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ACIDO IALURONICO

L’utilizzo terapeutico di HA 
in varie situazioni cliniche impone delle riflessioni sulle 

eventuali interazioni che questa molecola 
può avere con le cellule

Si apre una nuova era di studi biologici che portano 
man mano a scoprire funzioni, proprietà e ruoli di HA 



ACIDO IALURONICO

� Scoperta dei recettori cellulari

Le tappe fondamentali

� Individuazione delle HA-sintetasi

� Individuazione dell’HA intracellulare



RECETTORI PER HA: RECETTORI PER HA: IALADERINEIALADERINE

Ialaderine di membrana

Ialaderine di matrice (pericellulari)

Ialaderine intracellulari



IALADERINE DI MEMBRANAIALADERINE DI MEMBRANA

CD CD --4444 (isoforma di una famiglia di recettori)(isoforma di una famiglia di recettori)

I primiI primi

RHAMM/CD168 RHAMM/CD168 (rec. for HA mediated motility)(rec. for HA mediated motility)

ICAMICAM --11 (intercellular adhesion molecules)(intercellular adhesion molecules)



RECETTORI PER HARECETTORI PER HA

HASHAS

ICAMICAM --11

HASmRNAHASmRNA

RECETTORI PER HARECETTORI PER HA

PKCPKC

CD 44CD 44

RHAMMRHAMM



LE FUNZIONI PRINCIPALI DEL CD 44LE FUNZIONI PRINCIPALI DEL CD 44

� adesione cellulare alla matrice
� angiogenesi
� proliferazione
� migrazione
� adesione cellula-cellula

IL LEGAME DI CD44 ALLIL LEGAME DI CD44 ALL ’’ HA INFLUENZAHA INFLUENZA



Topi transgenici che non esprimono CD44 su 
cellule epidermiche

Accumulo abnorme di HA sulla superficie 
dermica e sullo stroma corneale

Cheratinociti basali presentano alterazioni 
morfologiche e basso indice di proliferazione

La pelle perde elasticità, crescita peli rallentata, 
cicatrizzazione alterata



RECETTORI PER HARECETTORI PER HA

RHAMMRHAMM

ÈÈ IMPLICATO IN FENOMENI CELLULARI QUALI:IMPLICATO IN FENOMENI CELLULARI QUALI:

MOVIMENTOMOVIMENTO

RISPOSTA A DANNORISPOSTA A DANNO

PROLIFERAZIOINEPROLIFERAZIOINE



FUNZIONI DEL RHAMM

È una hyaladerina itinerantepresente             in 
vari compartimenti cellulari:

� citoscheletro

� mitocondri

� nucleo cellulare

� superficie cellulare



HA INTRACELLULARE

HA è presente all’interno del nucleo, nel 
reticolo endoplasmatico rugoso, 
nell’apparato del Golgi.



BIOSINTESI DI HABIOSINTESI DI HA

GAG SYNTHESISGAG SYNTHESIS

GOLGIGOLGIPROTEOGLYCANPROTEOGLYCAN

HA SYNTASE HAS1/ HAS2/ HAS3HA SYNTASE HAS1/ HAS2/ HAS3

3 sintetasi su differenti 3 sintetasi su differenti 
cromosomicromosomi

UDPglcUAUDPglcUA

UDPglcNAUDPglcNA



FATTORI DI CRESCITA E SINTESI DI HAFATTORI DI CRESCITA E SINTESI DI HA

HASHAS

PDGFPDGF

HASmRNAHASmRNA

AC. IALURONICOAC. IALURONICO

RECETTORI PER GFRECETTORI PER GF

PKPK
CC

TGFTGF--bb IGFIGF --II



La delezione delle 3 sintetasi indica che solo la HAS 2 è di 
vitale importanza per lo sviluppo.

La sua assenza non fa sviluppare il cuore.



IALADERINE DI MATRICEIALADERINE DI MATRICE

Sono molecole della matrice che legano l’HA

In seguito a questo legame si viene a creare una 
matrice idratata che può favorire la migrazione e 
la divisione cellulare.



MODELLO IN VITRO PER VERIFICA 
DEL RUOLO DI HA 

� EFFETTO PROLIFERATIVO
� EFFETTO SCAVENGER PER RADICALI LIBERI
� EFFETTO CONTRO IL DOLORE



Effetto proliferativo dell’acido ialuronico a diversi 
pesi molecolari su fibroblasti umani
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Inibizione del legame tra l’acido ialuronico e il suo 

recettore, CD44
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L’aggiunta di un anticorpo monoclonale anti-CD44 coltivati in 
presenza di HA, inibisce l’effetto proliferativo



MODELLO IN VITRO PER VERIFICA 
DEL RUOLO DI HA 

� EFFETTO PROLIFERATIVO
� EFFETTO SCAVENGER PER RADICALI LIBERI
� EFFETTO CONTRO IL DOLORE



FAGOCITOSIFAGOCITOSI

DegranulaZIONE + ODegranulaZIONE + O22

SHUNT HMP   H2O2SHUNT HMP   H2O2

H2O2  OH2O2  O22
--

DIGESTIONEDIGESTIONE

+ IONI FERROSI + IONI FERROSI --OHOH

RESPIRATORY RESPIRATORY 
BURSTBURST



Influenza dell’acido ialuronico sulla proliferazione 

di cellule esposte a stress ossidativo.
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ripristina la proliferazione cellulare.
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MODELLO IN VITRO PER VERIFICA 
DEL RUOLO DI HA 

� EFFETTO PROLIFERATIVO
� EFFETTO SCAVENGER PER RADICALI LIBERI
� EFFETTO CONTRO IL DOLORE



HA e dolore

Balazs EA. Analgesic effect of elastoviscous hyaluronan solutions 
and the treatment of arthritic pain. Cells Tissues Organs. 
2003;174(1-2):49-62. Review. 

Gomis A, Pawlak M, Balazs EA, Schmidt RF, Belmonte C. 
Effects of different molecular weight elastoviscous hyaluronan 
solutions on articular nociceptive afferents. Arthritis Rheum. 2004 
Jan;50(1):314-26. 

Osservazioni effettuate con studi di neurofisiologia



�TIPI DI DOLORE

�DOLORE NOCICETTIVO: 

�Lesioni organiche o fenomeni funzionali tali da determinare un danno 
tessutale (o come tale percepito) o, comunque,  in grado di stimolare i recettori 
del dolore (NOCICETTORI) 



�Il danno tissutale determina la liberazione o la sintesi di 
sostanze quali: 

�K+, istamina, acetilcolina, serotonina, adenosintrifosfato, 
bradichinina, prostaglandine, leucotrieni, neuropeptidi, 
citochine (Tumor necrosis factor alfa, Interleuchine 1, 6 e 8), 
nerve growth factor (NGF) 



CHO-nop- Gααααq/i5: nocicettina
(CELLULE)

CHO-dop- Gααααq/i5:DPDPE
(CELLULE)

CHO-kop-
Gααααq/i5:DINORFINA 
a
(CELLULE)

CHO-mop- Gααααq/i5: DINORFINA
(CELLULE)

�Cloni cellulari e 
relativi agonisti a 
nostra disposizione



�βγβγβγβγ

�ligando

�Gααααi

�AC

�cAMP

�βγβγβγβγ

�ligando

�PLCββββ
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�DAG

�IP
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Utilizzo dalla

CALCIUM-SENSITIVE PHOTOPROTEIN AEQUORIN

of the jellyfish Aequorea victoria (Roger Y. Tsien)

coelenterazine

Light

Aequorin

Ca2+

Ca2+

Ca2+

LA TECNOLOGIALA TECNOLOGIA



�power supply

�περφυσιον

�4 C�0

�37 Χ�0

�shutter

�photon counting board

�amp / discr

�pmt 

�2. Simple detection system

�(suited for automation)

�Detection of light emession



Risposta percentuale variazione

nel citoplasma



CONCLUSIONI

Il legame dell’HA con la matrice determina una 
notevole idratazione. 

Queste proprietà sono conseguenza 
dell’interazione dell’HA con dei recettori sia 
cellulari che di matrice.

L’HA influenza le proprietà biologiche sia delle 
cellule che della matrice extracellulare



CONCLUSIONI

L’acido ialuronico esplica effetti scavenger nei 
confronti di idrossi-radicali

Il legame dell’HA con le cellule determina 
numerosi effetti quali, la proliferazione, 
motilità, angiogenesi etc. 

L’inibizione del legame HA-CD44 abolisce gli 
effetti biologici di HA

Interviene nella via del dolore agendo sui 
nocicettori per gli oppioidi



Misura del Ca2+ in cellule vive

Curva di calibrazione dell’equorina



TESSUTO A BASE DI AC. IALURONICO



�ΑΠΠΡΟΧΧΙΟ ΙΝ ςΙςΟ 
∆ΕΛΛ� ΙΝΓΕΓΝΕΡΙΑ 
ΤΙΣΣΥΤΑΛΕ

�GUIDA TEMPORANEA 
INTELLIGENTE

�ABAT: Artery Bio-regeneration Assit Tube

�HYAFF 11™

�Lunghezza: 1 cm

�Diametro: 2mm

�30 ratti Wistar

�E’ stato utilizzato un biomateriale che svolge 
la funzione di  guida temporanea riassorbibile, 
( “artery-bioregeneration assist tube”
(ABAT)), capace di promuovere la completa 
rigenerazione della struttura vascolare.



�a

�ABAT�1 cm
�b

�1 cm

�χ

�1 χµ

�La strutura tubulare di acido ialuronico (HYAFF-11™ tubules, 2 mm diametro, 1 cm 
lunghezza) è stata impiantata nell’aorta addominale di 30 ratti come guida temporanea 
riassorbibile per promuovere la rigenerazione della strutura  vascolare.

�ε

�1 cm

�δ



�α �β

�5 days

�E’ chiaramente evidente la presenza del biomateriale che 
mantiene la propria struttura.

�La rigenerazione di tessuto neo-vascolare parte dal sito 
prossimale e da quello distale. 

�Un tessuto avventizio cresce all’esterno dell’aorta 
avvolgendo il condotto vascolare nel sito dell’anastomosi.



�χ �δ

�5 days

�La positivà per le fibre elastiche e per le 
cellule musclari è limitata al tratto arterioso e 
non a quello seguente il sito di anastomosi.



�5 days

�vWF �CD34�VEGFR-2
�ε �φ �γ

�Tessuto  rigenerato: è evidente la positività del 
lume inteno a marcatori quali vWF+ and 
VEGFR-2+ per le cellule endoteliali ed al 
CD34+ per le cellule progenitrici.



�Identificazione di conponenti vascolari dopo 15 giorni 
dall’intervento.

• Il biomateriale è ancora presente

• Presenza di tessuto conettivo attorno al biomaterile 
formando una struttura simile ad un muro avventizio.



�A 180 giorni dall’impianto il 
biomateriale è completamente 
riassorbito.

• La nuova arteria mantiene la propria 
struttura e le proprietà meccaniche. 

�Il lume è pervio senza segni di 
dilazione o collasso.

�

• Il biomateriale è assente e sostituito 
dal nuovo tessuto avventizio



� La colorazione di Weighert 
evidenzia il sottile ma lineare e 
continuo strato elastico e 
muscolare.

• L’immunofluorescenza 
conferma la presenza di uno 
strato sottile continuo di cellule 
endoteliali e muscolari.

�A 180 giorni 
dall’impianto il 
biomateriale è
completamente 
riassorbito.



�ELASTIC FIBERS REGENERATION

�Elastin confers elasticity

�Elastin is a potent autocrine regulator to vascular smooth muscle cell 
(SMC) activity

�Elastin knockout studies and clinical observations have revealed the 
essential regulatory function of elastin during artery development. 

�In the absence of extracellular elastin accumulation, smooth muscle 
proliferation leads to arterial stenosis.



�We produced 4-mm-diameter, 5-cm-length ABATs and tested their 
ability to substitute a common carotid artery tract in pigs.

�FUNCTIONAL STUDIES



�VEIN REGENERATION
�15 days

�BIOMATERIAL

�LUMINAL SURFACE

�ADVENTITIAL SURFACE

�vWF – Endothelial Cells

�MLCK – Smooth Muscle Vascular Cells

�New regenrated tissue 
grows inside the prostheses



�VEIN REGENERATION
�30 days

�Elastic Fiber Staining

�Advential wall

�Biomaterial

�1 mm

�1 mm

�Endothelial Cells

�Smooth Muscle Vascular Cells



�VEIN REGENERATION
�120 days

�1 mm
�0.1 mm

�1 mm

�1 mm

�Anastomotic site

�Anastomotic site

�Smooth Muscle Vascular Cells

�Endothelial Cells

�Luminal surface

�Luminal surface



�FIGURE 3



CONCLUSIONI 1
L’ACIDO IALURONICO ESPLICA IL SUO RUOLO 
BIOLOGICO ALL’INTERNO DI UN COMPLESSO 

SISTEMA DI INTERAZIONI TRA SINTESI, 
DEGRADAZIONE, INTERNALIZZAZIONE, LEGAME 

CON I RECETTORI

INFLUENZA LA PROLIFERAZIONE CELLULARE, 
ESPLICA UN RUOLO PROTETTIVO NEI CONFRONTI 
DEI RADICALI DELL’OSSIGENO ED INTERAGISCE 

CON I NOCICETTORI NELLA RIDUZIONE DEL 
DOLORE



CONCLUSIONI 2

ANCHE SOTTOFORMA DI BIOMATERIALE 
INTERAGISCE CON LE CELLULE SIA IN 

SISTEMI INVITRO CHE IN VIVO.

E’ CAPACE DI RICHIAMARE CELLULE E NEL 
CASO SPECIFICO DELLA RIGENERAZIONE 

VASALE LE PROTESI A BASE DI ACIDO 
IALURONICO SONO IN GRADO DI 

ORCHESTRARE UNA SERIE DI EVENTI CHE 
PORTANO ALLA RIGENERAZIONE DELLA 

PARETE VASALE




