinopatie. Uno studio ha valutato un integratore 
alimentare composto da mucopolisaccaridi, collagene di 
tipo I e vitamina C nel trattamento di diverse tendinopatie 
(tendine di Achille, rotuleo ed estensore comune) 51. I risul-
tati complessivi indicano un miglioramento dei sintomi e 
dell’evoluzione strutturale dei tendini danneggiati. Infatti, i 
pazienti trattati con l’integratore orale per 90 giorni hanno 
mostrato una riduzione del dolore e un miglioramento fun-
zionale già dopo 10 giorni. Tutti i tipi di tendinopatia hanno 
mostrato al giorno 90 un significativo miglioramento delle 
scale funzionali: 38% per il tendine di Achille, 46% per il 
tendine rotuleo e 77% per il tendine estensore comune, e 
anche una riduzione dello spessore del tendine variabile 
dal 10 al 20% a seconda della regione anatomica.
In un precedente studio in vitro 52, sono stati studiati gli ef-
fetti di questo preparato in colture primarie di tenociti uma-
ni trattati con IL-1ß per un massimo di 72 ore. Sono stati 
valutati l’espressione di collagene di tipo I, di integrina ß1, 
di cicloossigenasi-2 (COX-2), di caspasi-3 e di metallopro-
teasi della matrice-1 (MMP-1), nonché l’espressione, fosfo-
rilazione e traslocazione nucleare di componenti proteiche 
del sistema NF-κB. Il trattamento dei tenociti con questo 
preparato sopprimeva l’attivazione di NF-κB e la trasloca-
zione nucleare di p65 indotte da IL-1ß. Questi eventi erano 
correlati alla down-regulation dei target NF-KB, compresi 
COX-2, MMP-1 e caspase-3 attivata. Il trattamento ha an-
che inibito la down-regulation indotta da IL-1ß dell’espres-
sione del recettore di collagene di tipo I e ß1-integrina. Que-
sti risultati indicano che un integratore alimentare composto 
da multicopolisaccaridi, collagene di tipo I e vitamina C ha 
un potenziale nutraceutico come agente antinfiammatorio 
per il trattamento delle tendinopatie.
Un recente studio è stato disegnato per valutare l’efficacia 
di 3 diversi interventi in 59 pazienti con tendinopatia achil-
lea 53. Gli interventi prevedevano la combinazione di 2 pro-
grammi di fisioterapia (allenamento eccentrico o stretching 
passivo) con un integratore a base di mucopolisaccaridi, 
collagene di tipo I e vitamina C. Un miglioramento signi-
ficativo nel punteggio del questionario Victorian Institute 
of Sports Assessment-Achilles (che misura dolore e fun-
zionalità durante la riabilitazione), del dolore a riposo e del 
dolore durante l’attività fisica è stato rilevato in tutti e 3 i 
gruppi di trattamento al follow-up di 6 e 12 settimane ri-
spetto al basale. Nei pazienti con tendinopatia reattiva, la 
riduzione del dolore a riposo era maggiore nei gruppi che 
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assumevano il nutraceutico rispetto al gruppo che faceva 
solo allenamento eccentrico. Anche in questo studio un 
nutraceutico contenente mucopolisaccaridi, collagene di 
tipo I e vitamina C sembra essere utile per nel trattamen-
to delle tendinopatie, fornendo alcuni benefici aggiuntivi 
rispetto alla terapia fisica, in particolare nelle prime fasi di 
malattia, quando il tendine non presenta gravi alterazioni 
della matrice e dei vasi.
Il manganese, oltre ad avere effetti antiossidanti come 
cofattore dell’enzima superossido dismutasi 54 ed essere 
risultato efficace nel trattamento della sinovite da osteo-
artrite in associazione ai GAG  55, può favorire la produ-
zione di collageno e la guarigione delle ferite attraverso 
l’attivazione della prolidasi, un enzima con una funzione 
importante nel metabolismo del collageno, e l’effetto favo-
rente sulla sintesi dei GAG, che richiede glicosiltransferasi 
attivate dal manganese 56.
Il Pycnogenol® (estratto secco di pino marittimo) è 
standardizzato per contenere il 70 ± 5% di procianidine, 
composti noti per una significativa attività antiossidante e 
antinfiammatoria (57). Diversi studi in vitro hanno dimo-
strato che Pycnogenol® ha attività di scavenge dei radicali 
idrossilici e degli anioni superossido ed è in grado di pro-
lungare la durata e aumentare la funzione antiossidante 
della vitamina C, aumentare l’attività di altri sistemi antios-
sidanti, tra cui superossido dismutasi, glutatione perossi-
dasi e catalasi 57. In vitro Pycnogenol® blocca l’attivazio-
ne di NF-KB nei macrofagi, che di conseguenza inibisce 
l’espressione della citochina pro-infiammatoria IL-1, e ha 
un effetto inibitorio sull’attività di MMP-1, MMP-9 e MMP-
2 oltre a bloccare la loro secrezione dai macrofagi umani 
stimolati. In modelli animali, Pycnogenol® ha effetti antin-
fiammatori e di riparazione delle ferite nella cute in vivo.
In uno studio ex vivo nell’uomo, campioni di sangue da 
sette volontari sani sono stati ottenuti prima e dopo cinque 
giorni di somministrazione di 200 mg al giorno di Pycno-
genol®  58. I campioni di plasma hanno inibito in maniera 
statisticamente significativa il rilascio di MMP-9 dai mo-
nociti umani e l’attivazione di NF-KB, confermando che 
i principi attivi biodisponibili di Pycnogenol® esercitano 
effetti anti-infiammatori mediante inibizione dell’espressio-
ne genica proinfiammatoria. In un altro studio simile sono 
stati ottenuti campioni di sangue prima e dopo la som-
ministrazione per 5 giorni di 200 mg di Pycnogenol® a 5 
soggetti sani  59. Il plasma ha inibito moderatamente sia 
l’attività della COX-1 che quella della COX-2 ex vivo. In un 
secondo approccio, 10 volontari hanno ricevuto una sin-
gola dose di 300 mg di Pycnogenol®: dopo solo 30 minuti 
dall’ingestione, i campioni di siero hanno indotto un au-
mento statisticamente significativo dell’inibizione sia della 
COX-1 che della COX-2.
Nell’uomo, l’effetto di Pycnogenol® sulla capacità antiossi-

dante plasmatica è stato valutato in 25 soggetti sani trat-
tati con 150 mg/die per 6 settimane seguite da un perio-
do di washout di 4 settimane 60. Durante il trattamento, il 
potenziale antiossidante del plasma, misurato utilizzando 
il test ORAC (capacità di assorbimento dei radicali di ossi-
geno), è aumentato del 40% rispetto al basale, tornando 
al valore basale dopo il periodo di washout.
In ambito ortopedico, l’effetto di Pycnogenol® è stato va-
lutato in diversi studi clinici randomizzati, in doppio cieco, 
controllati con placebo condotti sull’osteoartrite del ginoc-
chio 61-63. In tutti e 3 gli studi, l’assunzione di Pycnogenol® 
per via orale ha ridotto in maniera significativa il dolore lo-
cale e migliorato la funzionalità articolare, misurata con la 
scala WOMAC, rispetto al basale e rispetto al placebo, 
riducendo anche il consumo di farmaci antinfiammatori. 
Più recentemente, è stato condotto uno studio pilota ran-
domizzato per comprendere il meccanismo d’azione del 
Pycnogenol® nei pazienti con osteoartrite 64. A tale scopo 
33 pazienti con grave osteoartrite sottoposti ad artropla-
stica del ginocchio hanno ricevuto 100 mg di Pycnoge-
nol® due volte al giorno o nessun trattamento (gruppo di 
controllo) tre settimane prima dell’intervento. L’assunzione 
orale di Pycnogenol® ha determinato una downregulation 
dell’espressione genica di vari marker di degradazione 
della cartilagine nei condrociti dei pazienti, la diminuzione 
di MMP3, MMP13 e della citochina pro-infiammatoria IL1B 
sono state statisticamente significative (p ≤ 0,05). Inoltre, 
le concentrazioni sieriche di ADAMTS-5 sono state signi-
ficativamente ridotte (p ≤ 0,05). Lo studio ha dimostrato 
gli effetti cellulari positivi di questo integratore sui principali 
marcatori catabolici e infiammatori in pazienti con grave 
osteoartrite.
Un altro studio, condotto su donne in post-menopausa, 
ha dimostrato che l’assunzione di Pycnogenol® migliora-
va l’idratazione e l’elasticità della cute, attraverso un au-
mento significativo dell’espressione dell’mRNA dell’acido 
ialuronico sintasi-1 (HAS-1), un enzima coinvolto in ma-
niera critica nella sintesi dell’HA, e un notevole aumento 
dell’espressione genica coinvolta nella sintesi de novo del 
collagene di tipo I 65. 
Tutti questi risultati dimostrano la potenziale utilità di un 
nutraceutico contenente mucopolisaccaridi, collagene di 
tipo I, vitamina C, manganese e Pycnogenol®, sostanze 
che hanno dimostrato un’attività nel ridurre l’infiammazio-
ne e favorire la capacità autoriparativa del tessuto tendi-
neo. Alla luce di questi lavori non sorprende quindi che nel 
presente studio il TendiJoint Forte®, associato all’HA per 
via intrarticolare, abbia dimostrato una maggiore efficacia 
rispetto alla sola viscosupplementazione, con un’ottima 
tollerabilità. Questo risultato è particolarmente rilevante in 
una patologia tendinea in cui sia il trattamento conserva-
tivo che quello chirurgico non sempre riescono non solo 
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a determinare un miglioramento del dolore e della fun-
zionalità, ma anche a prevenire possibili recidive. Ulteriori 
studi prospettici, possibilmente in doppio cieco, saranno 
necessari per confermare gli incoraggianti risultati ottenuti 
in questo studio.
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