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Riassunto
Il Trapianto autologo di cellule mononucleate di midollo osseo (BMMNCs) è stato utilizzato in casi di tenite spontanea dei
tendini flessori e desmite del legamento sospensore del nodello di cavallo. Sono stati prelevati aspirati midollari dal tuber
coxae. Il midollo è stato stratificato in Biocoll separating solution (Ficoll) per separare il campione di BMMNCs. Il pellet è stato addizionato al fibrinogeno ed inoculato direttamente all’interno della lesione sotto guida ecografica. Sono stati effettuati controlli clinici ed ecografici mediamente per 90 settimane post trapianto. In tutti è stato verificato un notevole miglioramento clinico ed ecografico delle lesioni trattate con rientro in piena attività agonistica nel 65% dei casi trattati e senza osservare alcuna complicazione a breve o lungo termine. Il tasso di recidive è stato attestato al 38%. Clinicamente la rigenerezione del tessuto tendineo è stata soddisfacente, confermata anche da risultati istologici e immunoistochimici di studi precedenti.

Summary
Autologous Bone Marrow Mononucleated cells graft has been employed in treatment of spontaneous of equine flexor tendons and suspesnsory ligament.
Bone Marrow has been harvested from tuber coxae and centrifuged in Biocoll separating solution (Ficoll) in order to separate buffy coat from BM samples. Then, cells have been suspended in adequate volume of fibrinogen and injected into the lesion under ultrasonographic control, small amount of thrombin was injected to clot the suspension.
Ultrasound follow-up has been performed meanly for 90 weeks after treatment. Clinical results showed that 65% of treated horses return to races. Re-injury rate was 38%. Results showed that the use of BMMNCs for repairing the tendon and ligament injuries offers a good technique to regenerate their tissue. Clinical outcome was judged good considering the quality
of the regenerated tissue, also confirmed by histological and immunohistochemical confirmed in previous studies.

INTRODUZIONE
Le tendiniti sono considerate lesioni che hanno un
considerevole impatto sulle performance atletiche, particolarmente nel cavallo sportivo, in cui il disturbo funzionale può perdurare per mesi e compromette spesso la

carriera agonistica anche a dispetto di adeguate terapie
(Sharma & Maffulli, 2005, Smith & Webbon, 2005). Da
alcuni anni, messe da parte alcune delle terapie tradizionali, sono state poste in atto delle ricerche volte a migliorare sia i tipi sia le caratteristiche della guarigione,
facendo ricorso alle cellule Staminali Mesenchimali
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(MSCs) che ad oggi mostrano risultati simili a quelli ottenuti da numerosi autori nella terapia delle strutture
muscolo scheletriche, soprattutto dell’osso e del cuore
(Awad et al., 1999, Awad et al., 2000, Awad et al., 2003,
Banfi et al., 2000, Fortier, 2005, Ouyang et al., 2004,
Young et al., 1998).
L’impiego di midollo osseo (MO) in toto è stato descritto per la prima volta da Hertel, che ottenne l’84% di successi, in termini di ritorno all’attività agonistica, rispetto al
15% osservato con il trattamento conservativo (Hertel,
2001, Hertel, 2003). Altri autori hanno, impiegato il trapianto autologo di MO per il trattamento delle tendiniti del
tendine flessore superficiale delle falangi (TFSF) associato
alla desmotomia della briglia radiale, ottenendo dei buoni
risultati clinici (Muttini et al., 2004). I detrattori di questa
tecnica però fanno osservare che, a fronte dell’iniezione di
grandi volumi di MO, solo una piccola quantità di MSCs
viene realmente iniettata. Inoltre l’iniezione di grandi volumi può distruggere il restante tessuto tendineo sano (Smith
& Webbon, 2005).
Recentemente da Smith e coll. è stata proposta come
terapia delle teniti il trapianto autologo di MSCs coltivate (Smith et al., 2003, Smith, 2004, Smith, 2006, Smith &
Webbon, 2005, Richardson et al., 2007). Nonostante i
promettenti risultati, anche questa tecnica possiede alcuni svantaggi che ne limitano la diffusione su vasta scala,
che sono rappresentati principalmente dagli alti costi e
dalla necessità di disporre di laboratori attrezzati necessari alla coltivazione delle MSCs. Nell’impiego di questa
tecnica vanno anche considerati altri fattori quali l’intervallo di tempo tra il prelievo e l’impianto delle cellule coltivate e, fatto non sottovalutabile, che le MSCs coltivate in
vitro, dopo la confluenza in piastre di coltivazione, perdono in gran parte le loro capacità replicative (Bianchi et
al., 2001, Bianchi et al., 2003, Cancedda et al., 2003). A
suffragio di questa tesi vanno le esperienze di altri autori
che nello studio della rigenerazione dell’osso hanno dimostrato che in seguito alla coltivazione in-vitro, l’efficienza di formazione dell’osso in vivo è più bassa rispetto
il MO (Bianchi et al., 2001, Bianchi et al., 2003, Cancedda et al., 2003). Questa perdita in vivo del potenziale di
differenziazione (plasticità) dopo l’espansione in vitro, limita drasticamente l’impiego delle MSCs coltivate per
scopi terapeutici (Bianchi et al., 2003).
Le cellule mononucleate di midollo osseo (Bone Marrow
Mononucleated Cells, BMMNCs), possono rappresentare
una fonte alternativa per ottenere MSCs. Il loro uso è stato
descritto nell’infarto del miocardio, nella ricostruzione di
perdite di sostanza ossea e nel danno ischemico muscolare
(Tateishi-Yuyama et al., 2002; Tse et al., 2003; Crovace et
al., 2004a; Crovace et al., 2004b Blatt et al., 2005, Cho et
al., 2005, Hisatome et al., 2005, Ryu et al., 2005).
L’idea del trapianto autologo delle BMMNCs è basata
sul concetto che le MSCs presenti tra le cellule mononucleate del midollo possono essere separate ex-vivo in laboratorio (allontanando eritrociti, piastrine ed altre componenti midollari indesiderate), concentrate in un piccolo volume e trapiantate immediatamente nel tessuto danneggiato del paziente. Qui il microambiente (matrice extracellulare, tenociti, fattori di crescita locali e forze biomeccaniche) stimolerà la loro replicazione e differenziazione in cellule specializzate. Questo metodo non richiede, quindi,

coltivazione cellulare, ed è privo di rischi da immunoreazione in quanto autotrapianto.
Partendo da risultati istologici e immunoistochimici ottenuti in un modello sperimentale di tendinite collagenasi
indotta nel cavallo (Crovace et al., 2006) abbiamo voluto
effettuare prove cliniche con lo scopo di verificare l’efficacia clinica del trapianto autologo di BMMNCs in casi di lesioni spontanee dell’apparato tendineo e legamentoso in
cavalli sportivi.

MATERIALI E METODI
Caratteristiche del campione
Dei soggetti condotti a visita presso la sezione di Chirurgia veterinaria dell’ospedale veterinario Universitario
dal gennaio ’05 al gennaio ’08, riferiti per zoppia causata
da tendinopatie/desmopatie dei tendini flessori superficiale (TFSF), profondo delle falangi (TFPF) e del legamento sospensore del nodello (LSN) sono stati inclusi
nello studio 19 cavalli, 9 da salto e 10 trottatori, 6 femmine, 9 castroni e 4 stalloni di età compresa da 2 a 8 anni, regolarmente allenati per l’attività agonistica. Sono
stati esclusi dallo studio i soggetti che presentavano o
una lesione cronica, o sottoposta a trattamenti revulsivi/focatura, o con un interessamento maggiore del 70%
della lunghezza del tendine.
L’esame clinico evidenziava segni tipici delle teniti acute: tumefazione della regione dei flessori e dolorabilità alla palpazione dei tendini interessati dalla lesione; in andatura i soggetti mostravano zoppia mediamente di grado 2/5.
Tra i soggetti selezionati 3 mostravano tenite bilaterale e
16 monolaterale; sono stati trattati quindi un totale di 22
tendini, di cui 16 TFSF, 1 TFPF, 3 Branche del LSN e 2 inserzioni prossimali del LSN.
Il follow-up medio è stato di 90 settimane, quello più
lungo di 161 settimane.
La percentuale di recidive (R) è stata calcolata considerando tendinopatie/desmopatie ripresentate a carico dello
stesso tendine trattato.

Caratteristiche ecografiche delle lesioni
L’esame ecografico è stato eseguito con sonda lineare
da 7,5 MHz collegata ad un apparecchio ecografico GE
alfa-100 sostituito in seguito da un ecografo GE LS400
con sonda lineare 11 MHz. Nella valutazione delle lesioni
sono state considerate: il rapporto percentuale tra la
“Cross Sectional Area della lesione in rapporto alla CSA
totale del tendine”; il “Fiber Pattern Score” (FPS), punteggio attribuito secondo il grado di disgregazione delle
fibre in una scansione longitudinale del tendine: > 75%,
0; 50÷75%, 1; 25÷50%, 2; < 25%, 3; L’“Echo Score”
(ES) punteggio che viene attribuito alla lesione in base alla ecogenigicità della lesione in una scansione trasversale
del tendine: 0 (isoecogeno), 1 (ipoecogeno), 2 (più ipoecogeno), 3 (anaecogeno). I valori medi delle caratteristiche delle lesioni trattate riscontrati sono stati descritti nella Tabella 1.
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Tabella 1
Caratteristiche delle lesioni

L (mm)

% CSA-l

ES

FPS

Follow-up

Media

55.88

36.40

2.29

2.24

90.24

Dev st

51.20

21.97

0.56

0.54

55.93

Valori medi ± dev. Standard. (L) Lunghezza della lesione espressa in mm;
% CSA-l Percentuale di area sezionale del tendine occupata dalla lesione;
(ES) ”Echo Score” punteggio che viene attribuito alla lesione in base alla ecogenigicità in una scansione trasversale del tendine: 0 (isoecogeno), 1 (ipoecogeno), 2 (più ipoecogeno), 3 (anaecogeno); (FPS) Fiber Pattern Score”,
punteggio attribuito secondo il grado di disgregazione delle fibre in una scansione longitudinale del tendine: > 75%, 0; 50÷75%, 1; 25÷50%, 2; <25%, 3.
Follow-up: settimane trascorse mediamente dal trattamento.

Tabella 2
Tabella riassuntiva della qualità dei prelievi midollari

Volume Conta pre Conta post
midollo Centrif.
Centrif.*

BMMNCs

Volume
BMMNC/ml
Sospensione

Media

72.11

264.62

669.23

1.15x108

6.01

2.99x107

Dev St

30.05

336.85

754.89

4.44x107

4.89

2.59x107

Volume medio espresso in ml; Conta CFU-f pre centrif: Conta delle Unità Formanti Colonie di fibroblasti prima della centrifugazione del midollo. Conta
CFU-f post centrif: Conta delle Unità Formanti Colonie di fibroblasti dopo centrifugazione del midollo. *(p< 0.05 - vs. CFU-f pre centrif). BMMNCs: Numero di Cellule mononucleate di midollo ottenute dopo centrifugazione dell’aspirato midollare. Volume della Sospensione: volume di fibrinogeno (in ml) mediamente utilizzato per la sospensione cellulare. BMMNCs/ml: Concentrazione media delle BMMNCs nelle sospensioni cellulari.

Prelievo MO
Il MO è stato prelevato dal tuber coxae con l’animale in
stazione quadrupedale e posto in un travaglio. La contenzione farmacologica è stata ottenuta con detomidina (0,02
mg/kg) e butorfanolo (0,02 mg/kg). L’anestesia della sede
del prelievo si otteneva con l’infiltrazione di 20 ml di lidocaina al 2% intorno al tuber coxae. La cute nel sito di prelievo veniva quindi preparata chirurgicamente mediante
tricotomia e preparazione chirurgica del campo. Per eseguire il prelievo venivano utilizzati aghi da biopsia midollare tipo JAMSHIDI di 8 Gauge che venivano inseriti a livello del tuber coxae per una profondità di circa 6 cm. Sono stati prelevati mediamente 72,1 ml (±30,0 SD) di midollo osseo. Il campione ottenuto veniva trattato opportunamente secondo la metodica precedentemente descritta
dal nostro gruppo (Crovace et al., 2004a, Crovace et al.,
2004b, Lacitignola et al., 2005) e quindi le BMMNCs venivano trapiantate nella lesione dopo circa due ore dal prelievo sotto guida ecografica all’interno della lesione.
Mediamente sono state inoculate 1,15x108 (±4,44x107)
BMMNCs diluite in un volume di fibrinogeno pari a 5,6 ml
(± 4,9 ml).
Su ogni soggetto è stato eseguito il calcolo delle frequenze della formazione in vitro delle colonie fibroblastiche (Colony Forming Units-fibroblast, CFU-f) sul midollo
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intero e dopo separazione delle BMMNCs. Ottenendo una
conta cellulare media prima della centrifugazione con Ficoll di 264,6 CFU-f (±336,8 DS), mentre la media delle
conte delle CFU-f post-Ficoll è stata di 669,2 (±754,9 DS).

Preparazione della sospensione cellulare
Il midollo osseo prelevato, è stato trasferito in provette
Falcon contenenti 0,6-0,7 ml/20 ml di eparina.
Successivamente, i campioni sono stati diluiti in PBS
(phosphate buffered saline, pH 7,2) con una diluizione 1:2.
Le cellule mononucleate (MNC) sono state colorate con un
colorante nucleare (0,1% di metilvioletto in 0,1 M di acido
citrico), 200 µl di midollo diluito in PBS 1:10 sono stati miscelati a 200 µl di colorante, dopo circa 10-15 minuti è stata eseguita la conta cellulare con camera di Burker. Il midollo diluito è stato stratificato, nel rapporto 1:1, in Biocoll
separating solution (Ficoll) con densità 1077 e centrifugato
a 2000 rpm per 30 minuti.
La centrifugazione ha permesso di separare la porzione
contenente le cellule, visibili per mezzo della formazione di
un anello opalescente tra le due fasi, che veniva recuperata e
nuovamente centrifugata a 2000 rpm per 10 minuti. Il pellet
ottenuto veniva lavato con PBS e soluzione fisiologica per 23 volte, centrifugato a 2000 rpm per 10 minuti e, portato tutto a 10 ml. Scongelati 2 ml di colla di fibrina (Tissucol), si effettuava una diluizione con PBS nel rapporto di 1:2, tale diluizione veniva addizionata al pellet di cellule.

Impianto della sospensione cellulare
Per il trapianto i cavalli sono stati sedati e, dopo anestesia locale sottocutanea, un ago di 23 G è stato inserito all’interno del tendine sotto guida ecografica. Successivamente la sospensione di di BMMNCs, veniva iniettata
riempiendo la lesione tendinea. Una piccola quantità di
trombina veniva iniettata attraverso lo stesso ago nella lesione in modo da precipitare il preparato. Mediamente le
sospensioni cellulari contenevano 1,15x108 BMMNCs
(±4,44x107); sospese in 6,0 ml (± 4,9 ml) di fibrinogeno; ottenendo una concentrazione media di BMMNCs/ml di
2,99x107 cellule/ml (±2,59x107).

Programma di allenamento e controlli ecografici
Il programma di allenamento post trattamento impiegato ha previsto in tutti i soggetti: da 0 a 1 settimane dal trattamento: riposo in box; da 1 a 2 settimane: passo a mano
per 15 min; da 2 a 4: passo a mano per 30 min; da 4 a 6:
passo montato per 30 min; da 6 a 8: passo montato per 20
min + 5 min trotto; da 8 a 10: passo montato per 20 min +
10 min trotto; da 10 a 12: passo montato per 30 min + 15
min trotto; da 12 a 16 passo montato per 30 min + 20 min
trotto; da 16 a 20: passo montato per 30 min + 30 min trotto. Successivamente i soggetti hanno progressivamente aumentato il livello di allenamento fino all’attività agonistica.
Gli incrementi di livello di allenamento sono stati effettuati dopo ogni controllo ecografico e qualora i risultati dell’indagine ecografica mostrassero una architettura tendinea non
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adeguata a quel livello di esercizio si consigliava di rispettare
lo stesso livello fino al controllo ecografico successivo.

Analisi statistica
I dati sono espressi come medie ± deviazione standard.
L’analisi statistica è stata effettuata utilizzando il test ANOVA a una via; il livello di significatività fissato a (p<0,05).

RISULTATI
Risultati clinici
Tra tutti i cavalli sottoposti a trapianto di BMMNCs, solo
due soggetti hanno presentato una lieve tumefazione post
trapianto, facilmente controllata con bendaggio Robert-Jones modificato. Nei restanti soggetti non è stata apprezzata
alcuna tumefazione a livello del punto di inoculo legata a
processi infiammatori dovuti alla procedura o infezioni.
A 3 settimane i cavalli non evidenziavano dolorabilità alla
palpazione digitale del tendine trattato, mentre a 6 settimane non mostravano più alcuna zoppia. Attualmente dei 19
soggetti inclusi nello studio 13 (68%) hanno concluso il programma di allenamento di 20 settimane, e 10 hanno ripreso
la piena attività agonistica, ottenendo almeno 2 piazzamenti
nelle competizioni delle rispettive specialità.

Recidive
Tra tutti i tendini trattati il tasso di recidive è stato del
38%. I soggetti che hanno sviluppato recidive (gruppo R)
hanno sempre sviluppato una nuova lesione in zone di tendine/legamento diverse da quelle trattate. Due casi che erano stati trattati bilateralmente, hanno sviluppato recidiva
solo in un tendine. Confrontando la concentrazione delle
BMMNCs/ml ricevuta abbiamo verificato che gli animali
con recidive hanno ricevuto una dose (1,52x107 ± 1,48x107
BMMNCs/ml) significativamente inferiore ai soggetti che
non hanno sviluppato recidive (NR) (3,98x107 ± 2,71x107
BMMNCs/ml) (Grafico 1).
Riguardo il tempo di insorgenza sebbene sia stata osservata una notevole differenza tra i soggetti del gruppo R
(130,3 ± 26,6 settimane) e NR (76,6 ± 62,1 settimane) non
esiste significatività tra i due gruppi. Le caratteristiche delle lesioni L, % CSA-l, ES, e FPS non hanno mostrato differenze statisticamente significative.

Risultati ecografici
Le caratteristiche ecografiche del tendine hanno evidenziato un miglioramento apprezzabile già a 3 settimane dal
trattamento. I parametri ecografici presi in esame (CSA-l,
FPS, TLS) miglioravano in tutti i soggetti, con un evidente
riempimento della lesione, indicato da un punteggio TLS
notevolmente migliorato e da CSA-l in via di riduzione. Tale trend si è conservato nei follow up successivi. Con l’aumento di livello dell’allenamento, l’architettura del tendine
è migliorata notevolmente, in particolare l’allineamento e la

GRAFICO 1 - Il grafico mostra le differenze di concentrazione delle sospensioni cellulari somministrate nei soggetti che hanno mostrato recidive (R) (1,52 x 107 ± 1,48 x 107 BMMNCs/ml) e nei soggetti che non
hanno mostrato recidive (NR) (3,98 x 107 ± 2,71 x 107 BMMNCs/ml). La
differenza è statitisticamente significativa (p<0.05).

lunghezza delle fibre, era indicata da un FPS più basso.
Nelle Figure 1, 2, 3. sono state riprodotte le immagini ecografiche relative ad alcuni soggetti prima del trattamento e
nei successivi follow-up.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
Lo scopo di questo studio è stato valutare l’efficacia del
trapianto autologo di BMMNCs nelle tendinopatie/desmopatie in cavalli sportivi.
È stato verificato che la procedura è una tecnica sicura,
in quanto evita qualsiasi risposta immunitaria, in quanto si
impiegano cellule autologhe. Si è verificata una irrilevante
reazione infiammatoria nei giorni successivi il trapianto in
due soggetti sottoposti a trapianto. Questi animali avevano
ricevuto un volume maggiore di sospensione cellulare; rispetto a quanto riportato in letteratura, con il trapianto di
BM intero in cui si è osservata una risposta infiammatoria
(Hertel, 2001, Hertel, 2003, Muttini et al., 2004). Nei controlli clinici ed ecografici a distanza, è stato possibile evidenziare l’andamento progressivo della guarigione. Un iniziale miglioramento si è avuto già a 3 settimane dal trattamento, nelle successive 5 settimane, le lesioni sono progressivamente diminuite di dimensioni e aumentate in ecogenicità. Il ripristino di una architettura tendine propria di
un tendine normale è stata osservata nei controlli ecografici effettuati soprattutto dopo la ripresa dell’allenamento. In
ogni soggetto è stato infatti osservato come l’architettura
tendinea, in termini di allineamento e lunghezza delle fibre
collagene, sia notevolmente migliorata. Questa caratteristica è infatti considerata propria di una rigenerazione tendinea, al contrario di una riparazione cicatriziale con fibre
orientate casualmente e quindi biomeccanicamente non
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FIGURA 1 - Scansioni Ultrasonografiche Trasversali e Longitudinali di un caso di desmite della Branca del LSN. 0w: Scansione prima del trattamento:
lesione ampia che occupa tutta la superficie della branca, punteggio ES 2,
archittettura delle fibre alterata. 1w: Scansione 1 settimana dal trattamento:
miglioramento dell’ecogenicità del volume del legamento e dell’organizzazione delle fibre. 48w: controllo a 48 settimane dal trattamento; evidente miglioramento della struttura con allungamento e allineamento delle fibre.

FIGURA 2 - Scansione ultrasonografica di un TFSF con evidente lesione
a “core”. 8w: già 8 settimane dopo il trattamento è possibile verificare
un ottima struttura tendinea con allineamento e allungamento delle fibre.

FIGURA 3 - Scansione ultrasonografica di un TFSF con evidente lesione
a “core” nella zona 3A. 1w: prima settimana successiva al trapianto di
BMMNCs; è osservabile un discreto riempimento della lesione ed una
migliore organizzazione delle fibre. 48w: evidente miglioramento della
lesione, a fronte di un aumento di volume della CSA del tendine.

competente (Kjaer, 2004). La regolare organizzazione delle
fibre, osservata ecograficamente, indicherebbe una deposizione di matrice extracellulare (presumibilmente collagene
di tipo I), promossa dalle MSC trapiantate in attività. Re-
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centi studi su lesioni tendinee sperimentali nel cavallo e
nella pecora trattati con BMMNCs, hanno dimostrato che
la natura di queste fibre è da attribuire ad una deposizione
di collagene di tipo I che si organizza longitudinalmente.
Questi eventi sono stati dimostrati sia mediante ecografia
sia con procedure immunoistologiche (Crovace et al., 2006,
Crovace et al., 2008, Crovace et al., 2007). Interessante è
stato anche notare che tendini con un quadro clinico ed
ecografico peggiore, hanno mostrato un netto miglioramento già a poche settimane dal trattamento, rispetto a
tendini con lesioni di gravità inferiore.
L’utilizzo del tuber coxae come sede di prelievo si è rivelata molto vantaggiosa sia in funzione della comodità e sicurezza dell’operatore che per la quantità di materiale prelevato. La sedazione con detomidina e butorfanolo associata ad una anestesia locale si è dimostrata sufficiente per l’esecuzione della procedura senza fare ricorso all’anestesia
generale. Disporre infatti di quantità notevoli di midollo
permette anche di disporre di maggiori quantità di cellule
mononucleate e quindi di MSC. È stato, infatti, dimostrato
che il numero di MSC in un campione di cellule mononucleate di midollo varia da 1 cellula ogni 106 a 0,01% (Fortier, 2005, Hertel, 2003). Inoltre alcuni autori ritengono che
un alto numero di MSC garantisca migliori risultati (Smith
et al., 2003, Smith, 2004, Smith & Webbon, 2005).
L’inoculazione delle cellule nella lesione sotto guida ecografica permette una precisa e sicura deposizione del preparato all’interno della lesione, fornendo un adeguato numero di cellule solo nel sito interessato senza rischiare che
cellule vadano perse. In più, l’associazione della colla di fibrina al pellet di cellule garantisce l’aggregazione delle cellule che rimangono esclusivamente nel punto di inoculo assicurando in questo modo anche un substrato ideale di sviluppo e replicazione come recentemente segnalato (Lusardi & Cain, Jr., 1994, Thomopoulos et al., 2002).
L’impiego delle cellule mononucleate comporta vantaggi
in termini di numero di cellule impiantate rispetto a quanto si può ottenere impiegando il midollo osseo in toto.
Questo è dimostrato dalle conte delle CFU-f pre e post
centrifugazione in Ficoll, che sono risultate statisticamente
superiori dopo la centrifugazione del midollo. Somministrare, infatti, grandi quantità di cellule solo nella lesione
tendinea permette l’attivazione dei processi riparativi
esclusivamente nella sede di lesione senza danni alla porzione sana del tendine (Smith et al., 2003; Smith, 2004;
Smith & Webbon, 2005). Inoltre la scelta di utilizzare le
cellule fresche senza espansione evita gravosi costi in termini di coltivazione ed espansione; sebbene in questi casi
dopo l’espansione il numero di MSC impiantate può essere notevolmente superiore.
Nel nostro studio, la maggior parte dei soggetti ha raggiunto un livello di guarigione della lesione tale da permettere un ritorno all’attività agonistica con prestazioni simili a
quelle raggiunte prima dell’insorgenza della patologia, grazie
ad una guarigione clinica ed ecografica delle lesioni. Il ritorno ad una regolare attività agonistica si è avuta in 6 cavalli;
altri 2 soggetti hanno terminato la fase di allenamento controllato e iniziano ora l’allenamento per l’attività agonistica.
La percentuale di recidive nel campione di tendini trattati è stata del 38%. L’incidenza maggiore di recidive è stata
osservata a carico del TFSF; questo dato può non essere considerato attendibile perché falsato dal maggior numero di
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TFSF trattati in questo studio. Le recidive si sono verificate
nei soggetti che hanno ricevuto una concentrazione di
BMMNCs/ml più bassa rispetto agli altri. Questo dato può
essere considerato importante, in funzione della maggiore
diluizione della sospensione cellulare correlata ad un maggiore volume della lesione. Pertanto, il verificarsi delle recidive può essere influenzato sia dal numero di BMMNCs (e
quindi di MSC) sia dalla grandezza della lesione. Inoltre, nel
gruppo R è stato osservato che le nuove lesioni si presentano in zone diverse da quelle trattate. Presumibilmente le zone di tendine non trattate sono in preda ad una degenerazione subclinica che porta alla patologia conclamata quando
i cavalli riprendono l’attività agonistica, o quando i tendini
vengono sottoposti a sovradistensione.
Questo studio ha permesso di validare l’efficienza del trattamento con BMMNCs, peraltro noto in letteratura per altri
tessuti, a questo risultato ha anche contribuito un attento
piano di allenamento, che garantisce insieme alla terapia cellulare il ritorno ad una piena e regolare attività agonistica.
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