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Diversamente da quanto r itenuto inizialmente anche tramite 
la  r ice rca,  è ogg i  ben noto i l  fa t to che o l t re a l l ’a z ione 
reologica e sintomatica, l’acido ialuronico svolge un’azione 
molto più a largo raggio, che spazia dalla condroprotezione 
alla modulazione dei fat tor i f logistici, trasformando quindi 
que l lo che p r ima e ra r i tenu to un sempl ice suppor to 
viscosupplementativo, in una vera e propria terapia disease 
modifying per l’ar trosi. I  mo l t i  pass i  ne l la  conoscenza 
de l la  mo leco la,  hanno ampiamente ev idenziato come i 
divers i pesi molecolar i inducano da par te dei f ibroblasti e 
dei sinoviociti, r isposte molto diverse, che vanno soppesate 
sulla base della condizione radiograf ica e clinica del paziente.
Da un approccio f isiologico, dei pesi molecolar i più bassi, si 
è passati via via a r iordinare le diverse dimensioni molecolar i 
arr ivando a quella che è una situazione di equil ibr io, tale da 
garantire una corret ta lubr if icazione ar ticolare ma, al tempo 
medesimo, anche una r isposta nobile e basata anche sullo 
stimolo alla secrezione di HA endogeno. Negli anni le review 
che si sono succedute hanno messo bene in evidenza 
che è patient related la scelta da ef fet tuare tra le diverse 
molecole, e cer tamente anche in base al paziente va scelta 
una strategia terapeutica che tenga conto di più aspet ti, 
non ult ima la compliance del paziente. Laddove infat ti un 
paziente anziano può con maggior facil i tà accet tare una 
sequenza di più inf i l trazioni intraar ticolar i, è chiaro che un 
paziente più giovane, at tivo, poco propenso ad accet tare 
più sedute dal medico inf i l tratore, è stato i l primum movens 
nei confronti della r icerca di molecole “one shot” in grado 
cioè di r isolvere i l problema con una somministrazione 
di ialuronico, la cui resil ienza e conseguente durata del 
soll ievo dal dolore fosse r isolta con una singola iniezione.
E’ in questo ambito che nasce e si sviluppa una nuova 
generazione di ialuronati, tra i quali si par lerà in questa sede 
anche dell’ult imo, dell’assenza di chimica, a realizzare un 
prodot to totalmente sicuro, che non lasci residui chimici in 
ar ticolazione, uti l izzando un quantitativo di pr incipio at tivo i l 
più tollerabile dal paziente, che potrà beneficiare di questa 
terapia per non meno di 6 mesi, con vantaggi evidenti e 
duratur i sia sul dolore che sulla capacità funzionale. Vale la 
pena di r i f let tere sul fat to che una nuova frontiera si è aper ta 
tra gli ialuronati, e l’esperienza clinica sinora condot ta in 
Stati Uniti è ad ampio confor to dei vantaggi paradigmatici di 
questo nuovo ialuronico chemical free.
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P R O G R A M M A  D E I  L AV O R I

14.00 - 14.30  Registration, Welcome Lunch 

14.30 - 14.40 Conference Opening remarks 
 (K. Mizutani)*

14.40 - 15.00  Osteorthritis today: a new aging disease, 
 a new perspective (M. Scarpellini)

15.00 - 15.30 Photo-Gelation technology for HyLink®

 (K. Miyamoto)*

15.30 - 16.00 Overview of randomized controlled clinical 
 trials for HyLink® (T. Seo)*

16.00 - 16.30 Performance and biocompatibility 
 of HyLink® (K. Yoshioka)*

16.30 - 16.50   When and how to use a pure and simple 
 one shot hyaluronate (A. De Ponti)

16.50 - 17.20 Coffee Break

17.20 - 17.30 Questions from the Audience (all)

17.30 - 17.50   First expiriences with HyLink® in US 
 (T. Okada)*

17.50 - 18.10 Closing remarks

18.10 - 19.00 CME questionnaire

  * Letture al di fuori dell’ambito ECM


