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Riassunto
Obiettivo. Definire un protocollo analitico standard per lo studio del proteoma del liquido sinoviale 
(LS) nell’osteoartrosi, usando un approccio gel-based. 
Metodi. Sono stati analizzati 29 campioni di LS raccolti da 29 pazienti (età media: 68,19; donne: 
55,17%) sottoposti ad intervento di artroprotesi di ginocchio. I campioni sono stati subito suddivisi 
in aliquote da 500 μl e conservati a -80°C. Le aliquote sono state scongelate, centrifugate e trattate 
con ialuronidasi a due diverse concentrazioni (1 μg/ml e 1 mg/ml). I campioni trattati con ialuronidasi 
1μg/ml sono stati sottoposti a due diverse strategie di deplezione delle proteine più abbondanti, 
ovvero mediante sola immunodeplezione di affinità o associando tali colonne d’affinità all’uso di 
un kit di arricchimento delle proteine. Sono state eseguite l’elettroforesi bidimensionale (2DE) e la 
spettrometria di massa tandem (MS/MS) per l’analisi del proteoma. 
Risultati. I campioni trattati con ialuronidasi alla concentrazione di 1 μg/ml hanno mostrato un 
numero medio di spot proteici significativamente maggiore (p = 0,001). Un numero medio di spot 
proteici significativamente più elevato è stato osservato nei campioni trattati, sequenzialmente, con 
colonne d’affinità e kit di arricchimento delle proteine (p = 0,001).
Conclusioni. Questo studio ha validato, su un numero significativo di campioni, un nuovo protocollo 
analitico gel-based per lo studio del proteoma sinoviale, al fine di individuare potenziali biomarkers 
del processo artrosico. Dal punto di vista traslazionale, in un’ottica Medicina potenziativa questi dati 
potrebbero essere utilizzati per intercettare precocemente il soggetto sano a rischio. D’altro canto, 
in un’ottica di Medicina di precisione, l’individuazione e modulazione selettiva di potenziali marcatori 
sinoviali potrebbe migliorare la gestione clinica del paziente artrosico ritardando, auspicabilmente, 
l’intervento chirurgico sostitutivo.

Parole chiave: gonartrosi, liquido sinoviale, proteoma, elettroforesi bidimensionale (2DE)

Summary 
Purpose. To define a standard sample processing protocol for synovial fluid (SF) proteome analysis 
using a gel based-approach.
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Introduzione
L’osteoartrosi (OA) rappresenta la patologia articolare de-
generativa più frequente, con una prevalenza stimata di 
250 milioni nel mondo, interessando prevalentemente, ma 
in maniera non esclusiva, i soggetti adulti over-65 1.
L’Osteoarthritis Research Society International definisce 
l’OA come “una patologia che interessa le articolazioni 
mobili dell’organismo, caratterizzata da stress cellulare 
e degradazione della matrice extracellulare, conseguen-
ti a micro- e macro-lesioni, le quali attivano, a loro volta, 
delle risposte riparative maladattive in cui sono coinvolti i 
pathways dell’immunità innata” 2. 
L’eziologia dell’OA risulta essere sconosciuta, anche se 
diversi fattori di natura genetica ed ambientale sono stati 
implicati nella sua patogenesi 3, tra i quali l’età, il genere, 
l’obesità, l’etnia, l’attività fisica ed il tono muscolare. Dal 
punto di vista anatomo-patologico, l’OA è caratterizzata 
da degenerazione cartilaginea, flogosi sinoviale intra-arti-
colare ed osteosclerosi subcondrale 4.
Attualmente la diagnosi dell’OA è basata unicamente su 
approcci clinici, mentre la sua progressione è valutata 
mediante metodiche di imaging, che evidenziano l’evo-
lutività dei segni di degenerazione articolare, senza tut-
tavia fornire informazioni circa il meccanismo patogene-
tico associato alle diverse forme di OA 3,4. Clinicamente, 
la malattia causa artralgia e rigidità articolare evolutiva, 
limitando in maniera progressiva la vita lavorativa e so-
cio-ricreativa del soggetto affetto  5. Tale sintomatologia 
clinica, tuttavia, si rende generalmente evidente nel mo-
mento in cui si è già instaurata gran parte della degene-
razione articolare 2. 
Per questi motivi, la comunità scientifica ortopedica attual-
mente sta rivolgendo una grande attenzione alla preven-
zione ed alla diagnosi precoce dell’OA, anche mediante la 
ricerca di biomarcatori che possano anticipare la diagnosi 

di OA, prima che si verifichino i fenomeni di degenerazione 
articolare irreversibili che rendono necessario l’approccio 
sostitutivo, ed essere impiegati anche durante il follow-
up terapeutico. In questa ottica di medicina di precisione 
e personalizzata, particolarmente interessanti risultano gli 
studi di proteomica del liquido sinoviale, i cui risultati po-
trebbero rivoluzionare l’approccio diagnostico e terapeutico 
dell’OA 6-14.
L’analisi proteomica è lo studio sistematico, su larga scala, 
delle proteine espresse da un determinato sistema biolo-
gico, cellula, tessuto o intero organismo 7. Si tratta di una 
delle cosiddette scienze “omiche”, sviluppatasi nelle ulti-
me due decadi 6. Per quanto concerne lo studio dell’OA, 
diversi gruppi di ricerca, negli ultimi anni, si sono dedicati 
allo studio del proteoma sinoviale 6-14; tuttavia, non esiste 
in letteratura un protocollo analitico standard per lo studio 
della proteomica del liquido sinoviale.
Questo lavoro, pertanto, mira a definire un protocollo ana-
litico standard per lo studio del proteoma del liquido sino-
viale, usando un approccio gel-based, che combina l’elet-
troforesi bidimensionale (2DE) e la spettrometria di massa 
tandem (MS/MS).

Materiali e metodi

Selezione dei pazienti
I campioni di LS sono stati raccolti in maniera prospettica 
presso l’UO di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico 
di Bari, tra gennaio 2019 e gennaio 2020, in pazienti sot-
toposti ad intervento chirurgico di artroprotesi di ginoc-
chio (PTG) per gonartrosi tricompartimentale. La diagnosi 
di gonartrosi è stata formulata da un ortopedico esperto, 
secondo quanto previsto dai criteri dell’American College 
of Rheumatology (ACR) 15.

Methods. 29 SF knee samples collected from patients (mean age: 68.19 years old; female: 55.17%) undergoing total knee arthroplasty (TKA) were 
analysed. The SF fluid samples were immediately aliquoted into 500 μl amounts and stored at -80°C. Each 500 μl aliquot was thawed, centrifuged 
and treated with two different hyaluronidase concentrations (1μg/ml vs 1mg/ml). The samples treated with 1μg/ml hyaluronidase underwent two 
different high-abundance protein depletion techniques: affinity columns alone or affinity columns combined with protein-enrichment kit. Two-
dimensional gel electrophoresis (2DE) and subsequent MS/MS for proteome analysis were finally performed. 
Results. In samples treated with with1μg/mL hyaluronidase, a significantly higher protein spots number was observed (p = 0.001). A significantly 
higher protein spots number was obtained in samples treated with affinity columns and ProteoMinerTM, compared with albumin and IgG-depleted 
only SF samples (p = 0.001).
Conclusions. This pre-analytical study has validated a novel standard sample processing protocol for SF proteome analysis, using a gel based-
approach, to detect potential synovial biomarkers in OA. Translationally, in terms of Preventive Medicine, these data could be useful in identifying 
health subjects that are prone to develop OA. On the other hand, in terms of Precision Medicine, the discovery of potential synovial biomarkers and 
their selective modulation could improve the management of OA patients thus, hopefully, delaying the need for total joint replacement. 

Key words: knee osteoarthritis, synovial fluid, proteomics, two-dimensional electrophoresis (2DE)
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Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico della no-
stra Azienda, in accordo con la dichiarazione di Helsinki 
del 1983 (codice: SINOVIALE-20). Tutti i pazienti hanno 
fornito il Consenso Informato prima dell’arruolamento. 
Criteri di inclusione: gonartrosi tricompartimentale mode-
rata-severa, ovvero grado 3 o 4 secondo la classificazione 
Kellgren e Lawrence (KL); età compresa tra 50 e 80; ge-
nere: entrambi.
Criteri di esclusione: diabete mellito; coagulopatie; artrite 
reumatoide o altre artriti autoimmuni; malattie infiamma-
torie croniche; precedente intervento chirurgico a carico 
del ginocchio sede di patologia; terapia infiltrativa intra-
articolare nei 6 mesi precedenti.
Tutti i pazienti sono stati sottoposti ad una valutazione 
clinico-radiografica-laboratoristica, secondo la pratica cli-
nica in vigore presso la nostra UOC Lo studio radiografico 
pre-operatorio ha previsto l’esecuzione della radiografia 
in due proiezioni del ginocchio in ortostasi, la radiogra-
fia assiale di rotula e la radiografia del bacino e degli arti 
inferiori sotto carico. Sono stati inoltre registrati, in fase 
preoperatoria, i dati antropometrici dei pazienti reclutati, le 
eventuali comorbidità ed i farmaci assunti, la severità della 
patologia artrosica secondo la classificazione Kellgren e 
Lawrence (KL) e la sintomatologia dolorosa, registrata me-
diante Scala Visiva Analogica (VAS). La valutazione clinica 
dei pazienti è stata eseguita mediante le seguenti scale: 
Knee Society Clinical Rating System (KSS), International 
Knee Documentation Committee (IKDC) subjective knee 
evaluation (main outcome), Knee injury and Osteoarthritis 
Outcome Score (KOOS).
Tutti i pazienti sono stati sottoposti, infine, ad esami ema-
tochimici preoperatori, comprensivi del dosaggio della 
Proteina C-reattiva (PCR).

Prelievo del campione
I campioni di liquido sinoviale sono stati prelevati in fase 
intraoperatoria, con paziente in anestesia spinale, posi-
zionato in decubito supino con l’arto inferiore affetto in 
ischemia transitoria con cosciale pneumatico e fascia di 
Esmarch. Il prelievo del campione sinoviale è stato esegui-
to con una siringa eparinata, prima di eseguire l’artroto-
mia, aspirando 2-4 ml di liquido sinoviale. I campioni con 
apprezzabile emolisi sono stati eliminati, i restanti sono 
stati suddivisi in aliquote di 500 μl e conservati a -80°C in 
azoto liquido. Ogni aliquota è stata scongelata singolar-
mente ed utilizzata una sola volta.

Protocollo di preparazione del campione
Ogni singola aliquota di 500  μl è stata scongelata e 
centrifugata a 400g per 5 minuti a 4°C, al fine di rimuovere 
le cellule ed i detriti cellulari. 

Condizione sperimentale 1: definizione della 
concentrazione ottimale di ialuronidasi 
I campioni cell-free, diluiti con una soluzione NaCl 0.15M, 
sono stati trattati con due diverse concentrazioni di ialuro-
nidasi (Sigma-Aldrich, Gillingham, UK) a 37°C per 1 h 16, 
ovvero ialuronidasi 1mg/ml o ialuronidasi 1μg/ml, al fine di 
definirne la concentrazione ottimale. Tutti i campioni sono 
stati quindi sottoposti a centrifuga a 10000g a 5°C per 10 
minuti.

Condizione sperimentale 2: definizione della 
metodica di deplezione delle proteine più abbondanti
I campioni di liquido sinoviale trattati con ialuronidasi 1 μg/
ml sono stati sottoposti a due diverse metodiche di deple-
zione delle proteine più abbondanti. Una metà dei cam-
pioni è stata trattata con la sola immunodeplezione con 
colonne di affinità (ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin 
and IgG Depletion Kit, Sigma-Aldrich), mentre la restante 
parte è stata sottoposta ad un trattamento combinato con 
colonne d’affinità (ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin 
and IgG Depletion Kit, Sigma-Aldrich) e kit di arricchimen-
to delle proteine (ProteoMiner™ Small Capacity beads, 
Bio-Rad Laboratories, Hercules, California, USA). 

Elettroforesi bidimensionale (2DE) e spettrometria di 
massa tandem (MS/MS)
I campioni sono stati sottoposti a centrifuga (10000 g a 
5°C per 10 minuti). È stato quindi utilizzato il metodo di 
Bradford (Sigma-Aldrich, Gillingham, UK) per determinare 
la concentrazione proteica del sopranatante.
L’idratazione delle strip a gradienti di pH immobilizzato 
3-10 (ReadyStripTM IPG strips, Bio-Rad) è stata eseguita 
overnight. L’isoelettrofocalizzazione è stata condotta utiliz-
zando il PROTEAN® IEF system (Bio-Rad), fino al raggiun-
gimento di almeno 45KVh totali. 
Le strip, dopo riequilibrazione, sono state trasferite e se-
parate su gel proteico NuPAGE™ 4-12% Bis-Tris ZOOM™ 
(Thermo Fisher Scientific Waltham, Massachusetts, USA). 
I gel sono stati colorati con SYPRO Ruby (Bio-Rad), se-
condo scheda tecnica. Le immagini dei gel, dopo esse-
re state acquisite mediante scansione con il sistema per 
l’acquisizione delle immagini Pharos FX (Bio-Rad), sono 
state analizzate con software dedicato Image Master 2D 
Platinum 6.0 (GE Healthcare). E’ stata quindi eseguita la 
spettrometria di massa tandem (MS/MS) per l’analisi del 
proteoma. 

Analisi Statistica
L’analisi statistica è stata eseguita con il software SPSS 
(versione 23; IBM Corp, Armonk, NY). Sono stati utilizzati 
il test U di Mann-Whitney ed il test di Kruskal-Wallis. Un 
p < 0,05 è stato considerato significativo. 
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Risultati
I dati principali dello studio sono sintetizzati in Tabella I. 
Sono stati reclutati 29 pazienti (età media: 68,19; donne: 
55,17%; uomini: 44,83%). 

La Tabella II mostra il numero medio di spot proteici indivi-
duato in campioni trattati con due diverse concentrazioni 
di ialuronidasi. 
La Tabella III mostra il numero medio di spot proteici in 
campioni non sottoposti a deplezione proteica, in campio-
ni trattatati con sola immunodeplezione con colonne d’af-
finità (ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin and IgG Deple-
tion Kit) o trattati con colonne d’affinità (ProteoPrep®) e kit 

di arricchimento delle proteine ProteoMiner™. Un numero 
medio di spot proteici significativamente maggiore è sta-
to osservato nei campioni sottoposti a trattamento com-
binato con colonne d’affinità e kit di arricchimento delle 
proteine (p = 0,001, Tab. III). I campioni senza deplezione 
proteica condividevano in media 215 spot (56,6%) con 
quelli sottoposti a sola deplezione con colonne d’affinità e 
277 spot (59,8%) con i campioni trattati con immunode-
plezione e kit di arricchimento. Inoltre, in media, 273 spot 
erano condivisi tra i campioni sottoposti alla sola immuno-
deplezione e quelli trattati con immunodeplezione e kit di 
arricchimento delle proteine. 
La Figura 1 mostra i gel bidimensionali di tre aliquote del-
lo stesso campione: aliquota senza deplezione proteica 
(Fig. 1A); aliquota trattata con ProteoPrep® Immunoaffinity 
Albumin and IgG Depletion Kit (Fig. 1B) e aliquota trattata 
con ProteoPrep® e ProteoMiner™ (Fig. 1C).
La Figura 2 sintetizza il protocollo analitico per lo studio 
del proteoma del liquido sinoviale, usando un approccio 
gel-based, validato in questo studio.

Discussione
Lo studio del proteoma sinoviale sta acquistando un’im-
portanza crescente negli ultimi anni sulla base dei risultati 
promettenti che i primi lavori di proteomica hanno pro-
dotto  6-14. Tali studi, difatti, hanno evidenziato, nei cam-
pioni di liquido sinoviale provenienti da pazienti artrosici, 
una up-regulation di diverse componenti della via classi-
ca del complemento tra cui C1, C2, C3, C4A, C4B, C5 
e C4 Complement Component 4 Binding Protein Alpha 
(C4BPA), confermando che il sistema del complemento è 
implicato nella patogenesi dell’OA 6,8,17,18. Inoltre, tali studi 
hanno dimostrato che i livelli sinoviali di alcune citochine 
pro-infiammatorie, tra cui IL-6, IL-8 and IL-18, risultano 
essere alterati in pazienti affetti da OA 11,13,19.
Tuttavia, allo stato attuale, non esiste in letteratura un pro-

Tabella I. Caratteristiche riassuntive del campione.

Pazienti (n) 29

Età

Media ± DS 68,19 ± 6,18

Range 54-80

Genere

Maschi, n (%) 13 (44,83%)

Femmine, n (%) 16 (55,17%)

BMI (Kg/m2)

Media ± DS 27,75 ± 4,88

Fumatori

# of fumatori, n (%) 6 (20,69%)

Classificazione di Kellgren 
Lawrence 

Grado 3 11(37-93%)

Grado 4 18 (62,07%)

PCR (mg/dl)

Media ± DS 4,73 ± 2,25

KSS

Media ± DS 42,09 ± 7,24

IKDC

Media ± DS 0,346 ± 0,0825

KOOS main outcome

Media ± DS 0,3845 ± 0,076

VAS

Media ± DS 5,78 ± 1,45

BMI  =  Body Mass Index; PCR  =  Proteina C-Reattiva; KSS  =  Knee Society 
Clinical Rating System; IKDC = International Knee Documentation Committee; 
KOOS = Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score; VAS = Visual Analogue 
Scale for pain; DS = Deviazione Standard.

Tabella II. Numero medio di spot proteici in campioni trattati con 
differenti concentrazioni di ialuronidasi: confronto tra gruppi (Test U 
di Mann-Whitney).

Campioni 
trattati con 
ialuronidasi 

1μg/ml 

Campioni 
trattati con 
ialuronidasi 

1mg/ml

p-value

Numero di spot 
proteici

(Media ± DS)

418 ± 57 288 ± 40 0,001*

DS = Deviazione Standard; * p-value significativo.
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tocollo analitico standard per lo studio del proteoma si-
noviale. Questo nostro lavoro, pertanto, mira a validare, 
su un numero consistente di campioni sinoviali, un nuovo 
protocollo di analisi del proteoma sinoviale, usando un ap-
proccio gel-based.
A tale scopo, sono stati analizzati 29 campioni di liquido 
sinoviale combinando l’elettroforesi bidimensionale (2DE) 

e la spettrometria di massa in tandem (MS/MS). Dal mo-
mento che l’elevata viscosità del liquido sinoviale, legata 
principalmente all’elevata concentrazione di acido ialu-
ronico, rende difficile l’analisi del campione mediante un 
approccio gel-based, è necessario l’impiego, in fase pre-
analitica, della ialuronidasi, al fine di rendere più agevoli le 
fasi analitiche successive.

Tabella III. Numero medio di spot proteici in campioni senza deplezione delle proteine, sottoposti solo ad immunodeplezione con colonne 
d’affinità (ProteoPrep® Immunoaffinity Albumin and IgG Depletion Kit) e sottoposti a trattamento combinato con colonne d’affinità e kit d’ar-
ricchimento delle proteine (ProteoMiner™).

Senza 
deplezione 

proteica

Colonne 
d’affinità

(ProteoPrep®)

Colonne d’affinità 
(ProteoPrep®)

+Kit di arricchimento  
delle proteine

(ProteoMiner™)

p-value* Contrasts 
p-value**

Numero di spot proteici
(Media ± DS)

367 ± 50 351 ± 47 611 ± 70 0,003* 0,783 senza 
deplezione vs 
ProteoPrep®

0,001*** senza 
deplezione vs 
ProteoMinerTM

0,001*** 
ProteoPrep® 

 vs ProteoMinerTM

Numero di spot proteici condivisi con 
campioni senza deplezione proteica, 

Media (%)

- 215 (56,6%) 277 (59,8%) - 0,475 ProteoPrep 
® 

vs ProteoMinerTM

DS = Deviazione Standard; *Test di Kruskal-Wallis; **Test U di Mann-Whitney U; *** p-value significativo.

Figura 1. Gel bidimensionali di tre aliquote dello stesso campione; colorazione in SYPRO Ruby. Campione di liquido sinoviale non sottoposto 
a deplezione di proteine (A); aliquota sottoposta solo ad immunodeplezione delle proteine mediante colonne d’affinità, ProteoPrep® Sigma-
Aldrich (B); campione trattato con colonne d’affinità e kit di arricchimento di proteine, ProteoMinerTM Bio-Rad (C). Marcatori Peso Molecolare: 
Precision Plus dual colour (Bio-Rad). I simboli in verde indicano gli spot condivisi dalle tre mappe proteomiche.
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Per individuare la concentrazione ottimale di ialuronidasi 
da utilizzare in questa fase, abbiamo trattato i campioni 
con due concentrazioni diverse di ialuronidasi (Sigma-Al-
drich), ovvero 1 μg/ml e 1 mg/ml, rispettivamente. In quelli 
trattati con ialuronidasi alla concentrazione di 1mg/ml è 
stato osservato un numero medio di spot proteici signifi-
cativamente minore (p = 0,001) rispetto ai campioni trattati 
con ialuronidasi alla concentrazione di 1 μg/ml; per questi 
motivi, sono stati sottoposti alle successive fasi analitiche 
i soli campioni trattati con ialuronidasi 1  μg/ml. Questi 
dati indicano che una concentrazione troppo elevata di 
ialuronidasi può avere un effetto deleterio sul campione: 
la ialuronidasi a concentrazione elevata, oltre a degradare 
l’acido ialuronico sinoviale, sembrerebbe avere un’azione 
proteolitica, addirittura controproducente ai fini dell’analisi 
del proteoma. Questi risultati sono in linea con quanto 
pubblicato in precedenza da altri gruppi di ricerca 20,21.
La seconda condizione sperimentale valutata in questo 
studio riguardava la definizione della metodica ottimale di 
deplezione delle proteine nei campioni sinoviali. Le proteine 
più abbondanti, ovvero albumina ed IgG, tendono a ma-
scherare gli spot delle proteine presenti in minor concen-
trazione, ma clinicamente rilevanti al fine dello studio del 
proteoma, durante la corsa elettroforetica bidimensionale. 
Per questo motivo, in questo lavoro abbiamo testato due 
differenti strategie di deplezione delle proteine: ovvero l’im-
munodeplezione mediante colonne d’affinità (ProteoPrep®, 
Sigma-Aldrich) e l’impiego del kit di arricchimento delle pro-
teine (ProteoMinerTM, Bio-Rad). In particolar modo abbiamo 

confrontato l’efficacia delle sole colonne d’affinità (Proteo-
Prep®, Sigma-Aldrich) rispetto all’uso combinato delle stes-
se colonne d’affinità e del kit di arricchimento delle proteine 
(ProteoMinerTM, Bio-Rad). Come mostrato in Figura 1 e Ta-
bella III, nei campioni sottoposti a trattamento combinato di 
immunodeplezione ed arricchimento delle proteine, è stato 
rilevato un numero medio di spot proteici significativamente 
superiore (p = 0,001; Fig. 1C), rispetto a quelli sottoposti a 
sola immunodeplezione (Fig. 1B) ed ai campioni non sot-
toposti a deplezione proteica (Fig. 1A). Inoltre, i campioni 
sottoposti a trattamento combinato di immunodeplezione 
ed arricchimento delle proteine, hanno evidenziato un nu-
mero medio di 334 spot proteici unici, ovvero non rilevabili 
né nei campioni senza deplezione proteica né in quelli sot-
toposti alla sola immunodeplezione, mediante 2DE. I nostri 
risultati, dunque, giustificano i costi analitici maggiori deri-
vanti dall’uso combinato dell’immunodeplezione e del kit di 
arricchimento delle proteine, in quanto l’associazione delle 
due metodiche consente di ottenere un numero significa-
tivamente maggiore di spot proteici in 2DE, potendo in tal 
modo riprodurre più fedelmente il proteoma sinoviale dei 
pazienti affetti da gonartrosi. 
Uno dei vantaggi principali di questo lavoro è quello di 
aver validato questo protocollo di studio del proteoma si-
noviale, utilizzando un approccio gel-based, su un numero 
significativo di campioni sinoviali prelevati da pazienti ar-
trosici. Inoltre, ciò rappresenta il primo step, ovvero la fase 
pre-analitica di un progetto di ricerca più ampio che mira 
a definire le differenze tra il proteoma sinoviale dei pazienti 
artrosici, rispetto quelli non artrosici, al fine di raggiungere 
una migliore conoscenza della patogenesi della malattia 
ed individuare, auspicabilmente, alcuni biomarcatori sino-
viali da poter utilizzare in futuro sia nella pratica clinica, sia 
a scopo preventivo.
Nell’era 4.0 della Medicina, caratterizzata da un’evoluzione 
tecno-scientifica lungo tre assi portanti principali, ovvero la 
Medicina riparativa integrativa, la Medicina rigenerativa e la 
Medicina di precisione 22, lo studio del proteoma sinoviale 
potrebbe avere importanti implicazioni nella pratica clini-
ca quotidiana. Difatti, l’individuazione di marcatori sinoviali 
correlati con l’evoluzione della patologia artrosica potrebbe 
consentire, in un’ottica di Medicina potenziativa, di inter-
cettare precocemente soggetti sani a rischio, prima della 
comparsa delle alterazioni cliniche, radiografiche e funzio-
nali che contraddistinguono il quadro artrosico conclamato. 
D’altro canto, in un’ottica di Medicina di precisione, l’indivi-
duazione e modulazione selettiva di potenziali marcatori si-
noviali potrebbe migliorare il trattamento ed il monitoraggio 
clinico del paziente artrosico, valutando, per esempio l’im-
patto che le terapie infiltrative o il trattamento con stimola-
zione biofisica possa avere direttamente sul microambiente 
articolare, attraverso l’analisi del proteoma sinoviale.

Figura 2. Schema che sintetizza il protocollo analitico per lo studio 
del proteoma del liquido sinoviale, usando un approccio gel-based, 
validato in questo studio.
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Conclusioni
Questo studio ha validato un nuovo protocollo analitico per 
lo studio del proteoma sinoviale, usando un approccio gel-
based. Il trattamento con ialuronidasi alla concentrazione 
di 1 μg/ml si è rivelato critico per la corretta preparazione 
dei campioni. L’impiego combinato dell’immunodeplezione 
proteica con colonne d’affinità e del kit di arricchimento 
delle proteine risulta fortemente raccomandato nella 
preparazione dei campioni, al fine di ottenere il massimo 
numero medio di spot proteici all’analisi mediante 2DE. 
Questo studio rappresenta la prima fase di un progetto 
di ricerca che mira a definire le differenze tra il proteoma 
sinoviale dei pazienti artrosici, rispetto quelli non artrosici. 
Dal punto di vista traslazionale, in un’ottica Medicina po-
tenziativa, i risultati di questo progetto di ricerca potrebbe-
ro essere utilizzati per intercettare precocemente il sogget-
to sano a rischio. D’altro canto, in un’ottica di Medicina di 
precisione, l’individuazione e modulazione selettiva di po-
tenziali marcatori sinoviali potrebbe migliorare la gestione 
clinica del paziente artrosico ritardando, auspicabilmente, 
l’intervento chirurgico sostitutivo. 
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