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Introduzione
L’European Orthoapedic Risearch Society (EORS) (www.eors.info) è stata costitu-
ita nel 1991 allo scopo di promuovere la ricerca di base e traslazionale nel campo 
dell’Ortopedia, della Traumatologia, delle Patologie dall’Apparato Locomotore e 
delle scienze affini attraverso il coordinamento a livello europeo, gli scambi d’in-
formazione ed esperienze scientifiche e tecniche, la cooperazione internazionale 
e l’educazione.
L’EORS fu fondata da un gruppo di chirurghi ortopedici, ingegneri e scienziati 
interessati alla ricerca in ortopedia e alla costituzione di una piattaforma societaria 
a disposizione di tutti quelli che in Europa volessero confrontarsi sui temi delle 
scienze di base, biomeccanica, ricerca preclinica e traslazione in ortopedia e trau-
matologia. Tra chi ha dato un contributo sostanziale allo sviluppo della società in 
Europa, ho il piacere di ricordare due presidenti dell’EORS italiani quali il prof. Ugo 
Pazzaglia (1999-2002) e il prof. Nicola Baldini (2008-2011). 
L’EORS continua a riunire i migliori ricercatori e chirurghi d’Europa e offre una 
comunità per condividere nuovi risultati scientifici, discutere di nuove idee e col-
laborare in modo nuovo e innovativo. L’EORS offre programmi d’insegnamento e 
tutorato per incoraggiare i giovani membri, ortopedici e ricercatori, a potenziare la 
loro attività scientifica in campo ortopedico, sviluppare il proprio profilo scientifico 
e accrescere la capacità di ottenere finanziamenti competitivi per la ricerca.
La società organizza annualmente il proprio congresso Europeo in varie sedi come 
l’ultimo incontro di settembre in Germania presso la Ludwig-Maximilians-University 
(LMU) di Monaco di Baviara, e quello dello scorso anno presso L’Istituto Ortopedi-
co Rizzoli di Bologna. La società, inoltre, organizza simposi monografici durante il 
congresso EFORT e durante i congressi di altre società scientifiche europee come 
il TERMIS-EU (capitolo europeo della Società Internazionale di Medicina Rigenera-
tiva e Ingegneria dei Tessuti) e la ESB (Società Europea di Biomateriali).
L’attuale Consiglio Direttivo della Società, cui ho l’onore e l’onere di far parte con 
l’incarico di Tesoriere, è costituito dal Presidente Ashley Blom, University of Bri-
stol (GB), primo vice-Presidente Denitsa Docheva, University Hospital Regensburg 
(DE), secondo vice-Presidente Richie Gill, University of Bath (GB), Segretario Ge-
nerale Holger Jahr, University Hospital RWTH Aachen (DE), Past-President Bernd 
Grimm, AHORSE Research Foundation (NL).
In questo “What’s new” ci si propone di analizzare alcuni degli aspetti in costante 
evoluzione nella ricerca in ortopedia nelle seguenti aree tematiche: le cellule stami-
nali, la cartilagine articolare, il disco intervertebrale, i tendini, l’osso.



WHAT’S NEW G. Vadalà

268

Le tecniche di riparazione condrale possono oggi avvalersi 
di scaffold biomimetici, multistrato, bioattivi. Gli scaffold 
hanno il vantaggio di essere prodotti disponibili in sala 
operatoria, privi della componente cellulare. Un recente 
studio multicentrico randomizzato ha dimostrato che uno 
scaffold multistrato biomimetico è superiore alle microfrat-
ture per il trattamento delle lesioni osteocondrali 8.
L’uso delle cellule staminali per la riparazione di lesioni 
condrali continua a essere un’area molto attiva di ricer-
ca. I metodi di trapianto delle cellule staminali spaziano 
da iniezione diretta in articolazione a impianto associati a 
scaffold. Nonostante queste tecniche sono molto promet-
tenti, vi è ancora limitata evidenza di sostanziale beneficio 
clinico. Gli studi sono limitati dal lungo iter autorizzativo 
per testare prodotti di terapia cellulare avanzata (ATMP) e 
dalle ingenti risorse economiche necessarie per la produ-
zione cellulare.
Ciononostante, i primi studi di fase I e IIa hanno dimostra-
to che sia le MSC autologhe del midollo osseo che quel-
le dal tessuto adiposo sono sicure (no effetti collaterali) e 
determinano una riduzione del dolore, un miglioramento 
degli indicatori di funzionalità e della qualità di vita 9-12. Lo 
studio di fase II/III ADIPOA2 fornirà ulteriori prove di effica-
cia a lungo termine in un trials controllato e randomizzato 
multicentrico.
Gli effetti del plasma ricco in piastrine (PRP) sulla cartilagi-
ne articolare e sulla membrana sinoviale continuano a es-
sere studiati in modo approfondito. Il PRP ha dimostrato di 
ridurre in modo significativo lo spessore della membrana 
sinoviale in modello preclinico di artrosi confermando il po-
tere antiinfiammatorio in articolazione 13.

Disco intervertebrale
Restituire l’altezza e le proprietà biomeccaniche di un di-
sco degenerato rimane l’obiettivo principale della ricerca 
per il trattamento della lombalgia. Numerosi studi in vitro 
e preclinici hanno dimostrato che è possibile rigenerare il 
disco intervertebrale su modello animale iniettando cellule 
staminali mesenchimali del midollo osseo o cellule proge-
nitrici del disco 14. I primi trials clinici pilota hanno dimo-
strato come le MSC autologhe o allogeniche del midollo 
osseo sono efficaci nel ridurre la lombalgia e nel favorire gli 
indici di funzionalità 15 16. Sono attualmente in corso trials 
clinici più ampi che daranno nel prossimo futuro l’evidenza 
scientifica della reale efficacia. Insieme al mio Maestro, il 
prof. Vincenzo Denaro, stiamo conducendo il primo studio 
clinico multicentrico, doppio ceco, randomizzato, control-
lato di fase IIb per testare l’efficacia delle MSC allogeniche 
nel trattamento delle discopatie degenerative. Lo studio 
RESPINE è finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito 
del programma H2020.

Cellule staminali
Le cellule staminali dell’adulto negli ultimi anni sono state 
oggetto di numerosi studi in vitro e preclinici (su modelli 
animali), ma gli studi clinici (sull’uomo) sono ancora molto 
limitati. Si è cercato di identificare nuovi marker specifici 
per queste cellule. Attualmente, le cellule staminali mesen-
chimali (MSC) dell’adulto, provenienti non solo dal midollo 
osseo, sono definite come tali per la loro capacità di ade-
rire in coltura su supporti di plastica, con il potenziale di 
formare colonie, e dalla espressione di antigeni di mem-
brana specifici quali il CD105, CD90 e CD73 in assenza 
di espressione di CD45, CD34, CD19, CD14 e dell’antige-
ne di istocompatibilità (HLA) di classe II 1. Recentemente 
sono stati identificati nuovi antigeni di membrana come il 
CD146, marcatore per le cellule progenitrici cartilaginee 
propense alla migrazione verso siti danneggiati o dege-
nerati 2, e il SSEA-4 (stage-specifi c embryonic antigen-4) 
come marker per il potenziale osteogenico 3.
In questi ultimi anni, numerose fonti di cellule staminali 
sono state identificate, come quelle del sangue periferico 
con caratteristiche simili quelle del midollo osseo 4, quelle 
della membrana sinoviale, quelle della frazione vascola-
re del tessuto adiposo che stanno acquistando sempre 
maggiore valenza in ambito ortopedico 5. 
Il potere terapeutico delle MSC deriva non solo dalla loro 
capacità di differenziarsi in varie linee cellulari specializzate 
ma soprattutto dal loro secretoma che consente di espleta-
re un’azione trofica sul tessuto dove vengono trapiantate in 
senso anabolizzante ed anti-infiammatorio. Esse esercitano, 
infatti, un’azione immunomodulatoria e immunosoppressiva 
locale o sistemica in relazione alla via di somministrazione 6.
Nonostante gli studi sulle cellule staminali stanno progre-
dendo dalla ricerca preclinica a studi clinici pilota, ulteriori 
studi clinici sono necessari. Il ruolo delle cellule stami-
nali nella rigenerazione e riparazione di alcuni dei tessuti 
dell’apparato muscolo scheletrico è discusso nelle speci-
fiche sessioni successive.

Cartilagine articolare
Le tecniche di risonanza magnetica (RMN) quantitativa 
consentono oggi la valutazione della composizione bio-
chimica e ultrastrutturale della cartilagine articolare. Que-
ste tecniche hanno mostrano un potenziale promettente 
come biomarker delle lesioni cartilaginee precoci e nei 
primi stadi di osteoartrosi. Delayed gadolinium-enhanced 
MRI of cartilage (dGEMRIC), T2 mapping localizzata e 
T1rho sono tra le tecniche quantitative più promettenti per 
la valutazione pre- e postoperatoria di tecniche di ripara-
zione e rigenerazione cartilaginea e nuovi trattamenti rige-
nerativi dell’osteoartrosi 7.
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identificano il rischio di frattura. Il TBS è associato ad un 
rischio di fratture in individui con normale massa ossea ma 
qualità ossea alterata. Il TBS è complementare ai dati otte-
nuti tramite misurazioni DXA della colonna lombare; il TBS, 
infatti, risulta più basso tra le donne che hanno avuto una 
frattura da fragilità senza diagnosi di osteoporosi o osteo-
penia valutata dalla DXA 22. L’identificazione di fattori che 
consentono di identificare il rischio di frattura in soggetti in 
assenza di osteoporosi o la possibilità di fratture atipiche 
in pazienti in trattamento con bifosfonati rimane un ambito 
attivo di ricerca.

Conclusioni
Tutte le nuove acquisizioni e innovazioni apportate dalla 
ricerca ortopedica devono essere gradualmente translate 
sul paziente in modo da migliorare il trattamento sia clinico 
che chirurgico dei pazienti affetti da patologie dell’appara-
to locomotore. È dunque necessario un maggiore sforzo 
da parte dei ricercatori di base, ingegneri e chirurghi or-
topedici a “tradurre” i risultati nella ricerca fondamentale 
nulla pratica clinica attraverso rigorosi studi preclinici e 
trials clinici. La divulgazione dei risultati, il confronto, e la 
collaborazione scientifica rimangono aspetti fondamentali 
promossi dal’EORS per migliorare la ricerca in campo or-
topedico. 
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Tendine e legamenti
L’utilizzo di MSC nella guarigione e rigenerazione di tendini 
e legamenti è in corso di valutazione in numerosi studi di 
scienze di base e preclinici. Da qualche hanno sono state 
identificate una popolazione di cellule progenitrici presenti 
nel tessuto tendineo, le cosiddette cellule staminali de-
rivate da tendine (tendon-derived stem cell - TDSC). Un 
recente studio preclinico ha dimostrato che uno strato di 
cellule staminali derivate TDSC avvolto intorno al trapianto 
tendineo ha migliorato la guarigione del graft in un mo-
dello di ricostruzione del LCA sul ratto a 12 settimane 17. 
Tuttavia, in un modello porcino le MSC derivate da tessuto 
adiposo non hanno migliorato la guarigione rispetto all’ag-
giunta di solo sangue nella riparazione del LCA utilizzando 
uno scaffold di matrice extracellulare.
La meccano-biologia è un campo della ricerca ortopedica 
molto attiva che sta fornendo numerose nuove evidenze 
di base sul comportamento dei tessuti dell’apparato loco-
motore in seguito agli stimoli biomeccanici. In un modello 
bovino di carico di tessuto tendineo in vitro, i markers in-
fiammatori aumentano rapidamente in seguito a un carico 
eccessivo del tendine. Il rimodellamento della matrice e 
l’infiammazione si manifestano nell’area altamente cellula-
rizzata interfascicolare 18. In un altro studio, tendini rotulei 
sono stati caricati per 100 o 7200 cicli. Con l’aumentare 
dei cicli di carico i tenociti vanno in contro ad apoptosi 
associato a un danno microstrutturale del tessuto 19.
L’utilizzo del PRP nel trattamento della tendinopatia con-
tinua ad essere oggetto di studio, con un maggior focus 
nella determinazione della concentrazione ottimale di pia-
strine e leucociti all’interno del PRP stesso. Aumentando 
la concentrazione di piastrine all’interno del PRP deprivato 
dai leucociti favorisce la liberazione di un maggior numero 
di fattori di crescita anabolici ed un minor numero di cito-
chine pro-infiammatorie 20. Perciò, ridurre il numero di leu-
cociti nel PRP è più importante che aumentare il numero 
di piastrine quando si considera la riduzione dell’infiamma-
zione e l’aumento della sintesi della matrice.

Osso
Una serie di studi ha esaminato la possibilità di predire 
la resistenza ossea, in particolare in relazione al rischio di 
fratture da fragilità. Il trabecular bone score (TBS) è un in-
novativo metodo di misurazione della struttura dei livelli 
di grigio mediante immagini DXA dei corpi vertebrali ed è 
utilizzato per misurare la distribuzione dell’osso all’interno 
dell’area d’interesse. TBS fornisce una misura della qua-
lità ossea e non della quantità della massa ossea. Infatti, 
solo una piccola componente del TBS (7%-11%) si correla 
con la densità minerale ossea (BMD) 21. Sia BMD che TBS 
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