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I trattamenti estetici per favorire il benessere durante l’invecchiamento sono un nuovo ambito di
intervento della medicina rigenerativa e della dermatologia estetica e sono attualmente disponibili
numerosi prodotti anti-età e filler che possono essere utilizzati con questa finalità. In tale contesto, i prodotti a 
base polideossiribonucleotidi (PDRN) stanno acquisendo un interesse sempre maggiore poiché non soltanto 
agiscono da filler, ma favoriscono anche la rigenerazione tissutale. I PDRN sono già largamente utilizzati in 
medicina estetica, grazie alle esperienze precedenti in altre applicazioni cliniche. Recentemente, è stato 
pubblicato uno studio coreano sul ruolo dei PDRN nel ringiovanimento cutaneo che ha fornito un razionale 
basato sull’evidenza clinica per il loro utilizzo nella dermatologia rigenerativa.

Cinque donne coreane sono state trattate con quattro iniezioni di PDRN a lunga catena con un intervallo di 
due settimane tra un’applicazione e l’altra per ottenere rigenerazione cutanea. Sono stati iniettati circa 0.05 ml 
di materiale in 40 punti della guancia.

Nelle pazienti di 30 anni, sono migliorati visibilmente i pori e lo spessore cutaneo, in quelle di 40 hanno avuto 
benefici il tono cutaneo, la pigmentazione, le rughe e la pelle cadente. Non sono stati riportati eventi avversi. 1

I PDNR sono estratti dallo sperma delle trote e sono costituiti da polimeri di deossiribonucleotidi di 50-2000 
paia di basi. Sebbene il meccanismo d’azione dei PDRN non sia ancora stato completamente compreso, 
la miscela di nucleotidi sembra agire attraverso l’attivazione dei recettori A2A.2
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Sono attualmente disponibili anche 
dati clinici sulle proprietà rigenerative 
dei PDRN. 

I PDRN (5625 mg/fiala) o il placebo 
sono stati somministrati per via
intramuscolare una volta al giorno, 
in combinazione con una sommi-
nistrazione sottocutanea con le stesse 
modalità di dosaggio (2 fiale ogni 3 
giorni) per 10 giorni consecutivi.

Già dopo 7 giorni di trattamento, i 
PDRN avevano favorito una guarigione 
più rapida dell’innesto cutaneo 
autologo nel sito di rimozione in 
26 pazienti (entrambi i generi), 
suggerendo che i PDRN potessero 
garantire la ri-epitelizzazione e 
fornire un effetto trofico maggiore 
rispetto al placebo.5 

L’uso dei PDRN nella medicina rigenerativa risale a molto tempo fa e i PDNR sono attualmente utilizzati 
per le malattie delle ossa, delle cartilagini, dei tendini e della pelle. Nel 1999, si è osservato che i PDRN e 
l’adenosina riuscivano a stimolare la velocità di crescita dei fibroblasti umani cutanei in coltura primaria e 
aumentavano la concentrazione citosolica di ioni calcio in maniera dose-dipendente e con il coinvolgimento 
del recettore purinergico A2A. Sembrava che i PDRN agissero come pro-farmaci, fornendo alle cellule in 
coltura una quantità efficace di deossiribonucleotidi mitogenici.2

Questi dati sono stati confermati da altri esperimenti su fibroblasti umani trattati sia con PDRN intatti che 
con PDRN digeriti con DNAsi.

In entrambi i casi, era indotta allo stesso modo la proliferazione cellulare ed era promossa l’espressione 
di proteine specifiche, come la fibronectina, suggerendo che i PDRN potessero agire da mediatori per la 
trasduzione del segnale oppure essere internalizzati e utilizzati come fonte di anelli purinici e pirimidinici.3 

Successivamente, è stato osservato un interessante effetto dei PDRN a concentrazione terapeutica sui 
pre-adipociti in coltura primaria. Queste cellule sono staminali multipotenti e possono differenziare in vitro 
in linee mesenchimali e neurogeniche: le cellule staminali sono potenzialmente utili anche nella riparazione e 
rigenerazione tissutale.

I PDRN promuovevano la proliferazione dei pre-adipociti umani anche quando la coltura cellulare avrebbe 
dovuto essere già senescente e avrebbe dovuto smettere di dividersi.4
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I PDRN esercitano anche un’attività anti-ossidante 
sulle cellule e regolano l’espressione della ferritina 
e dei recettori della transferrina, fornendo un 
ulteriore effetto protettivo contro la tossicità del 
ferro nelle reazioni di eliminazione dei radicali 
liberi.

Dopo l’esposizione di raggi UV, l’espressione della 
ferritina aumentava per complessare il ferro e 
impedire il suo effetto catalitico sui radicali liberi. 
Se applicata in uno strato molto sottile (1mm), 
una soluzione al 1% di PDRN assorbiva tutte le 
radiazioni UV di intensità debole di lunghezze 
d’onda comprese tra 200 e 300 nm e ne impediva 
la diffusione sulla pelle.10

L’aggiunta di PDRN a prodotti contenenti filtri
solari aumenta l’azione foto-protettiva, prevendendo 
un eventuale danno causato dai raggi UV sulla pelle. 

I PDRN sono composti idrofili che possono essere
formulati in gel o in soluzione acquosa, es. gocce 
oculari. Questa caratteristica e le grandi dimensioni 
richiedono una somministrazione sottocutanea 
direttamente nel derma o nell’epidermide per 
permettere il superamento dello strato lipofilo 
che protegge la pelle dalla disidratazione. 

I gel sono iniettati con aghi sottili e specifici protocolli 
sono stati ottimizzati per garantire il miglior risultato in 
ogni parte del volto.

La tecnica con microvescicole è indicata per 
tutto il corpo; le iniezioni retrograde sono usate 
per il riempimento del derma medio e/o superficiale, 
le guance, le rughe, le linee di Langer o le pieghe 
naso-labiali; la tecnica cross-link forma una rete 
di infiltrazioni lineari che si intersecano ed è 
raccomandata per le guance. 

Le tempistiche per il trattamento con PDRN
dipendono dall’età del paziente e dai risultati 
clinici che si vogliono ottenere. Per i pazienti 
giovani, è raccomandato un trattamento 
preventivo (una iniezione ogni 3 settimane, 
per 3 ripetizioni seguita da un trattamento 
di mantenimento ogni 2-3 mesi); come trattamento

Il recettore purinergico A2A non è coinvolto soltanto 
nella proliferazione cellulare e nella rigenerazione 
tissutale, ma regola anche l’espressione delle citochine 
e i processi infiammatori, inibendo la secrezione di 
citochine infiammatorie dai macrofagi in vitro.

In modelli sperimentali di periodontite, i gel di PDRN 
hanno ripristinato le caratteristiche istologiche del 
tessuto gengivale e ridotto l’espressione di proteine 
infiammatorie e apoptotiche.7

In modelli murini di malattia infiammatoria 
intestinale, la somministrazione orale di PDRN 
ha migliorato i sintomi clinici e la perdita di 
peso dovuta alla malattia e ha promosso la 
riparazione istologica dei tessuti danneggiati.

I PDRN hanno ridotto l’espressione delle citochine 
infiammatore, l’attività delle mieloperossidasi e 
la malondialdeide, rappresentando così un 
trattamento promettente per la rigenerazione 
tissutale durante le coliti infiammatorie.8

L’analisi dell’espressione genica con c-DNA array 
su cheratinociti umani ha dimostrato che i PDRN 
potevano modulare l’espressione di numerosi 
geni, tra i quali alcuni coinvolti nel mantenimento 
dell’equilibrio idrico, nel differenziamento e nella 
rimozione dei radicali liberi. 

L’acquaporina e la palmitoil-serina transferasi 
erano over-espresse in presenza di PDRN (AQP3, 
+652%; AQP8, +103%; SPTLC1, +777%).

L’acquaporina è un canale di membrana per 
l’acqua che regola il contenuto cellulare di acqua e 
preserva l’equilibrio idrico, mentre la palmitoil-serina 
transferasi è un enzima che sintetizza i fosfolipidi 
ceramidici che costituiscono lo strato corneo dei 
cheratinociti e impediscono la disidratazione. 

I PDRN favorivano l’espressione di proteine del 
differenziamento epiteliale tardivo: la cornulina 
aumentava del 335%, la repetina che forma lo 
strato corneo aumentava del 255%, la stratifina 
indotta dalle radiazioni gamma e da altri agenti 
che danneggiano il DNA aumentava del 247%.9
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anti-età, invece, è preferibile una procedura di 
recupero (una iniezione ogni 1-2 settimane, per 
4 trattamenti seguita dalle sessioni di mantenimento 
ogni1-3 mesi). 

Le iniezioni sono di solito ben tollerate e non causano 
dolore. Nei pazienti sensibili al dolore, è possibile 
applicare una crema con anestetico locale. 

Dopo le iniezioni con PDRN, le rughe superficiali 
sono ridotte e la pelle di viso, guance, area 
perioculare e collo sembra più giovane e tonica. 

I risultati clinici migliori sono visibili approssimati-
vamente dopo un mese di trattamento quando 
il processo rigenerativo è quasi completato.

L’esame digitale della pelle mostra che i 
parametri di pH e la sebometria non cambiano, 
mentre migliorano l’idratazione e l’elasticità.

Acido ialuronico
L’acido ialuronico è un disaccaride naturale 
ripetuto formato da due monosaccaridi, l’acido 
D-glucuronico e l’N-acetil-D-glicosammina.

In media, il corpo umano contiene circa 15 
grammi di acido ialuronico, dei quali la metà 
(7-8 grammi) si trovano nella pelle.11

L’acido ialuronico è altamente tollerato perché 
non presenta specificità di organo o di specie 
e rappresenta un candidato ideale per creare 
volume nei tessuti molli e nella pelle; tuttavia, 
specialmente nella pelle, la sua emivita è piuttosto 
limitata e dura meno di 24 ore.

Quando iniettato intra-dermicamente, gli effetti 
sul volume dei tessuti molli e il miglioramento della 
forma sono in teoria limitati a 6-18 mesi, a seconda 
del tipo di filler utilizzato, del sito anatomico e del 
metabolismo individuale del paziente. Le strutture 
cutanee rimangono morfologicamente intatte 
e non si induce infiammazione; non sono attivati 
processi di riparazione tissutale e granulazione.

Le iniezioni di acido ialuronico non alterano neanche 
la funzionalità dei fibroblasti, la sintesi del collagene e 
delle fibrille di elastina, così come le altre componenti 
della matrice extracellulare.

Il meccanismo d’azione è associato all’elevata 
idrofilicità: l’acido ialuronico attrae molta acqua e 
già piccole quantità possono occupare un grande 
volume; quando l’acqua è spinta nella matrice di 
acido ialuronico, si creano gonfiori e turgori che 
rendono capace l’acido ialuronico di contrastare 
le forze compressive.12 

L’acido ialuronico è prodotto con processi
biotecnologici dalla fermentazione dello 
streptococco e cross-linkato. 

I filler cross-linkati possono essere di due tipi: 
coesivi (monofasici) e non coesivi (bifasici), 
a seconda del processo tecnologico utilizzato.

Entrambe le formulazioni sono direttamente 
iniettate nel derma intorno alla ruga o alla 
cicatrice nel viso e sul collo.13

Struttura chimica dell’Acido ialuronico
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Somministrazione di PDRN e acido ialuronico: 
concomitante o consecutiva?

I l  ruolo delle componenti della matrice 
extracellulare e della trasduzione del segnale 
mediate dal recettore A2A è stato studiato in 
molti organi con risultati differenti. 

Nell’infiammazione del polmone, i frammenti 
a basso peso molecolare di acido ialuronico 
giocano un ruolo critico nella fibrosi, inducendo
l’espressione di geni pro-infiammatori in 
prossimità del tessuto danneggiato, mentre il 
signalling del recettore A2A regola negativamente 
l’infiammazione e protegge i tessuti dalla distruzione 
immunologica. 14

In modelli animali di infarto del miocardio, 
l’adenosina stimola l’angiogenesi soprattutto 
grazie alla regolazione del fattore di crescita 
endoteliale vascolare (VEGF).

I macrofagi umani aumentano l’espressione 
e la secrezione di VEGF in maniera adenosina-
dipendente; questo effetto è stato amplificato 
dall’acido ialuronico e da altri componenti della 
matrice extracellulare. 

Sembra, quindi, che l’adenosina e la matrice 
extracellulare riescano ad agire sinergicamente 
per stimolare la rigenerazione del tessuto cardiaco.15 

In modelli animali di artrite, l’inattivazione dei 
frammenti di acido ialuronico prodotti durante 
l’infiammazione riduce la risposta infiammatoria, 
così come l’attivazione dei recettori A2A riduce 
l’infiammazione, inibendo l’attivazione di NF-kB.

I due trattamenti possono essere combinati per 
ottenere il risultato clinico migliore con la riduzione 
dei marcatori di infiammazione e apoptosi.16 

In base alle nostre conoscenze, non sono ancora 
stati pubblicati dati sulla somministrazione di 
acido ialuronico concomitante con l’attivazione 
di recettori A2A. 

Tuttavia, possono sorgere alcune dubbi 
sulla somministrazione concomitante di 
composti così altamente idrofili che può 
generare un eccessivo richiamo di acqua, 
alterando così l’equilibrio idrico della matrice 
extracellulare.

La somministrazione consecutiva di PDRN e acido 
ialuronico può superare questo potenziale
inconveniente e valorizzare i vantaggi delle
proprietà rigenerative dei nucleotidi e 
dell’idrofilia dell’acido ialuronico.

La proliferazione cellulare promuove la
rigenerazione tissutale senza attivare wound 
healing o infiammazione, mentre l’azione
antiossidante mediata dal recettore A2A 
protegge ulteriormente la pelle dall’invecchiamento.

Dopo la promozione della rigenerazione tissutale, 
l’iniezione di acido ialuronico può aumentare il 
volume tissutale e garantire un risultato estetico 
ottimale.  

Conclusione

I PDRN sono strumenti importanti a disposizione
della medicina rigenerativa per contrastare 
i processi di invecchiamento: la rivitalizzazione 
cutanea è attivata dai principali protagonisti 
coinvolti nello sviluppo del derma, i fibroblasti e 
cellule staminali, e rispetta il tempo biologico della 
formazione del tessuto.

L’acido ialuronico offre un ulteriore aiuto per 
migliorare il volume e la tonicità della pelle, 
soprattutto per i pazienti che necessitano 
trattamenti intensivi. 
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