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Da David Beckham a
Ronaldo, da David
Batty a Javier Zanetti,
sono innumerevoli gli
atleti che hanno
rallentato o addirittura
interrotto le loro
carriere proprio per il ‘crack’ ad uno dei grandi
tendini del corpo: la cuffia dei rotatori, l’epicondilo
laterale, il tendine d’Achille. “Lesioni che
potrebbero essere causate da malattie metaboliche
c ome il diabe te ”, affe rma Nicola Maffulli,
ordinario acoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno, tra i relatori del
forum ‘Metabolic diseases and tendinopathies: the missing link’organizzato dalla Fondazione
Ibsa per la ricerca scientifica all’Università della Svizzera italiana di Lugano. Anche il Mondiale
di calcio in Brasile è stato privato di molti calciatori per problemi ai tendini, ad iniziare dal
centravanti del Belgio Christian Benteke. “Già quasi un secolo fa – aggiunge Maffulli –
qualcuno aveva ipotizzato che potesse esserci qualcosa che rendeva i pazienti diabetici a maggior
rischio di soffrire di dolori nella cuffia dei rotatori. Oggi alcune ricerche scientifiche hanno
evidenziato come effettivamente vi sia una dimostrata associazione fra problemi metabolici e
problemi tendinei”. Proprio per stimolare i ricercatori ad indagare meglio le relazioni tra le
patologie metaboliche (spesso non facilmente diagnosticabili) e le alterazioni della matrice
extracellulare o delle cellule stesse in un tendine patologico, la Fondazione Ibsa per la ricerca
scientifica ha organizzato il forum ‘Metabolic diseases and tendinopathies: the missing link’.
Sono state circa 200 tra ricercatori, studenti universitari e medici specialistici, le persone che
hanno avuto la possibilità di tracciare lo stato dell’arte sulla correlazione tra malattie
metaboliche e tendinopatie. ”Nonostante una serie di ipotesi, vi sono tuttora innumerevoli
fattori totalmente sconosciuti che agiscono sui tendini – osserva Maffulli – recentemente, si è
parlato molto della genetica delle tendinopatie: non vi è dubbio che alcuni di noi hanno ereditato
geni, o varianti di geni, che predispongono a tali affezioni, ma la grande prevalenza di malattie e
disordini metabolici ci ha indotto, negli ultimi anni, a studiare le possibili connessioni fra
problemi metabolici e malattie del sistema muscoloscheletrico. Un nuovo orizzonte di ricerca –
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suggerisce – si è aperto ai nostri occhi e abbiamo dimostrato come alterazioni subcliniche del
metabolismo dei glicidi e dei lipidi si possano estrinsecare in affezioni tendinee”. ”Oltre a tutti gli
interessanti argomenti che sono stati toccati dagli esperti – precisa Francesco Oliva, vicepresidente dell’ ‘Italian Society of Muscles Ligaments & Tendons’ (Ismult)- il nostro gruppo di
ricerca ha presentato in anteprima mondiale i risultati delle ricerche degli ultimi due anni sulle
relazioni cliniche e di scienza di base tra le patologie tiroidee e le rotture della cuffia dei rotatori.
Su 1.000 pazienti operati per rottura di cuffia dei rotatori abbiamo riscontrato nelle donne una
percentuale di associazione con patologia tiroidea di oltre il 50%. “Inoltre – continua Oliva –
studiando i tenociti umani in vitro, abbiamo riscontrato che, sotto stimolo degli ormoni tiroidei
insieme con vitamina C, queste cellule producono molto più collagene di tipo I rispetto ai
controlli, che rappresenta la struttura proteica essenziale dei tendini sani. Queste ricerche –
conclude – potrebbero aprire nuove speranze di conoscenza delle patologie tendinee e nuove
alternative terapeutiche”.
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Zanetti, sono infatti innumerevoli gli atleti che hanno rallentato o addirittura interrotto le loro carriere
proprio per colpa di un tendine. E anche questo Mondiale 2014 non è da meno, vista l’abdicazione di
molti calciatori, a iniziare dal centravanti del Belgio Christian Benteke, per lo stesso motivo.
Ma, ricordano tuttavia gli esperti, non sono solo gli atleti professionisti a esserne colpiti, sono infatti
milioni le persone che nella loro vita hanno affrontato una rottura di un tendine o una
tendinopatia E considerata la Cenerentola dell’apparato muscolo-scheletrico – già motivo di racconto
nella mitologia greca quando divent l’unica parte vulnerabile dell’eroe Achille.
Tuttavia, ancora oggi, c’è molto da chiarire sul perché i tendini si ammalano. Considerando anche che il
processo di guarigione di un tendine presenta delle difficoltà biologiche intrinseche.
Solo di recente la letteratura scientifica ha cominciato ad affrontare l’interessante connessione tra le
malattie metaboliche e l’insorgenza di tendinopatie. E, in favore di questa tendenza, è stato organizzato
dalla Fondazione IBSA per la ricerca scientifica il Forum “Metabolic diseases and tendinopathies: the
missing link” che si è tenuto il 21 giungo, presso l’Auditorium dell’Università della Svizzera italiana di
Lugano.
L’obiettivo era stimolare i ricercatori a indagare meglio le relazioni tra le patologie
metaboliche e le alterazioni della matrice e tracellulare o delle cellule stesse in un
tendine patologico Le prime, spesso subcliniche, non sono facilmente diagnosticabili.
Il Forum ha visto la presenza di alcuni tra i pi prestigiosi esperti a livello internazionale in
quest’area come Isabel Andia (Cruces University ospital, Barakaldo), Francesco Oliva (Università di
Tor Vergata, Roma), Michele Abate (Università G. d’Annunzio, Chieti), Andrew J. Carr (Oxford
University), Anna C. Berardi (Ospedale Spirito Santo, Pescara), Michael aer (University of
Copenhagen), Louis J. Soslowsky (University of Pennsylvania), Antonio Frizziero (Università di

La Stampa Shop
+ Le Ricette Di
Saper Spendere

+ Il Mio Amico In
Cucina Per
Creare...Cioccolatini
E Stuzzichini

+ Il Mio Amico In
Cucina Per
Creare...Plum
Cake Dolci E
Salati

+ Il Mio Amico In
Cucina Per
Creare...Muffin E
Cup Cake

Condividi gli articoli con i tuoi amici
Con l'app Facebook LaStampa.it puoi condividere
immediatamente le notizie e gli approfondimenti che hai
letto.
Attiva l'app sul tuo profilo e segnala a tutti i tuoi amici le
tue news preferite!
Scopri di più su facebook.lastampa.it!

Accedi a Facebook

122466

Secondo gli specialisti, dietro alle tendinopatie potrebbero anche esserci
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Padova), Jess G. Snedeker (University of Zurich), avier Chevalier (University of Paris), Michael
irschmann (Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia presso il antonsspital Baselland a Bruderholz)
e Christian Candrian (Ente Ospedaliero Cantonale Lugano). Dalla Malesia agli Stati Uniti, i circa 200
presenti tra ricercatori, studenti universitari e medici specialistici, hanno avuto la possibilità di tracciare
lo stato dell’arte sulla correlazione tra malattie metaboliche e tendinopatie.
Succede a tutti noi: un paziente sta bene fino al giorno prima, non ha fatto nulla di strano e poi si
presenta con un dolore a uno dei grandi tendini del nostro corpo come la cuffia dei rotatori, l’epicondilo
laterale, il tendine di Achille – apre il prof. Nicola Maffulli, Professore Ordinario presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno e la Queen Mary University di Londra –
l’anello mancante potrebbe essere quello che accade nel resto del nostro corpo, non nei muscoli, tendini
ed articolazioni. Già quasi un secolo fa qualcuno con gran fiuto aveva ipotizzato che potesse esserci
ualcosa che rendeva pazienti diabetici a maggior rischio di soffrire di dolori nella cuffia dei
rotatori. Certe cose sono state dimenticate, ma il seme della conoscenza lanciato. Dopo tanto tempo, è
germogliato grazie alle ricerche scientifiche che hanno dimostrato come effettivamente vi sia una
dimostrata associazione fra problemi metabolici e problemi tendinei».
Possono dunque il diabete, l’obesità, le patologie della tiroide, l’ipercolesterolemia e altre disfunzioni
endocrine e metaboliche giocare un ruolo nell’insorgenza e nella cronicizzazione delle
patologie dei tendini I pazienti più difficili da trattare non sono i calciatori della serie A, ma
piuttosto le persone più sedentarie che, senza aver fatto nulla, si ritrovano con lesioni che sembrano
essere intrattabili. Il Forum, grazie al supporto di Fondazione IBSA, ha permesso di fare il punto e, con
un approccio assolutamente interdisciplinare, inquadrare meglio lo scenario e capire quali metodiche
terapeutiche, e non solo, possano migliorare quello che è divenuto un vero problema sociale.
Nonostante una serie di ipotesi, vi sono tuttora innumerevoli fattori totalmente sconosciuti che
agiscono sui tendini recentemente, si è parlato molto della genetica delle tendinopatie: non vi è dubbio
che alcuni di noi hanno ereditato geni, o varianti di geni, che predispongono a tali affezioni –
continua il prof. Maffulli, Presidente della Italian Society of Muscles, Ligaments and Tendons e
responsabile medico delle ultime Olimpiadi di Londra – ma la grande prevalenza di malattie e disordini
metabolici ci ha indotto, negli ultimi anni, a studiare le possibili connessioni fra problemi metabolici e
malattie del Sistema muscoloscheletrico. Un nuovo orizzonte di ricerca si è aperto ai nostri occhi e
abbiamo dimostrato come alterazioni subcliniche del metabolismo dei glicidi e dei lipidi si possano
estrinsecare in affezioni tendinee».
Oltre a tutti gli interessanti topics che il Forum ha toccato – aggiunge il dott. Oliva, Vice-Presidente
della ISMULT Italian Society of Muscles Ligaments & Tendons – il nostro gruppo di ricerca ha
presentato in anteprima mondiale i risultati delle ricerche degli ultimi due anni sulle relazioni cliniche e di
scienza di base tra le patologie tiroidee e le rotture della cuffia dei rotatori. Su 1.000 pazienti operati per
rottura di cuffia dei rotatori abbiamo riscontrato nelle donne una percentuale di associazione con
patologia tiroidea di oltre il 50 ».
Inoltre – continua il dott. Oliva – studiando i tenociti umani in vitro, abbiamo riscontrato che, sotto
stimolo degli ormoni tiroidei insieme con Vitamina C, queste cellule producono molto più collagene di
tipo I rispetto ai controlli, che rappresenta la struttura proteica essenziale dei tendini sani. Queste
ricerche potrebbero aprire nuove speranze di conoscenza delle patologie tendinee e nuove alternative
terapeutiche».
Nell’ultimo secolo l’ortopedia si è concentrata molto sugli aspetti (bio)meccanici e sui danni strutturali.
In Svizzera, nella prassi clinica ortopedica, le patologie e i processi biologici venivano largamente
trascurati e demandati ai reumatologi. Negli ultimi 10-15 anni le cose sono cominciate a cambiare anche
grazie ai progressi compiuti dalla ricerca sulla riparazione della cartilagine e alle sue applicazioni cliniche
– afferma il professor Michael irschmann del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia presso il

guarigione nei pazienti con problemi ortopedici».
La Fondazione IBSA ha organizzato questo Forum mossa dalla sentita necessità di sostenere la ricerca e
il confronto su temi originali o ancora contraddittori, in questo caso si tratta perlopiù di una patologia
molto diffusa, la tendinopatia, le cui cause e relazioni sono ancora da indagare – afferma Silvia Misiti,
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direttore della Fondazione IBSA – i risultati dei lavori del Forum verranno quindi distribuiti e condivisi
tra i ricercatori e gli esperti di tutto il mondo in modo da contribuire concretamente al progresso
scientifico in materia».
Il Forum è stato anche occasione per presentare la nuova società scientifica International Muscle
Ligaments and Tendons Society (In.mu.L.T.S.) che avrà sede proprio in Canton Ticino: la Svizzera
riveste infatti un ruolo da leader a livello mondiale nell’ortopedia.
I forum rappresentano solo una delle iniziative della Fondazione IBSA: oltre all’organizzazione di eventi
con esperti e professionisti, la Fondazione è in prima linea per promuovere la scienza e le sue
applicazioni a livello internazionale. Per farlo essa è impegnata su diversi fronti che spaziano
dall’erogazione di borse di studio per giovani ricercatori all’attività editoriale che la vede impegnata nella
divulgazione di materiale sia cartaceo che digitale per permettere a tutti di conoscere gli sviluppi della
medicina, al supporto di singole iniziative meritorie svolte all’interno degli ospedali.
Istituita a Lugano nel 2012, la Fondazione IBSA nasce per diventare un punto di riferimento per la
promozione e la divulgazione della scienza attraverso contatti costanti con il mondo accademico, le
istituzioni, gli ospedali e i semplici cittadini. Fin dall’inizio si è distinta per l’intensa attività che porta
avanti e che spazia in ambiti scientifici diversi (endocrinologia, fertilità, reumatologia, pneumologia,
urologia, dermatologia e terapia del dolore), con lo scopo unico di contribuire alla diffusione della
scienza e delle sue applicazioni per promuovere la ricerca e la tutela della salute a livello internazionale.
Source: Ufficio stampa MSL Group
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201
stato privato di molti calciatori, ad iniziare dal
centravanti del elgio C ristian enteke, per lo stesso motivo.
on solo atleti professionisti, sono milioni le persone c e nella loro vita anno affrontato
una rottura di un tendine o una tendinopatia. E la cenerentola dell apparato muscolosc eletrico era gi stata motivo di racconto nella mitologia greca uando divent l unica
parte vulnerabile dell eroe Ac ille.
Tuttavia, ancora oggi, c' molto da c iarire sul perc
i tendini si ammalano, in
considerazione anc e del fatto c e il processo di guarigione di un tendine presenta
delle difficolt biologic e intrinsec e.
Solo di recente la letteratura scientifica a cominciato ad affrontare l interessante
connessione tra le malattie metabolic e e l insorgenza di tendinopatie. E proprio per
stimolare i ricercatori a indagare meglio le relazioni tra le patologie metabolic e, spesso
subclinic e e pertanto non facilmente diagnosticabili, e le alterazioni della matrice
e tracellulare o delle cellule stesse in un tendine patologico, la Fondazione I SA per la
ricerca scientifica a organizzato il Forum
etabolic diseases and tendinopat ies t e
missing link c e si tenuto oggi presso l Auditorium dell niversit della Svizzera
italiana di Lugano.
Il Forum a visto la presenza di alcuni tra i pi prestigiosi esperti a livello internazionale
in uest'area come Isabel Andia Cruces niversit
ospital, arakaldo , Francesco
liva
niversit di Tor Vergata, Roma , ic ele Abate
niversit G. d Annunzio,
C ieti , Andre
. Carr
ford niversit , Anna C. erardi spedale Spirito Santo,
Pescara , ic ael aer niversit of Copen agen , Louis . Soslo sk
niversit of
Penns lvania , Antonio Frizziero niversit di Padova , ess G. Snedeker niversit of
uric , avier C evalier niversit of Paris , ic ael irsc mann ipartimento di
rtopedia e Traumatologia presso il antonsspital aselland a ruder olz e C ristian
Candrian Ente spedaliero Cantonale Lugano . alla alesia agli Stati niti, i circa 200
presenti tra ricercatori, studenti universitari e medici specialistici, anno avuto la
possibilit di tracciare lo stato dell arte sulla correlazione tra malattie metabolic e e
tendinopatie.

Possono il diabete, l obesit , le patologie della tiroide, l ipercolesterolemia ed altre
disfunzioni endocrine e metabolic e giocare un ruolo nell insorgenza e nella
cronicizzazione delle patologie dei tendini I pazienti pi difficili da trattare non sono i
calciatori della serie A, ma piuttosto le persone pi sedentarie c e senza aver fatto nulla
si ritrovano con lesioni c e sembrano essere intrattabili. Il Forum, grazie al supporto di
Fondazione I SA, a permesso di fare il punto e, con un approccio assolutamente
interdisciplinare, in uadrare meglio lo scenario e capire uali metodic e terapeutic e, e
non solo, possano migliorare uello c e divenuto un vero problema sociale.
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“Succede a tutti noi: un paziente sta bene fino al giorno prima, non ha fatto nulla di
strano e poi si presenta con un dolore ad uno dei grandi tendini del nostro corpo come
la cuffia dei rotatori, l’epicondilo laterale, il tendine di Achille – apre il Prof Nicola
Maffulli Professore rdinario presso la Facolt di edicina e C irurgia dell niversit
degli Studi di Salerno e la ueen ar
niversit di Londra - l’anello mancante potrebbe
essere quello che accade nel resto del nostro corpo, non nei muscoli, tendini ed
articolazioni. Già quasi un secolo fa qualcuno con gran fiuto aveva ipotizzato che
potesse esserci qualcosa che rendeva pazienti diabetici a maggior rischio di soffrire di
dolori nella cuffia dei rotatori. Certe cose sono state dimenticate, ma il seme della
conoscenza lanciato. Dopo tanto tempo, è germogliato grazie alle ricerche scientifiche
che hanno dimostrato come effettivamente vi sia una dimostrata associazione fra
problemi metabolici e problemi tendinei”.
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“Nonostante una serie di ipotesi, vi sono tuttora innumerevoli fattori totalmente
sconosciuti che agiscono sui tendini; recentemente, si è parlato molto della genetica
delle tendinopatie: non vi è dubbio che alcuni di noi hanno ereditato geni, o varianti di
geni, che predispongono a tali affezioni – continua il Prof Maffulli, Presidente della
Italian Societ of uscles, Ligaments and Tendons e responsabile medico delle ultime
limpiadi di Londra – ma la grande prevalenza di malattie e disordini metabolici ci ha
indotto, negli ultimi anni, a studiare le possibili connessioni fra problemi metabolici e
malattie del Sistema muscoloscheletrico. Un nuovo orizzonte di ricerca si è aperto ai
nostri occhi e abbiamo dimostrato come alterazioni subcliniche del metabolismo dei
glicidi e dei lipidi si possano estrinsecare in affezioni tendinee”.
“Oltre a tutti gli interessanti topics che il Forum ha toccato - aggiunge il Dott. Oliva, VicePresidente della ISMULT Italian Society of Muscles Ligaments & Tendons - il nostro
gruppo di ricerca ha presentato in anteprima mondiale i risultati delle ricerche degli ultimi
due anni sulle relazioni cliniche e di scienza di base tra le patologie tiroidee e le rotture
della cuffia dei rotatori. Su 1000 pazienti operati per rottura di cuffia dei rotatori abbiamo
riscontrato nelle donne una percentuale di associazione con patologia tiroidea di oltre il
50%. Inoltre – continua il ott
liva - studiando i tenociti umani in vitro, abbiamo
riscontrato che, sotto stimolo degli ormoni tiroidei insieme con Vitamina C, queste cellule
producono molto più collagene di tipo I rispetto ai controlli, che rappresenta la struttura
proteica essenziale dei tendini sani. Queste ricerche potrebbero aprire nuove speranze
di conoscenza delle patologie tendinee e nuove alternative terapeutiche”.
“Nell’ultimo secolo l’ortopedia si è concentrata molto sugli aspetti (bio)meccanici e sui
danni strutturali. In Svizzera, nella prassi clinica ortopedica, le patologie e i processi
biologici venivano largamente trascurati e demandati ai reumatologi. Negli ultimi 10-15
anni le cose sono cominciate a cambiare anche grazie ai progressi compiuti dalla ricerca
sulla riparazione della cartilagine e alle sue applicazioni cliniche – afferma il Profe or
Mic ael ir c mann del ipartimento di rtopedia e Traumatologia presso il
antonsspital aselland a ruder olz – La comunità ortopedica riconosce sempre di più
l’importanza dei processi biologici come fattori centrali nei processi di guarigione di
cartilagini e tendini. Dobbiamo capire meglio quali fattori biologici, ad esempio gli ormoni,
influenzino i processi degenerativi e la guarigione di cartilagini e tendini dei nostri
pazienti. Solo allora saremo in grado di sviluppare applicazioni clinicamente utili e di
successo che miglioreranno gli esiti per i pazienti. A Basilea abbiamo pertanto
cominciato a concentrare le nostre ricerche sui meccanismi biologici in ortopedia, ovvero
sulla cosiddetta ortobiologia, allo scopo di comprendere meglio i processi patologici e di
guarigione nei pazienti con problemi ortopedici”.
“La Fondazione IBSA ha organizzato questo Forum mossa dalla sentita necessità di
sostenere la ricerca e il confronto su temi originali o ancora contraddittori, in questo
caso si tratta perlopiù di una patologia molto diffusa, la tendinopatia, le cui cause e
relazioni sono ancora da indagare – afferma Silvia Mi iti, direttore della Fondazione
I SA – i risultati dei lavori del Forum verranno quindi distribuiti e condivisi tra i ricercatori
e gli esperti di tutto il mondo in modo da contribuire concretamente al progresso
scientifico in materia”.
Il Forum stato anc e occasione per presentare la nuova societ scientifica
International uscle Ligaments and Tendons Societ In.mu.L.T.S. c e avr sede
proprio in Canton Ticino, la Svizzera riveste infatti un ruolo da leader a livello mondiale
nell ortopedia.
I forum rappresentano solo una delle iniziative della Fondazione I SA oltre
all organizzazione di eventi con esperti e professionisti, la Fondazione in prima linea
per promuovere la scienza e le sue applicazioni a livello internazionale. Per farlo essa
impegnata su diversi fronti c e spaziano dall erogazione di borse di studio per giovani
ricercatori all attivit editoriale c e la vede impegnata nella divulgazione di materiale sia
cartaceo c e digitale per permettere a tutti di conoscere gli sviluppi della medicina, al
supporto di singole iniziative meritorie svolte all interno degli ospedali.
Fonte foto: http://www.cibo360.it
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MEDICINA
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giugno22, 2014

Screening al seno:
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giugno21, 2014

La tendinopatia o la rottura di un tendine non interessa soltanto gli sportivi, ma milioni di persone che vedono
alterarsi in maniera profonda la propria qualità della vita. Dietro alla tendinopatia, a differenza di quel che si
può pensare, potrebbe esserci un problema di metabolismo
Secondo gli specialisti, dietro alle tendinopatie potrebbero anche esserci problemi del metabolismo.
Pensando alla rottura di un tendine o a una tendinite,

Antidepressivi in
gravidanza: non
causano…
giugno20, 2014

la prima associazione che viene in mente è quella

Glaucoma: pressione
oculare monitorabile
da…

degli sportivi: in particolare i calciatori. Protagonisti di

giugno18, 2014

questi giorni, grazie ai Mondiali di calcio, i calciatori
sono tra gli sportivi professionisti più colpiti da questa
patologia che viene evidenziata dalle notizie di ritiri più

TOP ARTICOLI

o meno clamorosi nel corso degli anni: da David
Beckham a Ronaldo, da David Batty a Javier Zanetti,
sono infatti innumerevoli gli atleti che hanno rallentato
o addirittura interrotto le loro carriere proprio per colpa
di un tendine. E anche questo Mondiale 2014 non è
da meno, vista l’abdicazione di molti calciatori, a
iniziare dal centravanti del Belgio Christian Benteke, per lo stesso motivo.
Ma, ricordano tuttavia gli esperti, non sono solo gli atleti

Tendinopatie: cause da ricercare
anche nel…

professionisti a esserne colpiti, sono infattimilioni le

La tendinopatia o la rottura di un tendine non

persone che nella loro vita hanno affrontato una

interessa soltanto gli sportivi, ma milioni di

rottura di un tendine o una tendinopatia. E considerata

persone che vedono alterarsi…

la Cenerentola dell’apparato muscolo-scheletrico – già
l’unica parte vulnerabile dell’eroe Achille.
Tuttavia, ancora oggi, c’è molto da chiarire sul perché i
tendini si ammalano. Considerando anche che il processo

Botulismo: ecco come la proteina entra in
circolo

di guarigione di un tendine presenta delle difficoltà biologiche intrinseche.
Solo di recente la letteratura scientifica ha cominciato ad affrontare l’interessante connessione tra le malattie
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metaboliche e l’insorgenza di tendinopatie. E, in favore di questa tendenza, è stato organizzato dalla
Fondazione IBSA per la ricerca scientifica il Forum “Metabolic diseases and tendinopathies: the missing link”
che si è tenuto il 21 giungo, presso l’Auditorium dell’Università della Svizzera italiana di Lugano.
L’obiettivo era stimolare i ricercatori a indagare meglio le relazioni tra le patologie metaboliche e le
alterazioni della matrice extracellulare o delle cellule stesse in un tendine patologico. Le prime,
spesso subcliniche, non sono facilmente diagnosticabili.
Il Forum ha visto la presenza di alcuni tra i più prestigiosi esperti a livello internazionale in quest’area
come Isabel Andia (Cruces University Hospital, Barakaldo), Francesco Oliva (Università di Tor Vergata,
Roma), Michele Abate (Università G. d’Annunzio, Chieti), Andrew J. Carr (Oxford University), Anna C. Berardi
(Ospedale Spirito Santo, Pescara), Michael Kjaer (University of Copenhagen), Louis J. Soslowsky (University
of Pennsylvania), Antonio Frizziero (Università di Padova), Jess G. Snedeker (University of Zurich), Xavier
Chevalier (University of Paris), Michael Hirschmann (Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia presso il
Kantonsspital Baselland a Bruderholz) e Christian Candrian (Ente Ospedaliero Cantonale Lugano). Dalla
Malesia agli Stati Uniti, i circa 200 presenti tra ricercatori, studenti universitari e medici specialistici, hanno
avuto la possibilità di tracciare lo stato dell’arte sulla correlazione tra malattie metaboliche e tendinopatie.

ULTIMI COMMENTI
Celiachia e
gravidanza:l'importanza di
una diag...
[…] Partiamo dall'inizio, cos'è la
celiachia? La celiachia …

Romeo Cartoni
Il fumo è la più stupida mortale e
costosa …

«Succede a tutti noi: un paziente sta bene fino al giorno prima, non ha fatto nulla di strano e poi si presenta
con un dolore a uno dei grandi tendini del nostro corpo come la cuffia dei rotatori, l’epicondilo laterale, il
tendine di Achille – apre il prof. Nicola Maffulli, Professore Ordinario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Salerno e la Queen Mary University di Londra – l’anello mancante potrebbe
essere quello che accade nel resto del nostro corpo, non nei muscoli, tendini ed articolazioni. Già quasi un
secolo fa qualcuno con gran fiuto aveva ipotizzato che potesse esserci qualcosa che rendeva pazienti

Liquidarea.com
Mi piace

diabetici a maggior rischio di soffrire di dolori nella cuffia dei rotatori. Certe cose sono state dimenticate,
ma il seme della conoscenza lanciato. Dopo tanto tempo, è germogliato grazie alle ricerche scientifiche che
hanno dimostrato come effettivamente vi sia una dimostrata associazione fra problemi metabolici e problemi
tendinei».
Possono dunque il diabete, l’obesità, le patologie della tiroide, l’ipercolesterolemia e altre disfunzioni
endocrine e metaboliche giocare un ruolo nell’insorgenza e nella cronicizzazione delle patologie dei
tendini? I pazienti più difficili da trattare non sono i calciatori della serie A, ma piuttosto le persone più
sedentarie che, senza aver fatto nulla, si ritrovano con lesioni che sembrano essere intrattabili. Il Forum,
grazie al supporto di Fondazione IBSA, ha permesso di fare il punto e, con un approccio assolutamente
interdisciplinare, inquadrare meglio lo scenario e capire quali metodiche terapeutiche, e non solo, possano
migliorare quello che è divenuto un vero problema sociale.
Liquidarea.com piace a 1.435 persone.

«Nonostante una serie di ipotesi, vi sono tuttora innumerevoli fattori totalmente sconosciuti che agiscono sui
tendini; recentemente, si è parlato molto della genetica delle tendinopatie: non vi è dubbio che alcuni di noi
hanno ereditato geni, o varianti di geni, che predispongono a tali affezioni – continua il prof. Maffulli,
Presidente della Italian Society of Muscles, Ligaments and Tendons e responsabile medico delle ultime

Plug-in sociale di Facebook

Olimpiadi di Londra – ma la grande prevalenza di malattie e disordini metabolici ci ha indotto, negli ultimi anni,
a studiare le possibili connessioni fra problemi metabolici e malattie del Sistema muscoloscheletrico. Un nuovo
orizzonte di ricerca si è aperto ai nostri occhi e abbiamo dimostrato come alterazioni subcliniche del
metabolismo dei glicidi e dei lipidi si possano estrinsecare in affezioni tendinee».
«Oltre a tutti gli interessanti topics che il Forum ha toccato – aggiunge il dott. Oliva, Vice-Presidente della

le patologie tiroidee e le rotture della cuffia dei rotatori. Su 1.000 pazienti operati per rottura di cuffia dei
rotatori abbiamo riscontrato nelle donne una percentuale di associazione con patologia tiroidea di oltre
il 50%».
«Inoltre – continua il dott. Oliva – studiando i tenociti umani in vitro, abbiamo riscontrato che, sotto stimolo
degli ormoni tiroidei insieme con Vitamina C, queste cellule producono molto più collagene di tipo I rispetto ai
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controlli, che rappresenta la struttura proteica essenziale dei tendini sani. Queste ricerche potrebbero aprire
nuove speranze di conoscenza delle patologie tendinee e nuove alternative terapeutiche».
«Nell’ultimo secolo l’ortopedia si è concentrata molto sugli aspetti (bio)meccanici e sui danni strutturali. In
Svizzera, nella prassi clinica ortopedica, le patologie e i processi biologici venivano largamente trascurati e
demandati ai reumatologi. Negli ultimi 10-15 anni le cose sono cominciate a cambiare anche grazie ai
progressi compiuti dalla ricerca sulla riparazione della cartilagine e alle sue applicazioni cliniche – afferma il
professor Michael Hirschmann del Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia presso il Kantonsspital
Baselland a Bruderholz – La comunità ortopedica riconosce sempre di più l’importanza dei processi biologici
come fattori centrali nei processi di guarigione di cartilagini e tendini. Dobbiamocapire meglio quali fattori
biologici, per esempio gli ormoni, influenzino i processi degenerativi e la guarigione di cartilagini e tendini
dei nostri pazienti. Solo allora saremo in grado di sviluppare applicazioni clinicamente utili e di successo che
miglioreranno gli esiti per i pazienti. A Basilea abbiamo pertanto cominciato a concentrare le nostre ricerche
sui meccanismi biologici in ortopedia, ovvero sulla cosiddetta ortobiologia, allo scopo di comprendere meglio i
processi patologici e di guarigione nei pazienti con problemi ortopedici».
«La Fondazione IBSA ha organizzato questo Forum mossa dalla sentita necessità di sostenere la ricerca e il
confronto su temi originali o ancora contraddittori, in questo caso si tratta perlopiù di una patologia molto
diffusa, la tendinopatia, le cui cause e relazioni sono ancora da indagare – afferma Silvia Misiti, direttore
della Fondazione IBSA – i risultati dei lavori del Forum verranno quindi distribuiti e condivisi tra i ricercatori e
gli esperti di tutto il mondo in modo da contribuire concretamente al progresso scientifico in materia».
Il Forum è stato anche occasione per presentare la nuova società scientifica International Muscle Ligaments
and Tendons Society (In.mu.L.T.S.) che avrà sede proprio in Canton Ticino: la Svizzera riveste infatti un ruolo
da leader a livello mondiale nell’ortopedia.
I forum rappresentano solo una delle iniziative della Fondazione IBSA: oltre all’organizzazione di eventi con
esperti e professionisti, la Fondazione è in prima linea per promuovere la scienza e le sue applicazioni a
livello internazionale. Per farlo essa è impegnata su diversi fronti che spaziano dall’erogazione di borse di
studio per giovani ricercatori all’attività editoriale che la vede impegnata nella divulgazione di materiale sia
cartaceo che digitale per permettere a tutti di conoscere gli sviluppi della medicina, al supporto di singole
iniziative meritorie svolte all’interno degli ospedali.
Istituita a Lugano nel 2012, la Fondazione IBSA nasce per diventare un punto di riferimento per la promozione
e la divulgazione della scienza attraverso contatti costanti con il mondo accademico, le istituzioni, gli ospedali
e i semplici cittadini. Fin dall’inizio si è distinta per l’intensa attività che porta avanti e che spazia in ambiti
scientifici diversi (endocrinologia, fertilità, reumatologia, pneumologia, urologia, dermatologia e terapia del
dolore), con lo scopo unico di contribuire alla diffusione della scienza e delle sue applicazioni per promuovere
la ricerca e la tutela della salute a livello internazionale.
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on solo atleti professionisti, sono milioni le persone c e nella loro vita
anno affrontato una rottura di un tendine o una tendinopatia. I motivi per
cui i tendini si ammalano sono ancora del tutto da c iarire, in
considerazione anc e del fatto c e il processo di guarigione di un tendine
presenta delle difficolt biologic e intrinsec e. Solo di recente la
letteratura scientifica a cominciato ad affrontare l interessante
connessione tra le malattie metabolic e e l insorgenza di tendinopatie.
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potrebbe essere uello c e accade nel resto del nostro corpo, non nei

parkinson influenza
artrite reumatoide

muscoli, tendini ed articolazioni .

oroscopo 2012
segni zodiacali
Alcol iss dieta
menopausa lavoro

delle ricerc e degli ultimi due anni sulle relazioni clinic e e di scienza di

Il nostro gruppo di ricerca a presentato in anteprima mondiale i risultati
base tra le patologie tiroidee e le rotture della cuffia dei rotatori. – a
sottolineato il

ott

uscles Ligaments

liva, Vice-Presidente della IS

LT Italian Societ of

Tendons - Su 1000 pazienti operati per rottura di

cuffia dei rotatori abbiamo riscontrato nelle donne una percentuale di
associazione con patologia tiroidea di oltre il 50 . Inoltre – continua il
ott.

liva - studiando i tenociti umani in vitro, abbiamo riscontrato c e,

sotto stimolo degli ormoni tiroidei insieme con Vitamina C, ueste cellule
producono molto collagene di tipo I. Le ricerc e potrebbero aprire nuove
speranze di conoscenza delle patologie tendinee e nuove alternative
terapeutic e .
A asilea abbiamo pertanto cominciato a concentrare le nostre ricerc e
sui meccanismi biologici in ortopedia, ovvero sulla cosiddetta ortobiologia,
allo scopo di comprendere meglio i processi patologici e di guarigione nei
pazienti con problemi ortopedici , a affermato il Profe
ir c mann del

ipartimento di

or Mic ael

rtopedia e Traumatologia presso il

antonsspital aselland a ruder olz.
Il Forum

stato anc e occasione per presentare la nuova societ

scientifica International

uscle Ligaments and Tendons Societ

In.mu.L.T.S. c e avr sede proprio in Canton Ticino. La Svizzera riveste
infatti un ruolo da leader a livello mondiale nell ortopedia.
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Il diabete fa male ai tendini
I problemi ai tendini po ono avere una correla ione con la pre en a di una malattia
metabolica come il diabete Pi colpiti la cuffia dei rotatori e il tendine di c ille
Esiste una relazione tra problemi ai tendini e malattie
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metabolic e A uanto pare s ! Ad oggi, ci sono diversi
aspetti ancora da c iarire sul perc

i tendini si

ammalano e sulla difficolt c e spesso presenta il
processo di guarigione, ma una delle cause alla base di
ueste problematic e sembra proprio essere la
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presenza di patologie metabolic e come per esempio il
diabete.
La correlazione tra tendinopatie e malattie metabolic e
stata al centro del Forum

etabolic diseases and

MEDIAGALLERY

tendinopat ies t e missing link organizzato dalla
Fondazione Ibsa all niversit della Svizzera italiana di
Lugano lo scorso 21 giugno, c e

a visto la

partecipazione dei maggiori esperti a livello
i n t e r n a z i o n a l e t r a c u i Nicola Maffulli, c irurgo
ortopedico ordinario all
ueen

ar

niversit di Londra, c e

niversit di Salerno e alla

stato responsabile medico alle ultime

limpiadi di Londra.

Succede a tutti noi un paziente sta bene fino al giorno prima, non a fatto nulla di strano e poi si presenta
con un dolore ad uno dei grandi tendini del no tro corpo come la cuffia dei rotatori l epicondilo
laterale, il tendine di Ac ille – spiega il prof.

affulli - l anello mancante potrebbe essere uello c e accade

nel resto del nostro corpo, non nei muscoli, tendini ed articolazioni. E recenti studi scientifici anno
dimostrato come effettivamente vi sia una dimostrata associazione fra problemi metabolici e problemi
tendinei . In c e modo dun ue una malattia metabolica come il diabete pu ripercuotersi sulla salute dei
tendini Come spiega il prof.

affulli in uesta intervista, il tendine

collagene e la sintesi del collagene

alterata uando la glicemia

elevata

costituito prevalentemente da
uesto influenza la capacit del

tendine di sottostare a stimoli meccanici. In definitiva, ue ti tendini ono intren icamente meno forti
ri petto a uello c e dovrebbero e

ere .
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A cura di Stefania upi

Sono milioni le per one c e nella loro vita anno affrontato la
rottura di un tendine o una tendinopatia Tuttavia ancora oggi c
molto da c iarire ul perc i tendini i ammalano in
con idera ione anc e del fatto c e il proce o di guarigione di un
tendine pre enta delle difficolt biologic e intrin ec e l
M
M T
IC IS S S N T N IN P T I S T
MISSIN
IN
I
N
I N I S importanti e perti interna ionali
anno di cu o ull importante conne ione individuata dalle
ultime ricerc e tra le malattie metabolic e e l in orgen a di
tendinopatie
Succede a tutti noi un paziente sta bene fino al giorno prima, non
a fatto nulla di strano e poi si presenta con un dolore a uno dei
grandi tendini del nostro corpo come la cuffia dei rotatori,
l epicondilo laterale, il tendine di Ac ille , spiega il Prof. icola
affulli, Professore rdinario presso la Facolt di edicina e
C irurgia dell niversit degli Studi di Salerno e la ueen ar
niversit di Londra. L anello mancante potrebbe essere uello
c e accade nel resto del nostro corpo, non nei muscoli, tendini e articolazioni. Gi uasi un secolo fa
ualcuno con gran fiuto aveva ipotizzato c e potesse esserci ualcosa c e rendeva pazienti diabetici a
maggior risc io di soffrire di dolori nella cuffia dei rotatori. opo tanto tempo, ricerc e scientific e anno
dimostrato come effettivamente vi sia una dimostrata associazione fra problemi metabolici e problemi
tendinei .
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I pa ienti pi difficili da trattare ono le per one pi edentarie c e en a aver fatto nulla i ritrovano con
le ioni c e embrano e ere intrattabili
Vi sono tuttora innumerevoli fattori totalmente sconosciuti c e agiscono sui tendini. Recentemente, si
parlato molto della genetica delle tendinopatie non vi dubbio c e alcuni di noi anno ereditato geni, o
varianti di geni, c e predispongono a tali affezioni , continua il Prof. affulli, Presidente della Italian Societ
of uscles, Ligaments and Tendons e responsabile medico delle ultime limpiadi di Londra, ma la
grande prevalenza di malattie e disordini metabolici ci a indotto, negli ultimi anni, a studiare le possibili
connessioni fra problemi metabolici e malattie del Sistema muscolosc eletrico. n nuovo orizzonte di
ricerca si aperto ai nostri occ i e abbiamo dimostrato come alterazioni subclinic e del metabolismo dei
glicidi e dei lipidi si possano estrinsecare in affezioni tendinee .
E aggiunge il ott. liva, Vice-Presidente della IS
LT Italian Societ of uscles Ligaments Tendons Il
nostro gruppo di ricerca a presentato in anteprima mondiale i risultati delle ricerc e degli ultimi due anni
sulle relazioni clinic e e di scienza di base tra le patologie tiroidee e le rotture della cuffia dei rotatori. Su
1000 pazienti operati per rottura di cuffia dei rotatori abbiamo riscontrato nelle donne una percentuale di
associazione con patologia tiroidea di oltre il 50 . Inoltre, studiando i tenociti umani in vitro, abbiamo
riscontrato c e, sotto stimolo degli ormoni tiroidei insieme con Vitamina C, ueste cellule producono molto
pi collagene di tipo I rispetto ai controlli, c e rappresenta la struttura proteica essenziale dei tendini sani.
ueste ricerc e potrebbero aprire nuove speranze di conoscenza delle patologie tendinee e nuove
alternative terapeutic e .
ell ultimo secolo l ortopedia si concentrata molto sugli aspetti bio meccanici e sui danni strutturali. In
Svizzera, nella prassi clinica ortopedica, le patologie e i processi biologici venivano largamente trascurati e
demandati ai reumatologi. egli ultimi 10-15 anni le cose sono cominciate a cambiare anc e grazie ai
progressi compiuti dalla ricerca sulla riparazione della cartilagine e alle sue applicazioni clinic e , afferma il
Professor ic ael irsc mann del ipartimento di rtopedia e Traumatologia presso il antonsspital
aselland a ruder olz. La comunit ortopedica riconosce sempre di pi l importanza dei processi
biologici come fattori centrali nei processi di guarigione di cartilagini e tendini. obbiamo capire meglio
uali fattori biologici, ad esempio gli ormoni, influenzino i processi degenerativi e la guarigione di cartilagini
e tendini dei nostri pazienti. Solo allora saremo in grado di sviluppare applicazioni clinicamente utili e di
successo c e miglioreranno gli esiti per i pazienti. A asilea abbiamo pertanto cominciato a concentrare le
nostre ricerc e sui meccanismi biologici in ortopedia, ovvero sulla cosiddetta ortobiologia, allo scopo di
comprendere meglio i processi patologici e di guarigione nei pazienti con problemi ortopedici .
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o della taverna, l'aggressione di Federico Leonelli alla colf ucraina uccisa all'Eur. La circostanza sembra far perdere consistenza all'ipotesi del tentativo di stupro, puntando più su una lite per altri motivi.
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Tendinopatie: e se il “tallone di achille” fosse nel
sistema metabolico?

La connessione individuata dagli ultimi studi tra le malattie metaboliche e l’insorgenza di
patologie tendinee sta aprendo una nuova frontiera nella ricerca e nella pratica ortopedica. La
nostra intervista con l’esperto
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Chissà a quanti è già capitato: ci si sente bene fino al giorno
prima, non si sono prese botte urtando contro qualcosa, nessun
movimento strano, nessun episodio di contusioni o traumi e poi,
Maratoneti, il colpo di calore
improvvisamente, si manifesta un dolore ad uno dei grandi
è peggio dei problemi di
tendini del corpo come la cuffia dei rotatori, l’epicondilo laterale cuore
(nel gomito) o il tendine di Achille. Perché succede? C’è molto da
chiarire sul perché i tendini si ammalano. Non accade infatti solo
agli atleti professionisti (che in molti casi sono costretti a
rinunciare alla carriera sportiva proprio per colpa di un tendine):
milioni di persone in tutto il mondo, anche se non praticano

Data

25-08-2014

Pagina
Foglio

alcuna attivit fisica, sono afflitte da queste patologie che
alterano profondamente la qualità della vita.
Numerosi e recenti studi hanno evidenziato una possibile
connessione tra malattie metaboliche e l’insorgenza di
tendinopatie. E non si tratta solo di diabete e obesità: anche
patologie della tiroide, l’ipercolesterolemia ed altre disfunzioni
endocrine e metaboliche sembrano strettamente legate con
l’infiammazione dell’apparato muscolo-scheletrico e la
cronicizzazione dei disturbi collegati.

Obesità giovanile, pericolo
demenza senile

2/3
L'età? E' solo un
numero
Uno studio pubblicato
su Nature mette in risalto le
tante differenze
nell'andamento della
mortalità e della fertilità di 46
specie viventi tra cui l'uomo

Siero del latte: confermata la
sua efficacia contro il diabete

Per fare il punto su come scienziati e medici stanno indagando questa relazione, la ondazione IBSA
per la ricerca scientifica ha organizzato questa estate il Forum “Metabolic diseases and
tendinopathies: the missing link”: più di duecento tra ricercatori, studenti universitari e medici
specialistici si sono dati appuntamento presso l’Università della Svizzera Italiana di Lugano per
discutere sul tema.
“L’anello mancante per spiegare l’insorgere di alcune tendinopatie potrebbe essere ciò che accade
nel resto del nostro corpo, non nei muscoli, tendini ed articolazioni: già quasi un secolo fa era stato
ipotizzato che potesse esserci qualcosa che rendeva pazienti diabetici a maggior rischio di soffrire di
dolori nella cuffia dei rotatori” spiega a Panorama.it Nicola Maffulli, Professore Ordinario presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Salerno e la Queen Mary University di
Londra, nonché Presidente della Italian Society of Muscles, Ligaments and Tendons e responsabile
medico delle ultime Olimpiadi di Londra.
“Dopo tanto tempo, grazie alle ricerche scientifiche, è stato finalmente dimostrato come
effettivamente vi sia un’associazione fra problemi metabolici e problemi tendinei” prosegue il
super-esperto. Infatti, i pazienti più difficili non sono i calciatori e le star dello sport, piuttosto le
persone sedentarie che senza aver fatto nulla si ritrovano con lesioni che sembrano
essere intrattabili.

Professor Maffulli, cominciamo a capire quali patologie rientrano nella definizione di
tendinopatie: sono solo infiammazioni o implicano anche la rottura di tendini e muscoli?
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La tendinopatia è una affezione di un tendine che si manifesta con dolore ed impotenza funzionale.
Nella definizione, che noi stessi abbiamo proposto nel 1998, e che ora è divenuta lo standard
internazionale, volontariamente abbiamo lasciato fuori le alterazioni anatomiche: un tendine può
presentare dolore, ma non dimostrare tumefazioni od alterazioni alle rilevazioni con strumenti di
diagnostica ad immagini. Le rotture sono invece la forma estrema e drammatica della patologia.

SCI N A
Alopecia: trovato farmaco che fa ricrescere i capelli

quali sono quelle più frequenti?
In pazienti sedentari: tendinopatia Achillea, cuffia dei rotatori, gomito del tennista. Ve ne è una
estremamente comune nelle donne in menopausa e in sovrappeso: tendinopatia del tendine del
tibiale posteriore (il muscolo che inizia dalla parte posteriore della gamba, poco sotto il ginocchio e
percorre lungo il polpaccio fino alla caviglia dove si innesta nella parte interna del piede: serve a
mantenere l’arco plantare e il supporto quando camminiamo, n.d.A.). Negli sportivi prevalgono, oltre
alle succitate, anche la tendine patellare (cioè che interessa il ginocchio e la rotula in particolare
n.d.A.)

uante persone ne soffrono nel nostro Paese?
Non vi sono stime in Italia. Negli USA, duecentocinquantamila pazienti l'anno sono operati per
tendinopatia della cuffia dei rotatori. Considerando anche tutti gli altri casi in cui non si interviene
chirurgicamente, questo dato fornisce un’idea di quanto siano diffuse e frequenti tali patologie.
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Obesità e sovrappeso contribuiscono in due maniere: una meccanica, l'altra metabolica. La
prima è facilmente intuibile e spiegabile (più peso, più sforzo, maggior rischio di contrarre patologie
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tendinee). La seconda, invece, è stata identificata solo recentemente. Il sovrappeso induce uno
stato di infiammazione (a volte non diagnosticata) che predispone ad una serie di affezioni
muscolo-scheletriche, delle quali la tendinopatia, soprattutto degli arti inferiori, è la manifestazione
tangibile.

Arriviamo al punto chiave: la relazione con le malattie metaboliche
La grande diffusione di malattie e disordini metabolici ci ha indotto, negli ultimi anni, a studiare le
possibili connessioni. Un nuovo orizzonte di ricerca si è aperto ai nostri occhi e abbiamo dimostrato
come alterazioni subcliniche (cioè che non presentano sintomi e pertanto non facilmente
diagnosticabili, n.d.A) del metabolismo dei glicidi e dei lipidi si possano manifestare in affezioni
tendinee
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Da quanto emerso al forum si evince che non solo le malattie metaboliche ma anche tutto il
sistema endocrino tiroide ecc. è coinvolto come causa di tali patologie: quali studi si
portano avanti per meglio identificare questo lin e quali sono le tempistiche?
“Il nostro gruppo di ricerca ha presentato in anteprima mondiale i risultati degli studi degli ultimi due
anni sulle relazioni cliniche e di scienza di base tra le patologie tiroidee e le rotture della cuffia dei
rotatori.” Afferma il Dottor Oliva, Vice-Presidente della Italian Society of Muscles Ligaments &
Tendons che prosegue “Su mille pazienti operati, abbiamo riscontrato nelle donne una
percentuale di associazione con patologia tiroidea di oltre il cinquanta per cento. Inoltre
studiando i tenociti umani (le cellule che compongono i tendini) in vitro, abbiamo visto che, sotto
stimolo degli ormoni tiroidei insieme con Vitamina C, queste cellule producono molto più collagene di
tipo I, che rappresenta la struttura proteica essenziale dei tendini sani. Queste ricerche potrebbero
aprire nuove speranze di conoscenza delle patologie tendinee e nuove alternative terapeutiche”.
Aggiunge Maffulli: “Inoltre sappiamo che la ipercolesterolemia familiare (l’eccesso di colesterolo
“cattivo” per intenderci) possa manifestarsi con affezioni tendinee, ed il mio gruppo ha dimostrato
come fini alterazioni del metabolismo glicidico possano esercitare una influenza negativa sulla
struttura, funzione e patologia della cuffia dei rotatori”
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Professor Maffulli, ci sono anche cause genetiche?
Si parla molto di genetica, e siamo attivamente coinvolti in studi di questo tipo. Sappiamo che se uno
o più dei parenti stretti ha affezioni dei tendini, anche noi siamo a rischio, ed abbiamo identificato
delle fini alterazioni in diversi geni della matrice extracellulare (il tessuto connettivo
tendineo) associati alla insorgenza di una serie di tendinopatie. Non si può però ancora parlare di
“cause” in senso stretto. Per il momento abbiamo solo rilevato che la tendinopatia è presente quando
ci sono anche alcune varianti geniche. Anche se non conosciamo ancora la relazione causa-effetto,
non vi è dubbio che alcuni di noi hanno ereditato geni, o varianti di geni, che predispongono
a malattie del sistema muscoloscheletrico

uali sono le cure attuali e future: chi soffre di tendinopatia pu gi da ora seguire una
dieta particolare per prevenire le infiammazioni e o attenuarle e quali con quali farmaci?

Oltre all’organizzazione di eventi con esperti e professionisti, la Fondazione Ibsa è in prima linea per
promuovere la scienza e le sue applicazioni a livello internazionale, con l’erogazione di borse di studio

Codice abbonamento:

“La Fondazione IBSA haorganizzato questo Forum mossa dalla sentita necessità di sostenere la
ricerca e il confronto su temi originali o ancora contraddittori, come nel caso di una patologia molto
diffusa, la tendinopatia, le cui cause e relazioni sono ancora da indagare” afferma Silvia Misiti,
direttore della Fondazione IBSA “i risultati dei lavori del Forum verranno quindi distribuiti e condivisi
tra i ricercatori e gli esperti di tutto il mondo in modo da contribuire concretamente al progresso
scientifico in materia”.
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Non vi sono cure miracolose. L'esercizio eccentrico (cioè contrazione del muscolo mentre si sta
allungando) è il presidio più usato. La perdita di peso è consigliabile. Vi sono evidenze che la terapia
ad onde d'urto abbia un effetto benefico. Le iniezioni di corticosteroidi sono invece deleterie,
alla lunga. Nonostante quello che si legge nella stampa non-scientifica, gli studi sperimentali non
hanno dimostrato alcun beneficio dalle iniezioni di pappa piastrinica (cioè soluzione con alto
contenuto di piastrine) o simili. La chirurgia rimane la soluzione estrema e deve accompagnarsi a
riabilitazione appropriata e lunga: la causa più frequente di fallimento di terapia chirurgica è il
tentativo di ritorno allo sport troppo precoce. I tendini hanno un metabolismo lento, e quindi bisogna
diffidare dalle pratiche curative che promettono risultati immediati. Sfortunatamente, bisogna
attendere ed astenersi da tentare di fare troppo, troppo presto, e troppo a lungo.

