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Gli idrogel a base di acido ialuronico sono ampiamente utilizzati in numerose applicazioni biomediche, 
tra le quali la medicina rigenerativa, la medicina estetica e la formulazione farmaceutica.

L’acido ialuronico è uno dei componenti principali della matrice extracellulare del tessuto connettivo; 
è altamente idrofilo, con un peso molecolare elevato e svolge una funzione strutturale importante nel 
corpo. Fisiologicamente, l’acido ialuronico è degradato dalle ialuronidasi con idrolisi [1,2].

Grazie alla sua biocompatibilità, alle caratteristiche chimico-fisiche e alla facilità di funzionalizzazione chimica, 
l’acido ialuronico ha suscitato un interesse crescente nei ricercatori per possibili applicazioni nella sostituzione e 
riempimento dei tessuti molli, nelle procedure chirurgiche e nella diagnostica.

Per una possibile applicazione clinica dell’acido ialuronico, deve essere strettamente controllata 
la degradazione attraverso il cross-linking o la derivatizzazione che ne garantiscano la stabilità e il 
mantenimento delle caratteristiche fondamentali. 

Cross-linking con DVS o BDDE?
Due possibili metodi per modificare l’acido ialuronico sono la derivatizzazione e il cross-linking, entrambe 
le modificazioni possono essere ottenute mediante reazioni con i gruppi funzionali presenti nell’acido 
ialuronico (-COOH, -OH).

Quando è utilizzato come agente cross-linkante il divinil sulfone (DVS), i gruppi ossidrilici (-OH) delle catene 
dell’acido ialuronico reagiscono in condizioni alcaline per formare idrogel stabili contenenti legami sulfonil-bis 
etilici. La procedura del cross-linking è semplice, riproducibile e sicura e non utilizza alcun solvente organico.



Si ottiene una rete di catene di acido ialuronico, non più solubile in acqua. Questi idrogel presentano un 
comportamento meccanico tipico dei gel forti e mostrano proprietà visco-elastiche e un profilo di 
siringabilità favorevoli [4,5].

L’acido ialuronico cross-linkato con divinil-sulfone (HA-DVS) è caratterizzato da una notevole flessibilità, 
ideale per molte applicazioni mediche come i film post-chirurgici antiadesivi, i filler oculari e i lubrificanti 
per le articolazioni.

È stata recentemente analizzata la relazione tra la struttura molecolare e la citocompatibilità del HA-DVS 
a varie concentrazioni (0-100 mM): con l’aumentare della concentrazione di DVS, il contenuto di solfuri 
e il numero di legami sulfonil-bis-etilici aumentavano proporzionalmente ed erano ottimizzate la stabilità 
meccanica e la resistenza contro la degradazione enzimatica.

Per determinare la citotossicità, si sono valutati la vitalità cellulare, la sintesi di proteine pro-infiammatorie 
e il recupero di glutammato che sono risultati fortemente dipendenti dalla concentrazione di agente 
cross-linkante [4].

HA-DVS mantiene la biocompatibilità e le funzionalità biologica della molecola non modificata [5].

L’etere 1,4 butanediol diglidilico è un altro agente cross-linkante utilizzato per stabilizzare molti dei filler dermici 
a base di acido ialuronico disponibili sul mercato.

Al termine della reazione, i gruppi epossidici sono neutralizzati; nel prodotto finale rimangono solo piccole 

tracce di BDDE non reagito - sotto la soglia di sicurezza secondo la Food and Drug Administration - che 

sono idrolizzate in acqua e anidride carbonica.

L’acido ialuronico cross-linkato segue le stesse vie di degradazione metabolica del BDDE non reagito e 

dell’acido ialuronico non modificato, perché la reazione di cross-linking non interessa lo scheletro chimico 

di queste molecole.

La sua capacità di cross-linking è 

attribuibile alla reattività dei gruppi 

epossidici presenti alle estremità 

della molecola. 

In condizioni basiche, i gruppi 

epossidici reagiscono preferen-

zialmente con l’alcool primario più 

accessibile nella struttura dell’acido 

ialuronico, formando un legame etere 

di connessione.
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Le particelle del gel devono essere delle 
dimensioni appropriate per poter passare 
attraverso aghi molto sotti l i con una forza 
di estrusione accettabile.

I gel fermi caratterizzati da un’elevata capacità di 
resistere alla deformazione, devono essere 
formulati in particelle di piccole dimensioni 
e devono avere un range di distribuzione 
stretto per poter essere iniettati facilmente 
attraverso aghi sottili. 

D’altro canto, i gel morbidi con basso G’ possono 
avere una distribuzione di dimensioni di particelle 
più ampia poiché le particelle più morbide possono 
essere più facilmente deformate per passare 
nell’ago.

Indipendentemente dal fatto che un gel sia fermo 
o morbido, è meglio che le dimensioni delle particelle 
siano uniformi per evitare azioni “Stop and Go” 
durante l’iniezione e ottenere un controllo migliore 
del posizionamento del gel [8]. 

Il peso molecolare è spesso riportato sulla 
preparazione di acido ialuronico; il peso è 
proporzionale al numero di unità disaccari-
diche ripetute nella molecola di acido ialuroni-
co ed è di solito compreso tra 500 e 6000 KDa.

Tuttavia, poiché il peso molecolare del gel di aci-
do ialuronico è enorme, piccole differenze di peso 
nell’acido ialuronico di partenza hanno un effetto 
limitato sulle proprietà finali del gel [8]. 

Caratteristiche fisiche 
dei filler a base
di Acido Ialuronico 
Sia HA-DVS che HA-BDDE sono prodotti estrema-
mente sicuri e possono essere utilizzati senza alcun 
rischio per i pazienti. In ogni caso, è importante 
scegliere il filler appropriato per ogni paziente per 
ottenere il risultato estetico migliore.
È fondamentale, quindi, conoscere le caratteristiche 
fisiche degli idrogel e il loro comportamento nella 
pelle per ottenere il risultato clinico voluto. 

Tra i parametri che devono essere presi in
considerazione per valutare e scegliere correttamente 
un filler, sono essenziali la densità e la viscosità.

La densità di un gel aumenta, quando la distanza tra 
i segmenti cross-linkati diventa più breve.

Quando si applica una forza, i segmenti più corti 
richiedono una pressione maggiore per flettersi; 
così aumentando la densità del cross-linking si rinforza 
la rete complessiva del gel e aumentano la durezza 
e la rigidità del gel. 

La costante elastica G’ è molto spesso utilizzata 
per caratterizzare la fermezza di un gel.

Poiché la costante G’ di un materiale descrive le 
interazioni tra elasticità e forza, fornisce una misura 
quantitativa per caratterizzare la durezza o la 
mollezza di un gel [8]. 
• I gel con G’ più elevato (rigidità elevata) 

hanno una capacità maggiore di resistere 
alle forze dinamiche che si producono con 
i movimenti dei muscoli facciali e possono 
fornire un supporto e un sollevamento migliori 
e una correzione di maggior durata delle rughe 
nasolabiali e nelle rughe da marionetta. 

• I gel con G’ inferiore sono probabilmente 
più adatti per le aree con rughe superficiali 
e statiche dove la resistenza alla deformazione 
non è un fattore critico, o per le aree 
anatomiche che richiedono volume e 
morbidezza, come le labbra. 
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Conclusione

Un gel perfetto deve avere proprietà meccaniche simili a quelle della matrice extracellulare, sostenere 

la degradazione enzimatica e contrastare le forze compressive dei tessuti circostanti in vivo, senza deformarsi o 

collassare. Deve essere facilmente iniettabile utilizzando aghi sottili.

Questa caratteristica è strettamente dipendente dal grado di cross-linking: un basso cross-linking genera 

gel morbidi con buona iniettabilità, ma bassa stabilità in vivo; un elevato cross-linking risulta in un’aumentata 

durezza del gel ed una minore facilità di iniezione, ma buone proprietà meccaniche e un aumentato tempo 

di permanenza nel tessuto. 

Tutti i prodotti al momento disponibili sul mercato rispondono a criteri di sicurezza severi; la scelta di un 

filler, quindi, deve basarsi sulle caratteristiche del paziente, le proprietà fisiche del gel e l’esperienza del 

medico: non esiste un filler universale appropriato per ogni applicazione o per ogni paziente!
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rimodellamento contorni visoAuralya 3 - Evanthia 25

rughe glabellariEvanthia 20

tempieEvanthia 25

contorno sopraccigliaEvanthia 20

Auralya 3 rimodellamento dorso naso

Auralya 3 aumento volumetrico zigomi

Auralya 2 - Evanthia 25 solchi naso-genieni 

Evanthia 20 filtro

Evanthia 20 contorno labbra

rughe della marionettaAuralya 2 - Auralya 3

Evanthia 20 rughe periorali

miglioramento aspetto labbraEvanthia 25

Auralya 2 - Evanthia 25 aumento volumetrico mento

Auralya 2 - Evanthia 25 profilo mascellare

f i l l e r s
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