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S. Salati, S. Setti, R. Cadossi, M. Cadossi

Cemp, gli autori hanno misurato livelli 

significativamente inferiori di citochi-

ne pro-infiammatorie, quali IL-1β e 

TNF-α, e una maggiore concentrazione 

di TGF-β1 rispetto agli animali non trat-

tati, indicativi di un ambiente articolare 

più favorevole [28]. Successivamente, 

questi risultati sono stati confermati in 

studi condotti in lesioni osteocondrali 

di coniglio trattate con scaffold collage-

nico seminato con concentrato cellulare 

di midollo osseo (Bmc). Il trattamento 

combinato con Bmc e Cemp ha dimo-

strato una migliore capacità di rigene-

razione osteocondrale rispetto ai tratta-

menti applicati individualmente. Gli au-

tori hanno riportato un miglioramento 

significativo della qualità della cartilagi-

ne rigenerata e dell’osso sottocondrale 

[29] (fig. 1).

Recentemente, il gruppo di ricerca di 

Hung presso la Columbia University ha 

figura 1 Microtomografia, valutazione macroscopica e analisi istologica delle 
lesioni osteocondrali trattate con scaffold, scaffold + Cemp, scaffold + Bmc e 
scaffold + Bmc + Cemp
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Il trattamento dell’osteonecrosi della testa del femore

Risultati della riparazione

osteocondrale

Abbiamo sottoposto a questa procedura 

26 anche (24 pazienti) con età media di 

32 anni (18-44). Il campione compren-

de soprattutto pazienti di genere ma-

schile (19 maschi, 5 femmine). L’ezio-

logia della necrosi in 10 casi post-trau-

matica (sei fratture del collo del femore 

e quattro lussazioni traumatiche). Dei 

casi non post-traumatici l’agente eziolo-

gico è stato individuato nella terapia ste-

roidea (quattro casi) mentre nei restanti 

dodici casi la necrosi era idiopatica.

Dal punto di vista clinico, la procedura 

non è riuscita a garantire un migliora-

mento della sintomatologia in quindici 

dei casi trattati , in cui è stato necessa-

rio eseguire un successivo intervento di 

protesi dell’anca a una distanza media 

dall’intervento di 25,7 mesi (7-78). I 

restanti pazienti hanno invece avuto un 

iniziale miglioramento dei punteggi dei 

test di funzionalità clinica (HHS medio 

da 48,37 a 82,61) che si è mantenuto 

fino a un follow up medio di 82,3 mesi 

(52-125). L’analisi istologica dei casi fal-

liti ha evidenziato un’ottima osteointe-

grazione del sistema biologico (fig. 5), 

figura 4 Impianto biomateriali nella 
riparazione osteocondrale

figura 5 Risultato istologico a cinque anni 
di distanza di riparazione osteocondrale. 
Overview della sezione istologica della testa 
di femore. Presenza di tessuto cartilagineo 
(viola) lungo tutta la superficie articolare. 
Presenza di aree di addensamento osseo 
non distinguibile dall’osso sottostante. È 
possibile rilevare la presenza di rari residui di 
materiale
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Midollo osseo autologo

Connoly [20] è stato il primo a ripor-

tare nella pratica clinica l’impiego di 

midollo osseo autologo nel trattamento 

delle pseudoartrosi di tibia. L’iniezione 

di midollo fresco nelle perdite di sostan-

za ossea ha portato alla consolidazione 

clinica e radiografica in sei mesi. Anche 

Garg ha somministrato midollo osseo 

autologo per via percutanea per stimola-

re la consolidazione in 20 pseudoartrosi 

di ossa lunghe; ai pazienti fu vietato il 

carico per sei settimane dopo l’inter-

vento poi fu concesso fino a consolida-

zione completa. In 17 fratture su 20 fu 

mostrata l’avvenuta consolidazione a 5 

mesi. Questi sono tutti dati incoraggian-

ti a sostegno dell’ utilizzo del midollo 

osseo nel trattamento delle fratture. 

Uno dei lati negativi è il numero limi-

tato di cellule staminali in esso conte-

nute. Muscher e coll. [21] hanno no-

tato che la prevalenza media di unità 

formanti colonie esprimenti fosfatasi 

alcalina (CFU-AP), un marker dei pro-

genitori osteoblasti, è di 55 per milione 

di cellule nucleate. Questi valori vanno 

incontro a un importante declino lega-

to all’età sia per gli uomini che per le 

donne. Hanno altresì notato che il vo-

lume di aspirato usato per la procedura 

di innesto può anch’esso influenzare 

il numero di CFU-AP, che aumenta di 

pari passo con l’aumentare del volume 

di aspirato, che però aumenta al con-

tempo anche il grado di contaminazio-

ne dei campioni con sangue periferico. 

I ricercatori hanno dimostrato come un 

aumento del volume da 1 ml a 4 ml cau-

sa una diminuizione approssimativa di 

CFU-AP del 50% e consigliano inoltre 

che il volume di aspirato prelevato da 

una singola sede non superi i 2 ml. 

Matrice ossea demineralizzata 

La matrice ossea demineralizzata o de-

mineralized bone marrow (DBM), pro-

dotta mediante estrazione acida di osso 

omologo, è costituita da tessuto osseo 

privato della componente minerale. 

Nei preparati disponibili, essa è spesso 

mescolata con chips di osso convenzio-

nale o associata a carriers biologici. Ha 

effetti sia “osteoconduttivi” che “oste-

oinduttivi” (fig. 2) grazie alla presen-

za nella matrice extracellulare di bone 

morphogenetic proteins (BMPs). È stato 

dimostrato che questa famiglia di pro-

teine, facente parte della super-fami-

glia del TGF-β, risulta di primaria im-

L. Cevolani, Davide M. Donati, B. Spazzoli, S. Pasini
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Il trattamento delle pseudoartrosi

figura 2 (a-B) Preparati istologici in cui si ritrova il DBM (1) e le CSM (2). Si noti 
come le cellule tendano ad aderire e ad organizzarsi in colonie attorno alle 
particelle di DBM

 a

 2

 2

 1

 1

 B
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Le lesioni alla cuffia dei rotatori sono 

responsabili del 67% del dolore alla 

spalla e della ridotta funzionalità in 

pazienti tra i 40 e i 65 anni, con un’in-

cidenza di 200.000-300.000/anno nel 

mondo e un 20-70% di recidive [15].

Il tendine d’Achille è quello più fre-

quentemente lesionato (circa il 40% 

di tutte le rotture tendinee) in soggetti 

giovani, di media età o anziani che fan-

no attività ricreazionale o attività non 

convenzionali e la sua incidenza è in 

aumento a causa del numero sempre 

crescente di anziani che si dedicano 

alle attività sportive. L’incidenza delle 

recidive dopo i trattamenti conservati-

vi è del 12-18%, 1-3% dopo la chirurgia 

con il 4-17% di complicazioni post-o-

peratorie [16]. 

La rigenerazione tendinea spontanea è 

un processo complesso che solitamen-

te porta alla formazione di un tessuto 

cicatriziale e fibrovascolare con più 

basse proprietà meccaniche rispetto al 

tessuto originale sano.

In condizioni normali, il processo di ri-

Prodotti biologici e biomateriali per la rigenerazione tendinea

figura 3 Immagini istologiche di tendini sani (A,B) e tendinopatici (C,D); 
colorazione Picrosirius Red (A,C), ematossilina eosina (B,D). Le fibre di COLL II 
sono identificate in verde-giallo e quelle di COLL I in rosso-arancione (A,C)

 a

 C

 B

 D
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Terapia rigenerativa nell’artrosi

figura 11 Paziente femmina 
di 35 anni. Esiti di frattura 
peroneale trattata 
conservativamente. In 
alto le radiografie pre-
operatorie sotto carico 
mostrano, in antero-
posteriore, un’iperpressione 
tibiale a livello della troclea 
astragalica, causa di 
lesione osteocondrale. La 
paziente viene sottoposta 
a intervento di riparazione 
condrale mediante bonifica 
e impianto di scaffold 
con concentrato di cellule 
mononucleate midollari 
autologhe e ricostruzione 
articolare con allungamento 
del perone, (RX in basso, 
controllo a 12 mesi)

figura 12 Paziente maschio di 27 anni, con artrosi post-traumatica precoce alla tibio-tarsica, 
documentata alle RX e alla RMN. Si esegue riparazione cartilaginea con concentrato midollare 
e scaffold, ricostruzione articolare con allungamento del perone e successiva artrodiatasi con 
fissatore esterno monoassiale in distrazione
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In lesioni di grado 3, in alternativa ai trat-

tamenti tradizionali sostituzione protesi-

ca, possono essere eseguiti trapianti oste-

ocondrali parziali (fig. 21) o totali (figg. 

22-23), in relazione all’anatomia patolo-

gica. Tuttavia, a differenza degli allograft 

parziali, nel ginocchio con l’allograft tota-

le non si sono ottenuti gli stessi buoni ri-

sultati della caviglia, verosimilmente per 

l’elevata quantità di parti molli [42].

S. Giannini

figura 21 In alto RX in due 
proiezioni del ginocchio destro 
sotto carico in maschio 50 
anni, con grave difetto del 
piatto tibiale mediale in esiti 
artrite settica. Il paziente viene 
sottoposto a sostituzione del 
piatto tibiale mediale con 
allograft parziale, sintetizzato 
con placca e viti (RX in basso)
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D. Pressato, A. Franceschini

Figura 3 Sistemi di 

concentrazione di aspirato 

midollare più frequentemente 

utilizzati e riportati nell’analisi 

della letteratura: BMAC-

Harvest/Therumo (A); BioCue-

Zimmer/Biomet (b); Magellan-

IstoBiologics/Arteriocyte (C); 

Angel-Arthrex (D); IOR-G1 ResQ 

60 Novagenit/Thermogenesis (E)

 A

C

  D  E

 B
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(CFU-F) qualitativamente più elevata, 

minimizzando l’infiltrazione di sangue 

periferico grazie a geometrie partico-

lari (aperture laterali) rispetto a trocar 

di prelievo tradizionali con aperture 

situate all’estremità (fig. 5). È stato 

dimostrato che un sistema approvato 

per uso clinico consenta un prelievo di 

10 mL di BMA e presenti una sostan-

ziale equivalenza rispetto all’utilizzo 

del BMAC. Questi sistemi rivendicano 

facilità di utilizzo, tempi significativa-

mente ridotti dal momento del prelie-

vo alla somministrazione al paziente 

dell’aspirato e potenziale rigenerati-

vo superiore al BMAC [17]. Vengono 

descritte, seppure in numero esiguo e 

con follow-up brevi, indagini cliniche 

dove si dimostra l’efficacia terapeutica 

utilizzando questi dispositivi, in par-

ticolare nella terapia infiltrativa arti-

colare per osteoartrosi del ginocchio 

[18] e nella revisione artroscopica pri-

maria di precedente trattamento di le-

sioni alla cuffia dei rotatori [19].

Analogamente ai sistemi che non pre-

vedono la centrifugazione, altre inno-

vazioni sono in fase di sviluppo clini-

co: il sistema Stem-G2 (Novagenit), ad 

esempio, riprende il principio di pre-

lievo del sangue midollare attraver-

so manovre precise, inoltre, essendo 

Overview dei sistemi di concentrazione midollare: aspirato midollare concentrato 

Figura 5 Sistema tradizionale di prelievo di aspirato midollare autologo, con aspirazione 

attraverso apertura all’estremità distale del dispositivo (A). Estremità trocar innovativo con 

aperture laterali che consentono di ridurre l’infiltrazione di sangue periferico (B)

 B A
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Il tessuto adiposo come
tessuto rigenerativo

Il tessuto adiposo (sottocutaneo e vi-

scerale) è l’organo più esteso del no-

stro corpo e ha molteplici funzioni 

sia di supporto strutturale sia di tipo 

endocrino, inoltre ha una ricchissima 

rete di microvasi capillari che parte-

cipano attivamente ai processi di au-

toriparazione del nostro organismo in 

quanto ricchi, come tutti i capillari di 

ogni tessuto umano di periciti (fig. 1) 

che rappresentano i precursori delle 

cellule staminali mesenchimali (MSC), 

elementi cellulari particolarmente im-

portanti nei meccanismi riparativi.

Anche nei secoli scorsi, a partire da 

medici militari nell’armata napoleoni-

ca, il grasso era stato usato con alterne 

fortune come medicazione; ma è solo 

dagli anni ‘80, con l’invenzione della 

tecnica della liposuzione e il suo sem-

pre maggiore successo, che l’accesso a 

grandi quantità di tessuto con tecniche 

sempre meno invasive ha reso popo-

lare la tecnica del lipofilling che altro 

non è che un trapianto autologo di tes-

Figura 1 (A) Aspetto istologico di cluster 

di tessuto adiposo processato con 

tecnologia Lipogems (si noti l’integrità 

degli adipociti (sfere arancioni) e la 

presenza di periciti (piccole cellule verdi 

in fila indiana perché presenti attorno 

ai capillari; (B) aspetto in microscopia 

elettronica dei periciti attorno a un 

capillare. Tutti i tessuti vascolarizzati 

contengono periciti che si staccano 

in caso di trauma e si trasformano 

in MSC che agiscono come delle 

microfarmacie personalizzate 

secernendo delle sostanze che 

regolano inizialmente l’infiammazione 

e in seguito la rigenerazione; (C) 

tecnologia lipogems. Essenziale è la 

processazione in assenza di aria che 

permetta la protezione dei cluster 

adiposi che possono essere ridotti 

mantenendone l’integrità
C

 B A
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Dopo l’iniezione di una quantità va-

riabile di Lipogems (2-12 ml a secon-

da dell’articolazione), i pazienti han-

no generalmente riportato un brillan-

te miglioramento immediato dei sin-

tomi ma soprattutto una risoluzione 

del dolore a lungo termine. In molti 

casi, i pazienti precedentemente can-

didati per l’intervento chirurgico 

data la gravità della degenerazione, 

non ne avevano più bisogno a causa 

della risoluzione completa o sostan-

ziale dei loro sintomi. Il confronto 

radiografico e MRI pre-operatorio e 

post-operatorio ha mostrato in molti 

casi una possibile rigenerazione del-

la cartilagine articolare e un amplia-

mento dello spazio articolare da 6 a 

18 mesi dopo il trattamento, tuttavia 

il miglioramento clinico è sempre 

più evidente di quello radiografico. 

Inoltre, l’uso ortopedico Lipogems  si 

è dimostrato gratificante anche per 

favorire la riparazione nei legamen-

ti o tendini feriti o degenerati, nelle 

lesioni meniscali, intorno alle ferite 

chirurgiche, all’interno e intorno agli 

spazi dell’osteotomia.

Questi risultati sono stati confermati 

in medicina veterinaria dove Lipogems 

sta diventando un’importante terapia 

rigenerativa, in particolare in cani e ca-

Il sistema lipogems e altri dispositivi per la processazione del tessuto adiposo

nella terapia rigenerativa dell’apparato muscolo-scheletrico

Tabella 1

MOST USED TECHNIQUES FOR FAT GRAFTING

Sistema 
chiuso

Dimensione 
cluster

Qualità del 
lavaggio

Integrità 
strutturale

Facilità di innesto

Lipogems Sì
3 mm → 0,3 

mm
++++ +++

++++
(i mini cluster 
si disperdono 

omogeneamente 
nel tessuto)

Coleman No 3,5 mm ++ ++ ++

Megalon
(SEFFI)

No 1,5 → 2 mm +/- ++ +++

Tonnard
(Nanofat/Tulip)

Sì/No
3 mm → ??
Distruzione
del grasso

+/- +/-
+/- (impossibilità di 
innesto tissutale)

Puregraft/lipocell Sì 4 mm/1,5 mm ++++ +++ ++


