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Materiali
Lo studio ha previsto dapprima l’isolamento e quindi l’espansione 
in coltura di condrociti umani prelevati da donatori affetti da 
artrosi dell’anca. Le cellule sono state quindi esposte a differenti 
concentrazioni di CHondroGrid. 

La loro vitalità è stata misurata attraverso il saggio dell’Alamar Blue e la 
loro proliferazione attraverso una quantificazione di tipo fluorimetrico. 
Per simulare un contesto infiammatorio, i condrociti sono stati trattati 
per 48 ore con interleuchina 1-beta (IL-1β). Per verificare l’eventuale

effetto antinfiammatorio di CHondroGrid, le cellule sono state quindi 
esposte a CHondroGrid valutando l’espressione delle metalloproteasi 
MMP1 e MMP3 e dei loro inibitori TIMP1 e TIMP3 attraverso la tecnica 
della real-time PCR e quella dei fattori trofici/pro-angiogenici TGFβ1, 
IGF-1 e VEGF attraverso saggi ELISA. 

Le cellule sono state infine sottoposte ad analisi immunoistochimica 
attraverso una valutazione semi quantitativa dell’espressione di 
collagene di tipo I e II.  

Scientific Evidence 
IL COLLAGENE IDROLIZZATO: 
UNO STUDIO IN VITRO

Le articolazioni colpite dall’artrosi mostrano una varietà di cambiamenti a livello strutturale, tissutale, cellulare e 
biochimico. In esse, l’espressione di alcuni mediatori dell’infiammazione, quali le interleuchine 1 α e 6 (IL-1 α e 
IL6), o il tumor necrosis factor-beta(TNF-β) causa l’attivazione di enzimi che degradano la cartilagine, tra cui alcune 
metalloproteasi e le disintegrine. Questi enzimi degradano la matrice extracellulare, compresa la componente 
collagenica. Questo fatto ha condotto a ipotizzare eventuali effetti benefici di una somministrazione esogena, intra-
articolare, di collagene. I primi studi in vitro hanno confermato questa ipotesi, mostrando come cellule della sinovia 
o della cartilagine diminuivano il rilascio di mediatori dell’infiammazione, incrementando invece la produzione di 
acido ialuronico, un componente chiave della matrice cartilaginea e del liquido sinoviale1. Studi successivi su modello 
animale hanno mostrato come l’iniezione intra-articolare di semplici tripeptidi ricavati dal collagene premetteva di 
ridurre significativamente la degradazione della cartilagine articolare indotta per simulare l’artrosi, allo stesso tempo 
aumentando significativamente il numero di condrociti positivi per la sintesi di collagene di tipo II, un componente 
fondamentale della matrice cartilaginea2. Bioteck ha recentemente immesso in commercio un dispositivo iniettabile 
a base di collagene idrolizzato, CHondroGrid, per il trattamento della sintomatologia dolorosa e funzionale associata 
all’artrosi. Lo scopo di questa scheda è quello di riassumere uno studio preclinico in vitro volto ad indagare gli effetti 
di CHondroGrid su condrociti umani in coltura.

1 Comblain F, Dubuc JE, Lambert C, Sanchez C, Lesponne I, Serisier S, Henrotin Y. Identification of Targets of a New Nutritional Mixture for 
Osteoarthritis Management Composed by Curcuminoids Extract, Hydrolyzed Collagen and Green Tea Extract. PLoS One. 2016 Jun 8;11(6):e0156902.

2 Naraoka T, Ishibashi Y, Tsuda E, Yamamoto Y, Kusumi T, Toh S. Periodic knee injections of collagen tripeptide delay cartilage degeneration in rabbit 
experimental osteoarthritis. Arthritis Res Ther. 2013 Feb 22;15(1):R32.

Gli effetti in vitro di CHondroGrid, un possibile adiuvante nel trattamento sintomatologico 
dell’osteoartrosi.

Fig 2 - Espressione delle 
metalloproteasi MMP1 (sinistra) 
e MMP3 (destra) di condrociti 
non trattati (NT), a seguito di 
infiammazione indotta con IL-1β 
(NT + IL-1 β), e dopo trattamento 
con CHondroGrid (IL-1β + CG). 
L’esposizione a CHondroGrid 
non modifica l’espressione 
delle metalloproteasi; lo stesso 
accade per gli inibitori delle 
metalloproteasi TIMP1 e TIMP3 
(non mostrato).

Fig. 1 - Vitalità (sinistra) e 
proliferazione cellulare (destra) di 
condrociti umani esposti a diverse 
concentrazioni di CHondroGrid. 
L’unica concentrazione a cui si 
osserva una riduzione significativa 
di entrambi i parametri è 1,5 
mg/ml, una concentrazione mai 
osservabile nell’applicazione 
clinica.
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Risultati

Il test di vitalità cellulare ha mostrato come CHondroGrid 
non abbia effetti negativi sulla vitalità cellulare se non 
a concentrazioni elevate (1,5 mg/ml), confermando 
quindi i dati di non-citotossicità già raccolti durante la 
fase di valutazione preclinica del dispositivo condotta 
dal fabbricante. Questa concentrazione, è opportuno 
osservare, non può mai essere raggiunta durante 
l’applicazione clinica date le dosi applicate ed il volume 
medio del liquido sinoviale. 

Non si è riscontrato alcun effetto significativo di 
CHondroGrid sull’espressione delle metalloproteasi 
e dei loro inibitori, così come si è dimostrato che 
CHondroGrid non ha effetto sull’espressione dei fattori 
trofici e pro-angiogenici analizzati. CHondroGrid 
quindi non esercita alcun effetto anti-catabolico o 
antinfiammatorio diretto; questo risultato è in linea col 
meccanismo d’azione che sottende l’effetto terapeutico 
di CHondroGrid, ovvero un’azione meccanica di rinforzo 
della matrice cartilaginea piuttosto che un’azione di tipo 
farmacologico, immunologico o metabolico. I peptidi di 
CHondroGrid, infatti, il cui peso molecolare ridotto ne 
favorisce la diffusione attraverso un mezzo liquido quale 

la soluzione di iniezione ed il liquido sinoviale, possono 
disperdersi facilmente sulla superficie cartilaginea 
andando a rinforzare meccanicamente le porzioni della 
stessa lesionate dal processo infiammatorio artrosico.
 
Da un punto di vista istologico, i condrociti coltivati 
in un mezzo di coltura condrogenico, in presenza di 
CHondroGrid, esibivano una deposizione di matrice 
extracellulare significativamente maggiore di quella 
osservata nelle cellule non esposte né a CHondroGrid, 
né coltivate in mezzo condrogenico; le cellule coltivate 
in presenza di mezzo condrogenico e CHondroGrid 
mostravano una morfologia più arrotondata, sinonimo 
di un migliore trofismo, ed una maggiore espressione 
di collagene di tipo II accompagnata da una minore 
produzione di collagene di tipo I. 

Questi risultati nel complesso dimostrano che 
CHondroGrid è intrinsecamente sicuro e suggeriscono 
che la sua applicazione possa indurre i condrociti a 
produrre cartilagine articolare ialina, controbilanciando 
la normale risposta riparativa che porterebbe alla 
formazione di tessuto fibroso.

Tab. 2 - Inattivazione virale ottenuta 
tramite irraggiamento beta.
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Fig 3 - Istologia delle colture condrocitarie non trattate (NT), con 
CHondroGrid (NT + CG); con solo mezzo condrogenico (C), con mezzo 
condrogenico e CHondroGrid (C + CG); in presenza di CHondroGrid le 
cellule producono una maggiore quantità di matrice extracellulare e 
presentano una morfologia più arrotondata, sinonimo di un migliore 
trofismo.

Fig 4 - Analisi immunoistochimica di condrociti esposti a solo mezzo 
condrogenico (C), o mezzo condrogenico e CHondroGrid (C+CG); in 
presenza di CHondroGrid le cellule mostrano una espressione ridotta 
di collagene di tipo I (COL I), tipico dei tessuti fibrosi, e una espressione 
aumentata di collagene di tipo II (COL II), tipico della matrice 
cartilaginea.

Gli effetti in vitro di CHondroGrid, un possibile adiuvante nel 
trattamento sintomatologico dell’osteoartrosi.


