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DESCRIZIONE E SETTORI DI APPLICAZIONE  

 

Nel presente brevetto sono descritte composizioni comprendenti miscele di polisaccaridi 

polianionici e policationici costituiti da derivati olisacxcarici del chitosano. Nelle composizioni 

dell’invenzione tali miscele si sono dimostrate solubili in ambiente acquoso, nonostante che tra i 

polisaccaridi acidi e derivati del chiosano si formino complessi ionici. Inoltre tali composizioni 

hanno mostrato un significativo comportamento reologico con un incremento inaspettato della 

viscosità e visco-elasticità, benché i polisaccaridi impiegati abbiano pesi molecolari medi 

relativamente bassi. Tutto ciò, solubilità e comportamento reologico, rende le composizioni secondo 

l’invenzione particolarmente vantaggiose dal punto di vista applicativo biomedico, in particolare 

nella visco-supplementazione in particolare nel campo delle patologie articolari.  

 

Described in the present application are compositions comprising mixtures of polyanionic 

polysaccharides and polycationic polysaccharides consisting of oligosaccharide derivatives of 
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chitosan. In the compositions of the invention said mixtures have proven to be soluble in aqueous 

environments, despite ionic complexes forming between the acid polysaccharides and chitosan 

derivatives. Said compositions have also demonstrated significant rheological behaviour with an 

unexpected increase in viscosity and viscoelasticity, although the polysaccharides used have 

relatively low average molecular weights. The said solubility and rheological behaviour renders the 

compositions of the invention particularly advantageous from the biomedical application viewpoint, 

in particular for viscosupplementation and particularly in the field of articular pathologies and of 

ophthalmic surgery. 
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